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PRESENTAZIONE  

 

La Corte di Appello di Milano presenta il suo quinto Bilancio di Responsabilità Sociale con alcune importanti 
novità rispetto al passato. 

Innanzi tutto il luogo.  

La Corte, quest’anno, è ‘in trasferta’, ospite dell’Università Bocconi, per suggellare con questo prestigioso 
Ateneo un sodalizio e una consolidata collaborazione che da anni proseguono nella predisposizione del 
Bilancio, documento che più di ogni altro mira, con trasparenza, chiarezza e con l’utilizzo di affidabili 
indicatori, conformi alle Raccomandazioni internazionali, a rendere conto dei risultati conseguiti, delle 
persistenti criticità e degli obiettivi che si intendono perseguire. 

La seconda novità è il tempo. 

A differenza degli anni passati, il Bilancio di responsabilità sociale non viene presentato in occasione della 
cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario, diretta a illustrare i dati dell’andamento della giurisdizione 
nel Distretto. Quest’anno si è voluto dedicare un apposito evento alla presentazione del Bilancio per 
sottolineare l’importanza e l’autonomia di questo documento che costituisce non solo l’occasione per un 
periodico ripensamento delle attività svolte e dei processi organizzativi interni alla Corte, ma anche lo 
strumento attraverso il quale comunicare all’esterno, in un’ottica di trasparenza e di informazione  verso gli 
utenti del servizio giustizia, i valori della Corte, le strategie e gli obiettivi che ne ispirano l’azione. 

La terza novità è la Carta dei Servizi.  

Quest’anno, grazie al contributo di Assolombarda e alla preziosa collaborazione dell’Università Bocconi, la 
Corte presenta un ulteriore strumento di rendicontazione sociale diretto a contribuire alla concreta 
attuazione dei principi di uguaglianza, imparzialità nell’accesso e trasparenza dell’azione amministrativa. Si 
tratta di uno strumento operativo che intende favorire una consultazione agevole e un accesso efficace alle 
informazioni di principale interesse per l’utenza, rappresentata, nel caso specifico, dai soggetti economici 
coinvolti in una controversia o che agiscano per ottenere la tutela dei propri diritti.  

Anche quest’anno, come lo scorso anno, il consuntivo copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2013 e il 31 
dicembre 2015, perché si è ritenuto congruo l’arco di un triennio per una più larga valutazione dei risultati 
conseguiti e per una più attenta riflessione sui programmi da realizzare nel futuro. 

La stesura del Bilancio ha coinvolto, come gli scorsi anni, larga parte del personale amministrativo al quale va 
riconosciuto il quotidiano impegno nell’assolvere, in situazioni di gravi carenze di risorse personali e materiali, 
agli adempimenti di sua competenza, senza i quali nessun processo potrebbe essere celebrato e nessun 
provvedimento giudiziario avere esecuzione. 

L’impegno che la Corte intende proseguire, grazie all’attività dei suoi magistrati, è quello di assicurare la 
qualità e l’efficacia della giurisdizione, la stabilità delle decisioni e la ragionevole durata dei processi: queste 
la missione e le direttrici di marcia che hanno guidato le vie della giurisdizione di appello nell’ultimo triennio 
e che la Corte intende proseguire nella consapevolezza del ruolo ad essa affidato, di tutela dei valori della 
giurisdizione. 

 

 

Il Presidente f.f. della Corte 

   Marta Chiara Malacarne 

 





 

  

LA CORTE DI APPELLO: 

MISSIONE, TERRITORIO E 

ORGANIZZAZIONE 
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MISSIONE, VALORI E VISIONE  

MISSIONE 

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

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

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

VALORI 

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

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

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

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

 
La Corte riconosce come valori di fondo:  

 la professionalità del personale giudicante e amministrativo;  

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

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

VISIONE 

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

LA DOMANDA DI GIUSTIZIA DEL TERRITORIO  

La Corte di Appello, con sede a Milano, esercita la giurisdizione in un ambito territoriale denominato 
Distretto che comprende la parte occidentale della Regione Lombardia, con 911 Comuni distribuiti su 
una superficie totale di 1.177.410 mq. e con una popolazione che ha superato i 6,6 milioni di abitanti, 
pari al 67% della popolazione regionale e a circa il 10% di quella nazionale (dati del censimento del 
2011).  

Si tratta di un territorio che riveste, con particolare riferimento all’area milanese, un’importanza 
strategica anche dal punto di vista economico in considerazione del numero delle imprese che vi 
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 operano. Rispetto al dato numerico relativo all’intera regione (817.113 unità operative), le imprese site 

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

All’interno del Distretto esercitano la loro giurisdizione anche: 

 il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale per i Ministri, che hanno sede 
a Milano, con competenza estesa all’intero Distretto; 

 9 Tribunali ordinari con competenza limitata a ciascun Circondario, altrettante Procure della 
Repubblica e 12 Uffici del Giudice di Pace. La profonda riorganizzazione territoriale che nel 2012, 
ha ridisegnato, dopo 150 anni, i confini degli Uffici giudiziari in un’ottica di razionalizzazione 
dell’impiego delle risorse, ha modificato, a partire dal 13 settembre 2013, l’articolazione dei 
Circondari dei Tribunali, ridotti a 9 rispetto agli 11 originari (accorpando i Tribunali di Vigevano e 
Voghera a quello di Pavia e sopprimendo le Sezioni distaccate) e, dal 30 aprile 2014, ha ridotto gli 
uffici del Giudice di Pace da 34 a 12.  
 

La competenza giurisdizionale principale della Corte di Appello è di secondo grado. Ciò significa che 
essa decide sulle impugnazioni proposte contro le sentenze, in materia civile e penale, emesse dai 
Tribunali e (per la sola materia penale) dalle Corti di Assise (uffici di primo grado). 

Nel periodo luglio 2014/giugno 2015 sono state iscritte presso le Procure del Distretto della Corte di 
Appello di Milano quasi 160 mila notizie di reato che hanno riguardato autori noti (inclusi i minori). Il 
dato numerico relativo agli ignoti presenta margini di approssimazione perché la loro registrazione 
avviene a cadenze temporali e per blocchi. Le notizie di reato relative agli autori noti sono 
sostanzialmente stabili nelle Procure ordinarie rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 
Aumentano invece dell’11% nella Procura presso il Tribunale per i Minorenni.  

La tabella che segue riporta l’incremento su base annua del numero delle notizie di reato relative agli 
autori ‘noti’, maggiorenni e minorenni.  

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

 AUTORI NOTI 

LUGLIO 2012/ 
GIUGNO 2013 

LUGLIO 2013/  
GIUGNO 2014 

LUGLIO 2014/  
GIUGNO 2015 

Procure presso i Tribunali del Distretto 158.565 159.435 156.190 

Procura presso il Tribunale per i 
Minorenni 

3.320 3.687 3.679 

 

ALCUNE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI REATI DENUNCIATI PRESSO LE PROCURE DEL DISTRETTO: A.G. 2014/2015  
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DENUNCE RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI REATI REGISTRATE DALLE PROCURE DEL DISTRETTO 

CATEGORIA 
1/7/2012-30/6/2013 1/7/2013-30/6/2014 1/7/2014-30/6/2015 ANDAMENTO  

NELL’ULTIMO 

TRIENNIO 

VARIAZIONI 

ULTIMO 

ANNO 
NOTI IGNOTI TOTALI NOTI IGNOTI TOTALI NOTI IGNOTI TOTALI 

Delitti contro la 
pubblica 
amministrazione, di 
cui: 

5.987 978 6.965 5.675 1.030 6.705 4.924 891 5.815 -24% -13% 

corruzione 116 14 130 88 12 100 83 14 97 -13% -3% 

concussione 39 11 50 29 9 38 27 4 31 -26% -18% 

peculato 184 21 205 287 19 306 130 32 162 -54% -47% 

malversazione e 
indebita 
percezione 
contributi 

247 1 248 192 2 194 299 2 301 -25% 55% 

attività 
terroristiche 

7 4 11 4 1 5 17 13 30 11% 500% 

Delitti di 
associazione a 
delinquere di stampo 
mafioso 

26 2 28 29 2 31 19 0 19 -44% -39% 

Omicidio Volontario 
consumato 

66 45 111 138 61 199 74 37 111 -13% -44% 

Omicidio Volontario 
tentato 

138 32 170 158 85 243 110 29 139 -29% -43% 

Delitti contro la 
libertà individuale, di 
cui: 

422 94 516 378 122 500 411 83 494 10% -1% 

Riduzione in 
schiavitù 

30 3 33 24 10 34 12 5 17 -72% -50% 

tratta di persone 10 2 12 12 1 13 2 2 4 -43% -69% 

pedofilia e 
pedopornografia 

315 96 411 292 29 321 280 37 317 -13% -1% 

Delitti contro la 
libertà sessuale 

1.573 648 2.221 1.241 323 1.564 795 314 1.109 -43% -29% 

Stalking 1.805 124 1.929 2098 246 2.344 2.148 247 2.395 41% 2% 

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

302 857 1.159 392 1.213 1.605 327 1.183 1.510 13% -6% 

Reati informatici 
(illecita 
intercettazione di 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche) 

65 87 152 46 95 141 47 50 97 -66% -31% 

Reati contro il 
patrimonio: Reati 
informatici 

518 1.609 2.127 560 2.547 3.107 688 2.991 3.679 26% 18% 

Reati contro il 
patrimonio: Furti 

11382 40526 51.908 9886 43489 53.375 12.516 35.169 47.685 -32% -11% 

di cui Furti in 
abitazione 

1238 9987 11.225 1285 11297 12.582 1.312 7.574 8.886 -29% -29% 

Reati contro il 
patrimonio: Rapine 

2.303 5.901 8.204 2.358 5.534 7.892 1.866 4.933 6.799 -10% -14% 

Reati contro il 
patrimonio: 
Estorsione 

942 366 1.308 1.021 469 1.490 939 663 1.602 38% 8% 

Reati contro il 
patrimonio: Frodi 
comunitarie 

70 31 101 99 53 152 74 43 117 11% -23% 

Reati contro il 
patrimonio: Usura 

99 108 207 153 229 382 210 341 551 204% 44% 

Reati contro il 
patrimonio: 
Riciclaggio 

295 71 366 241 125 366 527 119 646 73% 77% 



 

 

7 

I.
 L

A
 C

O
R

TE
 D

I 
A

P
P

E
LL

O
: 

M
IS

S
IO

N
E
, 

TE
R

R
IT

O
R

IO
 E

 O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E
 

CATEGORIA 
1/7/2012-30/6/2013 1/7/2013-30/6/2014 1/7/2014-30/6/2015 ANDAMENTO  

NELL’ULTIMO 

TRIENNIO 

VARIAZIONI 

ULTIMO 

ANNO 
NOTI IGNOTI TOTALI NOTI IGNOTI TOTALI NOTI IGNOTI TOTALI 

Falso in bilancio 48 6 54 64 10 74 37 6 43 -33% -42% 

Bancarotta 
fraudolenta 
patrimoniale 

1.002 50 1.052 1.093 86 1.179 603 59 662 -19% -44% 

Reati in materia 
tributaria 

6.974 135 7.109 6.452 130 6.582 5.452 140 5.592 3% -15% 

Inquinamento e 
rifiuti 

1.199 201 1.400 967 227 1.194 435 107 542 -61% -55% 

Lottizzazione abusiva 1.329 123 1.452 1.213 133 1.346 989 102 1.091 -19% -19% 

Tossicodipendenza 5.110 624 5.734 4.929 974 5.903 4.693 1.027 5.720 -1% -3% 

 

Colpisce la sensibile riduzione, nell’ultimo anno, delle denunce di tratta di persone (-69%) e omicidio 
volontario consumato (-44%). Si mantiene, invece, elevato l’incremento del reato di stalking (+41% 
nell’ultimo triennio). Tale ultimo dato, seguendo la tendenza in atto dal 2012, è stato in parte 
determinato dalla nuova consapevolezza sociale della rilevanza penale di tali condotte e della 
possibilità di ottenere concreta tutela denunciandole.  

Crescono notevolmente, nel medesimo periodo, i reati di usura (+204%) e, in generale, i reati contro il 
patrimonio (in particolare l’estorsione, le frodi comunitarie e riciclaggio), verosimilmente frutto 
perverso della crisi economico-finanziaria in cui continua a versare il Paese. L’incremento maggiore, è 
tuttavia riconducibile ai reati collegati alle attività terroristiche, cresciuti nell’ultimo anno del 500%. 

Si evidenzia, in generale, una consistente riduzione delle denunce per malversazione a danno dello 
Stato  

(-25% nell’ultimo triennio), reati contro la libertà sessuale (- 43%), reati informatici (-66%). 

Tali dati si riflettono sull’andamento degli affari penali pervenuti ai Tribunali ordinari: 30.902, con una 
diminuzione del 6,26% rispetto all’anno precedente, allorché se ne registrarono 32.964.  

I procedimenti definiti sono stati 26.576, valore inferiore del 13,61% rispetto a quello relativo allo 
scorso anno (30.762).  

Le pendenze finali hanno raggiunto il numero di 27.786 procedimenti, con un incremento del 20,04% 
rispetto al periodo precedente, quando furono 23.147.  

Quasi il 34% delle pendenze totali ha interessato il Tribunale di Milano, con un aumento di un punto 
percentuale rispetto al 2014, allorché il divario si attestò al 33%.  

Per quanto riguarda le controversie civili, i procedimenti iscritti presso gli Uffici giudiziari del Distretto 
(Corte, Tribunali e Giudici di Pace) durante l’anno giudiziario 2014/15 sono diminuiti del 6,93% rispetto 
a quelli dell’anno precedente, assestandosi a quota 421.550.  

Nella tabella sottostante sono riportate le sopravvenienze relative all’anno 2014/2015 che invertono 
la tendenza in atto fino al 2014 e registrano una generalizzata diminuzione, con l’unica significativa 
eccezione, nell’ultimo anno, per il settore del diritto societario (14,42%).  
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PROCEDIMENTI CIVILI SOPRAVVENUTI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DI MILANO NELL’ULTIMO TRIENNIO 

TIPOLOGIA DI FLUSSI 

SOPRAVVENUTI 
QUOTA % 

SU TOTALE 
VARIAZIONE 

% ULTIMO 

ANNO A.G. 
2012/2013 

A.G. 
2013/2014 

A.G. 
2014/2015 

A.G. 
2014/2015 

Cognizione ordinaria 62.821 63.080 56.139 13,32% -11,00% 

Separazioni 12.607 13.053 10.633 2,52% -18,54% 

Divorzi 8.207 8.507 6.768 1,61% -20,44% 

Proprietà industriale e intellettuale 367 341 295 0,07% -13,49% 

Marchi e brevetti 42 73 54 0,01% -26,03% 

Diritto Societario 88 104 119 0,03% 14,42% 

Equa riparazione 112 85 87 0,02% 2,35% 

Lavoro 15.772 13.627 11.270 2,67% -17,30% 

Previdenza 3.031 3.356 3.333 0,79% -0,69% 

Procedimenti speciali 206.221 180.851 167.806 39,81% -7,21% 

Procedimenti esecutivi immobiliari 10.823 11.409 7.767 1,84% -31,92% 

Procedimenti esecutivi mobiliari 39.319 43.626 31.273 7,42% -28,32% 

Fallimenti 2.200 2.821 2.088 0,50% -25,98% 

Concordati preventivi e amministrazioni controllate 735 639 376 0,09% -41,16% 

Istanze di fallimento 5.102 5.115 4.590 1,09% -10,26% 

Altro 92.004 106.272 118.952 28,22% 11,93% 

Totale complessivo 459.451 452.959 421.550 100,00% -6,93% 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE   

La struttura organizzativa della Corte si suddivide in uffici che curano l’attività giurisdizionale e in uffici 
che svolgono mansioni di amministrazione.   

L’attività giurisdizionale viene ripartita in due aree: Civile e Penale. Le aree sono composte al loro 
interno da più Sezioni, ciascuna con competenza per specifiche materie, che raggruppano i Consiglieri 
(magistrati assegnati alla Corte). Ogni Sezione è presieduta da due Presidenti. Fanno eccezione la Corte 
di Assise di Appello, la Sezione Lavoro e la Sezione Famiglia-Minori che hanno un solo Presidente.  

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

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

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

http://www.ca.milano.giustizia.it/Distretto/distretto_info.aspx 
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 IL PERSONALE DELLA CORTE DI APPELLO IN PIANTA ORGANICA AL 31.12.2015 

 

 

I MAGISTRATI  

La tabella che segue descrive la pianta organica di ciascuna delle 12 Sezioni (5 penali, 4 civili, 1 Corte di 
Assise di Appello, 1 Sezione Lavoro e 1 Sezione Famiglia-Minori) in cui si articola la Corte. 
Complessivamente, la pianta organica consta di 1 Presidente della Corte di Appello, 22 Presidenti di 
Sezione e 100 Consiglieri, per un totale di 123 magistrati.  

                                                 

PIANTA ORGANICA MAGISTRATI 

 AREA PENALE AREA CIVILE 

PENALE CORTE DI ASSISE CIVILE LAVORO FAMIGLIA-MINORI 

Presidente della Corte di Appello 1 

Sezioni 1-2-3-4-5 1(-2) 1-2-3-4   

Presidenti di sezione 2 1 8 1 1 

Consiglieri  8 1 44 8 6 

Totale magistrati per aree e sezioni 50 4 52 9 7 

 

Nel 2015 hanno prestato effettivamente servizio presso la Corte di Appello di Milano 111 magistrati: 1 
Presidente della Corte, 19 Presidenti di Sezione e 91 Consiglieri, con un tasso di scopertura del 
personale togato leggermente in crescita rispetto al 2014 (+8,9%) .  

La percentuale del personale femminile, che l’anno scorso era pari al 63,4%, è ora del 61,26%, in 
diminuzione ma sempre superiore alla media italiana che si attesta al 43%.  

La quota femminile dei Presidenti di Sezione è diminuita rispetto allo scorso anno, passando dal  44,4%  
al 32% del totale. 

La tabella che segue riporta in modo sintetico i dati ora illustrati. 

  

123

227

Magistrati Personale amministrativo
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MAGISTRATI EFFETTIVI DELLA CORTE DI APPELLO AL 31.12.2015 

 PIANTA ORGANICA EFFETTIVI TOTALI 1 % DONNE SU EFFETTIVI % VACANTI SU ORGANICO 

Presidente della Corte 1 1 0 0 

Presidenti di Sezione 22 19 32% 13,64% 

Consiglieri 100 91 68,13% 9% 

Totale 123 111 61,26% 9,76% 

 

Dal grafico sottostante emerge invece l’andamento fortemente in crescita del numero di magistrati 
cessati dal servizi per pensionamento nel 2015. 

ANDAMENTO CESSAZIONI 

 

 

Si tratta di un effetto conseguente all’entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella 
legge n. 114/2014 di riforma della Pubblica Amministrazione, contenente norme sul c.d. ricambio 
generazionale. 

La decisione di abolire il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici e, in particolare, la possibilità 
per i magistrati di rimanere al lavoro per cinque anni al compimento del 70° anno di età ha avuto pesanti 
ripercussioni su uffici giudiziari quali la Corte di Appello di Milano dove quasi tutti i dirigenti (15 su 20) 
hanno circa 70 anni e sono stati autorizzati a rimanere in servizio fino a 75, considerata la loro 
esperienza professionale e le gravi scoperture di organico. 

Il rischio di ricadute sul regolare funzionamento degli uffici giudiziari più direttamente coinvolti da una 
drastica e immediata abolizione del trattenimento in servizio ha determinato il legislatore a disciplinare 
una graduale applicazione della norma, come previsto dal decreto legge n. 83/2015 (c.d. “Giustizia per 
la crescita”) convertito nella legge 6 agosto 2015 n. 132, che ha prorogato di un anno, e cioè fino al 31 
dicembre 2016, la possibilità per i magistrati ordinari con meno di 72 anni di restare in servizio.  

Nonostante tale previsione, il rapporto tra magistrati e personale di diretta collaborazione ai processi, 
già inferiore all’unità (0,981) nello scorso anno - valore palesemente insufficiente in relazione alle 
effettive esigenze dell’ufficio - si è ulteriormente abbassato, scendendo allo 0,81 e resta inferiore a 
quello dello scorso anno anche includendo nel calcolo le persone applicate da altri uffici ed inserite 
nelle cancellerie a supporto esclusivo dell’attività giurisdizionale (0,92).  

 

                                                           

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

7

6

9

10

4

5

6

7

8

9

10

11

2012 2013 2014 2015

Cessazioni



 

 

11 

I.
 L

A
 C

O
R

TE
 D

I 
A

P
P

E
LL

O
: 

M
IS

S
IO

N
E
, 

TE
R

R
IT

O
R

IO
 E

 O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E
 IL PERSONALE AMMINISTRATIVO  

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

Tuttavia, al 31 dicembre 2015, comprendendo anche il personale ausiliario ed escludendo il personale 
comandato e applicato2, il personale amministrativo effettivamente in servizio è pari a 141 unità, con 
un tasso di scopertura reale del 38%.  

