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Presentazione
Lo scopo di questo documento è quello di comunicare a tutti i cittadini interessati, oltre che agli addetti ai
lavori, i valori che ispirano l‟azione della Corte di Appello di Milano, gli obiettivi che informano la sua
strategia operativa, i problemi esistenti, i progetti e le iniziative avviate con i risultati conseguiti, le relazioni
di cui l‟organizzazione si avvale.
Il percorso di Bilancio Sociale, presente ormai da alcuni anni in svariati enti della Pubblica Amministrazione,
si è notevolmente arricchito rispetto al disegno e agli obiettivi iniziali e si dimostra oggi strumento utile
anche per operare un periodico ripensamento sui processi interni, in un‟ottica fortemente finalizzata alla
soddisfazione dell‟utenza.
La Corte di Appello di Milano si unisce a quegli Enti Pubblici che hanno scelto il Bilancio Sociale e lo
propone per la prima volta riferito all‟anno giudiziario 2010/2011, con l‟intento di proseguire e migliorare
negli anni successivi. Tutte le informazioni del documento che segue, ove non diversamente specificato,
sono riferite al periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2011.
Esponiamo, dunque, con chiarezza e in piena trasparenza, i risultati della nostra attività – si vedrà, ad
esempio, come sono particolarmente critiche le situazioni dei settori del penale e del lavoro – confidando
che questa prima rendicontazione sarà seguita il prossimo anno da un nuovo documento che già possa dire
dei miglioramenti che confidiamo di ottenere.
Il Bilancio Sociale è articolato in cinque sezioni:







la prima, “chi siamo”, descrive la Corte di Appello di Milano in tutti i suoi aspetti organizzativi, dai
principi che ne ispirano l‟operato alla strutturazione interna, contestualizzandola all‟interno del
territorio in cui agisce e con gli stakeholder con cui viene a contatto;
nella seconda vengono riportati i risultati dell‟attività ordinaria della Corte durante l‟ultimo anno
giudiziario, confrontandoli con gli anni passati; sono descritte le performance dell‟organizzazione,
sottolineandone le tendenze positive e i punti critici, sui quali concentrarsi nel futuro per migliorare
l‟efficienza e l‟efficacia dell‟ufficio;
la terza sezione elenca le principali iniziative di innovazione e miglioramento della qualità in
corso, specificando quali stakeholder vengono coinvolti su ogni progetto;
nella quarta sezione vengono riassunti i costi che la Corte ha affrontato nell‟esercizio delle proprie
attività, cercando di darne una lettura semplice e immediata;
la quinta sezione infine contiene una sintesi delle linee strategiche per il prossimo anno 2012.

Giovanni Canzio
Presidente della Corte d‟Appello
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territorio,

Missione, valori e visione
La missione
La Corte d‟Appello di Milano riesamina le decisioni di primo grado dei Tribunali del territorio di sua
competenza al fine di rendere giustizia ai cittadini e di ripristinare il diritto violato.
Alla Corte d‟Appello sono anche affidati i compiti di coordinamento e sorveglianza dei Tribunali del
Distretto, come pure alcuni compiti in campo amministrativo, ad esempio in tema di esami per le
abilitazioni alle professioni e in materia elettorale.
La Corte svolge i compiti ad essa 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, e dalla qualificazione professionale costantemente
aggiornata del suo personale.
I valori
La Corte d‟Appello di Milano esprime una convinta adesione ai valori e agli obiettivi indicati dalla
Costituzione e opera per il loro rispetto. La Corte esercita le funzioni ad essa attribuite con l‟obiettivo di
garantire un giudizio:
-

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

-

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

-

chiaramente motivato e comprensibile;

-

espresso in un tempo ragionevole.

La Corte risente e si inserisce nel clima culturale del territorio lombardo che s‟ispira alla dimensione etica e
identitaria del lavoro. Nell‟ambito della sua organizzazione la Corte riconosce come valori di fondo:
-

la professionalità di tutte le componenti del personale;

-

le pari opportunità nelle sue varie forme (genere, religione e convinzioni personali, razza e
origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale);

-

la collaborazione e il rispetto tra tutti gli operatori, magistrati e personale amministrativo;
l‟ascolto e la cortesia verso tutti gli utenti;

-

l‟innovazione a supporto della qualità del lavoro e dei risultati.

La visione
L‟obiettivo prioritario della Corte d‟Appello di Milano in questa fase storica è ridurre i tempi, ancora
eccessivi, della giustizia per dare risposta alle aspettative dei cittadini e del mondo produttivo del
territorio, sempre garantendo un elevato livello di qualità delle decisioni rese. Per raggiungere
quest‟obiettivo la Corte è impegnata, pur nell‟attuale contesto di riduzione delle risorse pubbliche, a
rendere più moderno, efficiente e accessibile il funzionamento della sua organizzazione attraverso:
-

l‟analisi delle modalità operative e l‟individuazione delle opportunità di miglioramento in vari settori,
incluso l‟utilizzo della tecnologia a supporto delle attività interne e nel rapporto con gli utenti;

-

lo sviluppo di collaborazioni e partnership con i principali interlocutori del territorio, per innovare i
processi di lavoro e migliorare i servizi offerti;

-

la valorizzazione delle competenze e il rafforzamento della motivazione del personale, tramite la
condivisione dei risultati da raggiungere a livello organizzativo oltre che individuale;

-

lo sviluppo della comunicazione, della trasparenza e della consultazione sui risultati generali
dell‟organizzazione e sui progetti di miglioramento in corso;
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-

lo sviluppo, il consolidamento e il trasferimento delle conoscenze acquisite e delle opportunità di
miglioramento a tutti gli Uffici giudiziari del Distretto, nonché la promozione del confronto con
altre esperienze a livello italiano e internazionale.
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Il Distretto della Corte d’Appello di Milano
Il territorio
Il Distretto della Corte di Appello di Milano è suddiviso in 11 Circondari di Tribunale che toccano, pur non
ricalcandoli esattamente, i confini di otto province della Lombardia.
I Comuni afferenti al Distretto
sono 911. Di questi Comuni, 12 contano oltre 50.000 abitanti, mentre ben 209 hanno una popolazione
inferiore ai 1.000 abitanti. Il centro maggiore è Milano con 1,3 milioni di abitanti.
Tabella 1: Circondari, Comuni e popolazione del Distretto della Corte di Appello di Milano
Circondari di Tribunale

Numero comuni

Popolazione residente

Popolazione straniera
residente (%)

Busto Arsizio

38

463.755

7,6%

Como

162

590.050

7,4%

Lecco

90

337.912

7,6%

Lodi

74

344.189

10,1%

Milano

92

2.606.430

11,5%

Monza

62

1.119.974

8,0%

Pavia

71

270.368

7,9%

Sondrio

78

182.709

4,3%

Varese

103

412.950

7,5%

Vigevano

63

249.928

8,7%

Voghera

78

143.082

9,0%

911

6.721.347

9,3%

Totale Distretto

Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello e dati Istat (dati 01.01.2011)

La popolazione
La popolazione del Distretto della Corte d‟Appello di Milano è pari a 6,7 milioni di abitanti: quasi il 60%
della popolazione regionale e circa l‟11% della popolazione nazionale. Nel corso degli ultimi cinque anni la
popolazione residente nel Distretto della Corte d‟Appello di Milano ha visto un leggero ma costante
aumento, passando da 6,4 milioni di abitanti nel 2005 a 6,7 nel 2010; la crescita della popolazione nel
quinquennio è stata quindi del 4%, superiore al dato nazionale per lo stesso periodo, pari a 3,2%. I nuclei
familiari sono oggi 2,9 milioni, con un numero medio di componenti pari a 2,3 1 unità, leggermente inferiore
rispetto al dato nazionale (2,4).
Figura 1: Andamento della popolazione residente nel Distretto di Milano
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Fonte: Elaborazione dati ISTAT

La crescita della popolazione all‟interno del Distretto è quasi interamente attribuibile ai nuovi residenti
stranieri, cresciuti del 63% negli ultimi quattro anni. Si tratta di un tasso di crescita certamente rilevante,
anche se inferiore al dato italiano (+ 76% nello stesso periodo). La presenza di stranieri sul totale della
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Fonte: Regione Lombardia – Annuario Statistico Regionale 2010
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popolazione è oggi pari al 9,3%, (la media in Italia è 7,1%) e rende conto di una società sempre più
multietnica nel Distretto.
Figura 2: Residenti italiani e stranieri nel Distretto della Corte d’Appello di Milano
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Fonte: Elaborazione dati ISTAT

Le imprese
Il Distretto della Corte d‟Appello di Milano è particolarmente ricco e variegato anche dal punto di vista
economico: le imprese attive nel suo territorio sono oggi 558.6172, pari al 67% del totale regionale e al
10,6% delle imprese attive sul territorio nazionale. L‟internazionalizzazione delle imprese è molto elevata:
nel Distretto ha sede il 22% delle multinazionali italiane e il 44% delle multinazionali estere presenti in Italia.
Quest‟ultimo dato testimonia una forte attrattività economica del territorio, che si concentra
prevalentemente nella provincia di Milano.
La domanda di giustizia del territorio
La domanda di giustizia del territorio della Corte d‟Appello di Milano può essere approssimata, in primo
luogo, sulla base dei dati relativi al numero di reati denunciati presso le Procure della Repubblica. Notizia di
reato è qualsiasi informazione scritta o orale ove si ravvisino elementi di reato, rivolta all'autorità giudiziaria
o ad un'autorità che deve darne conto alla prima.
Nel corso dell‟anno giudiziario 2010/11 sono state iscritte presso le Procure del Distretto quasi 300.000
notizie di reato, di cui circa la metà contro autori ignoti. I reati commessi da minorenni nello stesso
periodo si attestano in circa 3.500; ovviamente le notizie di reato a carico di minorenni riguardano in
massima parte persone note.
In secondo luogo, oltre alla materia penale, la fotografia della domanda di giustizia del territorio si compone
anche dei dati relativi alla litigiosità, ossia alle cause riguardanti le controversie civili. In questo ambito i
procedimenti iscritti presso i Tribunali del Distretto sono stati 422.587 per l‟anno 2010/11, in lieve crescita
(+1,6%) rispetto all‟anno precedente, con un numero di procedimenti pendenti pari a 300.504. Il totale
delle cause sopravvenute nel Distretto è pari a 63 ogni mille abitanti, leggermente in aumento rispetto
all‟anno precedente.
Le tabelle e figure che seguono, sia per il settore penale sia per quello civile, offrono un‟attendibile visione
generale delle tipologie di processi che caratterizzano oggi la giurisdizione del Distretto di Milano.

2

Fonte: Elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Movimprese, 31 marzo 2011.
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Tabella 2: Notizie di reato pervenute presso le Procure della Repubblica del Distretto di Milano
A.G. 2009/10

Procure presso il Tribunale
Procure presso il Tribunale per i Minorenni

A.G. 2010/11

Autori noti

Autori ignoti

Autori noti

Autori ignoti

166.250

497.665*

146.716

146.114*

3.224

354

3.126

413

*Dati non significativi quanto al riferimento temporale: le registrazioni dei fascicoli contro ignoti avvengono infatti per grandi blocchi a cadenze irregolari.
Fonte: Elaborazione dati ISTAT

Figura 3: Alcune principali categorie di reati segnalati presso le Procure del Distretto, 2010-11
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Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello
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Tabella 3: Alcune principali categorie di delitti
denunciati presso le Procure del Distretto di Milano,
periodo 2010-11
Tipi di reati
Delitti contro la pubblica
amministrazione
di cui corruzione
di cui concussione
di cui peculato
di cui malversazione a danno dello
Stato e indebita percezione contributi
di cui attività terroristiche
Delitti di associazione a delinquere di
stampo mafioso
Omicidio Volontario consumato
Omicidio Volontario tentato
Omicidio Colposo per Violazione
norme circolazione stradale
Omicidio Colposo per Infortuni sul
lavoro
Lesioni Colpose per Violazione
norme circolazione stradale
Lesioni Colpose per Infortuni sul
lavoro
Delitti contro la libertà individuale
di cui riduzione in schiavitù
di cui tratta di persone
di cui pedofilia e pedopornografia
Delitti contro la libertà sessuale
Stalking
Delitti di Falso in bilancio

noti

ignoti

5921

820

6741

79
40
215

26
8
27

105
48
242

259

-

259

24

1

25

27

1

28

34
42

118
173

214

75

289

58

20

78

1.647

504

2.151

677

748

1.425

411
343
7
403
1.393
799
61

105
92
110
584
57
19

516
435
7
513
1.977
856
80

Bancarotta fraudolenta

1.134

46

1.180

Delitti in materia tributaria

4.888

75

4.963

Inquinamento e rifiuti

1.022

218

1.240

Lottizzazione abusiva

210

26

236

331

884
84.545

94.283

964

11.310

12.274

- Estorsioni

779

278

1.057

1.866

5.033

6.899

1.012

3.572

4.584

496

1.306

1.802

89

308

397

45

21

66

- Usura

142

72

214

- Riciclaggio

257

59

316

- Frode informatica
- Illecita intercettazione di
comunicazioni informatiche o
telematiche
- Frodi comunitarie

Sopravve
nuti

Esauriti

Pendenti

Cognizione ordinaria*

65.773

71.136

114.951

Lavoro

19.266

16.215

16.094

Previdenza

3.989

3.684

4.359

Famiglia

23.245

23.953

11.925

Fallimenti

1.791

1.472

8.614

188

166

443

4.638

4.526

1.425

48

53

56

34.730

31.936

22.892

11.249

5.996

26.181

186.064

176.968

36.304

38.637

34.118

34.266

Diritto Societario

143

1.053

613

Marchi e Brevetti

429

503

1.146

423

495

570

30.848

52.752

20.305

1.126

1.101

360

422.587

426.127

300.504

Concordati preventivi e
amministrazioni controllate
Istanze di fallimento
Agraria
Procedimenti esecutivi
mobiliari
Procedimenti esecutivi
immobiliari
Procedimenti speciali (in
massima parte decreti
ingiuntivi)
Volontaria giurisdizione

Altre materie della Corte di
Appello
Opposizione alle sanzioni
amministrative
Procedimenti non
contenziosi Giudice di Pace
Totale complessivo

Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

1.215

9.738

- di cui Rapine a banche e uffici
postali
Delitti contro il patrimonio: 2)
mediante frode

Flussi

* Sotto questa dizione sono raggruppate tutte le cause introdotte
con il rito civile ordinario, sia che riguardino diritti reali o liti
contrattuali o domande di risarcimento e quant‟altro.