In generale, si conferma in tutto il Distretto il preoccupante trend di diminuzione del personale 
amministrativo, con un sensibile peggioramento nel tasso di scopertura rispetto al 2014. 

L’esito dei recenti interpelli ministeriali, effettuati a livello distrettuale e nazionale per il personale di 
ruolo, ha avuto in molti uffici giudiziari effetti disastrosi: in taluni casi si è raggiunto un tasso di 
scopertura prossimo al 50%, se si considera che alle scoperture formali vanno aggiunti i distacchi presso 
altri uffici, quelli sindacali e i collocamenti a riposo. 

In Corte, nell’anno 2015, a fronte di sole 7 unità in arrivo (4 da altri uffici e 3 in mobilità dalla Provincia), 
si è verificato un vero e proprio esodo dall’ufficio dovuto ai numerosi trasferimenti (20) e 
pensionamenti (10) che si sono aggiunti alle precedenti vacanze.  

In totale sono venute meno 30 unità di personale. 

Se a tale fattore si aggiunge quello dell’elevata età media del personale (solo il 17,8% ha meno di 40 
anni, e oltre la metà - il 65,9% - ne ha più di 50) si comprende come l’apparato di giustizia sia costretto 
ad operare in stato di emergenza per garantire i servizi essenziali.  

PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CORTE DI APPELLO AL 31.12.2015 

  NUMERO 

Personale amministrativo formalmente in servizio 227 

Personale comandato in Corte in aggiunta al personale in servizio / 

Personale applicato in Corte  20 

Personale comandato o distaccato presso altri enti e distacchi sindacali  1 

Personale in lunga aspettativa o permesso / 

Personale amministrativo che lavora presso la Corte  141 

 

Il 79% del personale amministrativo (111 su 141) è direttamente impiegato nei processi di lavoro 
primari (attività di diretto supporto ai processi civili e penali, di esecuzione e di recupero delle spese di 
giustizia), mentre il 21% segue i processi lavorativi di supporto, attinenti alla gestione della ‘macchina 
amministrativa’.  

Le donne sono in netta maggioranza, rappresentando il 73% circa del totale. 

L’elevata età media di cui si è già detto consegue al fatto che negli ultimi dieci anni non sono stati 
banditi concorsi per l’assunzione di nuovi dipendenti.  

Il personale, ripartito in dieci qualifiche professionali, vede nei funzionari (giudiziari, bibliotecari, 
contabili, ecc.) quella più rappresentata, seguita da quella degli assistenti giudiziari. Nel periodo 
temporale in esame i tassi di scopertura più elevati si registrano nella qualifica di assistente alla vigilanza 
(la cui posizione non è stata ricoperta) e nei contabili (80%). Seguono gli operatori giudiziari (44%), i 
direttori amministrativi (38%) e gli ausiliari (36% di scopertura), con un netto aumento delle percentuali 

                                                           

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

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

uffici localizzati all’interno del Distretto.  
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di scopertura rispetto all’anno 2014 nel quale si erano registrati tassi di scopertura rispettivamente pari 
al 26%, 24% e 28%.  

PERSONALE AMMINISTRATIVO SUDDIVISO PER QUALIFICA AL 31.12.2015 

 PIANTA ORGANICA IN SERVIZIO VACANTI SU ORGANICO  % 

Direttore Amministrativo 21 13 38% 

Funzionario*  63 41 35% 

Cancelliere 28 19 32% 

Contabile 5 1 80% 

Assistente Giudiziario 46 28 39% 

Assistente alla vigilanza 1 0 100% 

Operatore Giudiziario 34 19 44% 

Conducente di automezzi 4 4 0% 

Ausiliario 25 16 36% 

Totale 227 141 38% 

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

 

APPORTI DI PERSONALE ESTERNO  

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

Tuttavia, grazie a un’innovazione legislativa del 2007, è stato possibile acquisire in comando unità 
lavorative da altri Enti.  

In un contesto contrassegnato da obiettive difficoltà legate all’insufficienza degli organici del personale 
amministrativo, acquista un’importanza fondamentale l’apporto conferito anche per il 2015 dall’Ordine 
degli Avvocati di Milano che, rinnovando una pluriennale e proficua collaborazione, ha contribuito al 
buon andamento di taluni, essenziali servizi, d’interesse comune all’avvocatura, mediante il supporto 
di 28 unità (di cui 19 in Corte, 8 presso l’UNEP e 1 al CISIA). 

Per il 2015 vanno inoltre aggiunte 2 unità messe a disposizione dal Comune di Milano (di cui 1 part-
time).  

Si evidenzia il significativo contributo fornito dai lavoratori socialmente utili (cassintegrati, inoccupati, 
ecc.), che contano 37 unità. Di conseguenza, il personale amministrativo complessivo a disposizione 
della Corte ammonta a 228 unità. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO INTERNO ED ESTERNO AL 31.12.2015 

  NUMERO 

Personale amministrativo che lavora presso la Corte  141 + 20 applicati 

Lavoratori socialmente utili (cassintegrati) 37 

Personale fornito dall’Ordine degli avvocati 28 

Personale fornito dal Comune 2 

Personale che lavora presso la Corte, anche se non tutti stabilmente 228 

 

Infine anche nel 2015 è proseguita l’esperienza positiva legata alla sottoscrizione, il 26 novembre 2012, 
del Protocollo d’intesa Regione Lombardia - Uffici giudiziari lombardi tra i Presidenti delle Corti 
d’Appello di Milano e Brescia e i rispettivi Procuratori Generali e il Governatore della Regione 
Lombardia, che ha consentito di realizzare un progetto innovativo, a livello nazionale, di riqualificazione 
del personale in Cassa integrazione coinvolgendo un numero complessivo di assegnazioni in work 
experience negli uffici giudiziari del solo distretto di Milano di 228 unità, di cui 123 negli uffici giudiziari 
milanesi. 
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 Nel solco di tale precedente esperienza, è stato sottoscritto il 20 ottobre 2015 un nuovo Protocollo 

d’intesa per la realizzazione del “Progetto politiche attive del lavoro presso gli uffici giudiziari 
lombardi” che porterà a breve, insieme allo sviluppo e al consolidamento delle competenze 
professionali, un utile apporto agli uffici giudiziari lombardi nell’attesa di non più procrastinabili 
interventi strutturali di sostegno all’aumentato impegno richiesto dal Legislatore a tutte le categorie 
rappresentative della vita giudiziaria (Magistrati, Avvocati e Personale amministrativo) per l’attuazione 
delle scelte di innovazione, estese da ultimo al settore penale, volte all’ammodernamento del 
complesso apparato di giustizia. 

PERSONALE UNEP   

L’Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP), si occupa delle notifiche   delle esecuzioni 
civili e penali su richiesta di parte pubblica (Autorità Giudiziaria) e privata (Avvocati, cittadini). 

Ha una competenza territoriale, per le attività d’istituto da eseguirsi “a mani”, di 443 kmq e comprende 
29 Comuni, ai quali si aggiungono 45 Comuni delle ex sezioni distaccate di Rho e Cassano d’Adda 
recentemente accorpati all’Ufficio all’esito della ridefinizione della geografia giudiziaria. Per le attività 
da eseguirsi “a mezzo del servizio postale”, la competenza sull’intero territorio nazionale. 

Il personale addetto all’UNEP della Corte di Appello di Milano (suddiviso in tre figure professionali 
costituite dagli assistenti giudiziari, dai funzionari UNEP e dagli ufficiali giudiziari) è composto da 164 
unità in servizio effettivo, con una scopertura di organico complessiva di circa il 38% così ripartita: 
Assistenti giudiziari - 48%; Funzionari UNEP - 31%; Ufficiali giudiziari - 26% . 

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

 264.700   richieste di notifiche civili, compresi i biglietti di cancelleria 

 105.200   richieste di notifiche penali 

 136.500   richieste di esecuzioni 

 150.000   richieste di notifiche postali 

Dall’analisi dei dati si registra, rispetto all’anno 2014, un notevole incremento delle pratiche di 
esecuzione (+ 35%), complice la crisi economica, e una contestuale diminuzione delle notifiche penali 
e civili, a seguito della entrata in vigore dell’obbligatorietà di comunicazioni e notificazioni telematiche 
civili e penali ai difensori e ai soggetti obbligati a disporre di PEC, ai sensi dei D.L. 193/2009 convertito 
in legge 24/2010 e D.L. 179/2012  conv. in legge 228/2012. 

 

GLI SPAZI  

Nel corso del 2015, con la consegna da parte del Comune di Milano del primo lotto – corrispondente ai 
piani terra, primo e secondo – del nuovo edificio per gli Uffici Giudiziari di via San Barnaba n. 50, si è 
iniziato a dare concreta attuazione al piano di razionalizzazione degli spazi approvato dalla 
Commissione di manutenzione in data 28 aprile 2014. 

In particolare, per quel che concerne la Corte di Appello di Milano, nel mese di agosto 2015 sono stati 
completati i trasferimenti della Sezione Lavoro dal vecchio stabile di via Pace n. 10 e della Sezione 
Minori e Famiglia dal Palazzo di Giustizia.  

Entrambe le sezioni sono ora collocate al primo piano del nuovo edificio, in ambienti moderni e 
funzionali che, pur con qualche fisiologica difficoltà di avviamento che ha richiesto la messa punto di 
alcuni aspetti tecnici, hanno ricevuto l’apprezzamento unanime dell’utenza.  
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Le due sezioni possono altresì usufruire di capienti archivi compattati: due al piano e uno, molto grande, 
al piano interrato; acquistati dalla Corte di Appello, insieme agli altri presenti nello stabile, all’esito di 
gara europea.     

Nel mese di dicembre 2015, sempre nel contesto del progetto di ridistribuzione degli spazi ispirato a 
criteri di omogeneità e compattezza, il Provveditorato alle Opere Pubbliche per Lombardia ed Emilia 
Romagna ha portato a termine i lavori di ristrutturazione dei locali ex Agenzia delle Entrate al secondo 
piano, lato via Freguglia, del Palazzo di Giustizia. 

La disponibilità di tali spazi consentirà una più efficace articolazione delle cancellerie penali, che 
saranno a breve ubicate in modo più organico e funzionale alla nuova struttura organizzativa degli uffici, 
con recupero di spazio essenziale per lo svolgimento ottimale dei servizi nel rispetto delle disposizioni 
normative di cui al D.lgs. 81/2008; il nuovo assetto permetterà altresì una più razionale distribuzione 
delle stanze dei magistrati secondo prefissati principi di omogenea aggregazione.      

Nell’anno 2015, infine, all’esito di un laborioso iter, sono terminati i lavori di costruzione, a cura del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna, di un edificio comprendente 
un’aula bunker e archivi destinati agli uffici giudiziari milanesi, nei pressi della Casa Circondariale di 
Opera. 

 

LA VOCAZIONE DISTRETTUALE DELLA CORTE 

La Corte di Appello, oltre a esercitare importanti funzioni di coordinamento e sorveglianza sui Tribunali 
del Distretto, ha un’ulteriore dimensione distrettuale nella sua azione che va al di là degli specifici 
compiti connessi all’esercizio della giurisdizione quale Giudice di secondo grado. 

Nel 2015 ai compiti già affidati alla Corte, in attuazione di tale vocazione distrettuale, si sono aggiunti 
quelli connessi alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. 

L’art. 1 commi 527, 528, 529 e 530 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), innovando 
radicalmente la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha infatti 
stabilito che, con decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 
uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia. 

La Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie, nelle more dell’istituzione delle 
Direzioni Generali Regionali di cui al d. lgs. 25 luglio 2006 n. 240, quali organi periferici di livello 
dirigenziale generale del Ministero, ha ritenuto di delegare agli uffici giudiziari distrettuali, ai sensi 
dell’art. 16, comma IV del D.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84, il potere di stipula dei contratti da 
sottoscrivere nonché la gestione contabile degli stessi. 

Il conferimento delle deleghe gestorie al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale, 
competenti per l’intero Distretto, comporta un notevole incremento delle competenze in un settore 
particolarmente delicato che richiede specifiche e qualificate professionalità, coinvolgendo l’attività 
demandata ai capi degli uffici di vertice distrettuale anche il pagamento dei corrispettivi dovuti, previa 
verifica della regolarità dei contratti, con obbligo di rendiconto. 

Stante la carenza di ruoli ‘tecnici’, il Presidente della Corte e il Procuratore Generale, al fine di sviluppare 
profili professionali altamente specializzati nelle delicate e complesse procedure collegate alla nuove 
competenze, hanno provveduto alla creazione di una struttura unica, attiva dal 16 novembre 2015, di 
supporto nelle fasi di analisi, predisposizione e definizione dei provvedimenti necessari alla gestione 
delle spese di manutenzione degli Uffici giudiziari milanesi e del Distretto. 

La struttura, denominata ‘Ufficio unico distrettuale per i contratti e gli acquisti’, è costituita da 
personale amministrativo della Corte d’Appello e della Procura Generale, con competenze in materia 
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 amministrativa, contrattualistica e di acquisti, che svolge le attività relative alla stipula di contratti e alle 

connesse attività di gestione e amministrazione, oltre a quelle di informazione e assistenza agli uffici 
del Distretto. 

Le nuove regole hanno comportato non solo sugli uffici di vertice ma sugli uffici giudicanti e requirenti 
dell’intero distretto un impatto organizzativo di eccezionale gravosità, specie nei Tribunali dove vacante 
è la figura del dirigente amministrativo, gravando sui Presidenti dei Tribunali, quali Presidenti delle 
Conferenze Permanenti, tutti i compiti connessi ai problemi posti dalla nuova disciplina. 

L’assorbente impegno richiesto ai capi degli uffici nello svolgimento di delicate attività, volte a garantire 
il regolare funzionamento dei servizi essenziali all’esercizio della giurisdizione (quali gli interventi di 
manutenzione e gestione degli immobili ove hanno sede gli uffici giudiziari), esula dalle competenze 
loro proprie e impone una doverosa riflessione sulle ricadute che tale trasferimento di attività potrà 
avere sulla giurisdizione in conseguenza dello straordinario impegno richiesto ai capi degli uffici e al 
personale amministrativo, nell’attuale situazione di gravissima scopertura, con ulteriore sottrazione di 
risorse a quelle, già critiche, della Giustizia milanese e del distretto. 
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PARTE PRIMA  

I RISULTATI DELL’ATT IVITÀ GIURISDIZIONALE 

Anzitutto, uno sguardo d’insieme sui risultati complessivi della giurisdizione della Corte prima di 
affrontare l’analisi dei due settori, civile e penale.  

Particolarmente confortanti sono i dati relativi al settore civile: l’andamento crescente dell’arretrato, 
che aveva caratterizzato gli anni 2009/2011, ha registrato dal 2012 una significativa battuta d’arresto e 
un sensibile abbattimento.  

Al 31 dicembre 2015, i fascicoli pendenti relativi ai soli affari civili erano 8.750 a fronte di 10.374 
dell’anno precedente e di 14.560 nel 2010 con una variazione percentuale pari rispettivamente a -
15,7% e - 39,9%.  

La tabella che segue riporta in modo analitico i dati relativi al settore civile per gli anni 2010-2015, dai 
quali si ricava una contrazione delle cause sopravvenute, un apprezzabile incremento dei procedimenti 
definiti e una sensibile riduzione delle pendenze finali (-39,9%). 

 

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

TOTALE AFFARI CIVILI 

(ESCLUSO LAVORO) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

VARIAZIONE 

% 2015 SU 

2014 

VARIAZIONE 

% 2015 SU 

2010 

Pendenti iniziali 14.175 14.532 14.641 13.667 12.219 10.356 -15,2% -26,9% 

Sopravvenuti 6.053 5.703 5.408 5.271 5.146 5.643 9,7% -6,8% 

Definiti 5.668 5.587 6.376 6.735 6.991 7.248 3,7% 27,9% 

Pendenti finali 14.560 14.648 13.673 12.203 10.374 8.750 -15,7% -39,9% 

Tasso di ricambio 94 98 118 128 136 128 -5,9% 36,2% 

*Il tasso di ricambio è un indicatore della capacità di smaltimento dell'ufficio; esso è dato dal rapporto tra procedimenti definiti 
e sopravvenuti nell’unità di tempo considerato. Quando è superiore a 100 significa che l'ufficio ha definito un numero di fascicoli 
maggiori di quelli introitati, riducendo l'arretrato. 

Il grafico sottostante evidenzia la netta inversione di tendenza nell’andamento delle pendenze dal 2009 ad oggi. 
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 CORTE DI APPELLO DI MILANO – ANDAMENTO DELLE PENDENZE DEI PROCEDIMENTI CIVILI 

 

 

Nell’ultimo anno si è registrato un ulteriore incremento della produttività: sono stati infatti definiti il 
3,3% in più dei giudizi (da 6.991 del 2014 a 7.248 del 2015) e la produttività è aumentata del 27,9% 
rispetto al dato del  2010 (5.668). 

I procedimenti sopravvenuti sono aumentati del 9,7% rispetto al precedente anno ma, al tempo stesso, 
diminuiti del 6,8% rispetto al 2010. 

Grazie ai provvedimenti organizzativi adottati e all’impegno costante dei magistrati, l’indice di ricambio 
si è confermato positivo, raggiungendo quota 128 nel 2015, in leggera flessione rispetto allo scorso 
anno  (-5,9%) a causa del significativo incremento delle sopravvenienze (+ 9,7%).  

 

SITUAZIONE DEL SETTORE CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO AL 31 DICEMBRE 2015  

 

 

Nel settore Lavoro e Previdenza si registra un sensibile decremento delle sopravvenienze, riconducibile 
anche al lieve miglioramento della situazione occupazionale (- 16,6% rispetto all’anno 2014). 
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La produttività nel 2015 ha registrato una flessione rispetto allo sforzo straordinario raggiunto negli 
anni 2012 e 2013 (-31,1%), ma rimane comunque più elevata di quella registrata sino al 2011 (+18,3%).  

Le pendenze continuano a diminuire: da 6.555 nel 2011 (con un picco di 7.035 al 30 giugno 2012), si è 
passati a 5.014 nel 2015, con una riduzione del 5,8% rispetto al 2010 e del 4,8% nell’ultimo anno.  

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

LAVORO E 

PREVIDENZA 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

VARIAZIONE 

% 2015 SU 

2014 

VARIAZIONE 

% 2015 SU 

2010 

Pendenti iniziali 3.739 5.329 6.530 6.423 5.498 5.276 -4,0% 41,1% 

Sopravvenuti 3.197 3.056 3.229 2.211 1.925 1.647 -14,4% -48,5% 

Definiti 1.614 1.830 3.333 3.129 2.157 1.909 -11,5% 18,3% 

Pendenti finali 5.322 6.555 6.426 5.505 5.266 5.014 -4,8% -5,8% 

Tasso di ricambio 50 60 103 142 112 116 3,6% 132,0% 

 

Pur restando ancora preoccupante la situazione del settore, l’inversione di tendenza registrata a 
partire dal 2012 e consolidatasi fino al 2015, conferma gli effetti positivi dei provvedimenti adottati nel 
periodo dalla Presidenza della Corte e il generoso impegno dimostrato dai Consiglieri della Sezione. 

Il tasso di ricambio registrato nel 2015 è pari a 116, valore più basso rispetto a quello eccezionale 
raggiunto nel 2013 (142), ma comunque superiore a 100, indice quindi di una capacità di definizione 
superiore alla sopravvenienza (ogni 100 sopravvenuti sono stati definiti 116 procedimenti). 

 

SITUAZIONE DEL SETTORE LAVORO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO AL 31 DICEMBRE 2015 

 

 

Con riferimento al settore penale, ove tuttora si avvertono gli effetti vantaggiosi dei provvedimenti 
adottati tra la fine del 2011 e il 2012 per fermare la crescita dell’arretrato, si è registrato nel 2015 un 
ulteriore decremento dell’ 8,6% rispetto alla pendenza dell’anno precedente: all’inizio del 2013 il carico 
di procedimenti pendenti era pari a 14.528 fascicoli, nel corrispondente periodo del 2015 è sceso a 
10.633. Al 31 dicembre 2015 i procedimenti pendenti sono 10.633 rispetto ai 11.634 dell’anno 
precedente. 

Pur essendo sempre elevato il dato relativo alle sopravvenienze rispetto al 2010, è stato possibile 
conseguire l’obiettivo della riduzione delle pendenze grazie al sensibile incremento dei procedimenti 
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 definiti, più che raddoppiati dal 2010 (3.899) al 2015 (8.572), con un numero di definizioni 

costantemente superiore alle sopravvenienze a partire dal 2012.  

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

PENALE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
VARIAZIONE 

% 2015 SU 

2014 

VARIAZIONE 

% 2015 SU 

2010 

Pendenze iniziali 12.732 15.790 17.413 14.528 13.431 11.613 -13,54% -8,79% 

Sopravvenuti 6.957 7.428 7.008 7.939 7.660 7.592 -0,89% 9,13% 

Definiti 3.899 5.804 9.892 9.036 9.457 8.572 -9,36% 119,85% 

Pendenze finali 15.790 17.414 14.528 13.431 11.634 10.633 -8,60% -32,66% 

Tasso di ricambio 56 78 141 114 123 113 -8,13% 101,79% 

NOTA: La differenza nelle pendenze finali e iniziali del periodo successivo è dovuta ad aggiornamenti successivi dei registri.  

 

È leggermente diminuito l’indice di ricambio, passato da 123 del 2014 a 113 del 2015. 

 

SITUAZIONE DEL SETTORE PENALE DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO AL 31 DICEMBRE 2015   

 

 

RICORSI PER ECCESSIVA DURATA DEI PROCEDIMENTI  

I ricorsi presentati ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. Legge Pinto), finalizzati ad ottenere 
un’equa riparazione per il danno subito a causa dell’irragionevole durata di un processo, venivano 
trattati, fino al 31 dicembre 2015, da Uffici Giudiziari diversi da quelli innanzi ai quali i processi erano 
stati definiti. 

Fino a tale data, la Corte di Appello di Milano decideva sui ricorsi relativi ai procedimenti conclusi presso 
gli Uffici Giudiziari del distretto di Torino, mentre la Corte di Appello di Brescia esaminava i ricorsi 
presentati contro la ritardata definizione dei giudizi trattati nel Distretto della Corte di Milano.  

Dal 1° gennaio 2016 la domanda di equa riparazione si propone invece alla Corte di appello del distretto 
in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto (art.3, 
comma 1, della legge n. 89/2001, successivamente novellata dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, e dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208). 
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La tabella che segue illustra i dati relativi ai procedimenti esaminati dalla Corte di Appello di Brescia con 
riferimento alla Corte di Appello di Milano. 

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

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA* A.G. 2012/2013 A.G. 2013/2014 A.G. 2014/2015 

Pendenti iniziali 92 12 18 

Sopravvenuti 135 68 71 

Definiti 215 62 71 

Pendenti finali 12 18 18 

* con riferimento alla Corte di Appello di Milano 

 

Nella tabella va posta particolare attenzione alla voce relativa ai procedimenti ‘sopravvenuti’ presso la 
Corte di Appello di Brescia. Si tratta di un numero di procedimenti assolutamente irrisorio rispetto al 
totale dei procedimenti ‘definiti’ da tutti gli Uffici giudiziari del distretto di Milano nella stessa fascia 
temporale di riferimento (oltre 430.000 procedimenti civili, oltre 115.000 procedimenti penali). 

Negli ultimi tre anni, inoltre, vi è stata una riduzione dei procedimenti iscritti (71 a fronte di 135 nell’a.g. 
2012/13) da porsi in stretta correlazione anche con la progressiva riduzione della durata media effettiva 
dei processi. Tale dato riscontra ulteriormente l’attenzione apprestata dalla Corte d’Appello di Milano 
per contenere i tempi della giustizia a tutela del cittadino e rappresenta un importante parametro 
qualitativo dell’efficienza della sua attività giurisdizionale. 

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

I dati statistici registrano, nell’anno giudiziario 30.6.2014/1.7.2015, una stabilità dei ricorsi sopravvenuti 
(87) e delle relative definizioni (75) con un leggero incremento delle pendenze finali. 

 

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

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

2013/2014 
A.G. 

2014/2015 

Pendenti iniziali 59 4 12 

Sopravvenuti 112 85 87 

Definiti 167 77 75 

Pendenti finali 4 12 24 

* con riferimento alla Corte di Appello di Torino 

 
Anche i dati più recenti al 31.12.2015 sono confortanti perchè evidenziano, nell’anno solare, una 
sopravvenienza di 114 ricorsi, in sensibile aumento rispetto all’anno precedente (63), un numero di 
definizioni pari a 111 e un sostanziale azzeramento delle pendenze (4). 
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 APPROFONDIMENTO: IL SETTORE CIVILE  

Nel settore civile ‘ordinario’ i rilievi statistici evidenziano, nel triennio 2013-2015, un aumento delle 
cause sopravvenute e dei procedimenti definiti e una sensibile diminuzione delle pendenze finali, 
passate da 12.203 nel 2013 a 8.750 nel 2015, con una significativa riduzione nell’anno (-15,7%) e nel 
quinquennio (-39,9%). 

Il seguente grafico disegna l’andamento dei procedimenti negli ultimi tre anni. 

ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO   

 

 

La significativa inversione di tendenza e l’imponente abbattimento dell’arretrato trovano origine 
nell’impegno dei magistrati e nell’utilizzo sempre più diffuso di strumenti processuali quali le sentenze 
‘contestuali’ ex art. 281 sexies c.p.c. e le ordinanze di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. che 
consentono la definizione della causa già all’esito della prima udienza di trattazione, con una riduzione 
dei  tempi di durata dei procedimenti. 

Nel corso del 2015 risultano emesse 693 sentenze contestuali (a fronte delle 423 emesse nell’anno 
precedente) pari all’ 11% di tutte le sentenze civili. A queste se ne aggiungono 29 nel settore lavoro 
(2,2%). 

Quanto alle ordinanze di inammissibilità, nel 2015 ne sono state pronunciate 357, pari al 27,3% dei 
procedimenti definiti con modalità diverse dalla sentenza e al 5,6% sul totale dei definiti. Il dato 
statistico sezionale conferma la rilevanza del c.d. ‘filtro’ in appello, l’utilizzo generalizzato dell’istituto e 
l’impegno dedicato dai Consiglieri allo studio delle cause di nuova assegnazione. 

La definizione, sin dall’udienza di prima comparizione, di una non esigua quantità di appelli privi dei 
requisiti di specificità dei motivi o all’evidenza manifestamente infondati (‘senza alcuna ragionevole 
probabilità di essere accolti’), ha consentito di riservare alla decisione secondo le forme ordinarie del 
codice di procedura civile le controversie di maggiore complessità o importanza, con un innegabile 
abbattimento dei tempi di definizione dei processi considerando le date delle udienze finali, via via 
sempre più ravvicinate (contenute in media in un anno) e meno lontane rispetto al passato. 
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RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI ARRETRATI 

Nell’attività di smaltimento dell’arretrato la Corte ha tenuto ben presenti le indicazioni e i parametri 
forniti dal Ministero della Giustizia nel c.d. progetto Strasburgo 2: l’eliminazione/riduzione 
dell’arretrato ultrabiennale è uno specifico obiettivo che gli uffici giudiziari sono chiamati a perseguire 
con misure organizzative concrete da indicare nel Documento di Organizzazione Generale (DOG) e nel 
programma di gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011. 

Il raffronto dei dati statistici relativi alle pendenze ultrabiennali del settore civile - suddivise per anno 
di iscrizione a ruolo - evidenzia infatti che il dato complessivo delle cause ultrabiennali, pari a 3.962 al 
31/12/2014, è sceso a 2.258 al 31/12/2015, con una significativa riduzione percentuale del  75%. 

Altrettanto significativo appare il dato delle cause ultrabiennali in rapporto al numero complessivo delle 
pendenze (38%% al 31/12/2014 a fronte del 25.8% al 31/12/2015), ciò a dimostrazione di come si 
proceda con priorità ad esaurire le cause più risalenti in base al sistema c.d. Fifo (first in, first out). 

Al 31 dicembre 2015 il 96,1 % degli 8.750 procedimenti pendenti nel settore civile ordinario si riferisce 
a fascicoli iscritti dal 2012. 

 

FASCICOLI CIVILI PENDENTI AL 31.12.2015, PER ANNO DI ISCRIZIONE  

 

 

Il risultato è frutto di un assiduo monitoraggio dei dati relativi alle pendenze mediante attività di 
‘targatura dell’arretrato’ e conseguente adozione di strumenti organizzativi idonei a garantire la 
trattazione prioritaria delle cause di più risalente data di iscrizione (procedendo, ove necessario, alla 
riorganizzazione dei ruoli dei singoli consiglieri mediante l’anticipazione della data di udienza per le 
cause più risalenti). 

 

I PRINCIPALI OGGETTI DI CONTROVERSIA 

Passando all’analisi qualitativa delle cause pendenti, l’oggetto di controversia più ricorrente si conferma 
quello costituito dalle obbligazioni e dai contratti essendo pervenuti, nell’ultimo anno giudiziario, 2.057 
fascicoli relativi a tale tipo di vertenze, a fronte di 1.802 dell’anno precedente. Seguono i giudizi 
instaurati per responsabilità extracontrattuale, tra i quali quelli relativi al risarcimento dei danni 
conseguenti alla circolazione stradale e le controversie legate alla proprietà. 

Sono sempre in numero rilevante le cause bancarie e quelle di intermediazione finanziaria. 
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 DETTAGLIO FLUSSI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI CIVILI  

MATERIA 

A.G. 2013/2014 A.G. 2014/2015 

PENDENTI 

INIZIALI* 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 
PENDENTI 

INIZIALI* 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 

Appello cognizione 
ordinaria 

11.331 3.950 5.543 9.738 9.738 4.074 5.779 8.033 

- tra i quali Contratti e 
obbligazioni 

6.179 1.802 2.617 5.364 5.370 2.057 2.851 4.575 

- tra i quali Mediazione 160 49 72 137 137 29 75 91 

-tra i quali Responsabilità 
professionale 

419 158 195 382 382 164 257 289 

-tra i quali Diritti reali e 
possesso (Proprietà) 

1.145 366 581 930 931 306 530 707 

-tra i quali Fallimento 408 223 333 298 299 238 317 220 

-tra i quali Locazione e 
comodato 

531 179 295 415 415 207 316 306 

- tra i quali Responsabilità 
extracontrattuale 

1.370 577 907 1.040 1.039 525 780 784 

-tra i quali Successioni 168 65 102 131 131 76 99 108 

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

194 56 51 199 199 42 82 159 

Appello Marchi e Brevetti 88 38 52 74 71 39 42 68 

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

 

La Sezione specializzata in materia di impresa   

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

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

I flussi evidenziati nella tabella sottostante mostrano come, a seguito della modifica della competenza 
della ex Sezione specializzata in materia di proprietà industriale, le sopravvenienze sono aumentate del 
61%, dovendo occuparsi la sezione anche della materia societaria, prima trattata da altra sezione. In 
aumento anche le definizioni con un effetto di sostanziale stabilità del carico finale.  

A. G. MACROAREA 
PENDENTI 

INIZIALI 
SOPRAVV. DEFINITI PENDENTI FINALI 

2012/13 

Proprietà industriale 175 56 90 141 

Diritto societario 0 42 11 31 

Altro  5 8 4 9 

Totale 180 106 105 181 

2013/14 

Proprietà industriale 145 91 100 136 

Diritto societario  31 60 22 69 

Altro 5 2 6 1 

Totale 181 153 128 206 

2014/15 

Proprietà industriale 136 88 77 147 

Diritto societario  69 75 34 110 

Altro 1 8 5 4 

Totale 206 171 116 261 
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In base al nuovo assetto organizzativo della Sezione, introdotta dalla Proposta tabellare per il triennio 
2014/2016, si è superato lo schema organizzativo precedente, basato sulla composizione con magistrati 
a doppio incarico appartenenti a Sezioni diverse, che aveva comportato inconvenienti nello 
svolgimento del lavoro dei collegi.    

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

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

Un ulteriore vantaggio della nuova organizzazione è dato dal maggior organico sul quale si articola ora 
la Prima sezione, passata da 11 a 12 Consiglieri, che ha potuto contare, fino a tutto il 2015, sull’impegno 
del Presidente della Corte il quale, inserito nell’organico, ha svolto le effettive funzioni di Presidente 
del collegio per due udienze al mese.  

Grazie al nuovo assetto organizzativo, inoltre, la Sezione ha potuto giovarsi dell’esperienza acquisita 
nella materia specializzata da un significativo numero degli attuali componenti la prima Sezione che si 
occupavano della materia d’impresa anche in precedenza, favorendo, nel contempo, il formarsi di 
nuove professionalità.        

APPROFONDIMENTO: IL SETTORE LAVORO E PREVIDENZA 

Nel settore Lavoro e previdenza, i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2015 erano 5.014.  

Nel grafico sottostante si riporta l’andamento delle pendenze che evidenzia l’allarmante crescita dei 
procedimenti a partire dall’anno 2008. 

ANDAMENTO DELLE PENDENZE FINALI 

 

 

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

La previsione del movimento per gli anni successivi, calcolata sul valore del 2011, portava a ipotizzare, 
a parità del numero di definizioni e con una sopravvenienza corrispondente alla media degli ultimi anni, 
il raddoppio delle pendenze nel giro di cinque anni e una durata prognostica dei procedimenti pari a 
6,9 anni.  
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 ANDAMENTO DELLE PENDENZE ANNI 2011-2016 SULLA BASE DI PREVISIONI SU DATI REALI 

 

 

Dal 2014 il dato delle pendenze, grazie agli interventi correttivi adottati, è sceso ai valori più bassi dal 
2011, arrivando a fine 2015 a 5.014. Tuttavia la situazione rimane preoccupante, rappresentando tale 
dato  circa il 36% delle sopravvenienze complessive del settore civile della Corte.  

Per fronteggiare la situazione di criticità del settore Lavoro, la Corte ha adottato - dalla fine del 2011 - 
una serie di provvedimenti straordinari volti: 

 a rafforzare l’organico, di per sé inadeguato rispetto alla quantità e qualità del carico di lavoro, 
attraverso applicazioni endodistrettuali di giudici del lavoro provenienti da diversi Tribunali del 
Distretto, applicazioni di magistrati distrettuali con pregressa esperienza nello specifico campo 
giuslavoristico, assegnazioni alla Sezione Lavoro del Primo Presidente, dei Presidenti e di tutti i 
Consiglieri del settore civile per la trattazione di ‘cause seriali’ e ‘semiseriali’;    

 ad assicurare la costante copertura dell’organico della Sezione per far fronte ai pensionamenti e ai 
trasferimenti;  

 ad effettuare, in ottemperanza alle previsioni del Programma di gestione relativo al 2013, la c.d. 
analisi di magazzino, diretta all’individuazione delle cause macro- e micro-seriali, con l’obiettivo di 
ottimizzare i tempi di definizione del contenzioso e pervenire a un progressivo smaltimento 
dell’arretrato;  

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

 ad attuare interventi volti a dare un riassetto organizzativo ai servizi di cancelleria attraverso una 
ricognizione delle procedure amministrative propedeutiche e successive allo svolgimento del 
processo, al fine di ottimizzare il flusso di lavoro e consentire, a fronte della sempre costante 
diminuzione del personale amministrativo, uno sviluppo efficiente nell’erogazione dei servizi; 

 a rafforzare l’organico amministrativo mediante il diretto coinvolgimento, attraverso apposite 
turnazioni, del personale delle altre sezioni civili della Corte e provvedimenti di applicazione di 
personale proveniente da altri uffici; 

 ad assicurare il riordino, anche logistico, degli spazi e degli archivi destinati alla Sezione all’interno 
del nuovo palazzo di via San Barnaba, anche grazie all’apporto esterno fornito, da ultimo, da alcuni 
detenuti di Opera, in forza del Protocollo di intesa sottoscritto con il Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria della Lombardia. 

Il grafico sottostante rappresenta l’andamento dei procedimenti ed evidenzia la riduzione delle 
sopravvenienze negli ultimi tre anni (passate da 2.211 del 2013 a 1.647 dell’anno 2015) a cui si 
accompagna la progressiva riduzione del numero delle definizioni (-11,5% rispetto all’anno 
precedente). 

Le pendenze nel triennio diminuiscono dell’8,9%, attestandosi al 31.12.2015 a 5.014 procedimenti. Il 
tasso di ricambio è pari a 116. 
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ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA  

 

 

Quanto ai procedimenti arretrati, la composizione del ruolo per anno dei procedimenti pendenti, 
indicati nel grafico che segue, conferma, da un lato, la tipica rapidità del rito del lavoro e, dall’altro, 
l’afflusso di fascicoli recenti: il 96% dei processi in corso ha avuto origine nel quadriennio 2012/2015. 

 

FASCICOLI PENDENTI AL 31.12.2015 IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA PER ANNO DI ISCRIZIONE  

 

 

Passando all’esame della tipologia del contenzioso, la tabella che segue evidenzia l’incidenza dei 
procedimenti relativi al lavoro privato, pari al 65% del totale del settore con circa 3.248 cause pendenti, 
rispetto al 16% del pubblico impiego e al 19% della previdenza. 
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 COMPOSIZIONE DELLE CAUSE PENDENTI PER AREA TEMATICA   

 

 

Nell’anno giudiziario 2014/2015 le cause di licenziamento trattate con il rito c.d. Fornero di cui alla 
legge n. 92/2012 sono state 109 e hanno avuto una durata media di poco più di tre mesi (dal deposito 
del ricorso alla pubblicazione della sentenza, ove non disposta alcuna istruttoria testimoniale). 

Il restante contenzioso, riguardante le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si attesta sulla media 
degli anni precedenti (pari a circa 1.000 cause, di cui ben più della metà contratti a termine). In 
particolare è comparativamente non indifferente, oltre che qualitativamente più complesso, il 
contenzioso sui licenziamenti del personale dirigente. 

Per quanto attiene al contenzioso previdenziale, è aumentato quello riguardante gli obblighi 
contributivi dei datori di lavoro (che pone questioni anche complesse), mentre è decisamente diminuito 
quello relativo alle cause di prestazioni di assistenza e di provvidenze per pensioni d’inabilità o invalidità 
civile, di più semplice soluzione e spesso caratterizzate da serialità.  

DETTAGLIO FLUSSI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA  

MATERIA 

A.G. 2013/2014 A.G. 2014/2015 

PENDENTI 

INIZIALI* 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 
PENDENTI 

INIZIALI* 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 

Appello lavoro 4.729  1.639  2.051  4.317 4.317 1.236 1.673 3.875 

Appello lavoro Privato 3.821 1.250   1.719 3.349  3.349 1.001 1.451 2.891 

- contratti precari  962 245 495 712 713 147 332 528 

- licenziamento 
individuale e 
collettivo 

588 298 327 558 562 159 223 498 

- retribuzione 549 181 224 506 509 195 186 518 

- trasferimento 
d'azienda 

49 28 18 59 59 17 24 52 

- risarcimento del 
danno 

192 70 67 195 198 78 69 207 

Rapporto di lavoro 
parasubordinato 

107   43  38 112  112 50 38 124 

Altro appello lavoro 
privato 

1.413  402 559  1253 1196 355 579 964 

Appello lavoro Pubblico 
Impiego 

912   389  332 968  968 235 222 984 

- contratti precari  216 112 70 258 258 39 28 269 

- licenziamento 
individuale e 
collettivo 

48 27 24 51 52 11 22 41 

Retribuzione 314 48 99 263 265 52 70 247 

16%

65%

19%

Appello lavoro Pubblico
Impiego

Appello lavoro Privato

Appello Previdenza
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MATERIA 

A.G. 2013/2014 A.G. 2014/2015 

PENDENTI 

INIZIALI* 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 
PENDENTI 

INIZIALI* 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 

- risarcimento del 
danno 

93 26 41 78 78 13 31 60 

Altro appello  lavoro 
pubblico impiego 

241 176 98 318 315 120 71 367 

Appello previdenza 1.210   421 510  1.121  1.121 410 413 1.123 

Prestazione 334 71 131 274 274 69 121 222 

- obbligo contributivo 
del datore di lavoro 

303 44 166 181 191 50 83 158 

Assistenza 147 72 60 159 158 49 53 154 

Altro appello 
previdenza 

426 234 153 507 498 242 156 589 

(*) 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. 

 

I dati sopra riportati confermano la specifica peculiarità del contenzioso trattato dalla Corte di Appello 
di Milano rispetto al dato nazionale, con una netta prevalenza di cause di maggior impatto sociale quali 
quelle di cessazione del rapporto di lavoro e di natura previdenziale, ma riferibili a omissioni o evasioni 
contributive spesso di peso economico assai rilevante. 

Eloquente, per meglio comprendere gli aspetti peculiari della realtà milanese nel più ampio panorama 
industriale del Nord Italia, è il confronto con le realtà giudiziarie delle Corti di Appello di Brescia, Torino 
e Venezia. 

RAPPORTO TRA CAUSE SOPRAVVENUTE E NUMERO DI MAGISTRATI IN ORGANICO  

CORTI DI APPELLO 
ANNO 

GIUDIZIARIO 

2012/13 

ANNO 

GIUDIZIARIO 

2013/14 

ANNO 

GIUDIZIARIO 

2014/15 

MAGISTRATI IN 

ORGANICO 

SOPRAVV. 
2014/15 PER 

MAGISTRATO 

SOPRAVV. 
PREVIDENZA/TOTALE 

SOPRAVV. 

BRESCIA       

3 162 26% 
Sopravvenuti 712 646 486 

Definiti 686 825 554 

Pendenti finali 481 302 234 

TORINO       

9 110 28% 
Sopravvenuti 1.648 1.289 991 

Definiti 1.552 1.568 1.291 

Pendenti finali 1.601 1.322 1.022 

VENEZIA       

5 194 30% 
Sopravvenuti 1.377 1.074 969 

Definiti 980 1294 1.529 

Pendenti finali 3.771 3.558 2.990 

MILANO       

9 183 25% 
Sopravvenuti 2.485 2.060 1.646 

Definiti 3.581 2.561 2.086 

Pendenti finali 5.939 5.438 4.998 

 

  



  

 
31 

2
. 
LA

 G
IU

R
IS

D
IZ

IO
N

E
 Anche quest’anno si è registrata una diminuzione delle sopravvenienze in tutte le Corti.  