- di cui Furti in abitazione
- Rapine

Anno Giudiziario 2010/2011

totale

84
131

Delitti contro il patrimonio: 1)
mediante violenza a cose e
persone
- Delitti informatici (accessi abusivi
e danneggiamento dati e sistemi
informatici)
- Furti

Tabella 4: Flussi dei procedimenti civili per tutti gli
uffici giudiziari del Distretto di Milano
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Gli Uffici giudiziari del Distretto
La risposta alla domanda di giustizia del Distretto è fornita da una complessa rete di 78 Uffici Giudiziari
facenti capo alla Corte di Appello di Milano.
Oltre alla Corte stessa, con competenza estesa all‟intero Distretto, operano la Procura Generale e la
Procura per i Minorenni, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni e il Commissariato agli Usi
civici, che hanno sede a Milano.
Operano inoltre, su una base territoriale più ristretta chiamata „Circondario‟, 11 Tribunali ordinari (con
relative sedi distaccate), altrettante Procure della Repubblica, tre Uffici di Sorveglianza e 34 Uffici del
Giudice di Pace.
Tabella 5: Gli uffici giudiziari del Distretto di Milano
Ufficio Giudiziario
Corte di Appello

Sedi
Milano

Procura Generale presso la Corte
d’Appello

Milano

Tribunale per i Minorenni

Milano

Procura per i Minorenni

Milano

Tribunale di Sorveglianza

Milano

Commissariato agli Usi Civici

Milano

Uffici di Sorveglianza

Milano, Pavia, Varese

Tribunali Ordinario

Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Vigevano,
Voghera
Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Vigevano,
Voghera
Abbiategrasso, Cantù, Cassano d’Adda, Desio, Erba, Gallarate, Gavirate, Legnano,
Luino, Menaggio, Morbegno, Rho, Saronno
Abbiategrasso, Bellano, Busto Arsizio, Cantù, Cassano d’Adda, Casteggio, Chiavenna,
Como,Codogno, Corteolona, Desio, Erba, Gallarate, Gavirate, Lecco, Legnano, Lodi,
Luino, Mede, Menaggio, Milano, Missaglia (sezione distaccata del G.P. di Lecco),
Monza, Morbegno, Mortara, Pavia, Rho, Saronno, Sondrio, Stradella,Tirano, Varese,
Vigevano, Voghera

Procure della Repubblica presso i
Tribunali
Sezioni distaccate di Tribunale
Uffici del Giudice di Pace

Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello di Milano
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L’organizzazione
Cosa fa e come funziona la Corte
La competenza giurisdizionale principale della Corte di Appello è di secondo grado. Ciò significa che essa
decide sulle impugnazioni (appelli) proposte contro le sentenze di primo grado in materia civile e penale dei
Tribunali e delle Corti di Assise. Le funzioni di Pubblico Ministero (che riguardano principalmente, ma non
esclusivamente, la materia penale) vengono esercitate all‟interno del Distretto, presso i singoli Tribunali,
dalle Procure della Repubblica e, presso la Corte di Appello, dalla Procura Generale.
La struttura organizzativa della Corte si divide tra uffici che si occupano dell‟attività giurisdizionale e altri
che hanno mansioni di tipo amministrativo.
L‟attività giurisdizionale della Corte d‟Appello di Milano è suddivisa tra area civile e area penale, a loro
volta suddivise in sezioni, alle quali sono assegnati i magistrati della Corte.
Ogni sezione è presieduta da due presidenti, tranne la sezione famiglia-minorenni, la sezione lavoro e le
Corti di Assise d‟Appello che hanno un solo presidente.
Tabella 6: La pianta organica dei magistrati della Corte d'Appello, per sezioni
Penale

Civile

Penale

Corte d’Assise

Civile

Lavoro

Famiglia-Minori

Sezioni

5

2

4

1

1

Presidenti per sezione

2

1

2

1

1

Consiglieri per sezione

8

1

11

8

6

Fonte: Segreteria magistrati della Corte d’Appello

L‟attività dei magistrati è affiancata presso ciascuna sezione da una cancelleria, dove opera il personale
amministrativo. Le cancellerie centrali sono gli uffici che accolgono le iscrizioni dei processi e curano l‟iter
dei fascicoli fino a farli pervenire alle cancellerie delle sezioni designate. Le singole cancellerie delle sezioni,
dopo aver preso in carico i fascicoli, provvedono a tutti gli adempimenti che precedono, accompagnano e
seguono i provvedimenti del giudice. Ogni cancelleria è diretta da un responsabile, mentre due coordinatori
sovrintendono l‟attività, rispettivamente, delle cancellerie penali e civili.
L‟attività amministrativa è articolata in uffici che si occupano dell‟amministrazione generale della Corte e
del Distretto, con compiti quali la gestione del personale, delle risorse informatiche, delle spese di giustizia,
eccetera.
Il modello organizzativo della Corte d‟Appello è strutturato in modo tale che il Dirigente amministrativo
abbia un controllo sia sull‟area amministrativa sia sulle cancellerie, il tutto sotto la supervisione del
Presidente della Corte.
A seguito delle dimissioni del Presidente in carica, nel corso dell„anno giudiziario 2010-11 la Corte è stata
retta da un Presidente facente funzione. A settembre 2011 si è insediato il nuovo Presidente della Corte
d‟Appello, Giovanni Canzio.

I compiti delle sezioni civili e penali
Di seguito sono indicate le principali materie di competenza delle diverse sezioni civili e penali della Corte.
Per quanto riguarda le sezioni civili, per distribuire equamente i carichi di lavoro fra le sezioni, è stabilito
che, dopo aver assegnato a ciascuna i processi di specifica competenza, i processi relativi ai risarcimenti dei
danni da incidenti stradali vengano ripartiti “a conguaglio” tra tutte le sezioni, in modo da bilanciare
numericamente tra tutte i carichi di lavoro.
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Sono poi previste per legge due sezioni civili specializzate, rispettivamente per le cause agrarie e per quelle
concernenti la proprietà industriale e intellettuale. A queste sezioni sono assegnati, come “secondo
incarico”, magistrati che già fanno parte di una sezione civile ordinaria.
Nel settore penale invece, i processi concernenti reati non rientranti nelle materie specificamente attribuite
alle sezioni (quali i furti, le ricettazioni, i reati in materia di sostanze stupefacenti) sono assegnati a sorteggio
tra tutte le sezioni ordinarie.
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L’organizzazione della Corte d’Appello di Milano

Il numero all’interno del cerchio indica il personale in servizio presso ciascuna struttura. Il colore giallo identifica i magistrati, il viola si riferisce al personale amministrativo. Sono conteggiate solo le unità di personale
effettivamente in servizio presso la Corte mentre sono escluse le unità in comando presso altri Uffici giudiziari.
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Le principali competenze delle sezioni della Corte
Sezioni civili:

Sezioni penali:

Prima sezione:

Prima sezione:













Stato della persona e diritti della personalità
Diritto societario
Contratti bancari
Contratti di borsa e di intermediazione finanziaria
Mediazioni
Controversie di diritto amministrativo
Altri istituti speciali di competenza della Corte
d'Appello quale giudice di 1° grado (quali le cause
antitrust)

Seconda sezione:





Seconda sezione:








Proprietà, usufrutto, servitù e altri diritti reali;
cause possessorie
Responsabilità professionali e prestazioni d‟opera
intellettuale
Successioni
Contratti di agenzia
Spedizioni e trasporti






Condominio
Locazioni
Leasing






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












Marchi e brevetti
Concorrenza sleale
Diritti d‟autore

Sezione specializzata Agraria:


Controversie in materia agraria

Sezione Lavoro:


Controversie in materia di lavoro e di previdenza
e assistenza obbligatorie





Sezione Minori, persone e famiglia:





Reati contro il patrimonio (truffa, usura e
riciclaggio)
Delitti contro la fede pubblica (falsi)
Reati urbanistici, ambientali, alimentari e sanitari
Reati in materia di diritto d‟autore

Quinta sezione:

Sez. specializzata Proprietà industriale e intellettuale:




Rapine
Estorsioni
Reati di riduzione in schiavitù e sequestro di
persona
Reati in materia di prostituzione e pornografia,
turismo sessuale

Quarta sezione:

Quarta sezione:





Delitti contro la pubblica amministrazione
Reati in materia fallimentare e societaria
Tentato omicidio
Reati contro l‟economia pubblica, l‟industria e il
commercio
Reati previdenziali, fiscali, finanziari

Terza sezione:

Terza sezione:




Delitti contro la famiglia
Reati a mezzo stampa
Offese al pudore e all‟onore sessuale e violenze
sessuali

Stato della persona e diritti della personalità (quali
immigrazione,
modifiche
stato
civile,
amministrazione di sostegno, mutamento sesso)
Controversie in materia di famiglia (quali
separazioni, divorzi)
Cause in materia minorile civile (quali adozioni,
affidi)
Processi penali per qualsiasi reato commesso da
minorenne
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Mandati di arresto europeo
Gratuito patrocinio
Indennizzi per ingiuste detenzioni
Misure di prevenzione
Estradizioni e rogatorie internazionali
Ricusazioni dei giudici
Delibazioni di sentenze straniere
Violazione delle norme sulle armi
Lesioni volontarie gravi-gravissime e/o aggravate
Lesioni colpose e omicidio colposo per "colpa
professionale medica”
Reati in materia di tutela della maternità
Reati informatici
Reati previsti da leggi speciali in materia di
comunicazione

Il personale
Il personale della Corte d‟Appello in servizio è composto in totale da 291 unità, di cui 102 magistrati e 189
unità di personale amministrativo. Il rapporto tra personale amministrativo e magistrati è pari a 1,85, ma
scende a 1,75 considerando il personale della Corte che per vari motivi non opera presso di essa (ad es.
perché comandato presso altri Enti, per distacchi sindacali o prolungate aspettative).
È tuttavia da notare che il personale amministrativo esercita sia funzioni di supporto diretto allo
svolgimento dei processi (108 unità), sia funzioni amministrativo-contabili per la gestione dell‟Ufficio e del
Distretto (81 unità). Il rapporto tra magistrati e personale di diretta collaborazione al processo è pressoché
pari all‟unità, cioè particolarmente basso rispetto alle esigenze e anche alla media nazionale.
Figura 4: Il personale della Corte d’Appello

102
189

magistrati

personale amministrativo e di cancelleria

Fonte: Segreteria magistrati e personale amministrativo della Corte d’Appello

La ripartizione tra personale impiegato nei processi di lavoro primari (tra i quali rientrano anche le attività
di esecuzione e recupero spese di giustizia, di non diretta collaborazione con i magistrati) e nei processi
lavorativi di supporto (cioè attinenti la gestione della “macchina amministrativa”) è, rispettivamente, pari al
65% e 35%. Detta proporzione – che costituisce un indice rilevante dell‟efficienza organizzativa – è
migliorata rispetto al passato, ma è ancora parzialmente sbilanciata verso i processi di supporto. Tuttavia, va
considerato che diverse attività di supporto, previste per legge, non sono strettamente funzionali all‟attività
tipica della Corte d‟Appello (come, ad esempio, la gestione degli esami di abilitazione alla professione
forense ovvero delle nomine dei presidenti di seggio elettorale).
I magistrati
Nell‟anno giudiziario 2010/11 hanno prestato servizio presso la Corte di Appello di Milano 102 magistrati,
di cui 81 Consiglieri e 20 Presidenti di sezione oltre al Presidente. La pianta organica è di 123 unità; il tasso
di scopertura del personale togato in questo anno è stato quindi pari al 17%. Stanno prendendo servizio, a
partire da giugno 2011 e fino a gennaio 2012, i nuovi Consiglieri appena trasferiti in Corte, che copriranno,
anche se solo in parte, le vacanze di organico segnalate.
La percentuale di donne magistrato è pari al 55% (più alta rispetto al dato medio italiano, che si attesta al
43%); tale percentuale scende al 30% per il ruolo di Presidente di sezione.
Ai Consiglieri della Corte e ai componenti privati che integrano i collegi per le controversie agrarie e per i
minorenni, si aggiungono 4 magistrati distrettuali giudicanti (otto da organico), destinati a sostituire
provvisoriamente i singoli magistrati giudicanti dell‟intero Distretto in occasione di malattie, gravidanze,
comandi per altri incarichi, ecc.
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Tabella 7: I magistrati della Corte di Appello
Pianta organica

Effettivi totali

% donne su effettivi

% vacanti su organico

Presidente della Corte

1

1

0

0%

Presidenti di Sezione

22

20

30%

9%

Consiglieri

100

81

60%

19%

Totale

123

102

55%

17%

Fonte: Segreteria magistrati Corte d’Appello

Tabella 8: I magistrati effettivi della Corte d'Appello
Penale

Assise

Civile

Lavoro

Famiglia

Totale

1

Presidente
Presidenti di sezione

8

2

8

1

1

20

Consiglieri

36

2

31

7

5

81

Totale

44

4

39

8

6

102

Fonte: Segreteria magistrati della Corte d’Appello

Il personale amministrativo
Il personale non togato della Corte di Appello è composto da 189 unità in servizio, con un tasso di
scopertura dell‟organico pari al 17%. Al netto di comandi e distacchi, dei quali si dirà, hanno in concreto
lavorato presso la Corte, in quest‟ultimo anno, 182 unità.
La pianta organica del personale amministrativo della Corte è stata ridotta del 10% nel 2009 e è
attualmente di 227 unità.
Le donne sono in netta maggioranza: il 73% del totale. L‟età media del personale è relativamente alta: solo il
20% del personale ha meno di 40 anni. Da circa dieci anni infatti, come è noto, non vengono banditi
concorsi per l‟assunzione di nuovi dipendenti.
Il personale è ripartito all‟interno di sette qualifiche professionali. La categoria dei funzionari è quella più
presente all‟interno della Corte d‟Appello, seguita dagli assistenti giudiziari. Operatori giudiziari e ausiliari
sono le categorie che registrano una più elevata scopertura dell‟organico (rispettivamente, 29% e 36%).
In tema di personale, è opportuno rendere conto dell‟impegno mostrato dallo stesso in termini di presenze
effettive sul totale dei giorni lavorativi. Nell‟anno giudiziario 2010/11, il tasso di assenza netto dal lavoro
del personale amministrativo della Corte d‟Appello (numero dei giorni di assenza complessivi ad esclusione
di ferie e maternità, in rapporto al totale dei giorni lavorativi annui) è stato del 5,5%. Questo dato risulta
essere inferiore rispetto al relativo dato medio dei principali enti pubblici e di altri uffici giudiziari del
Distretto.
Figura 5: Personale amministrativo per genere

27%

Uomini
Donne

73%

Fonte: Segreteria personale amministrativo Corte d’Appello

18

Tabella 9: Personale amministrativo per qualifica
Pianta organica

Effettivi
Tot.

Donne su effettivi
%

Vacanti su organico
%

Direttore Amministrativo

21

17

84%

19%

Funzionario*

68

58

73%

15%

Cancelliere

28

28

72%

0%

Assistente Giudiziario

46

42

80%

9%

Operatore Giudiziario

34

24

71%

29%

Conducente di automezzi

4

4

0%

0%

Ausiliario

25

16

65%

36%

Assistente alla Vigilanza

1

0

0%

100%

227

189

73%

17%

Totale

Fonte: Segreteria personale amministrativo Corte d’Appello
* in questa categoria sono inclusi i funzionari bibliotecari, contabili, giudiziari, statistici.