Il rapporto tra sopravvenienze e magistrati in organico resta sempre particolarmente sfavorevole per 
la sede milanese (183 procedimenti per magistrato a Milano contro i 110 di Torino). Anche il dato della 
sede veneziana risulta essere particolarmente elevato (194 procedimenti per magistrato). 

Dalla tabella che precede emerge altresì una differente composizione delle cause sopravvenute, con 
una percentuale del 25% di vertenze di previdenza a Milano rispetto ad esempio al 30% di Venezia. 

Tale fattore, congiunto a quello relativo al rapporto tra sopravvenienze e numero di magistrati in 
organico, concorre a delineare una situazione particolarmente sfavorevole per la giustizia del lavoro 
milanese. 

 

APPROFONDIMENTO: IL SETTORE MINORI E FAMIGLIA 

La Sezione persone, minori e famiglia ha caratteristiche peculiari rispetto alle altre Sezioni civili in 
ragione della particolare competenza tabellare in quanto tratta, con riti diversi, affari iscrivibili in 
quattro diverse categorie:  

 civile minorile (impugnazione provvedimenti civili TM); 

 penale minorile (impugnazione provvedimenti penali TM); 

 materia di famiglia (impugnazione provvedimenti Tribunale ordinari del distretto in tema di 
separazione, divorzio, alimenti, riconoscimento giudiziale paternità-maternità, mantenimento figli 
maggiorenni naturali e legittimi, regime patrimoniale della famiglia, responsabilità genitoriale dei 
genitori non uniti in matrimonio); 

 materia di status, diritti della persona (immigrazione, discriminazione) e misure di protezione 
(Interdizione/inabilitazione/amministratore di sostegno). 

 

Ha inoltre competenza di primo grado per il riconoscimento di efficacia di sentenze e provvedimenti 
stranieri in materia di famiglia e minori e delle sentenze della Sacra Rota. 

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

I dati civili nel 2015 evidenziano una generale riduzione delle pendenze del settore civile, ove risultano 
definiti un numero di procedimenti maggiore rispetto ai pervenuti. 

I tempi di definizione dei procedimenti civili si sono ulteriormente ridotti nel corso del 2015 sia nel 
settore contenzioso che nel settore di volontaria giurisdizione, in particolare non risultano pendenti 
procedimenti iscritti a ruolo prima del 2015 nelle cause minorili cui è assegnata priorità di trattazione. 
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DETTAGLIO FLUSSI PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE: SETTORE MINORI E FAMIGLIA  

  A.G. 2013/2014 A.G. 2014/2015 

MATERIA 
PENDENTI 

INIZIALI 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 
PENDENTI 

INIZIALI 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 

Famiglia (delibazioni)                 

Contenzioso  11 11 5 17 17 8 14 11 

Non Contenzioso 7 24 8 23 23 30 39 14 

Impugnazione famiglia (separazioni e 
divorzi) 

                

Contenzioso 196 184 114 266 264 184 234 214 

Non Contenzioso 83 101 83 101 101 81 109 73 

Impugnazione in materia minorile             

Contenzioso  2 3 1 4 4 4 5 3 

Non Contenzioso 126 243 180 189 190 228 261 157 

 

Quanto all’andamento della domanda di giustizia, nell’ultimo anno giudiziario si rileva un incremento 
delle impugnazioni in materia di famiglia (in particolare relative a separazioni e divorzi contenziosi) e di 
quelle riguardanti i minori. 

Ciò nonostante, nel corso del 2015 si è registrata una considerevole riduzione della pendenza del 
settore famiglia (da 600 al 30.6.2014 a 472 al 31.12.2015) e un aumento del tasso di ricambio (124) così 
come raffigurato nel grafico che segue. 

ANDAMENTO PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE: SETTORE FAMIGLIA  

 

 

LA SEZIONE MINORI E FAMIGLIA: SETTORE PENALE  

Il numero dei procedimenti penali di competenza della Sezione Minori ha registrato un sensibile 
incremento dal 2009 al 2015. Si è infatti passati da 120 procedimenti nell’a.g. 2009/2010 a 195 nell’a.g. 
2014/2015, con una leggera flessione rispetto alle iscrizioni dell’a.g. 2012/2013 (203).  

Nonostante tale incremento, il particolare impegno lavorativo nel settore penale minorile ha 
consentito di registrare una decisa crescita della capacità di definizione dei procedimenti rispetto agli 
anni passati: da 111 nel 2011/2012 si è passati infatti a 233 nel 2014/15. 

Tale crescita ha comportato un numero di definizioni superiore alle sopravvenienze con un significativo 
miglioramento del tasso di ricambio, attestatosi su valori superiori all’unità (119), e con l’effetto 
virtuoso di ridurre le pendenze del 14,2% rispetto a quelle del 2014, passate da 266 a 228 al 31 dicembre 
2015 .  
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 Il dato assume particolare rilievo ove si consideri che i relativi procedimenti impongono una necessaria 

valutazione della personalità dei ragazzi, che richiede l’audizione degli operatori dei servizi ministeriali 
e territoriali ai fini dell’adozione delle misure penali più idonee alla loro responsabilizzazione e 
rieducazione.  

Appare Inoltre  in parte condizionato dalle numerose sospensioni ex art. 28 DPR 448/88, con ‘messa 
alla prova’ degli imputati sulla base di progetti rieducativi e di responsabilizzazione, la cui realizzazione, 
in caso di reati molto gravi, può richiedere un tempo sino a tre anni.   

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

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

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

 

 

I dati elaborati al 31 dicembre 2015 registrano, con riferimento all’anno solare, 195 procedimenti 
sopravvenuti e 233 definiti.  

SITUAZIONE DEL SEZIONE MINORI E FAMIGLIA DELLA CORTE DI APPELLO AL 31 DICEMBRE 2015  
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APPROFONDIMENTO: LA VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

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

Guardando i dati del triennio relativi all’anno giudiziario, il numero di istanze di volontaria giurisdizione 
iscritte è in diminuzione (- 4%). È invece In aumento l’attività di definizione. I dati al 31.12.2015 
mostrano una riduzione delle pendenze rispetto all’anno precedente (- 16%) e un tasso di ricambio pari 
a 113. 

ANDAMENTO PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE: VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

 

 

Nella tabella sottostante è riportata la suddivisione per materia delle pendenze, la maggior parte delle 
quali si riferisce alle impugnazioni in materia minorile non contenziose. 

DETTAGLIO FLUSSI PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE  

  A.G. 2013/2014 A.G. 2014/2015 

MATERIA 
PENDENTI 

INIZIALI 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 
PENDENTI 

INIZIALI 
SOPRAVV. DEFI-NITI 

PENDENTI 

FINALI 

Impugnazioni divorzi - non 
contenzioso  

39 48 40 47 48 36 46 38 

Impugnazioni separazioni - non 
contenzioso  44 53 43 54 54 45 63 36 

Impugnazioni in materia minorile - 
non contenzioso (1) 126 243 180 189 194 232 266 160 

Delibazioni ai sensi dell'art.8 
L.121/85 - non contenzioso (1) 5 26 25 6 6 22 25 3 

Volontaria giurisdizione 17 61 52 26 26 17 35 8 

Impugnazioni volontaria 
giurisdizione 

190 380 402 168 169 384 409 144 

Esecutorietà lodi arbitrali stranieri 
art.839 c.p.c. 0 10 7 3 3 3 4 2 
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   A.G. 2013/2014 A.G. 2014/2015 

MATERIA 
PENDENTI 

INIZIALI 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 
PENDENTI 

INIZIALI 
SOPRAVV. DEFI-NITI 

PENDENTI 

FINALI 

Equa riparazione per violazione 
del termine ragionevole del 
processo L.89/01 (2) 

4 85 77 12 12 87 75 24 

Appello Diritto Societario 
camerale 

1 0 1 0 0 2 1 1 

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

0 1 0 1 1 1 1 1 

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

7 38 26 19 19 12 25 6 

Totale complessivo 426 906 827 505 532 841 950 423 

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

 

 

APPROFONDIMENTO: IL SETTORE PENALE  

Si conferma l’inversione di tendenza già registrata a partire dal 2013 che ha progressivamente 
comportato un drastico calo delle pendenze finali - passate da 17.414 del 2011 a 14.528 del 2012, a 
13.431 del 2013, a 11.634 del 2014 e diminuite fino alle attuali 10.633 - e un costante aumento del 
numero di procedimenti definiti, passati da 3.899 nel 2010 a 8.572 nel 2015. 

Nel grafico sottostante sono riportati i dati degli ultimi tre anni dai quali si evidenzia un decremento 
delle pendenze pari al 21% (da 13.431 a 10.633) e un tasso di ricambio costantemente superiore a 100 
e attestatosi nell’anno 2015 a 113. 

 

ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI (2013 – 2015) 
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Grazie all’attività di ‘filtro’ all’esito di progressive ‘verifiche di magazzino’, diminuisce sensibilmente, 
rispetto alle decisioni complessive pronunciate, l’incidenza delle ordinanze di inammissibilità (- 96% 
rispetto all’anno 2012: passate da 1.186 nel 2012, a 329 nel 2013, a 150 nel 2014  e infine  a 49 nel 
2015) e le sentenze di prescrizione che hanno registrato una significativa flessione negli ultimi tre anni 
solari, essendo passate da 1907 nel 2012 a 994 nel 2015. 

Preme tuttavia precisare che la trattazione dei fascicoli processuali nei quali vi è costituzione di Parte 
Civile impone comunque la celebrazione del giudizio anche a termine prescrizionale massimo già 
spirato, ai soli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 

Nel 2015 il numero complessivo di sentenze emesse (8.898) è aumentato del 2,4% rispetto al 2012 
(8.692).   

Il risultato conseguito è dipeso prevalentemente, oltre che dal protratto impegno dei magistrati e di 
tutto il personale di cancelleria, pur deprivato di ulteriori unità, anche dall’organizzazione dei ruoli di 
udienza secondo sperimentati parametri di maggiore efficienza, perequando i carichi assegnati a tutti i 
giudici relatori con opportuna alternanza di procedimenti di diverso grado di complessità.  

In considerazione del descritto miglioramento della situazione complessiva, i provvedimenti 
straordinari adottati sin dal novembre 2011 per incrementare la produttività sono stati oggetto di 
interventi correttivi ulteriori quali la soppressione della Sezione “stralcio a progetto” (Sezione Sesta), 
le modifiche della  competenza per materia delle singole sezioni, la ridefinizione della categoria dei 
‘maxi processi’ con l’obiettivo di una sempre migliore perequazione nella distribuzione degli affari 
penali fra sezioni. 

Con il medesimo obiettivo e al fine di ottimizzare le risorse è stata sospesa l’attività ordinaria della II 
sezione d’Assise d’Appello, cui sono stati assegnati magistrati a secondo incarico per la celebrazione 
dei soli processi di rinvio conseguenti ad annullamento della Corte di Cassazione. 

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

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

Più puntualmente, tali attività riguardano: 

 le notifiche di provvedimenti di varia tipologia e natura;  

 la formazione dei fascicoli per l’eventuale trasmissione in Cassazione; 

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

 la 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); 

 l’ esecuzione delle misure di sicurezza; 

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

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

 

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI REATO 

La Tabella seguente, redatta in base al dato statistico disponibile al 30 giugno 2015, mostra, per alcune 
tipologie di reato di particolare rilievo sociale, il dettaglio dei fascicoli definiti e pendenti.  
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 Dai relativi dati emerge come la maggior parte dei procedimenti per omicidio colposo trattati dalla 

Corte riguardi fatti commessi in violazione del Codice della Strada (60%).  

La residua percentuale concerne sia la materia antinfortunistica che le colpe mediche professionali e 
cioè situazioni che rivestono notevole rilievo sociale con la pressoché costante presenza processuale 
delle parti civili. Si conferma poi consistente la quota dei procedimenti per violazione della normativa 
sugli stupefacenti, decisi con un numero di sentenze pari al 9,14% di tutte quelle pronunciate nell’anno.  

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

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

FASCICOLI DEFINITI E PENDENTI AL 30/06/2015 PER ALCUNE TIPOLOGIE DI REATO   

REATI 
FASCICOLI DEFINITI 

2014/2015 
% SUL TOTALE DEI 

FASCICOLI DEFINITI 
FASCICOLI PENDENTI 

2014/2015 
% PENDENTI SUL 

TOTALE PENDENZE 

Associazione a delinquere 76 0,83% 67 0,65% 

Omicidio volontario 52 0,57% 26 0,25% 

Omicidio colposo 106 1,16% 53 0,51% 

Violenza sessuale 260 2,84% 451 4,36% 

Rapina 450 4,91% 401 3,88% 

Estorsione 114 1,25% 162 1,57% 

Usura 20 0,22% 23 0,22% 

Bancarotta 214 2,34% 550 5,32% 

Violazione normativa stupefacenti 826 9,02% 437 4,23% 

Fiscali 380 4,15% 557 5,39% 

Corruzione 23 0,25% 13 0,13% 

Concussione 8 0,09% 5 0,05% 

Atti persecutori (Stalking) 98 1,07% 206 1,99% 

TOTALE 2.627 28,69% 2.951 28,54% 

* art. 589 comma 2 C.P. 

 

RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI ARRETRATI 

Il 91% del totale è costituito da fascicoli iscritti nell’ultimo triennio. Il 6% dei fascicoli non ancora definiti 
sono del 2012 e solo il 3% è ancora più risalente. 

FASCICOLI PENALI PENDENTI AL 31.12.2015, PER ANNO DI ISCRIZIONE   
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LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO 

I procedimenti pendenti innanzi alle Corti di Assise di Appello nell’ultimo anno registrano un parziale 
incremento, causato sia dalla diminuzione delle definizioni che dall’aumento delle sopravvenienze. 

Al 31 dicembre 2015 il rapporto tra i procedimenti definiti (50) e pervenuti (54) è aumentato  rispetto 
a quello registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Il tasso di ricambio è passato infatti da 
80 a 93.  Alla stessa data i procedimenti pendenti sono 47, rispetto ai 45 dell’anno precedente.  

L’analisi comparata dei flussi, quali risultano dalla sottostante tabella, e la constatazione di un loro 
complessivo decremento hanno imposto l’adozione del già segnalato intervento correttivo riguardante 
la sospensione dell’attività ordinaria della II sezione della Corte d’Assise d’Appello, impegnata 
unicamente, con magistrati assegnati in secondo incarico, per la celebrazione dei soli processi di rinvio 
conseguenti ad annullamento della Corte di Cassazione. 

ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI: CORTI DI ASSISE DI APPELLO (2010/2015)  

ASSISE APPELLO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
VARIAZIONE % 

2015 SU 2014 
VARIAZIONE % 

2015 SU 2010 

Pendenze iniziali 43 70 72 50 32 43 34,38% 0,00% 

Sopravvenuti 80 67 61 55 66 54 -18,18% -32,50% 

Definiti 53 65 82 75 53 50 -5,66% -5,66% 

Pendenze finali 70 72 51 30 45 47 4,44% -32,86% 

Tasso di Ricambio 66 97 134 136 80 93 15,74% 40,29% 

 

IMPUTATI E MAXI PROCESSI 

L’attività delle sezioni penali della Corte risente della presenza di numerosi ‘maxiprocedimenti’, relativi 
a più di 15 imputati ovvero a più di 40 capi di imputazione.  

Nel 2015 sono pervenuti alla Corte 42 ‘maxi processi’, numero in lieve diminuzione rispetto all’anno 
precedente (45), ma sempre nettamente superiore ai valori del 2012 (28) e del 2013 (32). 

Sul numero di tali procedimenti pesa la capillare diffusione della criminalità organizzata nel distretto di 
competenza della Corte, come meglio si illustrerà nel capitolo successivo dedicato al ‘Dialogo con le 
imprese per il contrasto alla criminalità organizzata’.  

Nel 2015 i ‘maxi processi’ aventi ad oggetto associazioni di tipo mafioso sono stati 10 (contro i 5 
dell’anno precedente) e tra questi si evidenzia un procedimento con ben 35 imputati.  

I ‘maxi processi’ hanno, sull’organizzazione della Corte, un peso specifico molto rilevante e comportano 
un inevitabile rallentamento dell’attività ordinaria delle sezioni penali, richiedendo molto tempo non 
solo per lo studio degli atti, ma anche per lo svolgimento effettivo delle udienze - in ragione del numero 
degli attori coinvolti e di conseguenza degli interventi previsti e per la definizione del calendario delle 
stesse.  

A tale proposito si segnala che dei ‘maxi’ pervenuti nel 2015, ben 13 coinvolgono 6 o più imputati e 8 
riguardano almeno 40 capi di imputazione.  

I problemi organizzativi si moltiplicano nei procedimenti che interessano imputati in stato di 
detenzione, ammontanti nel 2015 a 19. 

La presenza di detenuti infatti ha un’incidenza diretta sui tempi e sull’organizzazione dell’attività delle 
sezioni in quanto richiede una priorità di trattazione rispetto agli altri procedimenti e comporta 
specifiche esigenze logistiche legate alla traduzione degli imputati, alla loro sistemazione in strutture 
carcerarie prossime alla Corte e alla necessità di aule adeguate dal punto di vista della sicurezza e dotate 
di impianti di videoregistrazione nei casi di collegamento a distanza con imputati detenuti in carceri di 
massima sicurezza.  
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 PARTE SECONDA  

ANALISI DEI RISULTATI  

GLI INDICATORI DI PERFORMANCE 

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

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

 

DURATA DEI PROCEDIMENTI 

Con riferimento ai grandi aggregati (penale, civile, lavoro e previdenza), il penale e il civile mostrano 
riduzioni significative (sia nella durata effettiva che con la formula di magazzino) registrando -7% il 
primo e - 16% il secondo, mentre aumenta notevolmente la durata per lavoro e previdenza (+ 41%). 

Il tempo medio necessario per la definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di Appello è  
diminuito per il settore penale e per quello civile, ma è aumentato per il settore lavoro e previdenza. Si 
è attestato infatti, nell’ultimo anno giudiziario, a 22 mesi per i processi penali, a 26,7 mesi per i giudizi 
civili e a 30,1 mesi per il settore Lavoro e previdenza. 

In sostanza, sono in media necessari meno di 2 anni perché un procedimento penale iscritto in Corte 
giunga a definizione, 2 anni e 3 mesi se il giudizio è civile e 2 anni e 6 mesi se il giudizio riguarda la 
materia del lavoro. 

 

DURATA MEDIA EFFETTIVA DEI PROCEDIMENTI(MESI)  

 

Nota: la durata effettiva è calcolata come differenza tra la data di definizione e la data di iscrizione del fascicolo. 
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DURATA MEDIA DEI PROCEDIMENTI DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO (IN MESI)  

  A.G. 2012/13 A.G. 2013/14 A.G. 2014/15 

Procedimenti Penali Durata Effettiva  23,6 22 22 

Formula di magazzino * 20,0 18,6 16.7 

Procedimenti Civili Durata Effettiva 30,8 28,3 26,7 

Formula di magazzino 28,9 25,8 22,6 

Lavoro e Previdenza Durata Effettiva 21,4 24,7 30,1 

Formula di magazzino 23,7 26,8 32,1 
* la formula di magazzino è calcolata come segue: (pendenti iniziali + pendenti finali)/(sopravvenuti + definiti) x 365. 

 

Esaminando i dati della tabella che precede, appare in crescita la durata delle cause di lavoro e 
previdenza, sulla quale ha inciso l’impennata delle iscrizioni registrata a partire dal periodo 2009/10: in 
concomitanza con l’iniziale contenimento e la successiva riduzione delle pendenze, a seguito degli 
interventi correttivi posti in essere sin dal 2011, si è registrato il consequenziale aumento della durata, 
dovuto alla definizione delle cause di data più risalente, che inizierà a decrescere man mano che la 
pendenza tornerà a livelli sostenibili. 

Dall’analisi della tabella si nota invece la diminuzione di durata effettiva dei procedimenti penali 
registrati negli ultimi anni, che è passata da 23,6 mesi dell’anno giudiziario 2012/2013 agli attuali 22 
mesi. Per una corretta lettura, va tuttavia rammentato che il dato degli anni passati ha risentito degli 
interventi di perequazione del carico di lavoro fra le varie Sezioni che, imponendo di concentrare lo 
sforzo di produttività sulla riduzione dell’arretrato, hanno inevitabilmente allungato il tempo medio 
totale di definizione dei procedimenti.  

I procedimenti relativi agli imputati sottoposti a custodia cautelare sono trattati con assoluta priorità. 
In tale settore la tempistica è sostanzialmente stabile e registra lievi variazioni: il valore medio 
registrato è di circa 3 mesi. Il tempo di definizione dei procedimenti civili, è in costante diminuzione sia 
se si analizza la durata effettiva che la formula di magazzino.  

Se si considerano le materie principali (per numero dei sopravvenuti), si evidenziano riduzioni delle 
durate significative in relazione a: famiglia (323 giorni), fallimenti (494), responsabilità 
extracontrattuale (727 giorni). Sono invece superiori alla media le durate per i contratti atipici (1097 
giorni), pubblico impiego (895), previdenza obbligatoria (1057 giorni). 

DURATA PROCEDIMENTI CIVILI NELLA PRINCIPALI MATERIE - (GIORNI)   
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 STABILITA’ e PREVEDIBILITA’ DELLE DECISIONI  

L’indice di stabilità/prevedibilità delle decisioni, che ha riguardo sia alla percentuale di sentenze 
impugnate rispetto a quelle emesse sia alla percentuale dei casi in cui la decisione impugnata venga 
confermata o meno nel successivo grado di giudizio, rappresenta un parametro al quale la Corte 
milanese rivolge da sempre la massima attenzione. 

Si tratta di un parametro di assoluta rilevanza in quanto l’efficacia della giurisdizione pretende 
efficienza e, insieme, qualità, nel senso che la mera efficienza ‘aritmetica’ senza profili di qualità si rivela 
nella sostanza priva di reale efficacia. 

Nei casi in cui l’impugnazione viene proposta, è rilevante quantificare il tasso di conferma (c.d. reversal 
rate) nel successivo grado di giudizio: il valore di tale indice rafforza, ove elevato, l’idea della 
prevedibilità della decisione, disincentivando impugnazioni manifestamente infondate e consentendo 
ai giudici del gravame di dedicare un tempo maggiore allo studio e all’approfondimento delle questioni 
giuridiche controverse. 

Va segnalata, in proposito, la modesta percentuale di ricorsi per Cassazione avverso le sentenze civili 
della Corte.  

La Corte di Cassazione ha elaborato degli indicatori territoriali dividendo il numero dei ricorsi iscritti per 
la popolazione residente e moltiplicando il risultato per 100.000: tale indice, per il settore civile, in 
Lombardia1 è pari a 38,4 rispetto ai dati nazionali che vanno da 93,6 del Lazio a 10,1 della Valle d’Aosta. 
La Lombardia si posiziona (dal massimo al minimo indice) al 12° posto su 20 regioni. 

Occorre peraltro aggiungere che i ricorsi per cassazione provengono sia dalla giurisdizione ordinaria 
che da quella delle Commissioni tributarie e che, in Lombardia, la metà dei ricorsi per cassazione 
proviene da quest’ultima giurisdizione speciale (per contro, in Italia il rapporto è in media di 1 a 3). 

Dall’analisi per materia, si osserva infatti che, a livello nazionale, il 40,4 % dei ricorsi riguarda il settore 
civile, il 20,4% il settore lavoro, il 39,2% il tributario. I ricorsi provenienti dalla Lombardia riguardano in 
un caso su due la materia tributaria (52,1%), per il 37,1% il civile e il 10,7% il lavoro.  

Analizzando gli indici regionali di ricorso calcolati per le più frequenti aree appartenenti al settore civile, 
si osserva che in Lombardia l’area obbligazioni e contratti ha un peso pari al 49,3% (dato nazionale 
44%). 

Quanto agli indici regionali di ricorso nel settore lavoro, in Lombardia tali ricorsi riguardano il rapporto 
di lavoro privato nel 61,1% dei casi, il pubblico impiego nel 14,7%, la previdenza nel 21,3%. A livello 
nazionale la Lombardia è la regione in cui i ricorsi relativi al rapporto di lavoro privato hanno maggiore 
peso (47,1% a livello nazionale). 

L’analisi dei dati relativi al tasso d’impugnazione delle sentenze della Corte di Appello evidenzia la 
proposizione di ricorsi per cassazione nella misura del 23%, dato questo sensibilmente più basso dello 
scorso anno (27%). 

Va sottolineato che la percentuale di accoglimento (totale o parziale) dei ricorsi è pari al 27%, dato 
questo inferiore di 15 punti alla media nazionale (42%), come si evidenzia dal grafico di seguito 
riportato. 

  

                                                           

1 Gli indici territoriali della Cassazione relativi all’anno 2015 forniscono un unico dato riguardante la 
Lombardia, comprensivo del distretto di Milano e di quello di Brescia. 
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ESITI DEI RICORSI CIVILI IN CASSAZIONE 2014/2015 

 

 

Questo dato attesta che l’elevata produttività non ha inciso sulla qualità dell’attività giurisdizionale 
della Corte milanese. 

Passando all’esame del settore penale, in media, nel periodo 1.7.2014/30.6.2015, la Corte d’Appello 
ha definito 9.156 processi e in 4.084 casi (corrispondenti al 45% del totale) la decisione ha confermato 
la statuizione di primo grado. Il 7% è di riforma totale, il 27% di riforma parziale e il 3% di assoluzione. 

A sua volta la Corte di Cassazione, quanto ai ricorsi provenienti dal Distretto milanese, ha pronunciato 
nello stesso anno declaratoria di inammissibilità nel 67,7% dei casi e di rigetto nel 18,7%, mentre il 
13,6% si è concluso con l’annullamento della decisione impugnata. La tabella che segue riporta i dati 
relativi agli ultimi 3 anni, con un aumento delle inammissibilità, un decremento dei rigetti e degli 
annullamenti. 

RICORSI PER CASSAZIONE RISPETTO AL TOTALE DEI PROCEDIMENTI PENALI DEFINITI (2012/13-2014/15)  

  A.G. 
2012/2013 

A.G. 
2013/2014 

A.G. 
2014/2015 

Definiti 8.787 9.654 9.156 

Procedimenti per cui è stato proposto il ricorso 
per Cassazione 

2.603 3.269 2.891 

% ricorsi su definite 29.62% 33,86% 31,6% 

Esito della Cassazione 
sui ricorsi in % 

Inammissibile 65,17% 63,58% 67,7% 

Rigetto 20,00% 19,48% 18,7% 

Annullamento 14,83% 16,94% 13,6% 

 

Sicuro rilievo assumono a tal fine anche i dati riguardanti il c.d. ‘Reversal Rate’ delle sentenze 
pronunciate dai Giudici di primo grado del Distretto. 
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 TASSO DI APPELLO CIVILE  

(SOPRAVVENUTI IN APPELLO/SENTENZE IN PRIMO GRADO) 

 

TASSO DI APPELLO LAVORO   

(SOPRAVVENUTI IN APPELLO/SENTENZE IN PRIMO GRADO) 

 

TASSO DI APPELLO PENALE  

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

Sulla domanda (il tasso di appello) incide verosimilmente anche la stabilità delle decisioni in Corte di 
appello. Quanto all’esito delle impugnazioni, infatti, la Corte d’Appello, in linea con i dati registrati lo 
scorso anno, conferma integralmente il 50% delle sentenze impugnate mentre ne riforma totalmente 
solo il 13%; nel 25% dei casi la sentenza viene parzialmente riformata così come rappresentato nel 
grafico sottostante. 

 

SETTORE CIVILE – REVERSAL RATE NELL’A.G. 2014/2015  

 

 

SETTORE PENALE – REVERSAL RATE NELL’A.G. 2014/2015 

 

 

LE RADICI: LA DOMANDA DI GIUSTIZIA 

L’analisi dei risultati conseguiti e degli indici di performance sopra descritti deve necessariamente 
muovere dall’esame dei fattori potenzialmente determinanti la performance, la loro quantificazione e, 
idealmente, l’attribuzione dell’andamento della performance ai diversi fattori. 
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 In particolare, nelle analisi ‘economiche’ italiane e internazionali in materia, l’efficacia del ‘servizio 

giustizia’ è riconducibile a fattori di domanda e di offerta della giustizia stessa, che interagiscono nel 
produrre risultati virtuosi o inefficaci.  

Orbene, per quanto riguarda la domanda di giustizia, nell’ultimo anno giudiziario il dato di Milano nel 
settore civile, pur continuando a mantenersi inferiore (20,2%) a quello nazionale (21,5), registra un 
aumento del tasso di appello rispetto all’anno precedente  (+8,8%). 

Nel settore lavoro, Milano (27,5%) registra un tasso di appello superiore a quello nazionale (21,3%) ma 
sostanzialmente invariato rispetto a quello precedente (28,0%). 

Nel settore penale, si registra nel medesimo periodo un lieve aumento del tasso di appello (+1,8%). Il 
dato  di Milano (31,2%) è in linea con quello nazionale (31,1%) .   

 

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

Stante la costante riduzione delle risorse finanziarie e l’ulteriore riduzione del tasso di scopertura dei 
posti dell’organico del personale amministrativo (che già presentava un valore allarmante lo scorso 
anno), i miglioramenti nella produttività dell’ufficio, in considerazione della sostanziale stabilità 
dell’organico del personale di magistratura,  sono attribuibili a interventi organizzativi e a una diversa 
gestione dei procedimenti. 

 

PRODUTTIVITÀ DELLA CORTE – FASCICOLI DEFINITI NEI SETTORI CIVILE, LAVORO E PENALE 

 

 

Sotto il primo profilo le linee generali degli interventi correttivi, attuati a partire dal novembre 2011 per 
far fronte al vertiginoso incremento delle pendenze - più che triplicate nel settore penale - e al 
conseguente  progressivo rallentamento dei tempi di erogazione del servizio giustizia registratosi negli 
anni precedenti, si sono concretizzate in una serie di provvedimenti diretti alla perequazione dei carichi 
di lavoro e al più celere smaltimento dell’arretrato, attraverso variazioni tabellari urgenti e coordinate, 
condivise sulla base di un disegno unitario e organico poi trasfuso nella Proposta tabellare per gli anni 
2014/2016 approvata dal CSM. 

Il cambio di strategia, frutto di una continua interlocuzione con i Presidenti di sezione e i Consiglieri, 
ha comportato, per il settore civile, una distribuzione delle materie specialistiche più razionale tra le 
Sezioni civili, ponendo così rimedio alla non equa distribuzione dei carichi di lavoro tra le quattro Sezioni 
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ordinarie che vedeva, al 31.8.2011, una situazione di 4.147 cause pendenti alla I Sezione, 2.766 alla II, 3.399 
alla III e 3.213 alla IV. 

Il monitoraggio seguito all’adozione di tali provvedimenti ha poi confermato la validità delle variazioni 
adottate attraverso una migliore perequazione dei carichi che ha portato al raggiungimento di un 
diverso e più equo standard di omogeneità tra le Sezioni: al 31 dicembre 2015 risultavano pendenti 
1.821 cause alla I Sezione, 1.242 alla II, 2.258 alla III e 1.945 alla IV. 

Il risultato di tali interventi è stato, da un lato, una progressiva maggiore omogeneità dei carichi pro 
capite tra le Sezioni (in riduzione, grazie anche alla crescente capacità di aggressione dell’arretrato) 
come si evince dal grafico che segue. 

CARICO PRO CAPITE PER SEZIONE 

 (SOPRAVVENUTI + PENDENTI INIZIALI PER MAGISTRATO PER SEZIONE CIVILE NELL’ANNO SOLARE)  

 

 

Altre iniziative, oltre quelle indicate, sono state intraprese per recuperare le specifiche situazioni di 
debolezza nei diversi settori, con particolare riguardo all’incremento della produttività individuale in 
funzione dello smaltimento dell’arretrato.  

In particolare prevedendo 

nel settore CIVILE: 

 l’istituzione di una commissione di studio incaricata di individuare le materie da qualificare come 
‘generiche’ per livellare il ‘canestro’ e consentire la perequazione dei carichi tra le sezioni; 

 il temporaneo esonero delle sezioni maggiormente in affanno dalle assegnazioni delle cause 
generiche facenti parte del c.d. ‘canestro’;  

 la riorganizzazione della Prima sezione con il passaggio dal modello ‘secondo incarico’ alla 
costituzione di collegi specializzati che si occupano della materia di impresa in via concorrente con 
altre materie omogenee nonché il rafforzamento dell’organico con incremento di un’unità; 

 l’attribuzione al Primo Presidente della Corte della definizione dei procedimenti relativi alla Legge 
Pinto e delle effettive funzioni di Presidente del collegio per due udienze al mese; 

 la produzione di almeno 100 sentenze l’anno per consigliere; 

 la valorizzazione del ruolo dei Presidenti di sezione (alleggeriti dalle deleghe loro conferite in 
passato nei diversi settori d’intervento e affidate ai magistrati collaboratori facenti parte del 
Segretariato Generale presso la Presidenza della Corte) chiamati a vigilare sul raggiungimento 
dell’incremento della produttività individuale mediante l’adozione di ogni utile iniziativa volta a 
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 evitare il formarsi di arretrati o di ritardi in capo ai Consiglieri, e a fornire indicazioni sull’utilizzo 

delle sentenze contestuali e delle nuove tecniche di motivazione legate al c.d. filtro in appello; 

 l’analisi dei rilievi statistici con cadenza trimestrale al fine di monitorare l’andamento dei flussi 
sezionali e delle relative attività giurisdizionali. 

nel settore LAVORO e PREVIDENZA: 

 la realizzazione di un piano di smaltimento delle cause ‘seriali’ e ‘semiseriali’ mediante 
assegnazione alla Sezione lavoro del Primo Presidente, dei Presidenti di Sezione e dei Consiglieri di 
tutte le Sezioni civili ordinarie (ad eccezione della Sezione Minori, Persone e Famiglia); 

 la c.d. ‘analisi di magazzino’ per individuare le cause macro- e micro-seriali al fine di verificarne la 
distribuzione sul ruolo, agevolandone la riunione e rimodulandone la collocazione per ottimizzare 
i tempi di definizione delle cause, consentire il formarsi di uniformi indirizzi giurisprudenziali e 
pervenire a un’ordinata gestione del ruolo, così da realizzare un circolo virtuoso di progressiva 
riduzione del contenzioso; 

 il ricorso ad applicazioni endodistrettuali di giudici giuslavoristi, applicazioni di magistrati 
distrettuali, assegnazioni interne; 

 la previsione di una relazione quadrimestrale da parte del Presidente della Sezione sull’andamento 
della sezione al fine di rilevare eventuali criticità e individuare tempestivi interventi correttivi. 

nel settore PENALE: 

 l’assegnazione turnaria dei delitti associativi e dei maxi processi, uno per ciascuna sezione; 

 la ridistribuzione dei carichi e delle materie tra le Sezioni; 

 l’assegnazione dell’ordinario alla Sezione V specialistica e alla Sezione Stralcio (o Sesta Sezione), 
istituita per l’assorbimento di parte dell’arretrato delle sezioni più onerate; 

 l’individuazione di criteri dettagliati di ripartizione dei compiti tra i due Presidenti titolari di ciascuna 
sezione;  

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

 il monitoraggio periodico sulla produttività individuale; 

 l’analisi trimestrale dei dati statistici che ha portato alle più recenti variazioni tabellari di 
sospensione dell’attività della II Sezione della Corte d’Assise, per via di un afflusso di procedimenti 
assolutamente modesto nel corso degli anni, e alla soppressione della Sezione Stralcio, essendosi 
esaurita la ratio che ne aveva determinato la creazione in considerazione del numero di pendenze, 
di basso valore ponderale e con imputati liberi, governabile dalle altre Sezioni ordinarie della Corte;    

 la creazione di un ufficio unico pre-dibattimentale, con applicazione di personale esterno 
proveniente dall’Ufficio UNEP, per assicurare a tutte le Sezioni un ordinato e regolare svolgimento 
de 

La particolare efficacia dei provvedimenti organizzativi adottati ha dato risultati visibili: al termine 
dell’anno 2015, a fronte di pendenze iniziali pari a 11.613 processi (numero residuato da un già cospicuo 
abbattimento del precedente arretrato, soprattutto con riguardo ai processi di più risalente iscrizione) 
e a 7.592 sopravvenienze, si sono registrate 8.572 definizioni (decisamente superiori alle 
sopravvenienze), con una pendenza finale ridotta a 10.633 processi.  

Il tasso di ricambio è passato da 56 nel 2010 a 113 nel 2015, con una variazione percentuale sul 
quinquennio pari a + 101,8%. 
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PREMESSA 

Nel corso dell’ultimo triennio, dopo la positiva esperienza maturata nell’ambito del Progetto 
interregionale-transnazionale ‘Diffusione di Best Practices negli Uffici giudiziari italiani’, la Corte di 
Appello ha implementato e sviluppato ulteriori iniziative strategiche con l’obiettivo di garantire 
l’efficacia del servizio offerto ai cittadini e agli utenti della giustizia e di fornire una pronta e concreta 
risposta, in termini di efficacia e qualità, alle crescenti e legittime aspettative di legalità della società 
civile e del mondo produttivo. 

In questa direzione, sono stati attuati o sono in corso di attuazione interventi e progetti volti: 

 al miglioramento organizzativo 

 alla ottimizzazione delle spese e dei costi 

 allo sviluppo e all’apporto di risorse umane 

 alle iniziative di collaborazione e informazione.  

Ai più significativi interventi in ciascuno di tali settori verrà dato risalto in questa sezione. 

 

MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO 

 

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT) IN APPELLO –  

I TAVOLI DI LAVORO PERMANENTI 

Il D.L. n. 90/2012 ha reso obbligatorio anche nel giudizio d’appello il deposito 
telematico dei c.d. atti ‘endoprocessuali’ a decorrere dal 30 giugno 2015, con 
statuizione analoga a quella già formulata, a partire dal 30 giugno 2014, per i processi di 
primo grado davanti ai Tribunali. Il legislatore ha inteso, in tal modo, estendere la 
graduale ‘digitalizzazione’ degli atti di parte nella prospettiva di una progressiva 
omogeneità dei sistemi di trattazione in tutte le fasi del processo. 

L’uso dello strumento telematico denominato ‘Consolle’ era diffuso in Corte anche prima 
del 30 giugno 2015.   

Dall’esame dei dati relativi al periodo 1.1.2014 – 30.6.2015 si evince infatti un costante 
incremento del numero di atti depositati per via telematica ammontanti 
complessivamente a 11.803, di cui 9.227 relativi a depositi di atti endoprocessuali 
effettuati dagli avvocati, già predisposti e ‘attrezzati’ a tale adempimento in 
ottemperanza all’obbligo imposto sin dal giugno 2014 per gli uffici giudiziari di primo 
grado. 

Il raffronto con i dati relativi ai depositi telematici nel periodo successivo all’entrata in 
vigore dell’obbligatorietà del PCT anche nel giudizio d’appello rileva tra il 1° luglio e il 31 
dicembre 2015 un sensibile aumento, nel settore contenzioso civile, del numero di atti 
di parte lavorati dalle cancellerie: ben 13.583, di cui solo 577 rigettati. In aumento anche 
il numero delle sentenze (353) e dei verbali di udienza (239). 

Nel settore lavoro la situazione resta pressoché stabile (1.239 atti di parte e 464 sentenze 
lavorati nel periodo) in considerazione del fatto che la Sezione lavoro, anche nella fase 
di non obbligatorietà, è stata sezione pilota nell’utilizzo della Consolle in appello.  
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La fase del passaggio obbligatorio dalla gestione cartacea a quella telematica ha inciso 
profondamente sull’organizzazione del lavoro sia del magistrato che del personale 
amministrativo di supporto alla giurisdizione e ha impegnato l’Ufficio Innovazione della 
Corte in un’attività propedeutica finalizzata innanzitutto a una ricognizione 
dell’hardware, alla realizzazione di postazioni di lavoro adeguate all’utilizzo delle nuove 
tecnologie e alla dotazione e al rinnovo delle smart card in uso ai singoli utenti. 

A questi primi interventi hanno fatto seguito iniziative formative condotte nei singoli 
uffici, nelle cancellerie e in aula informatica, mediante simulazioni delle varie attività 
connesse all’utilizzo del PCT, che hanno visto un’estesa partecipazione di magistrati e 
personale amministrativo e hanno consentito l’acquisizione di un adeguato livello di 
conoscenza degli aspetti tecnici connessi all’uso dello strumento telematico.  

A cura dell’Ufficio Innovazione, è stato poi elaborato e diffuso un vademecum tecnico a 
uso delle cancellerie quale strumento utile alla gestione degli eventi quotidiani e di quelli 
più complessi ed è stata creata una mailing-list per la trattazione e risoluzione delle varie 
problematiche tecniche. 

La dimensione distrettuale della Corte - chiamata a operare con tutti i Tribunale del 
distretto - ha portato a prevedere diversi ambiti d’intervento mediante l’istituzione di 
Tavoli tecnici ad hoc: un Tavolo di lavoro più generale ove individuare linee di intervento 
su problemi organizzativi e applicativi mediante il coinvolgimento di tutte le componenti 
interessate (magistrati, avvocati, personale di cancelleria, Referenti informatici 
distrettuali, Magistrati di riferimento per l’informatica e, ove necessario, CISIA e 
Fornitore) e uno più specialistico, chiamato a sperimentare contenuti innovativi. 