Figura 6: Personale amministrativo per classi di età
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Fonte: Segreteria personale amministrativo Corte d’Appello
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Personale UNEP
Gli addetti dell‟Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) della Corte d‟Appello di Milano sono
attualmente 147; le figure professionali presenti includono gli Assistenti giudiziari (che svolgono funzioni di
carico e scarico atti amministrativi), gli Ufficiali Giudiziari e i Funzionari UNEP. Queste due ultime categorie
svolgono attività nell‟ambito delle procedure penali e civili, nonché attività stragiudiziali. Nell'ambito della
procedura penale essi provvedono alla notificazione degli atti giudiziari. Nell‟ambito della procedura civile,
oltre ai compiti di notifica, hanno il compito di messa in esecuzione delle sentenze dell‟autorità giudiziaria e
degli altri titoli esecutivi, in particolare pignoramenti, sfratti e esecuzioni forzate per diversi uffici giudiziari
(Corte d‟Appello, Tribunale, Procura, Giudice di Pace).
In generale il personale UNEP mostra una rilevante scopertura di organico che sfiora il 40%, dovuta a un
basso turn-over: le ultime assunzioni sono state effettuate infatti nel 2004. Peraltro, l‟introduzione delle
notifiche per via telematica, nell‟ambito del processo civile, ha ridotto significativamente questo carico di
lavoro per il personale UNEP.
Tabella 10: Personale UNEP
Pianta organica

Vacanti

Effettivi

Vacanti %

Funzionari UNEP

71

35

36

49%

Ufficiali Giudiziari

76

10

66

13%

Assistenti Giudiziari

92

47

45

51%

239

92

147

38%

Totale
Fonte: Segreteria distrettuale UNEP

Apporti di personale esterno
La Corte non può ovviamente intervenire sulla propria dotazione di personale, né di magistratura né
amministrativo, come neppure sull‟ammontare delle risorse economiche. Tuttavia, sulla scorta di una legge
del 2007, è riuscita ad acquisire in comando 14 unità di personale proveniente da altri Enti pubblici. Dieci di
queste persone sono ormai state stabilizzate nei ruoli della Corte e sono dunque comprese nel totale del
personale in servizio, pari a 189 unità. A quest‟ultimo dato vanno dunque aggiunte 4 unità di personale di
altri Enti in temporaneo comando presso la Corte.
Vi è però da notare che 7 unità di personale in servizio presso la Corte sono comandate fuori sede e 4
unità sono stabilmente assenti per distacchi sindacali o prolungate aspettative.
Le persone che in concreto lavorano stabilmente presso la Corte sono quindi, come si è detto, 182. Di
esse, 21 unità con rapporto di lavoro part time.
Va peraltro ricordato l‟apporto di 21 lavoratori cassintegrati provenienti dal settore privato, che alla
medesima data sono stati, se pur temporaneamente, assegnati alla Corte sulla scorta di un Accordo con la
Provincia di Milano.
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Le risorse informatiche
La dotazione informatica della Corte d‟Appello è costituita da circa 800 computer, quasi altrettante
stampanti, e circa 160 scanner. L‟Ufficio Informatico della Corte d‟Appello ha in gestione sia postazioni
desktop che computer portatili, questi ultimi rilasciati solo ai magistrati. Il 44% delle risorse informatiche è
attribuito all‟area civile, il 45% all‟area penale e l‟11% all‟area amministrativa. Il rapporto tra computer e
personale è pari a 0,7 per le aree civile e penale, mentre per l‟area amministrativa il rapporto è di 0,8.
Su tutti i computer è installata una versione di Microsoft Office successiva a quella del 2000. La versione più
diffusa è ancora quella del 2003, mentre solo parte delle macchine è dotata della versione più recente del
2007. Per quanto riguarda le attività di back office, la Corte utilizza 34 software: 8 usati dagli uffici dell‟area
civile, altri 8 da quelli dell‟area penale e 18 dagli uffici dell‟area amministrativa. La maggior parte di questi
software è fornita dal Ministero della Giustizia.
Nell‟ambito del progetto Innovagiustizia è stato realizzato un censimento dei software di back office in uso
ed una mappa del “chi usa cosa”, propedeutica a successivi interventi per migliorare l‟utilizzo della
strumentazione informatica a disposizione ed aggiornare i sistemi informativi non più adeguati.
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Gli stakeholder
Gli stakeholder (o “portatori di interesse”, dall‟inglese “to hold a stake”, dove stake significa posta) di un
ente pubblico sono quelle diverse porzioni della cittadinanza che detengono interessi potenziali o reali nei
confronti dell‟attività di quell‟ente. Il concetto di stakeholder non si limita pertanto agli utenti/destinatari
diretti delle attività dell‟ente (il “cliente” nell‟approccio aziendale), quanto al più vasto spettro di soggetti
che in modo diretto o indiretto collaborano alla produzione di quel determinato bene pubblico e sono cointeressati alla qualità delle procedure con cui esso è attuato.
Per la vastità delle materie e dei casi trattati e per la complessità dei rapporti inter-istituzionali che ne
caratterizzano l‟attività, la Corte d‟Appello opera all‟interno di una densa rete di portatori di interesse. La
categoria principale di stakeholder della Corte d‟Appello di Milano è costituita, naturalmente, dalla
comunità territoriale di riferimento: tutti quei cittadini, visitatori, lavoratori, imprese dell‟area milanese che
rappresentano la “domanda potenziale” di giustizia e sicurezza del territorio e per i quali il buon
funzionamento dell‟attività della giustizia costituisce un pre-requisito di tutela e sviluppo sociale e
economico.
Gli altri stakeholder esterni alla Corte d‟Appello di Milano sono costituiti da:
-

gli Utenti, in qualità di parti in causa (per il processo penale, gli imputati, i responsabili civili e
civilmente responsabili, i testimoni, le parti offese, le parti civili; per il processo civile, le parti e i
testimoni) o per altri servizi forniti dalla Corte. Vari altri utenti infatti si rapportano con la Corte
per richiesta di informazioni e orientamento in merito alla logistica o ai procedimenti, in materia
elettorale per la nomina dei presidenti di seggio e per il deposito delle liste elettorali, o per la
raccolta di firme per i referendum; inoltre per richiesta di dati e informazioni a scopo di rilevazione
e studio; per l‟accesso alle professioni per le procedure di selezione/abilitazione (avvocati,
commercialisti, psicologi).

-

gli Avvocati iscritti ai diversi Ordini professionali del Distretto: i soli iscritti all‟Ordine degli
Avvocati di Milano sono circa 16.000 cui si aggiungono oltre 4.000 praticanti. Gli avvocati
costituiscono gli interlocutori principali delle attività giudiziarie e l‟Ordine degli Avvocati è un
partner chiave per le iniziative di innovazione, miglioramento e efficienza;

-

le altre Istituzioni che collaborano funzionalmente o in partnership con la Corte: il Ministero
della Giustizia; il Consiglio Superiore della Magistratura; gli Uffici giudiziari che fanno capo al
Distretto e la Corte di Cassazione; la Procura Generale per attività strettamente connesse alla
funzione giurisdizionale; altre istituzioni territoriali con cui la Corte interagisce quali la Regione
Lombardia, la Provincia e il Comune di Milano (in particolare per la manutenzione del Palazzo e per
i servizi anagrafici), la Camera di Commercio, la Conservatoria dei Registri Immobiliari, gli Uffici
matricole presso istituti penitenziari (carceri), le diverse Forze di polizia, sia con funzione giudiziaria
che amministrativa, l‟Agenzia delle Entrate, la Banca d‟Italia, l‟INPS, l‟INPDAP, la Ragioneria
territoriale, il Centro Giustizia minorile;

-

gli Esperti che a vario titolo intervengono nei procedimenti: i Consulenti Tecnici d’Ufficio
(CTU), per i quali sono predisposti Albi appositi, e che includono i periti, gli interpreti e traduttori
che collaborano alle attività della magistratura. Si relazionano alla Corte, inoltre, i custodi e gli
amministratori giudiziari, i professionisti dei servizi psico-sociali sul territorio (es. Sert, comunità
accreditate);

-

i fornitori di servizi, tra cui, ad esempio, le imprese appaltatrici della gestione dei servizi
informatici, le Università e gli enti di ricerca impegnati nell‟ambito del progetto Innovagiustizia e nel
supporto al processo civile telematico, l‟Agenzia Equitalia, Assitalia, le Poste Italiane, il CONAI per
la raccolta dei rifiuti e gli imballaggi, i fornitori di carta, arredi, materiale ad uso delle cancellerie, il
servizio pulizie della struttura;

-

i referenti e i rappresentanti delle diverse categorie di utenti, organizzati in ordini o costituiti in
associazioni, tra cui gli Ordini degli Avvocati dei Circondari del Distretto, le associazioni dei
consumatori, l‟Associazione Studi giuridici sull‟immigrazione, le associazioni in materia di
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tossicodipendenza, di famiglia e di adozioni, le associazioni di categoria (es. Associazione Nazionale
Magistrati, Camera civile, Camera penale, Associazione giuslavoristi), i sindacati.
-

inoltre, la Corte non può prescindere dai suoi stakeholder interni, costituiti dai magistrati dei
diversi settori, dal personale che svolge attività di supporto diretto all‟attività giudiziaria e dal
personale a supporto delle attività trasversali collegate al funzionamento della “macchina”
amministrativa della Corte. A tutti costoro la Corte si rivolge per realizzare i progetti di
miglioramento delle condizioni e delle modalità di lavoro e per lo sviluppo di nuovi progetti di
cambiamento.
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Dove siamo, orari e modalità di accesso

Tutti gli uffici della Corte di Appello di Milano si trovano presso il Palazzo di Giustizia (con ingressi da corso
di Porta Vittoria, via Freguglia, via San Barnaba, via Manara) ad eccezione della Sezione Lavoro, della
Segreteria distrettuale UNEP e di alcuni altri uffici NEP (Notifiche e Protesti) situati in via Pace, 10. Tutte le
cancellerie della Corte sono aperte al pubblico fino alle ore 13,00. Informazioni generali sulla localizzazione
delle aule sono fornite dai punti informativi presso i principali accessi del Palazzo di Giustizia. Al primo
piano del Palazzo, lato via San Barnaba, è stato attivato un punto informativo unificato (Tribunale e Corte)
diretto in particolare agli avvocati, per fornire informazioni relative allo stato di avanzamento dei fascicoli
civili.
Il centralino telefonico del Palazzo di Giustizia, al numero 02-5436, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,00
alle 18,50 ed il sabato dalle 8,00 alle 13,50. 12 operatori mettono l‟utenza in diretto contatto con i
magistrati ed il personale della Corte.
Il Palazzo di Giustizia ospita, oltre alla Corte di Appello, anche altri uffici giudiziari: la Procura Generale, il
Tribunale Ordinario, la Procura presso il Tribunale, il Tribunale di Sorveglianza. Hanno sede nel palazzo
anche l‟Avvocatura dello Stato, il Consiglio dell‟Ordine degli Avvocati di Milano e l‟Archivio notarile di
Milano.
Il Palazzo di Giustizia è stato realizzato tra il 1932 e il 1940 su progetto dell‟architetto urbanista Marcello
Piacentini, con la collaborazione dell‟architetto Ernesto Rapisardi. L‟imponente edificio (che occupa un‟area
di circa 30.000 mq, e si eleva su una pianta a forma di trapezio, con otto cortili interni) comprende sette
piani (a seguito della sopraelevazione di due piani eseguita nei primi anni ottanta), quattro ingressi principali,
destinati al pubblico, e alcuni ingressi minori, riservati agli impiegati e ai servizi. Al vertice sud-ovest si
innalza una torre, alta 61 metri, originariamente destinata a custodire l'Archivio e a lungo luogo di deposito
provvisorio dei materiali oggi conservati all'Archivio Civico. Oltre alle aule di Giustizia e agli uffici, nel
palazzo trovano spazio anche una biblioteca, la sala stampa, un‟agenzia bancaria, un ufficio postale e altri
servizi e rivendite varie.
La severa architettura è arricchita da numerose opere artistiche che rappresentano il tema della Giustizia.
Bassorilievi di Fausto Melotti ornano i portali d'ingresso su via Freguglia e su via San Barnaba. Al centro del
cortile d'onore è collocata la più grande statua del complesso, la "Giustizia", opera in porfido rosso di
Attilio Selva. Tra le molte opere presenti all‟interno del Palazzo, vi sono affreschi di Carlo Carrà e un
mosaico di Mario Sironi. L‟atrio della Corte di Appello ospita grandi bassorilievi che formano un trittico
imponente: la “Giustizia romana” di Romano Romanelli, al centro la “Giustizia corporativa” di Arturo
Marini, e la “Giustizia biblica” di Arturo Dazzi.
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Nel corso degli ultimi anni il patrimonio artistico conservato all‟interno del Palazzo di Giustizia si è
arricchito di numerose opere provenienti dal patrimonio pubblico milanese, che sono state posizionate sia
nelle aule di udienza, sia negli uffici. Un accordo tra i vertici della Corte d‟Appello e i responsabili del Museo
del Novecento ha permesso di adornare il Palazzo di Giustizia con alcune opere pittoriche coerenti per
epoca storica.
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2. Cosa facciamo e i risultati conseguiti
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I risultati delle attività istituzionali: una prima sintesi delle criticità
Nel corso degli ultimi tre anni giudiziari il carico dei procedimenti pendenti è aumentato sia per quanto
riguarda il settore penale che per il settore civile.
All‟inizio dell‟anno giudiziario 2010/11 il carico di procedimenti penali pendenti era pari a 14.284 fascicoli,
con un incremento del 49% rispetto alla pendenza dell‟anno precedente. Per rispondere a questa
emergenza nel corso dell‟anno sono stati esauriti il 24% di procedimenti in più rispetto all‟anno precedente;
questa accelerazione non è tuttavia stata sufficiente a ridurre la pendenza che a fine anno giudiziario è
ulteriormente cresciuta, anche se in misura decisamente inferiore rispetto agli anni precedenti. Il tasso di
ricambio mostra che, nonostante l‟incremento dei procedimenti esauriti, la Corte non è in grado di smaltire
un numero di fascicoli pari a quello dei nuovi procedimenti in ingresso, ciò che si è tradotto nel corso degli
anni in una progressiva crescita dell‟arretrato.
Anche il settore civile mostra un incremento dell‟arretrato, anche se in misura inferiore rispetto al settore
penale. A fine anno giudiziario i fascicoli pendenti sono oltre 20.000, il 6,7% in più rispetto all‟anno
precedente. Anche in questo settore nell‟anno giudiziario appena concluso si è operato un sforzo di
recupero dell‟arretrato che ha portato all‟aumento del 12,6% del numero di procedimenti esauriti rispetto
all‟anno precedente, a fronte di un numero di procedimenti in ingresso sostanzialmente stabile. Il tasso di
ricambio, se pure migliore rispetto all‟anno precedente, non è stato però sufficiente ad intaccare l‟arretrato
che è cresciuto del 9% rispetto all‟anno precedente.
Il settore che ha sofferto del più basso indice di ricambio e che dunque ha prodotto la maggior parte
dell‟aumento delle pendenze è stato, come si dirà, quello delle cause di lavoro e previdenza.

Tabella 11: Flusso dei procedimenti della Corte d'Appello di Milano
Penale

a.g. 2008/2009

a.g. 2009/2010

a.g. 2010/2011
14.284

∆% 2009/10 su
2008/09
24,6%

∆% 2010/11 su
2009/10
49,3%

Pendenti iniziali

7.683

9.570

Sopravvenuti

6.356

8.529

7.126

34,2%

-16,4%

Esauriti totali

4.469

3.815

4.735

-14,6%

24,1%

Pendenti finali

9.570

14.284

16.675

49,3%

16,7%

Tasso di ricambio
Civile

70,3%
a.g. 2008/2009

44,7%
a.g. 2009/2010

66,4%
a.g. 2010/2011

-25,6%
∆% 2009/10 su
2008/09

21,7%
∆% 2010/11 su
2009/10

Pendenti iniziali

16.588

16.994

19.051

2,4%

12,1%

Sopravvenuti

7.941

8.774

8.838

10,5%

0,7%

Esauriti totali

7.572

6.717

7.564

-11,3%

12,6%

Pendenti finali

16.997

19.046

20.325

12,1%

6,7%

Tasso di ricambio

95,4%

76,6%

85,6%

-18,8%

9,0%

Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello
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Durata dei procedimenti
Se calcolato sulla base dei procedimenti conclusi, il tempo di giudizio della Corte d‟Appello si attesta,
nell‟ultimo anno giudiziario, a 19,4 mesi per i processi penali e a 27,7 per i processi civili. In buona sostanza,
servono un anno e 7 mesi, in media, perché un appello penale giunga a sentenza e 2 anni e 3 mesi nel caso
degli appelli civili.
Questi dati si riferiscono esclusivamente ai procedimenti conclusi, mentre non tengono conto dei tempi di
giacenza dei procedimenti non ancora giunti a sentenza. Tramite la “formula di magazzino” è possibile
includere nel calcolo anche la tempistica relativa ai procedimenti in attesa di giudizio. Per il civile il risultato
è praticamente identico perché i procedimenti sono sostanzialmente gestiti in base alla data di iscrizione (il
primo procedimento in ingresso è anche il primo ad essere trattato).
Nel penale invece i processi sono trattati secondo predeterminati criteri di priorità, che impongono di
trattare con precedenza i fascicoli con imputati detenuti o comunque riguardanti reati di particolare gravità.
In questo caso quindi alcuni procedimenti sono giudicati più rapidamente di altri, a tutela dell‟interesse
pubblico e degli imputati in attesa di giudizio. Questo sistema di priorità si traduce in una crescita dei tempi
medi complessivi di giudizio nel settore penale. Se il tempo medio dei procedimenti conclusi con sentenza si
attesta a 19 mesi, il tempo medio dei procedimenti iscritti (sopravvenuti + definiti) è invece decisamente
più elevato e pari a 31,3 mesi (circa 2 anni e 7 mesi) e in continuo aumento rispetto agli anni precedenti.
Tabella 12: Durata procedimenti della Corte d’Appello (in mesi)