Nell’ambito dell’attività del primo Tavolo, coordinato dai magistrati addetti al 
Segretariato Generale della Corte, sono state definite con Avvocatura - Cancellerie - 
Ufficio Innovazione e CISIA le migliori modalità di collaborazione al fine di consentire:  

 

1. la gestione degli ‘errori’ nel deposito/ricezione degli atti;  

2. la gestione e l’implementazione delle anagrafiche avvocati;  

3. la formazione e l’assistenza agli utenti;  

4. la definizione delle singole fasi dei processi di lavorazione, particolarmente delicata 
nell’attuale fase di gestione dei fascicoli a formazione ‘mista’, in parte cartacea e in 
parte telematica. 

 

Sono state quindi concordate linee guida del PCT in appello (divulgate mediante i siti 
istituzionali della Corte e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) e definite modalità di 
servizio di help-desk in grado di far fronte alle richieste di assistenza dei diversi operatori, 
evitando il più possibile l’accesso diretto degli utenti nelle cancellerie. 

A tal fine è stato previsto che gli avvocati convoglino le loro richieste a un servizio di 
assistenza messo a disposizione dal Consiglio dell’Ordine e, solo ove il problema tecnico 
non trovi in quella sede soluzione, viene richiesto l’intervento dell’Ufficio Innovazione 
della Corte d’Appello per le ulteriori verifiche, con una modalità operativa virtuosa che 
consente di coniugare le esigenze di risoluzione dei problemi dell’utenza e il necessario 
rispetto delle modalità di accesso al sistema riservato unicamente, per motivi di 
sicurezza e di tutela della privacy, agli appartenenti all’Amministrazione. 
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È stato poi curato il corretto procedimento di passaggio del fascicolo dal primo al 
secondo grado: a seguito dell’iscrizione a ruolo della causa in appello, effettuata con 
procedura guidata che consente l’acquisizione dei dati già iscritti in primo grado 
(oggetto, dati anagrafici, codici fiscali delle parti), la cancelleria della sezione 
assegnataria provvede alla richiesta e all’acquisizione telematica del fascicolo d’ufficio, 
laddove il medesimo si sia formato con tale modalità.  

All’attività più strettamente rivolta agli uffici interni della Corte si è affiancata 
l’indispensabile attività di raccordo tra gli uffici del distretto nella ricerca e condivisione 
di prassi organizzative uniformi: a tal fine è stato predisposto e divulgato ai Tribunali del 
distretto un questionario e, sulla base delle risposte fornite, è stato possibile avere un 
quadro conoscitivo completo delle problematiche dei singoli uffici che ha evidenziato 
una certa disomogeneità nell’utilizzo del PCT. 

Si è quindi organizzato presso la Corte un incontro con i responsabili delle cancellerie 
degli uffici del distretto, notevolmente apprezzato dai referenti distrettuali che hanno 
accolto l’invito con spirito collaborativo e propositivo, in quanto è stata l’occasione per 
fare il punto della situazione e far emergere quesiti, proposte e suggerimenti. 

Il secondo Tavolo di lavoro permanente ha visto il diretto coinvolgimento della prima 
sezione civile della Corte per la progettazione e l’attuazione di forme di sperimentazione 
legate allo strumento del PCT in appello e ha consentito: 

 l’utilizzo, in via sperimentale, di Consolle in udienza, avviato con successo in termini 
di chiarezza e riproducibilità dei verbali, di trasparenza nella gestione della 
verbalizzazione e di svolgimento ordinato dell’udienza, nonostante il fatto che ancora 
deve essere rilasciata la versione di Consolle, finora pensata per il primo grado, anche 
per la fase d’appello; 

 l’avvio di un progetto condiviso con il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati per lo studio 
della forma dell’atto giuridico e per l’elaborazione di in un modello base unificato di 
atto dell’avvocato e del giudice, che faciliti la riconoscibilità dei suoi elementi (e 
quindi la leggibilità dell’atto a schermo) e una maggiore chiarezza della struttura 
logica dell’atto stesso, ferme restando le diverse ottiche e finalità del lavoro del 
giudice e dell’avvocato. Il gruppo ha presentato i primi risultati del suo lavoro nel 
corso di un partecipato incontro di studio tenutosi nel febbraio 2016 presso l’Aula 
Magna della Corte d’Appello; 

 sempre in collaborazione con l’Ordine sono state sperimentate soluzioni tecniche 
condivise in relazione all’individuazione di modalità di allegazione dei documenti, per 
una migliore gestione del flusso telematico nel processo di secondo grado 
(vademecum per il deposito del foglio di PC attraverso la Consolle Avvocati). 
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  IL SISTEMA NOTIFICHE TELEMATICHE (S.N.T.) NEL SETTORE PENALE 

A decorrere dal 15 dicembre 2014 le notifiche agli imputati che abbiano eletto domicilio 
presso lo studio del difensore e le notifiche a persona diversa dall'imputato a norma degli 
artt. 148, 149 e 150 c.p.p. devono obbligatoriamente essere inviate in via telematica 
tramite il Sistema Notifiche Telematiche (S.N.T.), in base all’art. 16 del D.l. n. 179 del 
2012 (c.d.”Decreto Crescita”), convertito nella legge n. 221/2012. 

Per dare attuazione alla normativa, la Corte ha richiesto al Ministero della Giustizia 
(DGSIA) l’autorizzazione al coinvolgimento del personale nella sperimentazione del 
progetto fin dal luglio 2014.  

Gli obiettivi del progetto sono stati: 

 ridurre i tempi del processo e dell’erogazione dei servizi accessori 

 facilitare il lavoro degli operatori della Giustizia 

 ridurre i costi di gestione e di funzionamento amministrativo  

 semplificare la fruizione dei servizi da parte degli utenti 

 implementare la digitalizzazione degli atti. 

 

Le attività svolte sono state improntate: 

a. al rilascio delle Firme Digitali Remote (scratch card) al personale delle cancellerie 
del settore penale, anche se inizialmente ai soli utenti con qualifica superiore a 
quella di Assistente Giudiziario, estesa solo successivamente a tutte le qualifiche del 
personale amministrativo;   

b. al rilascio delle credenziali per il sistema di notificazione a tutto il personale di 
cancelleria. 
Sono stati individuati 7 sperimentatori ed è stato svolto un corso formativo 
articolato in due fasi (una teorica l’altra pratica) ad essi destinato. 

 

In aggiunta alle funzionalità connesse alla notificazione, il sistema permette inoltre 
l’invio di comunicazioni e la trasmissione di documenti ad altri soggetti. 

Dopo le prime criticità, anche ‘di sistema’, subito segnalate al Ministero della Giustizia, 
che nel primo bimestre dell’anno 2015 hanno comportato un notevole rallentamento 
delle procedure, alla legge è stata data piena attuazione.  

L’anno 2015 ha dunque visto una forte accelerazione del processo di digitalizzazione 
della giustizia penale, basato anche sull’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), 
cristallizzato dal Protocollo d’Intesa del 26 novembre 2008 tra il Ministro della Giustizia 
e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. 
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L’UFFICIO UNICO NOTIFICHE PENALI 

Nel settore penale gli interventi organizzativi attuati nel corso del 2015 hanno riguardato 
non solo la giurisdizione ma anche l’attività amministrativa di supporto ad essa per far 
fronte alle criticità manifestatesi a causa delle gravissime scoperture di organico acuitesi 
in tale periodo, con inevitabili ricadute negative sull’organizzazione del lavoro e in 
particolare sulla regolare e tempestiva spedizione delle udienze. 

Si è reso, pertanto, necessario mettere mano a un riassetto complessivo 
dell’organizzazione delle cancellerie penali, soprattutto in relazione alla fase iniziale del 
processo penale. 

In data 7 ottobre 2015 è stata pertanto disposta l’applicazione di quattro assistenti 
giudiziari di area II, tutti in servizio presso l’Ufficio NEP di Milano, per la costituzione del 
nuovo ‘Ufficio Unico Notifiche Penali’ al quale sono demandate le notifiche degli atti del 
settore penale, precedentemente affidate alle singole cancellerie. 

Ad un mese esatto dall’avvio del nuovo ufficio, altresì dedicato all’attività di formazione 
del personale applicato privo di specifiche conoscenze nell’utilizzo del sistema S.N.T. 
(Sistema Notifiche Telematiche), sono stati eseguiti ben 1.001 decreti di citazione. 

Considerato che le notifiche effettuate per ogni singolo decreto sono generalmente due 
(una per l’imputato e una per il difensore allorquando non siano presenti coimputati con 
i rispettivi difensori e  Parti Civili), sono state eseguite, nel solo primo mese dall’avvio del 
servizio, circa 2.500 notifiche, con l’apporto determinante del personale UNEP e di quello 
interno alla Corte addetto alla sua formazione. 

In questo momento di forte criticità per mancanza di personale, la scelta di riorganizzare 
gradualmente le cancellerie penali per ‘fasi’ del processo e non per sezioni, demandando 
al neo costituito Ufficio Unico Notifiche le attività di citazione legate alla fase pre-
dibattimentale, ha apportato un notevole miglioramento del servizio con formazione del 
personale specializzato in uno specifico e determinante settore di supporto all’attività 
giurisdizionale penale. 

La riorganizzazione si è rivelata anche di notevole ausilio alle cancellerie con riferimento 
alle notifiche degli estratti contumaciali, attività che, nonostante le importanti modifiche 
legislative riguardanti il processo in absentia, ancora le impegna per dare applicazione 
alla disciplina transitoria dettata dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 (Introduzione 
dell’articolo 15 bis della legge 28 aprile 2014 n. 67, concernente norme transitorie per 
l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti 
degli irreperibili). 
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MAGI  

Nell’ambito delle iniziative di Innovagiustizia è stato sviluppato l’applicativo MAGI per 
supportare le attività svolte dalle segreterie magistrati degli uffici giudiziari milanesi nella 
gestione del personale di magistratura.  

L’applicativo permette di unire tutte le informazioni disperse tra i diversi applicativi 
utilizzati dagli uffici, consentendo la gestione di un unico database ed evitando così la 
duplicazione e la ridondanza dei dati. 

Le funzionalità supportate dal sistema riguardano la gestione dell’anagrafica del 
magistrato (ivi compresi i dati di carriera, la data della presa di possesso nell’ufficio, le 
valutazioni di professionalità), la gestione delle assegnazioni interne, delle supplenze e 
delle applicazioni ad altri uffici che hanno interessato il singolo magistrato nonché le 
attività istituzionali o extragiudiziarie (con l’evidenziazione, utilizzabile a fini statistici, dei 
conseguenti eventuali esoneri dal lavoro ordinario), e consentono altresì la gestione dei 
congedi ordinari, delle altre assenze e della richiesta di buoni pasto. 

L’applicativo permette inoltre di estrarre report dei dati contenuti nel database sia in 
base a necessità standard degli uffici sia in base alle diverse esigenze degli uffici 
interessati (oltre alle segreterie magistrati gli uffici di ragioneria, l’ufficio statistica, la 
Commissione Flussi, il personale di magistratura). 

La finalità perseguita è stata quella, da un lato, di standardizzare la visualizzazione e 
conseguente gestione dei diversi dati relativi al personale di magistratura e, dall’altro, di 
dematerializzare la gestione di attività quali la richiesta dei buoni pasto o dei congedi 
ordinari da parte dei magistrati. 

Dal 1° marzo 2016, i magistrati della Corte d’Appello di Milano sono stati abilitati a 
effettuare, direttamente dalla propria postazione di lavoro, la richiesta dei buoni pasto 
tramite MAGI eliminando le istanze cartacee che venivano in precedenza raccolte dalla 
Segreteria Magistrati e da questa trasmesse all’Ufficio Ragioneria. 

In qualsiasi momento, inoltre, il magistrato può consultare lo stato delle richieste 
avanzate, verificando se la domanda è stata processata e inserita nella richiesta 
bimestrale di approvvigionamento al fornitore ovvero, successivamente, se il fornitore 
ha consegnato i buoni pasto alla ragioneria per la successiva distribuzione. 

Nel corso del 2015 sono state programmate ulteriori attività di sviluppo e di 
manutenzione evolutiva del programma: nell’ottica di rendere più efficienti e di 
dematerializzare ulteriormente i processi relativi alla gestione dei congedi ordinari, 
MAGI è stato implementato di una nuova funzionalità in grado di digitalizzare anche il 
flusso di richiesta dei congedi ordinari.  

Il magistrato dispone, all’interno dell’applicativo MAGI, di un calendario che riporta 
l'anno in corso e quello successivo. Per effettuare una nuova richiesta, il magistrato 
indica sul calendario la data d’inizio e la data di fine periodo e tale richiesta, dopo l’invio, 
viene informaticamente sottoposta al coordinatore del settore di riferimento del 
magistrato (Presidente di sezione o Procuratore) per il prescritto parere. Quest’ultimo 
riceverà una notifica della presenza di nuove domande di ferie da parte di uno o più 
magistrati che potranno vedere visualizzate in verde sul proprio calendario le richieste 
approvate.  
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L’utilizzo di MAGI ha notevolmente semplificato l’attività della Segreteria Magistrati 
della Corte e la procedura di richiesta di buoni pasto e di congedi ordinari da parte dei 
magistrati. 

L’obiettivo per l’anno corrente è quello di rendere operativo l’applicativo in tutti gli uffici 
del distretto,  così da fornire loro un utile strumento di lavoro e di dematerializzare nel 
contempo il flusso delle richieste di buoni pasto dagli uffici del distretto alla competente 
Ragioneria della Corte d’Appello. 

 

 

 

OTTIMIZZAZIONE SPESE E COSTI  

 

L’UFFICIO LIQUIDAZIONI 

L’Ufficio Unico Liquidazioni e l’Ufficio Mod.1/A/SG provvedono alla liquidazione, 
nell’ambito delle c.d. spese di giustizia, dei compensi e delle indennità spettanti ai 
difensori d’ufficio e delle parti ammesse al  patrocinio a spese dello Stato, ai giudici 
popolari, agli esperti componenti i collegi minorili e agrari, ai testimoni nonché agli 
ausiliari del giudice (consulenti tecnici, traduttori, interpreti, custodi). 

Nel corso del 2015 i due uffici sono stati oggetto di un profondo processo di 
riorganizzazione che ha portato alla loro unificazione, alla nomina di un nuovo 
responsabile e all’inserimento di nuovo personale, col determinante supporto di quello 
messo a disposizione dall’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Grazie all’impegno profuso dalla responsabile e da tutti i componenti dell’ufficio, la 
riorganizzazione del servizio ha avuto positive ricadute in termini di produttività e di 
recupero di efficienza. 

Gli interventi volti all’individuazione delle procedure e alla ricerca di correttivi diretti a 
rendere più flessibile e snello non solo l’iter procedimentale ma anche l’organizzazione 
interna all’ufficio, hanno consentito di abbattere sensibilmente l’arretrato. 

Nel secondo quadrimestre del 2015, infatti, il numero delle pratiche evase (in relazione 
alle quali cioè è stato elaborato il modello per il pagamento inviato all’ufficio del 
Funzionario delegato per la relativa liquidazione) è quasi raddoppiato rispetto al primo 
quadrimestre, con un notevole incremento, in particolare, delle istanze andate a buon 
fine riguardanti i difensori (+ 37,42%).  
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 Si è in particolare provveduto: 

 a svolgere attività di ricerca sui fascicoli arretrati, provvedendo al controllo e alla loro 
sistemazione dal punto di vista delle notifiche, dell’apposta esecutività e 
dell’inserimento nel registro ufficiale SIAMM; 

 a inserire a SIAMM le nuove istanze di liquidazione (pregresse e nuove), provvedendo 
all’invio delle stesse alle rispettive cancellerie; 

 a realizzare un organigramma dell’ufficio con le specifiche mansioni assegnate a 
ciascuna unità del gruppo; 

 a individuare le procedure da seguire nell’attività di notifica degli atti e le modalità 
operative per dare esecuzione ai decreti di liquidazione degli onorari avvocati e 
ausiliari disposti dai collegi dei giudici; 

 a creare un prospetto in Excel per consentire un rapido controllo delle fatture; 

 a rendere più efficiente la procedura riguardante la dichiarazione del 770 
semplificato; 

 ad analizzare gli errori più frequenti nell’elaborazione delle fatture; 

 a predisporre delle FAQ, inserite nel sito della Corte www.corteappello.milano.it, 
indirizzate ai titolari di partita IVA (persone fisiche, studi associati e società) in favore 
dei quali sono stati emessi i provvedimenti di liquidazione per compensi in materia di 
spese di giustizia; 

 a predisporre una guida per orientare la redazione e l’invio della fattura elettronica, 
partendo dall’analisi delle motivazioni che hanno portato l’Ufficio Mod.1/A/SG a 
rifiutare le fatture. 

Si tratta dei primi, concreti interventi correttivi attuati dal nuovo assetto organizzativo 
che, ponendosi in un encomiabile atteggiamento critico e costruttivo, ha dimostrato 
attenzione al bisogno d’informazione dell’utenza, abbassando il tasso di rifiuto/rigetto 
delle fatture e delle istanze di liquidazione e prevedendo, anche per il futuro, nuove 
iniziative (introduzione della nuova versione SIAMM 2.0, introduzione delle istanze web 
per velocizzare le procedure di liquidazione in coerenza con le disposizioni del Codice 
dell’Amministrazione Digitale) volte a implementare la funzionalità del servizio. 

 

 

L’UFFICIO RECUPERO CREDITI 

L’Ufficio Recupero Crediti (U.R.C.) si occupa del recupero delle pene pecuniarie, delle 
sanzioni e delle spese processuali (di queste ultime anche per le cause civili). 

La Corte d’Appello, in sede penale, è competente al recupero di tali somme solo quando 
pronuncia una riforma sostanziale della sentenza di primo grado (sia in melius che in 
peius). 

Con l’entrata in vigore del Testo Unico delle Spese di Giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 
115), la Corte è divenuta competente al recupero delle somme per tutti i processi definiti 
e non solo per le riforme sostanziali. Tale modifica ha determinato un aumento del carico 
di lavoro dell’U.R.C., pressoché quintuplicato, e l’impossibilità per l’ufficio di smaltire 
quanto definito annualmente. 

 

 

http://www.corteappello.milano.it/
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La normativa è stata nuovamente modificata dalla legge n. 69/09 che ha ripristinato 
l’originaria competenza riportandola nell’alveo codicistico (ossia nel solo caso di riforma 
sostanziale). 

Anche nel 2015 è proseguita l’attività di riordino dell’Ufficio Recupero Crediti, avviata 
dal luglio 2014 mediante l’apporto determinante di personale applicato da altri uffici, 
che ha consentito di mettere mano al pesante arretrato costituito da circa 16.000 
processi ai quali si aggiungevano 1.500 provvedimenti di cumulo redatti dalla Procura 
Generale e fermi, quanto alla riscossione delle pene pecuniarie ivi contenute, al 2009. 

Come obiettivo primario si è intensificata la lavorazione del numero delle Note A 
(contenenti le spese e le multe/ammende per ogni processo) da trasmettere ad Equitalia 
Giustizia, delegata alla riscossione, apportando alcuni accorgimenti a livello 
organizzativo che hanno consentito un sensibile incremento dei processi lavorati, passati 
dai 2.106 del I semestre 2014 ai 4.200 del II semestre 2015, a fronte dei 2.500/3.000 
procedimenti annui lavorati prima del riassetto organizzativo del luglio 2014.  

Pur nella consapevolezza dell’esistenza di margini di ulteriore miglioramento delle 
performance, l’U.R.C. nel 2015 ha intensificato la frequenza settimanale dell’invio delle 
Note A trasmesse ad Equitalia, passando dalle 81 del primo semestre 2014 alle attuali 
200, con l’obiettivo di smaltire definitivamente l’arretrato entro il mese di giugno 2016. 

I processi lavorati nel periodo luglio 2014 - dicembre 2015 ammontano a un totale di 
11.453.  

Considerando l’ammontare delle somme da recuperare per pene pecuniarie, sanzioni e 
spese secondo i dati forniti dal portale di Equitalia, gli 11.453 processi lavorati nell’ultimo 
anno e mezzo hanno determinato per la Corte d’Appello un credito da riscuotere pari a 
Euro 81.831.650,00. 

L’Ufficio ha, inoltre, recuperato dai fascicoli processuali (dai quali ha estrapolato le 
spese) numerosi libretti postati infruttiferi con somme sequestrate le cui confische non 
risultavano ancora eseguite, trasmettendo tale documentazione agli Uffici competenti 
alla devoluzione delle somme allo Stato. 

Tali somme verranno contabilizzate alla fine dello smaltimento dell’arretrato (giugno 
2016). L’importo è, comunque, superiore al milione di Euro. 