Procedimenti Penali
Procedimenti Civili

a.g. 2008/09

a.g. 2009/10

a.g. 2010/11

Durata Effettiva

13,5

14,4

19,4

Formula di magazzino

19,6

23,3

31,3

Durata Effettiva

24,8

26,9

27,7

Formula di magazzino

26,0

27,9

28,8

Ricorsi per eccessiva durata dei procedimenti
In base alla L. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. “ legge Pinto”) ogni persona, la quale è stata parte in un processo
che ha avuto una durata eccessiva, può richiedere un‟equa riparazione del danno, patrimoniale e non, subìto
per il ritardo di giustizia. Di regola, si ritiene che il periodo ragionevole per giungere ad una sentenza sia,
mediamente, di tre anni per il procedimento di primo grado, due anni per il giudizio di appello e un anno
per la Cassazione.
I ricorsi per ottenere l‟indennizzo sono trattati da Uffici Giudiziari diversi da quelli cui i processi si
riferiscono, per tutelare l‟imparzialità e la trasparenza delle procedure. La seconda sezione civile della Corte
d‟Appello di Milano decide sui ricorsi relativi ai procedimenti svolti presso gli Uffici Giudiziari del Distretto
di Torino; è invece la Corte d‟Appello di Brescia ad occuparsi dei ricorsi presentati con riferimento
all‟attività del Distretto della Corte di Milano.
I dati sui procedimenti gestiti dalla Corte d‟Appello di Brescia con riferimento al Distretto della Corte
d‟Appello di Milano indicano che il numero dei ricorsi per eccessiva durata dei procedimenti è stato pari a
103 nell‟ultimo anno giudiziario. Questi dati si riferiscono a tutti gli Uffici giudiziari del Distretto della Corte
di Appello di Milano e non è attualmente possibile distinguere i ricorsi in base all‟Ufficio che ha generato il
ritardo. Nel complesso, si tratta tuttavia di un dato assolutamente modesto (se raffrontato al totale dei
procedimenti iscritti nei diversi Uffici del Distretto), che però rinnova l‟attenzione verso il contenimento
dei tempi di giustizia a tutela del cittadino.
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Tabella 13: Procedimenti ai sensi della Legge 89/2001 (c.d. ‘Pinto’) sull'eccessiva durata dei processi
Corte d’Appello di Brescia*

a.g. 2008/2009

a.g. 2009/2010

a.g. 2010/2011

Pendenti iniziali

38

56

64

Sopravvenuti

230

98

103

Esauriti totali

212

90

100

Pendenti finali

56

64

67

Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

* con riferimento alla Corte d‟Appello di Milano
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Approfondimento: il settore civile
Nel settore civile “ordinario” i dati di flusso mostrano una crescita sia nei procedimenti iscritti, sia nei
procedimenti esauriti, sia nel carico di pendenze a fine anno. L‟indice di ricambio tra procedimenti esauriti e
sopravvenuti aveva raggiunto un livello particolarmente alto nell‟anno giudiziario 2008/2009, in cui era stata
smaltita una quota pari al 95% dei fascicoli di ingresso; questo valore si è fermato al 77% nell‟anno
giudiziario 2009/2010 e è tornato a crescere in quest‟ultimo anno raggiungendo la quota dell‟86%, non
sufficiente, tuttavia, per intaccare l‟arretrato che è cresciuto ancora rispetto all‟anno precedente (+6,7%).
Figura 7: Andamento dei procedimenti in materia civile della Corte d’Appello
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Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

L’anzianità dei procedimenti civili
La gran parte dei processi pendenti al 30 giugno 2011 si riferisce a fascicoli iscritti in Corte nel corso dei 3
anni precedenti; nel 20% circa dei casi il fascicolo è stato iscritto prima del 31.12.2008. Sono 17 i processi
ancora pendenti che risalgono ad iscrizioni precedenti il 31.12.2002 (si tratta, peraltro, di casi dovuti a
vicende processuali del tutto particolari).
Figura 8: Fascicoli civili pendenti al 30.06.2011, per anzianità
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80%

Prima del 2009
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Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

I principali oggetti di controversia
L‟oggetto di controversia più ricorrente per la materia civile riguarda i contratti e le obbligazioni: ben 4.311
fascicoli sono sopravvenuti nell‟ultimo anno giudiziario per questa tipologia. Altre materie con un numero
rilevante di fascicoli iscritti sono la responsabilità extracontrattuale (ad esempio i danni da incidente
stradali) e le controversie legate alla proprietà.
I fascicoli pendenti riguardano principalmente le materie già citate per i sopravvenuti e sono in leggero
aumento rispetto all‟anno precedente. Tenendo conto del fatto che i fascicoli definiti sono quasi
corrispondenti a quelli pervenuti, le difficoltà di smaltimento dell‟arretrato sono date essenzialmente dal
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rapporto tra numero di cause da trattare e numero di consiglieri, su cui hanno negativamente inciso i
consistenti pensionamenti e tramutamenti intervenuti (con un ricambio valutabile all‟incirca nella misura del
20% nel corso degli anni 2009-2010). A ciò si aggiungono i tempi tecnici richiesti per un completo
inserimento nelle sezioni dei nuovi giudici, sia provenienti dal primo grado, sia provenienti dalla stessa
Corte, ma precedentemente addetti alla trattazione di materie diverse.
Tabella 14: Dettaglio flussi di alcune tipologie di procedimenti civili
Materia
Appello cognizione ordinaria
tra i quali Contratti e
obbligazioni
-

A.G. 2009/2010
Pendenti Sopravv. Esauriti
iniziali
totali
12.175
4.291
3.817

tra i quali Mediazione
tra i quali Responsabilità
professionale
tra i quali Diritti reali e
possesso (Proprietà)
tra i quali Fallimento
tra i quali Locazione e
comodato
tra i quali Responsabilità
extracontrattuale
tra i quali Successioni

Impugnazione lodi arbitrali
nazionali art.828 c.p.c.
Equa riparazione per violazione
del termine ragionevole del
processo L.89/01
Appello Marchi e Brevetti

A.G. 2010/2011
Pendenti Pendenti Sopravv. Esauriti
finali*
iniziali*
totali
12.662
12.662
4.311
4.109

Pendenti
finali
12.864

5.858

2.082

1.614

6.326

6.321

2.080

1.741

6.660

155

56

45

166

166

50

50

166

371

134

72

433

433

139

110

462

1.412

510

457

1.465

1.464

453

487

1.430

670

335

325

680

679

326

374

631

726

250

252

724

724

251

256

719

1.963

633

647

1.949

1.948

624

714

1.858

224

65

66

223

223

97

99

221

134

68

30

172

172

51

48

175

46

216

173

89

88

207

249

46

205

72

67

210

210

64

72

202

Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello
* L‟eventuale non coincidenza dei pendenti finali di un periodo con i pendenti iniziali del periodo seguente deriva da successive modifiche sulle
annotazioni effettuate nel registro informatizzato.
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Approfondimento: il settore lavoro
Alla fine dell‟anno giudiziario 2010/2011 i procedimenti pendenti in materia di lavoro erano 5.896. In linea
con i risultati complessivi del settore civile, anche per il lavoro, nell‟anno giudiziario 2008/2009 l‟indice di
ricambio aveva quasi raggiunto il 100%; ma si è poi ridotto negli anni successivi. In questi ultimi anni infatti i
procedimenti in materia di lavoro e previdenza hanno subito una crescita continua, che si è tradotta in un
preoccupante e – a invarianza di fattori - inarrestabile aumento delle pendenze.
L‟incremento delle cause sopravvenute è riconducibile non solo al dimezzamento dei termini per proporre
appello (passati da un anno a sei mesi), ma anche alla generale evoluzione della situazione occupazionale e
dei rapporti di lavoro. Da sottolineare in particolare il forte incremento del numero di procedimenti in
tema di contratti c.d. “precari” (attualmente i pendenti sono 1.131), che negli ultimi anni sono diventati la
tipologia più utilizzata in tutti i settori, anche nel pubblico impiego. Inoltre, in ragione della crisi economica,
le cause relative a licenziamenti o comunque a cessazione di rapporti di lavoro (per i contratti c.d.
“precari”) sono sensibilmente aumentate.
Oltre alla crescita dei procedimenti in ingresso, la crescita delle pendenze è dovuta alla scopertura di una
unità nell‟organico (composto da 9 giudici) e all‟avvicendamento continuo di magistrati che si è verificato tra
il 2009 e il 2011. Il recentissimo pensionamento di due giudici della sezione renderà a breve ancora più
rilevante questo dato delle scoperture di organico ed estremamente critico l‟andamento delle pendenze.
Il pur pesante arretrato relativo alle cause in materia di lavoro e previdenza ha tuttavia un‟anzianità minore
rispetto alla media dei procedimenti civili e penali. La quasi totalità dei processi attualmente in corso ha
avuto inizio nel triennio 2009-2011, mentre solo il 2,8% risale agli anni precedenti.
Figura 9: Andamento dei procedimenti in materia
civile – Lavoro e previdenza (2008/2011)
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Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

Tabella 15: Dettaglio flussi procedimenti in materia di lavoro e previdenza
Materia
Pendenti
iniziali
2.493
2.042
515

Appello lavoro
Appello lavoro
- contratti precari
- licenziamento individuale
371
e collettivo
- retribuzione
292
- trasferimento d'azienda
18
- risarcimento del danno
211
Appello lavoro Pubblico
451
Impiego
Appello previdenza
786
- prestazione
192
- obbligo contributivo del
253
datore di lavoro
Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

A.G. 2009/2010
Sopravv.
Esauriti
totali
2.063
1.048
1.804
882
621
222

Pendenti
finali*
3.507
2.963
914

Pendenti
iniziali*
3.514
2.971
914

A.G. 2010/2011
Sopravv.
Esauriti
totali
2.261
1.416
1.957
1.202
635
418

Pendenti
finali
4.359
3.726
1.131

286

173

484

483

274

226

531

320
15
77

112
9
87

500
24
201

500
24
201

272
16
60

141
4
93

631
36
168

259

166

544

543

304

214

633

729
126

339
85

1.176
233

1.177
233

702
135

342
90

1.537
278

276

97

432

432

275

103

604

* L‟eventuale non coincidenza dei pendenti finali di un periodo con i pendenti iniziali del periodo seguente deriva da successive modifiche sulle
annotazioni effettuate nel registro informatizzato.
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Approfondimento: il settore famiglia e minori
In controtendenza rispetto alle altre aree di competenza della Corte di Appello di Milano, l‟andamento dei
flussi dei procedimenti in materia di famiglia e minori presenta un calo dei carichi pendenti, dovuto
all‟abbassamento del numero di sopravvenuti negli ultimi 3 anni giudiziari.
L‟indice di ricambio è in questo caso positivo (maggiore del 100%) negli ultimi due periodi considerati: 112%
nel 2009/2010 e 108% nel 2010/2011.
Circa il 60% dei procedimenti iscritti presso questa sezione riguarda la materia familiare (separazioni e
divorzi), mentre i restanti riguardano i minori. Rispetto al periodo precedente, nell‟ultimo anno giudiziario
si è registrato un aumento delle cause in materia familiare e una notevole diminuzione di quelle riguardanti i
minori (- 45%).
Figura 11: Andamento procedimenti in materia civile – Famiglia e minori (2008/2011)
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Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

Tabella 16: Dettaglio flussi procedimenti in materia di famiglia e minori
Materia

Famiglia

A.G. 2009/2010
A.G. 2010/2011
Pendenti Sopravv. Esauriti Pendenti Pendenti Sopravv. Esauriti Pendenti
iniziali
totali
finali*
iniziali*
totali
finali
21

44

36

29

28

34

32

30

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

9

35

27

17

17

25

23

19

- Delibazioni ai sensi dell'art.67 L.218/95

12

9

9

12

11

9

9

11

279

231

214

296

295

266

275

286

- Appello divorzi

116

88

97

107

107

130

104

133

- Appello separazioni

163

143

117

189

188

136

171

153

253

256

347

162

159

193

227

125

Appello famiglia

Appello in materia minorile
Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

* L‟eventuale non coincidenza dei pendenti finali di un periodo con i pendenti iniziali del periodo seguente deriva da successive modifiche sulle
annotazioni effettuate nel registro informatizzato.
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Approfondimento: la volontaria giurisdizione
I procedimenti denominati di “volontaria giurisdizione” riguardano, oltre la materia della Famiglia e gli
indennizzi per l‟irragionevole durata dei processi, dei quali si è detto, ambiti diversi e eterogenei come le
opposizioni a sanzioni amministrative (della Banca d‟Italia o della Consob) o disciplinari (degli Ordini
Professionali). Negli ultimi tre anni il numero di istanze di volontaria giurisdizione iscritte è aumentato del
20%. Nonostante ciò, grazie ad un costante incremento della produttività, in questo anno giudiziario è stato
possibile invertire la tendenza dell‟arretrato, che per la prima volta dopo alcuni anni ha registrato un calo.
I flussi di procedimenti per la materia in esame sono stati in leggero aumento rispetto agli anni precedenti,
ma grazie ad un incremento dei fascicoli esauriti (+30% solo nell‟ultimo anno) è stato possibile diminuire il
carico pendente a 340 unità.
La maggior parte dei procedimenti pendenti al 30 giugno 2011 in materia di volontaria giurisdizione si
riferisce a processi di secondo grado (309 casi), mentre i restanti (31) riguardano materie per le quali la
Corte d‟Appello è giudice di primo grado (come ad esempio l‟efficacia dei provvedimenti giudiziari stranieri
in materia di famiglia e persona o l‟esecuzione di sentenze dei Tribunali ecclesiastici).
Figura 12: Andamento procedimenti in materia civile – Volontaria giurisdizione (2008/2011)
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Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

Tabella 17: Dettaglio flussi procedimenti di volontaria giurisdizione
A.G. 2009/2010
Materia

A.G. 2010/2011

Pendenti Sopravv. Esauriti Pendenti Pendenti Sopravv. Esauriti Pendenti
iniziali
totali
finali*
iniziali*
totali
finali

Volontaria giurisdizione

37

113

99

50

47

104

120

31

Appello volontaria giurisdizione

223

439

352

309

308

468

467

309

Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

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

34

Approfondimento: il settore penale
Il carico di procedimenti penali pendenti è notevolmente cresciuto nel corso degli ultimi due anni, passando
da 9.570 processi pendenti a fine giugno 2009 a 16.675 processi pendenti a fine giugno 2011. L‟ultimo anno
mostra lo sforzo di provvedere al contenimento dell‟arretrato, che ha portato ad un maggiore tasso di
esaurimento dei processi (+ 24%) e a un migliore indice di ricambio (passato dal 45% al 66%) rispetto
all‟anno precedente. Tutto ciò non ha evitato, però, un‟ulteriore crescita del carico pendente (+17%), che
ha così assunto dimensioni preoccupanti.
Figura 13: Andamento dei procedimenti penali (2008/2011)
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Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

I dati appena presentati riguardano i procedimenti iscritti e i procedimenti definiti nell‟ambito del processo
penale. Dal punto di vista statistico, i “procedimenti definiti” sono quelli nei quali il giudice ha emesso
sentenza o altro provvedimento conclusivo (ad esempio: una ordinanza di inammissibilità dell‟appello).
Tuttavia, a differenza di quanto avviene nel processo civile, il procedimento penale non si esaurisce con la
sentenza del giudice ma richiede diverse ulteriori attività di competenza della cancelleria necessarie a che il
procedimento diventi “esecutivo”. Queste attività riguardano:
-

notifiche degli estratti agli imputati contumaci;
formazione dei fascicoli per l‟eventuale trasmissione in Cassazione;
attestazione del passaggio in giudicato e formazione dell‟estratto esecutivo da trasmettere agli Uffici di
Procura;
predisposizione della scheda per il casellario giudiziale (di particolare rilevanza per consentire al
pubblico ministero di iniziare l‟esecuzione – con l‟inserimento della scheda nel sistema informatico – e
di contestare poi la recidiva);
esecuzione delle misure di sicurezza;
recupero dei crediti erariali (multe, spese processuali, eccetera).