Sono stati infine lavorati, nell’ultimo semestre 2015, 1.500 provvedimenti di cumulo (dal 
2010 al 2014). 
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  SVILUPPO E APPORTO RISORSE UMANE 

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO. L’UFFICIO FORMAZIONE 

DISTRETTUALE E LA SCUOLA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE PER L’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DI MILANO 

Dal 1998 il Ministero della Giustizia ha attivato un processo di decentramento della 
formazione del personale amministrativo, realizzato attraverso la creazione di una rete 
nazionale di referenti distrettuali per la formazione, l’istituzione di quattro sedi 
distaccate delle Scuole di formazione (Catania, Genova, Milano, Salerno) e di Uffici di 
formazione in ciascun distretto giudiziario. La struttura centrale ministeriale ha 
mantenuto il compito di predisporre il piano di formazione annuale, di diramare le 
esigenze formative di carattere generale e di sovrintendere ai corsi erogati in sede 
distrettuale.  

Il decentramento delle attività formative è stato il primo passo per adeguare gli standard 
di servizio al cambiamento e alla modernizzazione in atto nella Pubblica 
Amministrazione, in risposta alla necessità di focalizzare le azioni formative sulle reali 
esigenze degli uffici giudiziari dislocati sul territorio nazionale. 

Il progetto di decentramento ha portato alla selezione di due gruppi di direttori di 
cancelleria, uno per gli uffici giudicanti e l’altro per gli uffici requirenti, in grado, grazie a 
una specifica preparazione fornita dalla partecipazione a un corso semestrale di 
formazione formatori, tenuto presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
di Caserta, di contribuire, con la presenza di due formatori in ciascun distretto giudiziario, 
a realizzare una puntuale analisi dei fabbisogni formativi che tenga conto delle 
peculiarità delle diverse realtà geografiche, cogliendo con tempestività le esigenze 
espresse dalle singole realtà. 

 L’Ufficio formazione del Distretto della Corte d’Appello e della Procura Generale di 
Milano, attivo dal 1998, ha saputo integrarsi perfettamente con la Scuola di formazione, 
già presente nel capoluogo lombardo dal 1988, creando una sinergia volta al 
miglioramento dell’offerta formativa indirizzata al personale amministrativo degli uffici 
giudiziari del distretto milanese, in un costante lavoro di rilevazione dei fabbisogni 
formativi, analisi, erogazione dei corsi e valutazione del risultato.  

Attività 

L’Ufficio formazione ha iniziato l’attività con l’erogazione di specifici interventi formativi 
per agevolare l’entrata in vigore della riforma sull’istituzione del giudice unico di primo 
grado. 

Durante gli anni successivi le iniziative sono state numerose e connesse, in particolare, 
alla contingenza dell’entrata in vigore di riforme normative, alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, toccando anche tematiche legate al tema della comunicazione e dello sviluppo 
organizzativo, e all’ideazione di gruppi di lavoro su specifiche attività di cancelleria al fine 
di dar vita a numerose ‘comunità di pratica’ in grado di creare una rete di comunicazione 
e di scambio di informazioni all’interno dell’organizzazione.  
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Nel periodo ottobre/dicembre 2015, la rete dei formatori del Ministero della Giustizia 
ha redatto, durante numerosi incontri, un progetto formativo nazionale destinato a 
1.031 unità di personale proveniente da altre Amministrazioni (Provincia, Croce Rossa, 
Ministeri), reclutato tramite una procedura di mobilità esterna avviata mediante un 
bando pubblicato il 20 gennaio 2015. 

Il progetto formativo rivolto al personale in mobilità è stato elaborato dalla rete 
nazionale dei formatori nell’ambito delle fasi preparatorie finalizzate alla definizione di 
un programma dettagliato di attività di sviluppo professionale destinato sia al personale 
esterno in mobilità, sia al personale interno che collabora alle attività di accoglienza e 
accompagnamento previste dal progetto stesso. 

Trattandosi di persone estranee alla realtà ministeriale e, in particolare, a quella 
giudiziaria, è stato necessario individuarne i bisogni formativi e progettare un percorso 
formativo ad hoc, allo scopo di adeguare le competenze possedute e di consentire 
l’efficace integrazione nei nuovi contesti professionali. 

In questo quadro sono state pianificate azioni di formazione rivolte a 100 unità in 
mobilità per il distretto giudiziario milanese, allo scopo di fornire conoscenze e abilità 
riguardanti le caratteristiche e il funzionamento del Ministero e degli uffici giudiziari, le 
specificità delle strutture periferiche, i servizi in ambito requirente e giudicante e nei 
diversi settori civile, penale e amministrativo, nel rispetto dei profili professionali di 
appartenenza. 

Il progetto prevede non solo azioni di formazione in aula, ma anche periodi di tirocinio 
pratico con il duplice intento di potenziare le competenze tecniche e di effettuare una 
ricognizione delle attività che possono supportare le determinazioni relative alle 
specifiche assegnazioni del personale agli uffici e ai servizi. 

Da segnalare infine che l’Ufficio formazione e la Scuola di formazione di Milano hanno 
ricevuto, negli anni dal 2007 al 2015, ben nove Segnalazioni di Eccellenza per la 
presentazione di progetti all’importante Premio Basile, indetto dall’AIF Associazione 
Italiana Formatori – Settore Pubblica Amministrazione. 

Target d’utenza 

Negli Uffici Giudiziari giudicanti e requirenti del distretto giudiziario di Milano sono in 
servizio 2.310 unità di personale destinatari di iniziative formative. 

Attuale assetto dell’Ufficio formazione 

Purtroppo il progressivo depauperamento delle risorse umane addette alla formazione, 
verificatosi negli ultimi anni a causa delle carenze di personale e delle difficoltà 
incontrate dai formatori della rete giudiziaria per l’assenza di esoneri dalle responsabilità 
dei rispettivi uffici nello svolgimento degli ulteriori e concomitanti compiti connessi alla 
formazione del personale, ha comportato, anche a Milano, la riduzione da 5 a sole 2 
unità addette alla formazione: un formatore a tempo parziale, in servizio presso questa 
Corte di Appello, che può dedicare alle attività di formazione il 30% del totale della sua 
attività lavorativa in quanto impegnato in altri incarichi istituzionali e di responsabilità, e 
un funzionario, a tempo pieno, applicato alla Scuola di formazione per compiti di 
segreteria e responsabilità logistiche della struttura, ubicata peraltro in Via Balsamo 
Crivelli, in un luogo particolarmente distante dal centro e dalle stazioni ferroviarie. 

L’ufficio formazione distrettuale non dispone infatti di proprie risorse logistiche e quindi 
le esigenze formative dell’intero distretto sono sostenute dalla Scuola di formazione, 
dotata di tre aule didattiche e di beni strumentali. 
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Obiettivi 

Grazie all’impegno e alla convinta attività svolta dagli esigui componenti dell’Ufficio e 
della Scuola di formazione del personale amministrativo, l’obiettivo che ci si prefigge è 
un continuo miglioramento dell’offerta formativa, nell’attività di affiancamento ai 
dirigenti amministrativi e al personale degli uffici giudiziari, in un costante lavoro di 
rilevazione, analisi e proposte formative, di sviluppo organizzativo e di valorizzazione 
delle competenze. 

La formazione rivolta al personale della Pubblica Amministrazione è spesso concepita 
come strumentale all’applicazione di un modello organizzativo che scaturisce da una 
norma. 

Quello che si vuole invece sottolineare è l’importanza di un profondo ripensamento della 
formazione per il personale amministrativo, intesa non come fine a se stessa ma come 
investimento di risorse umane e materiali volte a creare le potenzialità di sviluppo delle 
persone, al fine di valorizzare non solo l’individuo ma la stessa attività e organizzazione 
della pubblica amministrazione in modo da accrescere e valorizzare, insieme con 
l’apprendimento, il senso del servizio.  

 

 

 

TIROCINI 

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

Confluiscono nell’ambito del c.d. ‘ufficio per il processo’ sia i tirocini ex art. 73 D.l. 69/13 
che i tirocini amministrativi ex art. 21 ter D.l. 24 giugno 2015 n. 83, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132. 

TIROCINI ex art. 73 D.l. 69/13 

Disciplina 

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

In base alla Convenzione sottoscritta dalla Corte di Appello, dal Tribunale Ordinario, dal 
Tribunale di Sorveglianza, dal Tribunale per i Minorenni di Milano e dal Consiglio 
dell’Ordine, il tirocinante ha la possibilità di prestare assistenza al magistrato affidatario, 
nel rispetto degli obblighi di segreto e riservatezza, anche avvalendosi, presso la 
postazione predisposta per lo stagista, dell’accesso a internet e dell’uso della Consolle 
dell’assistente. 
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La collaborazione tra il magistrato e il tirocinante si svolge secondo le modalità già 
sperimentate con l’esperienza pilota dell’Ufficio del giudice in Corte, condotta fin dal 
2012 con ottimi risultati sul piano non solo dell’incremento del numero delle sentenze 
ma anche della loro qualità. 

Come per il tirocinio introdotto nel 2012, l’accesso alla presente attività formativa è 
subordinato al possesso di requisiti di merito e anagrafici che consistono in una media di 
almeno 27/30 negli esami universitari di diritto costituzionale, diritto privato, diritto 
processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto 
del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 
105/110, e un’età massima di ventinove anni. 

Progettualità e reciproco scambio tra tirocinante e Ufficio 

La previsione di criteri selettivi relativi al merito trova fondamento nell’esigenza, messa 
in luce dal C.S.M. da ultimo nella Risoluzione del 29 aprile 2014 e richiamata dal Ministro 
della Giustizia nella nota del 6 agosto 2014, di porre attenzione alle ‘qualità e 
competenze minime degli aspiranti affinché l’esperienza sia fruttuosa sia per il 
tirocinante sia per l’ufficio - nella ragionevole aspettativa di un ritorno positivo in termini 
di qualità e tempi del servizio’. 

Le qualità e le competenze dei tirocinanti, già segnalate dal possesso dei requisiti di 
merito suindicati, vengono valorizzate nel corso dell’attività di tirocinio così che siano 
implementate e sia possibile per il tirocinante conseguire gli obiettivi formativi indicati 
nel progetto iniziale. L’attività di collaborazione svolta nel corso dei diciotto mesi, infatti, 
altro non è che l’ideale percorso che hanno concordato il magistrato affidatario e il suo 
assistente nel progetto predisposto all’inizio della loro collaborazione. 

Il lavoro sinergico svolto in funzione degli obiettivi formativi prefissati, permette  

al tirocinante: 

 di vivere un’esperienza di sicura efficacia formativa grazie al confronto dialettico con 
il giudice cui è stato assegnato; 

 di essere legittimato ad accedere al concorso in magistratura; 

 di essere pronto a sostenere, con una preparazione di primo livello, esami, concorsi 
e prove di selezione per cui sia richiesta una formazione giuridica; 

al magistrato affidatario: 

 di beneficiare di un surplus di produttività, grazie al supporto che l’assistente fornisce 
nello studio degli atti e nella redazione dei provvedimenti; di un contributo che 
permette una più celere trattazione e una più rapida decisione delle cause, con 
incremento anche della qualità dei provvedimenti, grazie alla possibilità di avvalersi 
dei tirocinanti collaboratori per più estese e approfondite  ricerche dei precedenti di 
giurisprudenza.  

Borse di studio 

Per i tirocinanti impegnati a tempo pieno nell’attività in oggetto, è poi prevista la 
possibilità di beneficiare di una borsa di studio finanziata dal Ministero della Giustizia. La 
Corte di Appello, in particolare, ha provveduto alla sua erogazione, come previsto 
dall’art. 73 comma 8 bis del D.l. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 
98/2013, secondo le modalità indicate nella Circolare del Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale dei 
Magistrati del 5 novembre 2015. 
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TIROCINI AMMINISTRATIVI 

A sostengo dell’attività del personale amministrativo, è previsto, dall’art. 21 ter del D.l. 
24 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, 
l’inserimento di unità lavorative di supporto per l’attività di cancelleria; unità selezionate 
fra i richiedenti che si trovino in stato di disoccupazione (con distinzione, ai fini 
dell’erogazione delle borse di studio bandite, fra personale che beneficia di 
ammortizzatori sociali e lavoratori di lunga disoccupazione).  

Ai 39 tirocinanti impegnati ad oggi presso le cancellerie penali e civili o in attività di 
supporto ad altri uffici della Corte (Affari generali, Ufficio Innovazione, Ufficio recupero 
crediti), sono assegnati compiti di supporto ai servizi di cancelleria sia nel back office che 
nel front office, al fine di liberare energie lavorative degli impiegati di ruolo della Corte 
(in un contesto generale caratterizzato da una percentuale altissima, circa il 40%, di 
scopertura dell’organico), a vantaggio delle attività a più alta complessità e di stretta 
pertinenza del personale di cancelleria. 

L’obiettivo specifico del progetto formativo è quello di garantire una corretta custodia, 
gestione, movimentazione dei fascicoli civili e penali costituenti archivio corrente, di 
deposito e storico della Corte, così che sia garantita la tempestività nel trattamento degli 
atti del fascicolo cartaceo sia per l’udienza che dopo l’udienza, nonché per la fruizione, 
da parte dei magistrati e delle parti costituite, degli atti di visione o in copia nonché per 
la corretta corrispondenza degli atti alle risultanze dei sistemi informatici in uso. 

Rispetto al progetto in questione, la normativa ha dettato una disciplina i cui aspetti 
essenziali possono riassumersi nei seguenti punti:  

 Progetto formativo: al momento della presa di possesso del tirocinante, viene redatto 
il progetto formativo relativo al periodo di perfezionamento presso l’Ufficio per il 
processo. 

 Mansioni: le principali mansioni da assegnare ai tirocinanti nell’ambito degli Uffici per 
il processo fanno riferimento alle attività e ai servizi delle cancellerie in cui i tirocinanti 
medesimi sono chiamati ad operare. 

 Attestazione conclusiva: al termine del periodo formativo il Capo dell’Ufficio o un 
magistrato da questo delegato, previa valutazione dell’esperienza formativa del 
tirocinante, condotta tenendo presente il progetto formativo elaborato all’avvio dei 
tirocinanti, attesta il completamento, con esito positivo, del periodo di 
perfezionamento. 

 Borsa di studio: ai tirocinanti che ne abbiano fatto espressa richiesta nel modulo di 
partecipazione alla selezione può essere attribuita una borsa di studio il cui importo 
viene definito una volta avviato il percorso formativo e nell’ambito delle risorse 
disponibili. 
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LE INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE E INFORMAZIONE  

 

DIALOGO CON LE IMPRESE PER IL CONTRASTO ALLA  

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

Accanto alle azioni volte al miglioramento dell’attività della Corte, è proseguita nel 2015 
la collaborazione strategica con il mondo delle imprese, volta ad arginare la diffusione 
della criminalità organizzata al Nord. 

Negli ultimi anni è sempre più evidente il profondo livello di penetrazione della 
criminalità organizzata, in particolare di stampo ‘ndranghetistico, nel tessuto 
economico, sociale e istituzionale lombardo.  

Come evidenziato dal Presidente della Corte nella Relazione sull’amministrazione della 
giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Milano del 24 gennaio 2015, diverse 
sentenze della Corte hanno consentito di definire con chiarezza l’assetto organizzativo 
unitario della ‘ndrangheta, le sue finalità di condizionamento sociale nonché le pervasive 
modalità di controllo, tali da suggerire una lettura in termini di ‘interazione/occupazione’ 
del territorio e non già di mera ‘infiltrazione’. 

In questo ambito è stata avviata, a partire dal 2012, una collaborazione tra la Corte 
d’Appello di Milano e Assolombarda, finalizzata a costruire una conoscenza articolata e 
critica relativamente al fenomeno della presenza criminale nel tessuto economico 
lombardo, anche a partire dalla valorizzazione di quanto emerge dalle sentenze 
giudiziarie.  

In particolare la Corte d’Appello, il Tribunale di Milano e la Sezione Autonoma Misure di 
Prevenzione del medesimo Tribunale, in persona dei rispettivi Capi degli uffici, hanno 
sottoscritto la lettera di adesione al Tavolo degli Stakeholder sui temi della legalità di 
Assolombarda.  

Inoltre, sono stati realizzati diversi momenti di confronto. La Corte d’Appello, in 
particolare, ha organizzato direttamente, oltre che parteciparvi con suoi rappresentanti, 
iniziative formative volte a favorire la conoscenza reciproca e il dialogo tra l’autorità 
giudiziaria e il mondo imprenditoriale, nella convinzione che dialogo e fiducia reciproca 
siano essenziali per una azione preventiva efficace.  

Tra le iniziative, particolare rilevanza per la nutrita presenza di magistrati, imprenditori 
e manager ha assunto il seminario ‘Criminalità organizzata e Impresa’ svolto il 20 e 21 
maggio 2015.  

A testimonianza della collaborazione sottostante, i relatori del seminario sono stati scelti 
tra rappresentanti della magistratura, delle forze dell’ordine, delle imprese e della più 
ampia comunità economica. 

Il seminario si è articolato con una successione di temi che hanno messo in evidenza le 
differenti prospettive che i diversi soggetti adottano nell’affrontare il problema oggetto 
del seminario, creando connessioni e ambiti di potenziale duratura cooperazione.  
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Come naturale prosecuzione del dialogo avviato tra autorità giudiziaria e imprese, la 
Corte d’Appello e l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano 
hanno inoltre partecipato al seminario organizzato da Assolombarda in collaborazione 
con La Fondazione Istud e il Centro Federico Stella dell’Università Cattolica dal titolo 
‘Rischi di infiltrazione mafiosa: prevenire attraverso l’azione consapevole di imprenditori 
e manager’ tenuto il 28 settembre 2015, in cui i risultati di alcune ricerche sul tema sono 
stati presentati e discussi con manager e imprenditori.  

In generale, tutte le occasioni di confronto ricordate hanno dimostrato che la presenza 
attiva della autorità giudiziaria (requirente e giudicante) ai momenti di sensibilizzazione 
e formazione degli imprenditori sulla presenza della criminalità organizzata nel tessuto 
economico costituisce un ingrediente essenziale per una maturazione completa della 
consapevolezza sul tema e per l’avvio di un dialogo costruttivo tra le diverse parti. 
Analogamente, una più approfondita conoscenza dei meccanismi di competizione e di 
mercato con cui operano le aziende è stata considerata a sua volta essenziale per 
un’azione inquirente e giudiziaria sempre più puntuale ed efficace, capace di contribuire, 
anche in chiave preventiva, alla diffusione di una cultura della competizione economica 
libera e qualificata. 

 

 

CONVENZIONE CON LA POLIZIA PENITENZIARIA 

Al fine di contenere i costi e migliorare l’organizzazione dei servizi resi, la Corte ha da 
tempo avviato un rapporto di collaborazione con il Dipartimento della Polizia 
Penitenziaria procedendo all’attivazione, dal febbraio 2015, di un servizio di trasporto di 
tutti i fascicoli d’ufficio che dalla Corte milanese devono essere trasmessi alla Corte di 
Cassazione. 

Detti fascicoli - ora trasportati con i mezzi del Dipartimento della Polizia Penitenziaria - 
venivano precedentemente trasmessi mediante servizio postale, con conseguente spesa 
media mensile per la Corte di circa € 10.000,00. 

Analogamente i fascicoli in restituzione dalla Corte di Cassazione alla Corte d’Appello 
vengono trasportati con la medesima modalità e ciò ha comportato un raddoppio del 
risparmio inizialmente preventivato. 

L’abbandono del servizio postale ha altresì ridotto l’impegno lavorativo del personale 
amministrativo, in precedenza tenuto a predisporre i plichi secondo le regole tecniche 
richieste e a recapitare detti plichi all’ufficio postale. 

Ulteriore proficua collaborazione è stata attuata in occasione delle prove scritte degli 
esami per l’abilitazione alla professione forense tenutesi nel dicembre 2015; in questa 
occasione personale del Dipartimento di Polizia Penitenziaria ha coadiuvato il personale 
amministrativo nella gravosa attività di controllo e vigilanza dei candidati. 

A cura del personale di Polizia Penitenziaria, al termine delle prove scritte, le buste 
contenenti gli elaborati sono state poi trasportate dal luogo di svolgimento delle prove 
(Fiera di Milano) alla Segreteria Esami presso la Corte d’Appello con ciò garantendo le 
necessarie esigenze di sicurezza e puntualità, difficilmente attuabili mediante il ricorso a 
servizi privati esterni. 

 





 

 

 

  

COSTI E RISORSE 
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DOTAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA SPESA 

 

INTRODUZIONE  

La Corte d’Appello, in qualità di funzionario delegato, gestisce le risorse economiche assegnate dal 
Ministero della Giustizia nei differenti capitoli di bilancio al fine di assicurare il regolare svolgimento 
dei servizi relativi alla giustizia. Tra queste sono ricomprese le risorse per il pagamento del 
trattamento economico accessorio del personale in servizio e, dal 1° settembre 2015, per il 
pagamento delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, trasferite dai comuni 
(sui quali gravavano sin dal 1941) al Ministero. 

Le risorse finanziarie assegnate ai Funzionari Delegati nell’anno 2015 sono state oggetto di drastici 
tagli. 

La legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) all’art. 1 co. 629, lett. b) ha introdotto una rilevante 
modifica alla normativa che disciplina gli adempimenti concernenti i versamenti dell’imposta sul 
valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni. La normativa vigente, infatti, prevede una 
scissione dei pagamenti, meglio definita ‘split payment’, che stabilisce per le PA acquirenti di beni e 
servizi di versare direttamente all’erario l’IVA addebitata in fattura. 