Tutta quest‟attività (difficilmente quantificabile dal punto di vista statistico) è comunque essenziale per
un‟effettiva risposta di giustizia.
Per migliorare le performance della Corte d‟Appello in questi settori:
-

nell‟anno 2009 la Corte d‟Appello, con un progetto finalizzato, ha iscritto nel casellario giudiziale oltre
22.000 provvedimenti in circa nove mesi, abbattendo l‟arretrato;
a partire dal 2007 è stato istituito l‟Ufficio Esecuzione Penale con l‟obiettivo di provvedere con
maggiore celerità alle attestazioni di irrevocabilità delle sentenze, con relativo invio degli estratti alle
Procure competenti; tale iniziativa ha consentito di ridurre a poche centinaia i provvedimenti ancora da
eseguire, a fronte dell‟originario arretrato di oltre tremila sentenze in attesa di esecuzione.

Appare oltremodo critico l‟aumento delle pendenze negli ultimi tre anni, essenzialmente dovuto
all‟importante crescita delle sopravvenienze e all‟ancora insufficiente livello della risposta in termini di resa
produttiva. L‟incremento delle sopravvenienze, pur se verosimilmente riconducibile ad una maggiore
produttività dei giudici di primo grado, va di certo attribuito anche ad un sempre crescente ricorso
all‟appello, motivato dalla speranza di trarre vantaggio dalle disfunzionalità del sistema, dai ridotti termini di
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prescrizione dei reati e da modifiche normative anche solo annunciate (prescrizione breve, processo
lungo…).
A ciò si aggiunge l‟aumento dei c.d. maxiprocessi (quelli cioè con 15 o più imputati ovvero 40 o più capi di
imputazione), più che raddoppiati nell‟anno 2010/2011 (si veda il successivo paragrafo). È soprattutto con
riferimento a questi processi, e in generale a quelli con più imputati, che ha inciso negativamente
l‟abrogazione del cd. “patteggiamento” in appello (cioè la possibilità di evitare il dibattimento in base a un
accordo tra accusa e difesa sull‟entità della condanna).
È altresì oggettiva la significativa scopertura degli organici dei giudici (solo di recente emendata) e quella
ancora attuale del personale amministrativo.
Proprio l‟insufficienza del personale anzidetto e in particolare la conseguente ridotta capacità di eseguire le
sentenze emesse aveva indotto il Presidente della Corte a ridurre con proprio provvedimento in data
17.10.2006 il numero delle udienze settimanali e a limitarne la durata alle ore 14,00, nonché
successivamente, nella constatata impossibilità di far fronte alle sopravvenienze, a stabilire dei criteri di
priorità nella fissazione e trattazione dei processi.
Il che inevitabilmente ha comportato una riduzione quantitativa della produttività, connessa alla trattazione
di processi di maggiore complessità e rilievo e all‟accantonamento di quelli più semplici (ma capaci di far
lievitare le statistiche). Nel 2010 sono stati ripristinati, con provvedimento del Presidente della Corte, il
normale numero di udienze su tutti i giorni feriali della settimana e la possibilità di prosecuzione delle
udienze al pomeriggio: questo “ritorno alla normalità” non è tuttavia sufficiente a risolvere le criticità
evidenziate, in ordine alle quali, come si vedrà nella sezione 5, sono stati definiti ulteriori progetti di
intervento.
Le principali tipologie di reato
La
Tabella 18 mostra un dettaglio dei fascicoli definiti nell‟ultimo anno giudiziario e dei procedimenti pendenti
al 30 giugno 2011 per alcune tipologie di reato di particolare rilievo sociale. Da questi dati si nota ad
esempio come la maggior parte dei procedimenti per omicidio colposo trattati dalla Corte riguardi fatti
commessi in violazione del Codice della Strada. Rilevante è la quota dei procedimenti legati alla violazione
della normativa sugli stupefacenti: nel corso dell‟ultimo anno giudiziario il 14,7% delle sentenze penali si
riferiva a questo tipo di reati. Considerevole è anche il numero dei fascicoli per reati di rapina definiti nell‟
a.g. 2010/2011: 387, pari all‟8,2% del totale.
Nel complesso l‟insieme di queste tipologie di reato copre il 36,9% dei fascicoli definiti nell‟ultimo anno
giudiziario e il 20,8% dei procedimenti pendenti al 30 giugno 2011.
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Anzianità dei fascicoli pendenti nel settore penale
La maggior parte dei procedimenti penali pendenti presso la Corte
nell‟ultimo triennio e cioè tra il 2009 e il 2011. Il 27,5% dei fascicoli in
mentre solo una parte residuale dei processi pendenti (circa il 3%)
massimo di anzianità di 9 anni. Questo carico di lavoro particolarmente
processi per bancarotta.

d‟Appello (il 69%) è stata iscritta
arretrato risale al biennio 2007-08
risale ad anni precedenti, con un
risalente riguarda in massima parte

Figura 14: Fascicoli penali pendenti al 30.06.2011, per anzianità

31%
69%

Prima del 2009

2009-11

Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

Tabella 18: Fascicoli definiti nell’a.g. 2010/2011 e pendenti al 30/06/2011 per alcune tipologie di reato
Reati

Fascicoli
definiti

% sul totale dei
fascicoli definiti

Fascicoli
pendenti

% pendenti sul
totale pendenze

Associazione a delinquere

54

1,1%

85

0,5%

Omicidio volontario

48

1,0%

47

0,3%

Omicidio colposo

68

1,4%

224

1,3%

52

1,1%

172

1,0%

Violenza sessuale

di cui Codice della strada*

141

3,0%

382

2,3%

Rapina

387

8,2%

606

3,6%

Estorsione

87

1,8%

206

1,2%

Usura

15

0,3%

28

0,2%

Fallimenti

202

4,3%

652

3,9%

Violazione normativa sugli stupefacenti
TOTALE

695

14,7%

1.070

6,4%

1.749

36,9%

3.472

20,8%

Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

* art. 589 comma 2

L’attività della V sezione penale ‘specialistica’
Un approfondimento particolare va effettuato per la Quinta Sezione Penale della Corte. Questa Sezione si
occupa prevalentemente di materie da definire con assoluta urgenza (ad esempio: mandati di arresto
europeo, estradizioni, rogatorie, revisioni, istanze di rimessione in termini, ricusazioni, misure di
prevenzione, indennizzi per ingiusta detenzione).
Nella tabella seguente sono raccolti i dati relativi ai provvedimenti emessi e depositati da tale Sezione.
Nell‟ultimo anno giudiziario il principale numero di provvedimenti ha riguardato le rogatorie (605
provvedimenti), seguiti dai mandati di arresto europeo (253), dalle estradizioni (159) e dai provvedimenti
per ingiusta detenzione (149). Il dato più evidente è l‟elevata crescita dei procedimenti sopravvenuti
nell‟ultimo triennio (+ 39%), con particolare riguardo alle estradizioni (+ 87,1%), alle delibazioni, cioè al
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riconoscimento di sentenze straniere (+ 193,3%), ai mandati di arresto europeo (+ 29,1%), alle misure di
prevenzione (+ 38,6%) e alle rimessione in termini (+ 55,9%).
Peraltro, come si dirà nel capitolo finale, si è già deliberato di trasformare la Quinta sezione penale in
sezione “ordinaria”, con organico pari a quello delle altre sezioni e competenza più ampia rispetto alle
materie specialistiche appena indicate.
Tabella 19: Provvedimenti iscritti presso la V sezione penale, per materia
Materia
Appelli GIP
Delibazioni
Estradizioni
Gratuito patrocinio
Ingiuste detenzioni
Mandati d'arresto europeo
Misure di prevenzione
Revisioni
Riabilitazioni
Rimessione in termini
Ricusazioni
Rogatorie
Trasferimenti per espiazione della pena nel
paese di origine del condannato
Totale

a.g. 2008/2009
3
15
85
25
136
196
101
26
1
68
35
421

a.g. 2009/2010
18
20
106
30
106
215
104
19
0
83
35
539

a.g. 2010/2011
4
44
159
32
149
253
140
20
1
106
29
605

∆ 2011/2009
33,3%
193,3%
87,1%
28,0%
9,6%
29,1%
38,6%
-23,1%
0,0%
55,9%
-17,1%
43,7%

21

31

39

85,7%

1133

1306

1581

39,5%

Fonte: Cancelleria V sezione penale
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Le Corti di Assise d’Appello
Anche i procedimenti pendenti di competenza delle Corti d‟Assise d‟Appello sono in leggero aumento. La
situazione appare complessivamente sotto controllo dato che è in crescita anche la capacità di esaurimento
dei processi.
Figura 15: Andamento dei procedimenti penali - Corti d'Assise d'Appello (2008/2011)
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20
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2010/2011
Sopravvenuti

Esauriti totali

Pendenti finali

Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

La sezione penale Minori della Corte d’Appello
I procedimenti penali di competenza della sezione minorenni della Corte d‟Appello di Milano sono in
numero piuttosto limitato e i fascicoli iscritti non presentano significative oscillazioni negli ultimi anni. Il
tasso di definizione dei procedimenti tuttavia non ha compensato i nuovi fascicoli in ingresso e ciò ha
portato ad una crescita dell‟arretrato nel corso degli ultimi anni. Nel corso del 2012 è previsto un
incremento delle udienze penali di questa Sezione.
Figura 16: Andamento dei procedimenti penali - Sezione Minorenni per la Corte d'Appello
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89
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A.G. 2010/11
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Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

Imputati e maxi processi
La grande maggioranza dei fascicoli della Corte di Appello riguarda procedimenti che hanno un unico
imputato, libero o detenuto.
Più precisamente, nell‟ultimo anno giudiziario:
-

l‟85% dei procedimenti riguarda un unico imputato;
l‟11% dei procedimenti riguarda due imputati;
il residuo dei procedimenti riguarda tre o più imputati.

In particolare si segnala l‟incremento dei c.d. “maxi processi” nel triennio considerato. Nel corrente anno
giudiziario sono giunti presso la Corte ben 18 nuovi procedimenti che hanno coinvolto un numero
considerevole di imputati. Tali procedimenti di particolare entità erano stati 9 nell‟a.g. 2008/09 e 5 nell‟a.g.
2009/10.
Nell‟ultimo anno giudiziario i “maxi processi” hanno visto un numero di imputati compreso tra 6 e 103.
Oltre al numero di imputati per procedimento rileva il numero di imputazioni: in cinque procedimenti i capi
di imputazione erano decisamente rilevanti, da un minimo di 40 a un massimo di 420.
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La costituzione di parti civili
Nei procedimenti penali i soggetti che agiscono per ottenere il risarcimento del danno subìto prendono il
nome di parti civili. Nell‟ultimo anno giudiziario solo per il 18% dei procedimenti sopravvenuti si sono
costituite parti civili; nel 79% di questi casi la parte civile è una sola.
I procedimenti con numerose parti civili sono limitati: solo 3 fascicoli iscritti e 12 definiti nell‟ultimo anno
contano più di 15 soggetti che si sono costituiti parte civile. Il caso limite è costituito dal processo
„Parmalat‟, in cui erano costituite circa 35.000 parti civili.
Tabella 20: Fascicoli iscritti e definiti per numero di imputati e detenuti
n. fascicoli iscritti
a.g. 2008/2009

n. fascicoli definiti

a.g. 2009/2010

a.g. 2010/2011

a.g. 2008/2009

a.g. 2009/2010

a.g. 2010/2011

Imputati

Detenuti

Imputati

Detenuti

Imputati

Detenuti

Imputati

Detenuti

Imputati

Detenuti

Imputati

Detenuti

1

5.290

883

7.230

782

6.082

697

3.704

873

3.084

830

3.877

718

2

743

139

882

123

712

99

517

131

483

140

568

101

≥3

323

58

417

69

332

57

248

53

248

70

290

36

TOTALE

6.356

1080

8.529

974

7.126

853

4.469

1.057

3.815

1.040

4.735

855

Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

Tabella 21: Fascicoli iscritti e definiti per numero di parti civili dei procedimenti penali
n. parti civili

n. fascicoli iscritti

n. fascicoli definiti

1

a.g. 2008/2009
964

a.g. 2009/2010
1.343

a.g. 2010/2011
1.001

a.g. 2008/2009
581

a.g. 2009/2010
534

a.g. 2010/2011
846

2

158

222

166

104

107

131

tra 3 e 14

108

121

100

88

65

95

3

14

3

2

5

12

1.233

1.700

1.270

775

711

1.084

≥15
TOTALE

Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

40

La stabilità delle decisioni
Ricorsi per Cassazione
Nel settore penale, in media, negli ultimi anni è stato proposto ricorso in Cassazione per quasi un terzo
(30,3%) delle sentenze emesse dalla Corte di Milano: si tratta di un dato positivo e particolarmente
significativo dal momento che la media nazionale dei ricorsi in Cassazione contro le sentenze emesse da
tutte le Corti d‟Appello italiane si attesta attorno al 50%.
Per di più, gli esiti del giudizio di Cassazione mostrano che le statuizioni delle sentenze d‟appello milanesi
vengono confermate nella gran parte dei casi; nell‟ultimo anno giudiziario, ad esempio, la Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile (cioè respinto prima ancora di esaminare i motivi del ricorso) il
57,8% dei ricorsi, e ne ha rigettato il 29,7%. Le sentenze della Corte d‟Appello annullate, in tutto o in parte,
dalla Cassazione sono state dunque pari al 12,5%, percentuale molto contenuta e in ulteriore diminuzione
rispetto agli anni precedenti.
Tabella 22: I ricorsi in Cassazione rispetto al totale dei procedimenti penali definiti
a.g. 2008/2009

a.g. 2009/2010

a.g. 2010/2011

Definiti

4.469

3.815

4.735

Procedimenti per cui è stato proposto il ricorso in
Cassazione

1.290

1.242

1.436

% ricorsi su definiti

28,9%

32,6%

30,3%

Inammissibile

58,2%

62,0%

57,8%

Rigetto

25,7%

23,8%

29,7%

Annullamento

16,1%

14,2%

12,5%

Esito della Cassazione sui
ricorsi in %

Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

Nel settore civile, invece, l‟ultima stima disponibile indica che viene impugnato per Cassazione circa il 27%
delle sentenze rese dalla Corte di Milano (questo dato si riferisce all‟anno 2010 e è in calo rispetto agli anni
precedenti). Ciò che importa sottolineare – a dimostrazione della qualità della giustizia milanese – è però
che la percentuale di accoglimento, totale o nella maggior parte dei casi parziale, dei ricorsi si attesta
attorno al 27%; questo dato è decisamente inferiore a quello nazionale, come si nota dalla figura che segue.
Figura 17: Percentuale di sentenze civili cassate in tutto o in parte: confronto tra i dati della Corte di Milano e la
media italiana
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Fonte: Ufficio statistica della Corte d’Appello

Questi dati positivi sulla stabilità delle decisioni della Corte si aggiungono a quelli già riferiti sul numero assai
modesto di ricorsi per eccessiva durata dei procedimenti ai sensi della Legge 89/2001 “Pinto” (si veda in
proposito la Tabella 13).
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3. Le iniziative strategiche: cosa abbiamo
fatto per…
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Migliorare il nostro modo di lavorare per la qualità del servizio
Il progetto Innovagiustizia
Dopo lunga preparazione, è partito nel febbraio 2010 il progetto Innovagiustizia per la riorganizzazione
delle attività della Corte d‟Appello, il miglioramento dei servizi per gli utenti nonché della comunicazione e
trasparenza. Il progetto si colloca nell‟ambito dell‟iniziativa nazionale Best Practice, finanziata dal Fondo
Sociale Europeo (FSE) e frutto di un accordo tra Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Funzione
Pubblica, Ministero del Lavoro e Regioni italiane.
Nell‟arco del 2010 il progetto si è concentrato sull‟analisi generale e sulla valutazione dello stato
dell‟organizzazione della Corte, nei diversi ambiti previsti dall‟offerta tecnica di progetto. Quest‟attività di
analisi ha portato alla definizione di linee guida generali di intervento e di piani di fattibilità per alcuni degli
output progettati. Sono stati poi individuati e progressivamente sviluppati specifici interventi, dei quali si
rende conto in questo Bilancio:


Autovalutazione basata sul modello CAF



Miglioramento dei servizi uffici amministrativi
- Miglioramento dei processi di approvvigionamento
- Miglioramento della gestione del protocollo
- Censimento e piattaforma per il monitoraggio dei sistemi informativi



Riorganizzazione delle cancellerie civili e penali
- Separazione front office-back office
- Miglioramento del processo liquidazioni nel settore penale e della logistica dei fascicoli



Intranet della Corte



Guida ai servizi per la volontaria giurisdizione



Progettazione di un Ufficio Relazioni con il Pubblico del Palazzo di Giustizia

Nella fase iniziale sono state anche condotte attività di change management per supportare le persone e gli
uffici verso il cambiamento, tra cui in particolare un workshop di due giorni a Bellagio diretto alla
formazione dei magistrati e dei funzionari coinvolti nel progetto.
L’Ufficio del giudice nel settore civile
Sin dal marzo 2007 i Presidenti della Corte d‟Appello, del Tribunale e del Consiglio dell‟Ordine degli
Avvocati di Milano hanno sottoscritto una convenzione, la prima in Italia, che consente ai giovani aspiranti
avvocati di svolgere il secondo anno di tirocinio presso l‟Ufficio di un giudice civile, invece che presso uno
studio legale. L‟esperienza ha coinvolto negli anni molte decine di praticanti e si è rivelata molto positiva, sia
per la loro formazione professionale e deontologica, sia per la qualità e la produttività del lavoro del
giudice. In questo contesto si è deciso di sperimentare concretamente il cosiddetto “Ufficio del giudice”, da
tempo auspicato ma mai realizzato, assegnando a seguito di specifico bando dell‟aprile 2011 e grazie alle
disponibilità del fondo Gualdoni del Consiglio dell‟Ordine, due collaboratori-assistenti ciascuno a due
consiglieri del settore civile ordinario della Corte. I praticanti coadiuvano il magistrato nella gestione del
ruolo, nella preparazione della prima udienza, nello studio della causa e dei precedenti e nella stesura di una
bozza della decisione da sottoporre alla camera di consiglio. La previsione è che da questa organizzazione
lavorativa possa derivare, nella garanzia di un‟elevata qualità delle sentenze, un cospicuo incremento della
produttività. L‟esperienza ha avuto di fatto inizio nel settembre 2011: anche prima della scadenza annuale si
procederà a una puntuale verifica dei risultati raggiunti.
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Recupero spese di giustizia
E‟ in corso un progetto della Corte d‟Appello di Milano che si pone l‟obiettivo di migliorare i risultati
dell‟attività di recupero crediti sulle spese di giustizia.
Equitalia Giustizia, società del gruppo Equitalia che si occupa del controllo del Fondo Unico Giustizia, sta
avviando l‟attività di gestione del recupero crediti di giustizia, per cui è prevista la rilevazione degli uffici
recupero crediti di tutti gli uffici giudiziari italiani, con lo scopo di permettere al Ministero della Giustizia di
realizzare economie di scala e liberare risorse economiche da dedicare ad attività istituzionali.
In questo ambito la Corte d‟Appello ha messo in atto un nuovo sistema di trasmissione a ruolo delle partite
di credito all‟Agente della Riscossione attraverso l‟applicativo ministeriale SIAMM-ARSPG, che velocizza la
procedura e migliora la qualità della trasmissione dei dati. Con questo strumento sono già state individuate
circa 11.000 posizioni debitorie per le quali il credito dello Stato si sarebbe prescritto a breve. Il personale
della Corte d‟Appello è riuscito a quantificare un arretrato di circa 31.000 posizioni debitorie, relative ai
soli provvedimenti emessi entro 31 luglio 2009, che saranno inserite nel sistema per provvedere al
recupero delle relative partite di credito.
Digitalizzazione delle sentenze
In collaborazione con il Consiglio dell‟Ordine degli Avvocati è stata avviata da alcuni anni l‟operazione di
scannerizzazione delle sentenze civili dei Tribunali appellate; ciò che facilita la redazione delle
corrispondenti sentenze di secondo grado.
Per rendere accessibile la fruizione delle sentenze da parte degli avvocati e ridurre il carico di lavoro delle
cancellerie, la Corte ha affrontato il problema della giacenza di cartaceo soprattutto presso la cancelleria
centrale civile e la cancelleria penale, stimata in circa 268.000 sentenze. Grazie all‟aiuto del personale messo
a disposizione dall‟Ordine degli Avvocati, sono state ad oggi scannerizzate circa 68.000 sentenze, pari al
25% di quelle emesse dal 1980 ad oggi. Tra queste sono presenti la quasi totalità di quelle pronunciate dopo
il 2004. Si sta ora provvedendo alla scannerizzazione delle giacenze risalenti fino al 2000. Infine, è in corso
l‟organizzazione di una banca dati per gestire un archivio telematico delle sentenze che sia caricabile sul sito
internet della Corte, anche esso in fase di progettazione.
Miglioramento dei servizi amministrativi
Nell‟ambito del progetto Innovagiustizia è stata svolta un‟ampia analisi iniziale della struttura organizzativa
della Corte, che ha evidenziato le opportunità derivanti dai possibili accorpamenti di aree e servizi, sia
all‟interno della Corte, sia tramite l‟unificazione di alcune attività di supporto tra la Corte d‟Appello ed il
Tribunale ordinario.
Senza rinunciare a questa prospettiva, si è deciso tuttavia di mettere a punto, in una prima fase, alcuni
miglioramenti dei processi di lavoro e degli applicativi software utilizzati, anche attraverso la condivisione di
buone pratiche tra gli uffici omologhi della Corte e del Tribunale (su alcuni temi hanno operato gruppi di
lavoro congiunti).
Lo sviluppo delle attività ha portato a definire gli specifici interventi che seguono:


Miglioramento dei processi amministrativo-contabili. Sono state redatte le linee guida per la
revisione degli applicativi software tramite cui si gestiscono le posizioni del personale nonché i buonipasto dei dipendenti. I nuovi software permetteranno di ridurre considerevolmente i tempi necessari
per la gestione di queste attività.



Miglioramento della gestione dei processi amministrativi relativi al personale magistrati.
È stato riprogettato il sistema informatico a supporto delle attività di monitoraggio delle presenze del
personale magistrati e dell‟elaborazione delle relative statistiche, consentendo un notevole risparmio
di tempo per l‟ufficio preposto.
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Miglioramento della gestione degli interventi manutentivi al Palazzo di Giustizia. E‟ stata
stabilita una nuova procedura organizzativa, supportata da uno strumento di office automation, per la
gestione della manutenzione del Palazzo, in corso di sperimentazione presso la Corte d‟Appello.



Miglioramento della gestione del protocollo. E‟ stato realizzato un progetto di miglioramento
del processo di protocollo, basato su un migliore utilizzo dei software a disposizione degli uffici, che
ha permesso di velocizzare la trasmissione di alcuni tipi di atti amministrativi tra gli uffici e tra questi
ed altre istituzioni attraverso l‟utilizzo della PEC (posta elettronica certificata).



Censimento e piattaforma per il monitoraggio dei sistemi informativi. Una particolare
attenzione è stata dedicata agli aspetti informatici: è infatti stato realizzato un censimento dei sistemi
informativi disponibili presso la Corte d‟Appello, individuando le priorità di intervento a supporto
della gestione interna. È stata infine sviluppata una piattaforma di monitoraggio dei sistemi informativi
che permetterà di tenere sotto controllo lo stato di funzionamento degli apparati software e
hardware della Corte, rilevarne le criticità di funzionamento nonché presidiarne le necessità di
aggiornamento/sostituzione.

Osservatori sulla giustizia
Progetti di innovazione e semplificazione delle modalità di erogazione dei servizi sono stati sviluppati entro
Protocolli sottoscritti nell‟ambito degli Osservatori sulla giustizia civile, penale e del lavoro. Sin dagli anni
Novanta è attivo l‟Osservatorio sulla giustizia civile formato da avvocati, magistrati e personale di
cancelleria, con lo scopo di promuovere iniziative volte alla ricognizione e alla discussione di prassi
organizzative e interpretative tendenti alla razionalizzazione e accelerazione dei tempi dei processi civili.
Con il Protocollo per le udienze penali della Corte d‟Appello (16 gennaio 2008) magistrati e avvocati hanno
concordato alcune modalità di lavoro per rendere più sostenibile la gestione del processo penale d‟appello
e hanno inoltre promosso un accordo sulla liquidazione del compenso per avvocati con assistito ammesso
al patrocinio a spese dello Stato, in modo da semplificare la liquidazione degli onorari. E‟ stato inoltre
istituito l‟Osservatorio sulla Giustizia del Lavoro per la Corte d‟Appello, un gruppo di lavoro costituito da
avvocati dell‟AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani), giudici delle Sezioni Lavoro della Corte e del
Tribunale di Milano e dai rispettivi direttori di cancelleria, che, sull‟esempio dell‟Osservatorio della Giustizia
civile, si propone di promuovere prassi volte a snellire le procedure e a accelerare i tempi di lavoro.
Common Assessment Framework - CAF
La Corte d‟Appello di Milano ha realizzato, nell‟ambito del progetto Innovagiustizia, un percorso di
autovalutazione basato sul modello del Common Assessment Framework (CAF). Il CAF è un modello di
autovalutazione sviluppato a livello europeo dall‟EIPA (European Insitute of Public Administration), con
l‟obiettivo di fornire una cornice comune per l‟autovalutazione delle pubbliche amministrazioni e diffondere
la cultura del risultato, dell‟efficienza e del senso di responsabilità all‟interno delle organizzazioni. In Italia il
CAF è stato sperimentato da circa 2000 amministrazioni di vario tipo (enti dello stato, scuole, aziende
sanitarie, università, comuni ecc). La Corte è stata uno tra i primi Uffici Giudiziari a compiere questo
percorso, dando applicazione al modello CAF Giustizia predisposto dal Ministero della Giustizia e dal
Dipartimento della Funzione pubblica. La sua esperienza è stata presentata al Terzo Evento Nazionale CAF,
tenutosi a Roma l‟11 novembre 2011 e promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Centro
nazionale CAF e dal Formez.
L‟autovalutazione è stata condotta attraverso riunioni di un comitato di autovalutazione composto da
magistrati e personale amministrativo, che hanno affrontato e discusso i fattori abilitanti dell‟organizzazione
e i suoi risultati, con particolare riferimento ai processi civile e penale. E‟ stata inoltre realizzata un‟indagine
rivolta a tutto il personale amministrativo della Corte i cui giudizi sono stati internalizzati nel report di
autovalutazione.
Sulla base delle principali criticità e opportunità di intervento emerse dall‟analisi sono stati definiti alcuni
prioritari progetti di intervento finalizzati a migliorare le performance dell‟organizzazione.
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Riorganizzazione delle cancellerie
A seguito dell‟analisi condotta a partire dal 2010 nell‟ambito del progetto Innovagiustizia, che ha permesso
di individuare alcune criticità in relazione allo svolgimento delle attività di ricevimento e risposta alle
richieste del pubblico, nel corso del prossimo anno inizierà la riorganizzazione delle cancellerie penali e
civili.
Sarà quindi avviato, pur con i limiti dovuti ai rilevanti vincoli logistici della struttura, un intervento
sperimentale, il cui progetto esecutivo è già stato definito, mirante alla separazione tra le attività di front
office e quelle di back office, in modo che il personale non addetto ad occuparsi delle necessità del pubblico
possa svolgere la propria attività ordinaria senza interruzioni, con l‟obiettivo di rendere più celeri i tempi di
riposta all‟utenza. In particolare, verranno trasferite alcune attività di front office dalle cancellerie civili
all‟attuale Punto Informativo, che verrà opportunamente rafforzato. Grazie a questa riorganizzazione si
prevede di migliorare la qualità del servizio all‟utenza e, nel contempo, consentire un significativo risparmio
di tempo del personale interno, già specificamente quantificato sia per le cancellerie civili che per quelle
penali. I risparmi conseguiti verranno dedicati al miglioramento di altre attività della Corte.
Sempre nell‟ambito del progetto di riorganizzazione delle cancellerie sono attualmente in corso i seguenti
interventi:


Miglioramento della logistica dei fascicoli. Il progetto ha l‟obiettivo di migliorare la tracciabilità
e la reperibilità dei fascicoli e informatizzare i registri di passaggio attraverso l‟utilizzo di tecnologie
Bar Code. L‟implementazione del progetto mira a ridurre di circa il 60% i tempi di ricerca dei
fascicoli, azzerare i rischi di perdita dei fascicoli e migliorare la logistica di trasferimento dei fascicoli
tra i vari uffici.



Miglioramento del processo liquidazioni. Il progetto prevede nel settore penale la
riorganizzazione delle attività di liquidazione delle spettanze di avvocati, interpreti, custodi e periti al
fine di ridurre gli oneri delle cancellerie legati a tali attività. Il progetto prevede altresì di migliorare le
attività interne grazie alla specializzazione delle mansioni del personale amministrativo e ad un
migliore utilizzo delle tecnologie informatiche, creando un ufficio unico di riferimento per avvocati,
interpreti, custodi e periti. Le nuove modalità di gestione del processo di liquidazioni verranno
preparate secondo gli standard di qualità previsti dalla certificazione ISO 9001.

Intranet
Nel corso del prossimo anno sono previsti i lavori di implementazione di una Intranet per gli Uffici
Giudiziari del Palazzo di Giustizia. Una volta realizzata, la Intranet permetterà un rapido interscambio
informativo tra il personale e una migliore gestione delle attività.
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Investire sulle risorse umane
Comitato Pari opportunità
Il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario della Corte d‟Appello ha la funzione di
promuovere azioni positive in tema di parità e discriminazione di genere tra il personale togato. A tal
proposito, di recente, è stato firmato un Protocollo d‟intesa tra gli uffici giudiziari di Milano e i comitati Pari
Opportunità del Consiglio Giudiziario e dell‟Ordine degli Avvocati di Milano, nel quale è concordato
l‟impegno a promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell‟organizzazione lavorativa
di donne e uomini. In particolare, è stabilito che il giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà
conto dello stato di gravidanza della donna avvocato e del periodo corrispondente al congedo per
maternità stabilito dalla legge.
Formazione personale amministrativo
I formatori distrettuali operano un fondamentale coinvolgimento del personale amministrativo in corsi di
formazione in grado di fornire, da un lato, gli strumenti per una gestione efficace dei cambiamenti in atto
nella Pubblica Amministrazione e, dall‟altro, lo sviluppo di cultura, valori e competenze al ruolo, in modo
tale da generare apprendimento collettivo e competenze condivise.
Nel periodo interessato sono stati avviati a formazione, presso la sede milanese della Scuola di formazione
del personale dell‟Amministrazione Giudiziaria, 520 dipendenti amministrativi.
In particolar modo, a due delle numerose iniziative formative attivate è stata attribuita la Segnalazione di
Eccellenza nella sezione progetti formativi del Premio Filippo Basile, istituito dall‟AIF, Associazione Italiana
Formatori, settore nazionale Pubblica Amministrazione.
Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato nell‟anno 2010 per il progetto formativo “Adempimenti
fiscali e tributari degli uffici giudiziari” e nell‟anno 2011 per il corso “L‟esecuzione dei giudicati penali di
condanna”.

Sviluppare collaborazioni e partnership
Tavolo per la Giustizia
A dicembre 2009 è stato siglato il Protocollo d‟Intesa per la costituzione del Tavolo per la Giustizia di
Milano. L‟accordo, frutto di un percorso di collaborazione tra le istituzioni per il miglior funzionamento
delle strutture e della macchina giudiziaria, ha come obiettivi la semplificazione, l‟efficacia, l‟efficienza e la
qualità dei servizi della giustizia penale, civile e minorile, attraverso l‟introduzione di tecnologie informatiche
e telematiche volte principalmente alla riduzione dell‟arretrato. Il Protocollo, coordinato dal Presidente del
Tribunale, è stato firmato dai rappresentanti di: Corte d‟Appello, Ministero della Giustizia, Regione
Lombardia, Tribunale di Milano, Consiglio Superiore della Magistratura, Dipartimento della Funzione
Pubblica, Camera di Commercio di Milano. Nell‟ambito del Tavolo per la Giustizia sono stati sviluppati
diversi progetti di collaborazione che coinvolgono anche la Corte d‟Appello di Milano, tra cui il Processo
Civile Telematico (PCT).
Inserimento lavoratori cassintegrati e comandi da altre amministrazioni
Nel 2009 è stato stilato un Protocollo d‟intesa con la Provincia di Milano al fine di inserire, per periodi
limitati di tempo, lavoratori cassintegrati del settore privato a supporto degli uffici giudiziari. Presso la
Corte d‟Appello hanno preso servizio, nel corso del tempo, 35 unità impiegate in vari settori; il loro
contributo alla Corte è stato giudicato in modo molto positivo.
Analoga proficua iniziativa ha permesso, come già detto, di acquisire personale “comandato” da altri enti
pubblici.
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Processo civile telematico (PCT)
Il Processo Civile Telematico mira ad automatizzare i flussi informativi e documentali tra gli Uffici giudiziari
e gli utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) nei processi civili.
La complessa normativa intervenuta nel tempo, a partire dal DPR 123/2001, ha lo scopo di ridurre
complessivamente i tempi delle procedure civili, di eliminare gli errori durante la trasmissione di documenti
tra i diversi soggetti, liberando così risorse umane da dedicare a nuove funzioni e consentendo un notevole
risparmio in termini di costi.
La Corte di Appello di Milano si sta adeguando alla normativa sul processo telematico. A partire dal 1°
luglio 2010 è stato dato valore legale alle comunicazioni e alle notificazioni telematiche inviate dalle
cancellerie, che ora sono trasmesse esclusivamente per tale via agli avvocati registrati al Punto d‟accesso del
Foro di Milano. Alla base di questo risultato vi è stato un imponente lavoro, curato dall‟Ufficio informatico
della Corte, di aggiornamento e bonifica delle anagrafiche degli avvocati e dei consulenti tecnici d‟ufficio, ora
gestite dalla Corte per l‟intero distretto. Questa esperienza pilota della Corte di Milano è stata poi diffusa
anche presso altre Corti d‟Appello, quali Cagliari, Catania, Trieste e Venezia.
Per gli avvocati che invece non si sono ancora registrati, è data la possibilità di recarsi a ritirare le copie
cartacee delle suddette comunicazioni/notifiche presso la Cancelleria Unificata situata al primo piano
(salone centrale del Palazzo di Giustizia).

Sviluppare la comunicazione e la trasparenza
Punto informativo e URP di palazzo
In attesa della realizzazione dell‟Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per l‟intero Palazzo di giustizia,
prevista per il 2012, è stato attivato, nell‟ambito del progetto Innovagiustizia, dal 15 settembre 2010 il
Punto informativo unificato della Corte d‟Appello e del Tribunale, che fornisce informazioni relative alle
cause di tipo civile. L‟utenza prevalente è costituita da avvocati e le richieste di informazioni sono
generalmente collegate allo stato di avanzamento dei fascicoli (iscrizione, parti, sezione assegnataria,
tempistica delle udienze).
Il punto informativo è collocato al primo piano del Palazzo di giustizia, lato San Barnaba, e è aperto da
lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30.
Esiste inoltre un servizio di portineria, con personale fornito dal Comune di Milano, per informazioni di tipo
generico, collocato ai quattro ingressi principali del Palazzo di Giustizia.
Il progetto URP si trova attualmente in fase di progettazione di dettaglio. Lo scopo del progetto è di fornire
un supporto e una guida specialmente per l‟utenza non qualificata, come i privati cittadini. Il progetto
prevede la realizzazione di uno spazio facilmente accessibile al pubblico con la presenza di diversi sportelli.
L‟URP si occuperà di fornire indicazioni di tipo logistico (dove recarsi, dove si trovano aule e cancellerie),
distribuire e aiutare l‟utenza nella compilazione della modulistica, dare indicazioni generali sui procedimenti
(es. volontaria giurisdizione). Ulteriori servizi specifici da erogare presso l‟URP sono in corso di analisi. Si
prevede che presso l‟URP lavoreranno sia personale qualificato per dare informazioni sui procedimenti, sia,
possibilmente, mediatori linguistici e culturali per migliorare la comunicazione con le persone straniere.
Punto Informativo Testimoni
A partire dal 4 luglio 2011 è operativo presso l‟ingresso di via San Barnaba un Punto di Assistenza ai
Testimoni in cause penali e civili.
Il Punto di Assistenza ai testimoni, sviluppato operativamente nell‟ambito di Innovagiustizia, fornisce le
seguenti informazioni:
- localizzazione delle aule di udienza e degli uffici dei giudici in cui si tengono le udienze e il percorso
consigliato per raggiungerli;
- localizzazione delle cancellerie;
- orari e aule in cui si svolgono le udienze;
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-

modalità e modulistica per il rimborso delle spese di viaggio.

Pur se la convocazione di testimoni nei processi di Appello, sia civili sia penali, costituisce un‟eccezione, la
Corte di propone di aderire a questo progetto sviluppato per il Tribunale di Milano.
Guida ai servizi della Corte d’Appello
Sempre nell‟ambito di Innovagiustizia, è in corso di predisposizione la Guida ai Servizi della Corte di Appello
di Milano. Tale documento descrive le modalità di erogazione di alcuni servizi della Corte, allo scopo di
favorire un rapporto diretto con gli utenti, mettendo a loro disposizione una modulistica e uno strumento
di informazione e di ausilio nei problemi maggiormente ricorrenti.
L‟obiettivo di questo documento è quindi quello di fornire un supporto all‟utente dei servizi della Corte
d‟Appello di Milano, in particolar modo nel settore della Volontaria Giurisdizione, materia nella quale
solitamente l‟utente non ha specifiche competenze né assistenza tecnica, consentendogli così di avere
informazioni sui servizi e sulle loro modalità di erogazione, senza la necessità di accedere fisicamente al
Palazzo di Giustizia.
Sito web
Nella prospettiva di una complessiva, migliore fruizione dei servizi dell‟Ufficio, è in via di realizzazione, in
partnership con una società specializzata nell‟attivazione di servizi dedicati agli uffici giudiziari, un sito web
della Corte di Appello, recependosi così virtuose esperienze già consolidate in altri uffici. La finalità
principale è quella di rendere facilmente accessibili al pubblico non professionale informazioni qualificate
relative all‟attività della Corte, comunicando le competenze istituzionali, l‟ubicazione e l‟operatività dei
singoli uffici, in modo da favorire il contatto tra i cittadini ed il servizio giustizia. Il sito assicurerà, inoltre, un
contatto sempre attivo con il pubblico professionale degli Avvocati, i quali potranno conoscere i ruoli e lo
svolgimento delle udienze e seguire l‟esito delle stesse.
Il sito, oltre a fornire un servizio aggiornato delle novità giurisprudenziali a livello nazionale, potrà essere
altresì utilizzato per la creazione di banche dati di giurisprudenza, a disposizione dei Magistrati e degli
Avvocati del Distretto, in modo da migliorare la qualità e la tendenziale uniformità delle soluzioni
interpretative. Parimenti largo potrà essere l‟utilizzo del sito per la partecipazione agli incontri di
formazione decentrata e per la diffusione delle relazioni di base. Potranno essere attivati, d‟altra parte, i
servizi procedurali informatizzati in vari settori amministrativi, come per l‟organizzazione e lo svolgimento
dell‟esame per la professione di avvocato, e per gli adempimenti richiesti in occasione delle competizioni
elettorali.
Bilancio di rendicontazione sociale
Questo Bilancio sociale è uno dei progetti realizzati nell‟ambito di Innovagiustizia con lo scopo di sviluppare
la comunicazione e la trasparenza dell‟Ufficio: come detto in apertura di questo documento, si tratta
dell‟avvio di un sistema di comunicazione periodica a tutti i cittadini interessati, oltre che agli addetti ai
lavori, dei valori, obiettivi e risultati raggiunti dalla Corte d‟Appello di Milano, nonché degli impegni futuri da
perseguire.
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Riepilogo dei progetti in corso
In questa tabella si riassumono i principali progetti in corso presso la Corte d‟Appello di Milano, articolati
per linee di intervento e principali stakeholder coinvolti:

A.
Migliorare il nostro modo di
lavorare per la qualità del
servizio

B.
Investire sulle risorse umane

C.
Sviluppare collaborazioni e
partnership per migliorare i
servizi e il nostro ruolo
istituzionale

D.
Sviluppare la comunicazione
e la trasparenza

Sperimentazione Ufficio del Giudice

✓

Recupero spese di giustizia

✓

Digitalizzazione delle sentenze

✓

Miglioramento dei servizi amministrativi

✓

✓

Riorganizzazione delle cancellerie civili e
penali

✓

✓

CAF – Common Assessment Framework

✓

Osservatori della giustizia

✓

Intranet

✓

Comitato pari opportunità

✓

Formazione personale distrettuale

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

Tavolo per la giustizia

✓

✓

✓

✓

Processo Civile Telematico (PCT)

✓

Provincia di Milano: inserimento lavoratori
cassintegrati

✓

Punto informativo e URP di palazzo

✓

✓

✓

Punto informativo Testimoni

✓

✓

✓

Guida ai servizi della Corte d'Appello

✓

✓

Bilancio di rendicontazione sociale

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sito web della Corte
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Fornitori di Servizi

Altre Pubbliche
Amministrazioni

Avvocati / Ordine

PROGETTO

Utenti /
Parti in causa

LINEA DI INTERVENTO

Personale/ Magistrati
della Corte

Tabella 23: Stakeholder coinvolti nei progetti realizzati dalla Corte di Appello di Milano

✓

✓

4. Costi e risorse
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Dotazione e articolazione della spesa
Come è noto, gli Uffici giudiziari non dispongono di un bilancio attestante le spese e le entrate realizzate nel
corso dell‟anno. Le risorse economiche per le attività della Corte provengono da diverse Amministrazioni
(soprattutto dal Ministero della Giustizia); allo stesso tempo, l‟attività della Corte produce entrate di cui
essa non usufruisce direttamente, ma che vanno a comporre il bilancio dello Stato.
La Corte di Appello non dispone di strumenti per incidere sulle risorse che le vengono messe a
disposizione, né può incidere significativamente sulla riduzione dei costi dell‟apparato. Un‟esatta
quantificazione della sostenibilità economico-finanziaria dell‟Ufficio è quindi particolarmente ardua: tuttavia
alcune operazioni analitiche sono possibili ed utili per rendere conto dei costi sostenuti annualmente per
l‟operatività dell‟Ufficio. L‟analisi dei costi consente, da un lato, di responsabilizzare i membri
dell‟organizzazione sull‟utilizzo razionale delle risorse e, dall‟altro, di eliminare strutturalmente gli sprechi,
garantendo l‟equilibrio tra qualità del servizio e costi.
Si tratta di un‟operazione effettuata per la prima volta in occasione di questo Bilancio sociale e che
costituisce dunque un passo rilevante non solo ai fini dell‟accountability esterna, ma anche per porre le basi
per un sistema di controllo di gestione interno alla Corte stessa.
In questo primo Bilancio l‟attenzione è stata concentrata sul lato della spesa, dettagliando le voci principali e
offrendone una quantificazione (o, in alternativa, una stima) relativa all‟anno solare 2010.
Per quanto concerne le entrate, allo stato attuale non è possibile quantificare con esattezza le risorse, che
pur esistono e sono rilevanti, incassate dallo Stato in ragione dell‟attività della Corte. Pur senza considerare
gli introiti derivanti allo Stato dalla esazione delle pene pecuniarie (multe ed ammende inflitte a seguito di
condanne definitive), che non si possono attribuire all‟uno o all‟altro ufficio giudiziario ma all‟esito finale dei
diversi gradi di giudizio, è tuttavia possibile indicare alcuni ordini di grandezza delle entrate generate
dall‟attività della Corte nell‟anno solare 2010:
-

dalla tassa denominata contributo unificato, che viene pagata al momento dell‟iscrizione dei processi civili
d‟appello sono derivati introiti per oltre 600.000 €;

-

dal pagamento da parte degli imputati condannati delle cosiddette parcelle, emesse per il costo del
relativo processo penale, sono stati effettivamente recuperati oltre 2 milioni di euro;

-

per i diritti di copia delle sentenze civili sono stati incassati oltre 250.000 euro;

-

per i diritti di copia delle sentenze e degli atti dei processi penali è stato incassato oltre 1 milione di
euro.

Come è stata effettuata la rendicontazione
La rendicontazione è stata quindi incentrata sulle risorse impiegate in termini di costi che l‟ufficio giudiziario
Corte di Appello sostiene per l‟acquisizione di beni e servizi indispensabili per il suo funzionamento.
I costi non sono gestiti unicamente dalla Corte e quindi al fine di raccogliere i dati necessari sono stati
analizzati i documenti contabili del Comune di Milano, che ha in carico la manutenzione ordinaria del
Palazzo di giustizia (spettando gli interventi straordinari al Ministero delle Infrastrutture), e della Ragioneria
Territoriale dello Stato, che eroga gli stipendi al personale amministrativo e di magistratura.
L‟area di rilevazione è articolata nelle seguenti macrocategorie:
1) Personale
2) Beni di facile consumo
3) Beni durevoli e patrimoniali
4) Altri incarichi istituzionali
5) Oneri tributari e altri costi
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Personale
Viene considerato il costo stipendiale delle differenti unità organizzative: del personale di magistratura e del
personale amministrativo/dirigenziale. Il Ministero del Tesoro tramite le Ragionerie territoriali dello Stato
gestisce direttamente le spese relative alle competenze fisse. Le competenze fisse riguardano le seguenti
voci: Stipendio tabellare, Indennità integrativa speciale (I.I.A.), Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.),
Retribuzione di posizione – parte fissa e Tredicesima mensilità.
In mancanza di precisi dati contabili da parte della Ragioneria, la spesa per il personale è stata stimata sulla
base del numero del personale in servizio nell‟anno appena concluso (considerando i nuovi assunti, il
personale cessato ed infine il personale in part-time) e rapportando tale numero agli stipendi tabellari
dell‟anno 2010.
Il costo del personale amministrativo è formato, oltre alle competenze fisse, anche da quelle accessorie che
comprendono:
• componenti accessorie aventi carattere fisso e continuativo, quali le indennità di amministrazione e le
retribuzioni di posizione – parte variabile;
• componenti accessorie connesse al risultato, legate al raggiungimento di obiettivi di produttività e di
miglioramento della qualità della prestazione individuale o collettiva e connesse all‟apporto
partecipativo del singolo dipendente. Rientrano in questa voce la retribuzione di risultato e le
componenti del Fondo unico di amministrazione (FUA);
• lavoro straordinario, cioè il trattamento economico che viene riconosciuto al dipendente per lo
svolgimento delle proprie mansioni oltre l‟orario di lavoro previsto contrattualmente.
Le competenze accessorie da quest‟anno sono erogate con un nuovo sistema di pagamento denominato
“cedolino unico”: tale strumento di pagamento è parte di un più ampio processo di reingegnerizzazione dei
procedimenti di spesa.
Beni di facile consumo e beni durevoli e patrimoniali
Rientrano in questi due tipi di spese tutte le acquisizioni necessarie per l‟operatività dell‟ufficio giudiziario. Si
prendono in esame tutti i servizi di supporto in carico alla Ragioneria e al Comune di Milano: ad esempio,
per quanto attiene ai beni di facile consumo, i materiali di cancelleria, i costi di circolazione degli automezzi
di Stato, la manutenzione delle fotocopiatrici. In riferimento ai beni durevoli: il servizio di vigilanza agli
ingressi, la pulizia, la gestione degli impianti termici, la telefonia.
Le spese anticipate e gestite dal Comune di Milano per la manutenzione del Palazzo di Giustizia e delle altre
sedi giudiziarie (che vengono poi rimborsate in larga percentuale dal Ministero) sono state imputate in
relazione ai metri quadrati occupati dalla Corte nel Palazzo.
Il costo di manutenzione hardware e software della Corte d‟Appello non è stato analizzato in quanto il
Ministero della Giustizia ha sottoscritto un contratto nazionale con una ditta privata e non è possibile
imputarne una qualsiasi quota ad un singolo ufficio.
I canoni di noleggio e leasing dei fotoriproduttori non sono stati analizzati in quanto anche questi contratti
sono sottoscritti e gestiti direttamente dal Ministero della Giustizia.
Per l‟informatica, infine, sono indicate solo modeste spese di consumo (beni di “facile consumo
informatico” quali toner, ecc.), mentre il costo connesso all‟acquisto delle apparecchiature non è
quantificato in quanto gestito direttamente dai competenti distaccamenti territoriali della Direzione
Generale CISIA.
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Altri incarichi istituzionali della Corte
Rientrano in questa categoria i costi delle altre attività istituzionali attribuite alla Corte di Appello: in
particolare le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali che si costituiscono presso la Corte
in occasione delle elezioni e per lo svolgimento degli esami di abilitazione alla professione di avvocato.
Le spese per le Commissioni che si costituiscono per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato
riguardano sia le spese di locazione della struttura dove si svolgono le prove scritte (che per l‟anno 2010 ha
interessato circa 3600 candidati) e le spese di supporto, sia i compensi spettanti ai membri della
Commissione (Avvocati, Magistrati, Professori).
E‟ importante sottolineare non solo la gravosità di queste spese, ma anche il costo aggiuntivo dovuto alla
distrazione di risorse lavorative che questo tipo di attività determina a carico della Corte (basti pensare,
per i soli esami di abilitazione, che la Corte impegna stabilmente due unità di personale amministrativo a
tempo pieno e che decine di consiglieri sono coinvolti part time ogni anno come commissari d‟esame).
Oneri tributari e altri costi
Imposte, tasse e costi necessari all‟operatività dell‟ufficio quali le spese postali.
Una sintesi dei costi
La Figura 18 riassume la ripartizione dei costi di gestione della Corte d‟Appello: il totale di 29,5 milioni di
euro sostenuti da diverse fonti (Ministero della Giustizia, Comune di Milano, Ragioneria Territoriale dello
Stato) riguardano per oltre il 91% il pagamento degli stipendi del personale (togato e non togato), per il 7%
l‟acquisto di beni durevoli, patrimoniali e di facile consumo; i costi residui sono destinati ad imposte e ad
altri incarichi istituzionali della Corte.
La tabella 24 descrive nei dettagli le voci di spesa della Corte d‟Appello.
Figura 18: Ripartizione delle spese della Corte d'Appello (anno 2010)
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Fonte: Ufficio Ragioneria della Corte d’Appello
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Tabella 24: Rendicontazione delle spese della Corte d'Appello Riferimento: anno solare 2010
Tipologia di spesa

Importo

PERSONALE
Amministrativi/Dirigenti

Retribuzione

Competenze fisse3
Competenze fisse

dirigenti4

Lavoro straordinario art.12/parcelle
Lavoro straordinario art.11

Magistratura

Retribuzione

Altri costi del personale

6.311.607,15
69.347,84
152.967,62
1.528,28

Lavoro straordinario elettorale

45.081,93

Indennità per particolari posizioni di lavoro

38.406,18

Competenze

fisse5

Visite ai sensi dl 81/88
Indennità di trasferimento
Indennità di missione

17.253.537,93
12.772,81
3.031,94
14.137,37

Buoni pasto

246.322,52

Comandati

Retribuzione

Competenze fisse

194.973,49

Personale UNEP

Retribuzione

Competenze fisse

2.686.226,06

TOTALE PERSONALE

27.029.941,12

BENI DI FACILE CONSUMO
Cancelleria (stampati, piccole riparaz., rilegature, libri e varie

56.351,00

Manutenzione fotoriproduttori + carta

32.996,29

Pubblicazioni biblioteca
Gestione automezzi
Facile consumo informatico
TOTALE BENI DI FACILE CONSUMO

1.818,97
13.735,42
2.373,60
107.275,28

(Segue)

3

L‟importo è a lordo degli oneri previdenziali a carico del dipendente (9,15%) pari a € 577.484,60 e delle ritenute fiscali (con
aliquote del 27% e 38%) pari a € 1.663.871,19. Sulle competenze fisse gravano a carico dell'Amministrazione oneri previdenziali
(24,20%) pari a € 1.527.336,33.
4

L‟importo è a lordo degli oneri previdenziali a carico del dipendente (9,15%) pari a € 6.345,33 e delle ritenute fiscali (con aliquota
del 43%) pari a € 27.091,08. Sulle competenze fisse gravano a carico dell'Amministrazione oneri previdenziali (24,20%) pari a €
16.782,18.
5

L‟importo è a lordo degli oneri previdenziali a carico del dipendente (9,15%) pari a € 1.578.698,72 e delle ritenute fiscali (con
aliquota massima del 43%) pari a € 7.419.021,31. Sulle competenze fisse gravano a carico dell‟Amministrazione oneri
previdenziali (24,20%) pari a € 4.175.356,18
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BENI DUREVOLI E PATRIMONIALI
Arredi

Acquisto arredi

32.297,36

Manutenzione

Manutenzione arredi

27.736,15

Manutenzione ordinaria software
Manutenzione ordinaria edilizia elettrica, vetraria e idraulica
Manutenzione impianti elevatori
Utenze e canoni

379.630,30
70.287,80

Manutenzione estintori

3.680,95

Telefonia mobile

2.924,05

Telefonia fissa

104.462,28

Consumi energia elettrica

148.506,27

Consumi acqua potabile
Gestione impianti termici di climatizzazione
Canoni locazione Fitti reali
Interessi per Mutui
Servizi ausiliari

2.373,60

11.254,39
322.142,68
39.499,40
11.998,11

Pulizia

335.291,49

Traslochi/Trasporto di mobili, arredi faldoni di arch.

100.032,32

Servizio Vigilanza

241.699,32

Disinfestazioni

702,66

Camere di Consiglio c/o Alberghi

1.034,88

Distruzione merce confiscata da A.G.
Forniture e/o somm. per cerimonia inaugurazione anno
giudiziario

3.639,63

TOTALE BENI DUREVOLI E PATRIMONIALI

1.313,65
1.840.507,29

ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI
Commissioni
elettorali
Abilitazioni alla
professione di
avvocato

Carta, cancelleria e stampati

55.333,66

Compensi commissione

12.216,03

Locazione Fiera di Milano

186.600,00

Carta, cancelleria e stampati

14.700,84

Gettoni di presenza vigilanza

13.170,75

Esperti per commissioni (magistrati, avvocati e professori)
TOTALE ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI

143.383,01
425.404,29

ALTRI
Amministrativo

Oneri postali e telegrafici

Imposte

Irap (elet.str.avv.)

21.655,28

Tasse

Tarsu/Sistri

46.199,37

Bollo auto

1.840,65

Rappresentanza

Rapporti istituzionali internazionali
TOTALE ALTRI COSTI

TOTALE

101.718,71

352,00
171.766,01
29.574.893,99

Fonte: Ufficio Ragioneria della Corte d’Appello
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Spese di giustizia
Con Spese di giustizia si intendono, oltre ai costi fissi dei diversi gradi di giudizio, tutti i compensi e le
indennità a soggetti terzi (consulenti tecnici, traduttori, custodi…), liquidati dal giudice presso il quale si
svolge il procedimento e messi in pagamento dall‟ufficio competente del Funzionario delegato alla spesa. Per
la comprensione di tale categoria di spesa è necessario chiarire le differenze tra processo civile e penale.
Nel processo civile è previsto che le parti provvedano direttamente alle spese delle attività processuali che
compiono e di quelle che richiedono. Ogni parte deve quindi anticipare queste spese. L‟unica eccezione a
questa regola è rappresentata dalla presenza di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; in tale
ipotesi le spese sono anticipate dall‟erario o prenotate a debito. A conclusione del procedimento il giudice,
nel caso il patrocinato risulti vincitore e le sue spese siano poste a carico della parte soccombente, stabilirà
l‟ammontare dei crediti da recuperare a favore dell‟erario.
Le spese del processo penale sono invece anticipate dall‟erario, ad eccezione di quelle relative alle copie di
atti chieste dalle parti private. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l‟erario anticipa anche
le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata.
I procedimenti penali, le cui spese sono anticipate per la loro totalità dall‟erario, provocano quindi maggiori
esborsi rispetto ai procedimenti civili. Per quanto riguarda la Corte di Appello di Milano essi rappresentano
l‟88 % del totale delle spese di giustizia, che ammontano a circa 2,5 milioni di €.
Figura 19: Ripartizione delle spese di giustizia
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Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Statistica della Corte d’Appello

In entrambe le procedure la voce di spesa maggiore riguarda gli onorari per i difensori: nel penale
ricoprono il 42% delle spese di giustizia, mentre nel civile l‟80%. Questa differenza è dovuta principalmente
al fatto che nel civile le indennità di custodia e quelle spettanti ai giudici onorari non sono anticipate
dall‟erario, e quindi non rientrano nel conteggio.
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Tabella 25: Spese di giustizia (a.g. 2010/2011)
Totale Penale

Totale Civile

Totale Corte

Spese di viaggio

1.699,40

0

1.699,40

Spese sostenute per lo svolgimento dell‟incarico

6.695,61

4.110,30

10.805,91

di cui da ausiliari

1.268,74

856,80

2.125,54

di cui da difensori

5.426,87

3.223,50

8.650,37

1.486,41

0

1.486,41

Altre spese

352,60

0

352,60

Indennità di trasferta

122,73

0

122,73

Indennità di custodia

772.656,53

0

772.656,53

Indennità spettanti a giudici popolari

52.396,71

0

52.396,71

Onorari agli ausiliari del magistrato

84.570,31

1.723,72

86.294,03

922.964,05

252.003,61

1.174.967,66

Spese di custodia

Onorari ai difensori
Oneri previdenziali
IVA
Totale
Fonte: Ufficio Statistica della Corte d’Appello
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40.218,67

10.245,30

50.556,47

342.996,26

50.251,10

393.247,36

2.226.159,28

318.334,03

2.557.521,81

5. Le prospettive e gli obiettivi per il prossimo
anno giudiziario

59

Come può constatarsi, il presente Bilancio della Corte d‟Appello di Milano mette in evidenza, insieme a
taluni aspetti positivi (come ad esempio la stabilità delle decisioni della Corte, significativamente più alta
della media italiana, e il modesto numero di ricorsi per eccessiva durata dei processi), preoccupanti
elementi di criticità.
Per affrontare questi ultimi, per il prossimo anno la Corte d‟Appello prevede, per un verso, di completare i
numerosi progetti in corso, già presentati nella sezione 3, proseguendo quindi nello sforzo di innovazione di
tutto l‟Ufficio; per altro verso, ha già definito alcuni ulteriori interventi direttamente rivolti a recuperare le
specifiche situazioni di debolezza nei diversi settori, con particolare riguardo all‟incremento della
produttività e alla capacità di smaltimento dell‟arretrato. Queste ulteriori iniziative sono di seguito
sintetizzate.
Programma per lo smaltimento dell’arretrato civile
A settembre 2011 la Corte ha redatto un Programma per la gestione dei procedimenti civili volto allo
smaltimento dell‟arretrato, come previsto dall‟art. 37 del DL 98/2011, convertito in L. 111/2011. Il
programma prende le mosse da una previsione dell‟ulteriore aumento, a risorse costanti, dell‟arretrato
complessivo nel settore civile (stimato in 13.526 procedimenti civili ordinari cui si aggiungono 8.488
procedimenti in materia di lavoro al 31.12.2012). L‟analisi ha quindi riguardato i tempi medi di esaurimento
dei procedimenti nei vari settori, le risorse disponibili in termini di organico e la loro produttività.
Il programma tiene conto dell‟aumento rispetto all‟anno 2010-11 di 6 unità di consiglieri assegnati al settore
civile, dell‟avvio sperimentale dell‟ufficio del giudice presso due consiglieri, del possibile incremento
dell‟istituto della mediazione. Queste iniziative nel complesso dovrebbero portare nel 2012 a una
definizione di un maggior numero di cause civili ordinarie rispetto al 2011, prudentemente stimabile in circa
700. Si può ritenere che l‟incremento indicato, che porterebbe finalmente il settore civile ordinario ad un
indice di ricambio positivo (vale a dire ad esaurire un numero di processi maggiore di quelli pervenuti
nell‟anno), sia in concreto raggiungibile: in primo luogo, incrementando la produttività individuale, in
secondo luogo, riorganizzando le competenze delle singole sezioni (secondo le specifiche proposte che
verranno formulate nell‟imminente redazione del nuovo “piano tabellare” della Corte, cioè il documento di
organizzazione generale di programmazione per il triennio 2012-14), infine e soprattutto in virtù
dell‟aumento dei consiglieri addetti. Peraltro, qualche difficoltà potrebbe sorgere sia per i tempi tecnici di
inserimento dei nuovi giudici, sia perché non è prevista alcuna variazione dell‟organico delle cancellerie, la
cui attività costituisce necessario complemento di quella dei magistrati.
Il settore lavoro
Per quanto riguarda la sezione lavoro, la situazione appare più critica per il riferito considerevole aumento
delle cause pendenti e per la riduzione del personale in servizio effettivo, che comporta un carico di lavoro
per questa sezione decisamente più elevato rispetto a tutte le altre sezioni della Corte.
È stata sollecitata presso il Consiglio Superiore della Magistratura la copertura della pianta organica dei
magistrati, eventualmente anzi incrementandola in ragione della ricordata crescita del carico di lavoro in
questa sezione.
Nell‟immediato, si provvederà attraverso temporanee applicazioni di magistrati dai Tribunali del Distretto,
incrementando il personale di cancelleria e adeguando la dotazione informatica della sezione.
Come misure organizzative di breve periodo, nel 2012 sono previste udienze straordinarie in cui verranno
accorpate e anticipate cause, fissate nel 2013 e 2014, che presentano elementi di serialità, così da ridurre
le pendenze e consentire una fissazione più ravvicinata delle cause sopravvenienti. Si prevede altresì una
diversa modalità di gestione delle udienze di trattazione, che consenta di ridurre i tempi di presenza in
udienza e, conseguentemente, i tempi di deposito delle sentenze.
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Settore penale
Come si è detto, nel settore penale è stata ormai ripristinata la quinta udienza settimanale per ogni sezione
e superata la limitazione oraria delle udienze alla sola mattina.
È stata inoltre deliberata la revisione della ripartizione degli affari fra le sezioni, soprattutto per effetto
dell‟ampliamento della competenza della rinnovata quinta sezione che pur mantenendo la sua competenza
specialistica avrà dunque anche un carico di lavoro “ordinario”.
Queste iniziative dovrebbero comportare un incremento di produttività tale da affrontare almeno le
situazioni più critiche.
È altresì possibile conseguire ulteriori effetti deflattivi operando una più rigorosa valutazione delle
condizioni di ammissibilità degli appelli e ricercando nella prassi soluzioni, anche concordate con il Foro, ad
esempio in tema di notificazioni, che accelerino la definizione dei procedimenti ovvero consentano di
evitare la fase dibattimentale (ad esempio per dichiarare l‟estinzione del reato).
Nel corso del 2012 si provvederà anche a:
1) definire criteri omogenei per la “pesatura” dei processi, in modo da distribuire fra le sezioni gli affari non
specialistici in maniera più equilibrata;
2) organizzare meglio i ruoli di udienza, anche individuando i procedimenti di più semplice definizione o
“seriali” e producendo così un effetto di deflazione quantitativa sulla pendenza;
3) definire protocolli d‟intesa con i Tribunali per una più efficiente gestione del fascicolo processuale anche
in fase di esecuzione;
4) incrementare la definizione di protocolli d‟intesa con il Foro.
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