In relazione alla nuove competenze affidate agli uffici di vertice distrettuali (Corti di Appello e Procure 
Generali) nella gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari dell’intero distretto di cui 
all’ art. 1 comma 526 della Legge di Stabilità 2015, è stato effettuato a favore della Corte di Appello 
di Milano l’accreditamento, sul capitolo di bilancio 1550, di fondi pari a € 4.250.000,00 per il 
pagamento delle fatture relative alle prestazioni effettuate a favore di tutti i Tribunali del Distretto in 
relazione ai contratti in essere per il loro funzionamento (contratti di somministrazione riguardanti la 
fornitura di energia elettrica, gas, acqua; contratti di telefonia fissa e mobile, contratti di locazione, 
di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e pulizia ecc.)  

L’area di rilevazione è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

 Personale 

 Beni di facile consumo 

 Beni durevoli e patrimoniali 

 Altri incarichi istituzionali 

 Oneri tributari e altri costi 

 

PERSONALE  

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

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

I dati relativi al trattamento economico del personale amministrativo in servizio presso la Corte 
d’Appello sono stati stimati dall’Ufficio Ragioneria. 

In particolare le competenze fisse del personale amministrativo sono state calcolate sulla base delle 
unità di personale in servizio, divise per area e fascia economica di appartenenza, tenendo conto delle 
presenze effettive annue e delle retribuzioni annue fissate dalla contrattazione collettiva nazionale.  



 

 

4
. 
C

O
S
TI

 E
 R

IS
O

R
S
E
 

69 

Le competenze fisse del personale in servizio presso l’ufficio notifiche e protesti (UNEP) della Corte 
d’Appello sono state stimate dall’Ufficio Ragioneria, in quanto dal 1°gennaio 2015 gli emolumenti 
sono gestiti dalla Ragioneria Territoriale dei servizi vari con il sistema del Cedolino Unico. 

Il dato relativo alle competenze accessorie del personale amministrativo è stato calcolato in base alle 
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese al 30.09.2015, mentre il dato del precedente 
esercizio è stato aggiornato al 31 dicembre2014. 

Il 19.11.2015 è stato sottoscritto l’accordo per l’utilizzazione del FUA 2013-2014-2015 per la 
remunerazione delle particolari posizioni di lavoro del personale giudiziario di tutto il distretto di 
Milano, attraverso la procedura del Cedolino Unico, e pertanto nel corrente anno si è proceduto al 
pagamento di tali compensi. 

 

BENI DI FACILE CONSUMO, DUREVOLI E PATRIMONIALI  

I costi per l’acquisto dei beni e servizi necessari per il funzionamento degli Uffici giudiziari, effettuati 
dalla Corte con procedura centralizzata anche per altri uffici giudiziari del distretto secondo una prassi 
virtuosa attivata nel 2012, si distinguono in costi relativi ai beni di facile consumo (materiali di 
cancelleria, acquisto dei carburanti per gli automezzi di Stato etc.) e costi per l’acquisto di arredi, 
attrezzature etc. che si dividono in beni durevoli, se di valore sino a € 500,00, e beni patrimoniali se 
di importo superiore.   

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

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

 

ALTRI COMPITI ISTITUZIONALI DELLA CORTE  

Tra i vari compiti istituzionali svolti dalla Corte al di fuori dello specifico settore giurisdizionale rientra 
la gestione delle spese per il funzionamento delle Commissioni per lo svolgimento degli esami di 
abilitazione alla professione di avvocato nonché di quelle elettorali in occasione di elezioni.          

Le spese per le Commissioni esami Avvocati comprendono il canone di locazione della struttura che 
ospita lo svolgimento delle prove scritte, le spese di supporto e i compensi spettanti ai membri della 
Commissione (Avvocati, Magistrati, Docenti universitari). Tali spese nel 2015 sono state pari a € 
390.822,00.  

 

 

                                                           

1 Coordinamenti Interdistrettuali per i Sistemi Informativi Automatizzati, sono i distaccamenti territoriali della Direzione 
generale per i sistemi informativi automatizzati istituiti dal Ministero della Giustizia con Decreto  18 dicembre 2001. 
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ONERI TRIBUTARI E ALTRI COSTI  

Gli oneri tributari e i restanti oneri sono quantificati dall’Ufficio Ragioneria della Corte e riguardano 
le imposte, le tasse, le spese postali e gli altri costi necessari al funzionamento dell’ufficio. L’importo 
della Tares si riferisce al debito dell’anno 2015 interamente estinto. 

All’esito dell’analisi dei costi mensili (in media circa 10.000 Euro) sostenuti per la spedizione alla Corte 
di Cassazione dei ricorsi e relativi fascicoli tramite il servizio di Poste italiane, la Corte d’Appello ha 
attivato, dal febbraio 2015, in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 
un percorso di best practice che ha portato un risparmio economico per il Ministero della Giustizia e 
un miglioramento nell’organizzazione del servizio riguardante il trasporto - con i mezzi della Polizia 
penitenziaria - di tutti i fascicoli da trasmettere alla Corte di Cassazione con cadenza bimensile.  

 

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

RAGIONEVOLE DEL PROCESSO (LEGGE ‘PINTO’)  

Nell’anno 2015 l’Ufficio Ragioneria ha azzerato l’arretrato e ha provveduto a pagare tutti i decreti 
relativi all’anno 2015 aventi efficacia esecutiva, nel rispetto della normativa vigente che prevede un 
obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. 

 

UNA SINTESI DEI COSTI  

I costi per il funzionamento della Corte hanno raggiunto nel 2015 i 30,9 milioni di euro.  

Il grafico che segue mostra come i costi riguardino prevalentemente la spesa per il personale, che 
rappresenta circa l’87% dell’importo complessivo, con un sensibile decremento rispetto allo scorso 
anno. La seconda categoria di spese, in ordine di grandezza, riguarda le imposte e i restanti oneri 
(5,5%) tra cui il pagamento dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per la violazione del diritto alla 
ragionevole durata del processo. Residuano i costi relativi agli altri compiti istituzionali della Corte 
(1,3%) e all’acquisizione di beni e servizi (beni di facile consumo, durevoli e patrimoniali) che incidono 
in modo marginale (meno dell’1% sul totale). 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELLA CORTE DI APPELLO: ANNO 2015 

 

 

Si fornisce, di seguito, la ripartizione delle spese per l’anno 2014 per visualizzare il confronto tra le 
annualità 2014 e 2015. 

87%

0,5%

5,6%
1,3% 5,5%

Personale

Beni di facile consumo

Beni durevoli

Altri compiti istituzionali

Altri costi
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RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELLA CORTE DI APPELLO: ANNO 2014 

 

 

La seguente tabella riassuntiva mostra in dettaglio, per il triennio 2013-2015, gli importi analitici per 
le singole imputazioni di spesa, con l’indicazione del totale generale e dei totali parziali relativi alle 5 
macro aree (Personale, Beni di facile consumo, Beni durevoli e patrimoniali, Altri compiti, Altri costi). 

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DELLA CORTE DI APPELLO, ANNO SOLARE 2013, 2014 E 2015  

VOCI DI SPESA 
IMPORTI 

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 

PERSONALE  

Amministrativi Competenze fisse* 7.370.048,61 6.458.707,79 5.838.003,42 

  Competenze fisse dirigenti 100.093,33 75.070,00 75.070.00 

  Competenze accessorie al risultato 
(FUA) 

Non erogate Non erogate Non erogate 

  Lavoro straordinario art.12/parcelle 21.890,80 26.006,89 35.217,97 

  Lavoro straordinario art.11 7.279,51 7.816,54 11.219,88 

  Lavoro straordinario elettorale 60.349,72 24.282,74 2.314,36 

  Lavoro straordinario esame avvocato nd 22.533,90 20.749,70 

  Indennità- particolari posizioni di 
lavoro 

Non erogate Non erogate Non erogate 

Magistratura Competenze fisse 13.692.500,78 14.287.524 14.597.089 

Personale UNEP Competenze fisse 6.428.109,04 6.221.885,81 6.160.000,00 

Altri costi del personale Visite ai sensi dl 81/88 35.386,44 24.190,12 6.997,95 

  Indennità di missione 16.779,88 12.625,54 15.407,60 

  Buoni pasto 213.308,99 248.492,35 246.010,10 

  TOTALE PERSONALE 27.945.747 27.409.135 27.008.080 

BENI DI FACILE CONSUMO  

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

44.232,96 44.313,72 42.345,27 

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

89.584,11 87.870,82 100.520,19 

Pubblicazioni Pubblicazioni-biblioteca 16.963,91 16.074,05 5.996,28 

Materiali e accessori Gestione automezzi 6.466,00    10.259,53    7.031,09 

 TOTALE BENI DI FACILE CONSUMO 157.246,00 158.518,00 155.893,00 

BENI DUREVOLI E PATRIMONIALI  

Arredi e attrezzature Acquisto arredi e attrezzature  75.065,48 12.141,67 1.720.765,52 

  TOT. BENI DUREVOLI E 
PATRIMONIALI  

75.065,48 12.141,67 1.720.765,52 

ALTRI COMPITI ISTITUZIONALI 

Commissioni elettorali Carta, cancelleria e stampati 16.028,98 14.031,48 12.430,82 

93,4%

0,5%

0,0% 1,7% 4,4%
Personale

Beni di facile consumo

Beni durevoli

Altri incarichi
istituzionali

Altri costi
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VOCI DI SPESA 
IMPORTI 

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 

Abilitazioni alla professione di 
avvocato 

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

  Carta, cancelleria e stampati 15.855,53 16.398,02 12.430,82 

  Gettoni per vigilanza 15.546,65 15.540,00 15.000,00   

  Esperti per commissioni (avvocati-
professori) 

146.423,99 239.602,90 146.000,00 

 TOT.  ALTRI INCARICHI 
ISTITUZIONALI 

383.268 490.532 390.822 

ALTRI COSTI 

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

Pagamento indennizzo equa 
riparazione  

1.654.998,75 1.129.525,86 1.622.792,64 

Tasse TARES 69.538,51 32.949,50 69.407,12 

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

  TOTALE ALTRI COSTI 4.075.742 1.277.580 1.692.200 

TOTALE 32.637.070 29.349.478  30.967.760 
 (*) Gli importi, elaborati dai funzionari contabili della Corte di Appello, sono al lordo degli oneri previdenziali a carico del 

dipendente e della PA. 

 

Tra le voci di spesa più significative vi è quella per l’acquisto di arredi e attrezzature effettuato dalla 
Corte d’Appello a vantaggio di tutti gli uffici giudiziari che si sono trasferiti nel nuovo palazzo realizzato 
in via Pace/via San Barnaba. 

La complessa attività organizzativa e operativa è stata svolta nel corso del 2015 dal personale 
amministrativo della Corte che ha portato a termine, con successo, la procedura mediante 
Convenzione Consip per la fornitura e posa in opera di arredi, accessori, pareti divisorie e scaffali 
metallici da destinare al nuovo palazzo e, soprattutto, la gara europea, con procedura ad evidenza 
pubblica ristretta, per la fornitura e il montaggio di un sistema elettroassistito, disposto su più piani, 
per l’archiviazione dei fascicoli.  

Si è trattato di un’esperienza pilota, nel panorama nazionale, se si considera la peculiare modalità 
operativa con cui ha operato la Corte di Appello, particolarmente gravosa e raramente utilizzata - in 
ragione dell’importo di spesa - dagli uffici giudiziari, che non dispongono di uno specifico “settore” o 
“ufficio gare”. 

Le spese di manutenzione, utenze, canoni e servizi ausiliari sono quelle che il Comune di Milano ha 
sostenuto sino al 1° settembre 2015 per la manutenzione complessiva dei locali della Corte di appello 
- Palazzo di giustizia e via Pace - e che il Ministero della Giustizia rimborsa in parte. 

I dati del 2015 non sono disponibili, non essendo stato ancora approvato il rendiconto del Comune 
per l’annualità 2015. Tali spese, comprendenti anche i costi relativi alla sede di via Pace, vengono 
indicate separatamente nelle tabelle seguenti. 
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RIPARTIZIONE SPESE ANNO SOLARE 2012, 2013 E 2014 – PALAZZO DI GIUSTIZIA  

VOCI DI SPESA IMPORTI 

 BENI DUREVOLI E PATRIMONIALI ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 

Manutenzione Arredi (tende, mobili, ecc.) 18.386,19  243,94 0,00 

 Ordinaria, edile elettrica vetraria e idraulica 276.809,34 353.172,15 261.114,01 

 Impianti elevatori 29.466,95 41.722,32 49.691,81 

 Estintori 1.940,16 1.894,32 1.991,85 

Utenze e canoni Telefonia mobile 2.048,02 580,90 6.098,03 

 Telefonia fissa 20.623,04 1.461,11 218.787,46 

 Consumi energia elettrica 225.667,87 258.990,71 259.860,52 

 Consumi acqua potabile 13.201,84 14.800,93 14.252,99 

 Gestione impianti termici di climatizzazione 273.941,71 302.258,22 577.172,51 

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

 Interessi per mutui 12.141,44 9.757,85 9.747,12 

Servizi ausiliari Pulizia 520.270,92 408.745,65 355.384,46 

 Traslochi/Trasporto di mobili , arredi faldoni di archivi 40.078,01 53.334,79 32.710,21 

 Servizio vigilanza 177.396,63 230.457,89 172.066,49 

 Disinfestazioni 1.539,22 841,08 1.776,86 

 Distruzione merce confiscata da A.G.  3.639,89 1.765,23 1.682,71 

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

182,10 484,76 1.117,62 

TOTALE 1.647.912 1.712.469 1.994.034 

 

RIPARTIZIONE SPESE ANNO SOLARE 2012, 2013 E 2014 – SEDE DI VIA PACE  

VOCI DI SPESA IMPORTI 

 BENI DUREVOLI E PATRIMONIALI  ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 

Manutenzione Ordinaria, edile elettrica vetraria e idraulica 14.702,66 14.317,58 10.470,01 

 Impianti elevatori 6.417,62 12.212,80 11.027,46 

 Estintori 173,34 183,44 190,32 

Utenze e canoni Telefonia fissa 852,08 911,86 9.272,10 

 Gestione impianti termici di climatizzazione 28.865,51 4.470,10 0,0 

 Canoni locazione fitti reali 382.472,97 374.459,46 200.404,11 

Servizi ausiliari Pulizia 43.699,75 33.697,26 26.983,73 

 Traslochi/Trasporto di mobili , arredi faldoni di 
archivi 

47,14 47,33 53,89 

 Servizio vigilanza 115.742,39 136.466,12 106.758,57 

TOTALE 592.973 576.765 367.174 

 

SPESE DI GIUSTIZIA  

Il termine Spese di giustizia comprende i costi fissi dei diversi gradi di giudizio e i compensi e le 
indennità corrisposti ai consulenti tecnici, ai traduttori, ai custodi etc. che vengono liquidati dal 
giudice innanzi al quale si svolge il procedimento. I compensi sono posti in pagamento dal competente 
Ufficio del Funzionario delegato alla spesa.  

Occorre tenere presente che nel processo civile è previsto che le parti provvedano direttamente ad 
anticipare il pagamento delle spese relative alle attività processuali che compiono e di quelle che 
richiedono. L’unica eccezione riguarda la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in favore 
della quale l’Erario anticipa le spese. Il giudice, al termine del procedimento, se il patrocinato risulta 
vincitore pone le spese di quest’ultimo a carico della parte soccombente e stabilirà l’ammontare dei 
crediti che verrà recuperato in favore dell’Erario. 
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Nel procedimento penale vige una regola diversa. Le spese del processo sono anticipate dall’Erario, 
a eccezione di quelle relative alle copie di atti richieste dalle parti private, e vengono poste a carico 
dell’imputato in caso di condanna. Se l’imputato (o la parte civile) è ammesso al patrocinio a spese 
dello Stato, l’Erario anticipa anche le spese di copia degli atti richiesti. Conseguentemente, i 
procedimenti penali, le cui spese sono anticipate per la loro totalità dall’Erario, generano esborsi 
maggiori rispetto a quelli civili. 

Per quanto riguarda la Corte di Appello, le spese di giustizia ammontano complessivamente per l’anno 
2014 a 1,972 milioni di euro, dei quali l’84% (1,648 milioni di euro) derivano dal settore penale. Tale 
valore è aumentato dell’8% rispetto ai valori registrati nel 2013.  

La tabella che segue riporta analiticamente per ciascuna voce di spesa gli importi corrisposti nel 2012, 
nel 2013 e nel 2014. 

RIPARTIZIONE SPESE DI GIUSTIZIA -  ANNO SOLARE 2012, 2013 E 2014 

  ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 

SPESE PENALE CIVILE ALTRO TOTALE PENALE CIVILE ALTRO TOTALE PENALE CIVILE ALTRO TOTALE 
Spese di viaggio 810 - - 810 1.607 - - 1.607 591 0 0 591 

Spese  per lo 
svolgimento 
dell’incarico, di 
cui: 

7.643 3.933 - 11.576 5.159 2.473 - 7.632 6.845 2.220 0 9.065 

  da ausiliari 23 - - 23 2.818 - - 2.818 5.042 0 0 5.042 

  da difensori 7.619 3933 - 11.553 2.341 2.473 - 4.814 1.801 2.220 0 4.022 

Spese di custodia - - - - - - - - 0 0 0 0 

Altre spese 2.838 - - 2.838 1.732 - - 1.732 408 0 0 408 

 INDENNITA'          0 0 0 0 

Indennità di 
trasferta 

98 - - 98 130 - - 130 0 0 0 0 

Indennità di 
custodia 

39.913 - - 39.913 112.338 - - 112.338 10.390 0 0 10.390 

Ad esperti sezioni 
di CA per i minori 

- - - 15.680 - - 33.614 33.614 3087 3087 26.754 32.928 

Indennità a giudici 
popolari 

51.439 - - 51.439 59.606 - - 59.606 46.700 0 0 46.700 

 ONORARI          0 0 0 0 

Onorari agli 
ausiliari del 
magistrato 

39.941 2.469 - 42.410 31.356 - - 31.356 177.312 0 0 177.312 

Onorari ai 
difensori   

1.310.324 253.011 - 1.563.336 944.534 331.364 - 1.275.899 1.071.023 227.881 0 1.298.904 

Oneri previdenziali 53.741 10.277 - 64.089 38.318 13.292 333 51.944 49.051 9.113 199,92 58.364 

IVA 299.870 55.902 - 357.455 233.130 71.863 4.506 309.500 279.872 51.413 2.459 333.744 

 TOTALE  1.806.620 325.596 - 2.149.649 1.427.913 418.994 38.453 1.885.361 1.648.322 295.020 29.413 1.972.755 

Fonte: Elaborazione  Ufficio statistico della Corte d’Appello su dati Ufficio M. 1/A/SG 

 

Tanto in campo civile quanto in campo penale la maggiore voce di spesa è costituita dal pagamento 
degli onorari per i difensori. 

Tali compensi, nel settore penale, ricoprono il 65% delle spese di giustizia e nel civile il 77%.  
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RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA: ANNO 2014 

PENALE  

 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA: ANNO 2014 

CIVILE 

 

 

ANDAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA NEL PERIODO 2011-2014  

 

 

Nel primo semestre del 2015, le spese di giustizia aumentano rispetto al 2014 e si attestano intorno 
a 1,4 milioni di euro, con un incremento del 37% dovuto, principalmente, al sensibile aumento della 
voce liquidazione onorari ai difensori, effetto anche del profondo riassetto organizzativo che ha 
interessato l’Ufficio Unico Liquidazioni e l’Ufficio delle Spese pagate dall’Erario e che ha consentito di 
abbattere l’arretrato. 

Con riferimento a tale periodo la tabella sottostante riporta i costi disponibili generati dalle specifiche 
voci di spesa. 
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SPESE DI GIUSTIZIA: PRIMO SEMESTRE 2015  

  1° SEMESTRE 2015 

SPESE PENALE CIVILE ALTRO TOTALE 

Spese di viaggio 193 125,8  - 319 

Spese  sostenute per lo svolgimento dell’incarico  756 3.514  - 4.270 

   di cui da ausiliari  - 1.873,48  - 1.873 

   di cui da difensori 756 1.641  - 2.396 

Spese di custodia -  - - - 

Altre spese 144  - - 144 

 INDENNITA'  

Indennità di trasferta  - 0,72 -  0,72 

Indennità di custodia 4.477 -   - 4.477 

Ad esperti sezioni di CA per i minori -   - 16.954 16.954 

Indennità spettanti a giudici popolari 35.762 -   - 35.762 

 ONORARI  

Onorari agli ausiliari del magistrato 4.568 7978,26  - 12.547 

Onorari ai difensori   915.671 126.625  - 1.042.296 

Oneri previdenziali 36.704 5.173  - 41.877 

IVA 206.090 29.760 1.725 237.575 

TOTALE 1.205.123 176.690 18.679 1.400.492 

Fonte: Elaborazione Ufficio statistico della Corte d’Appello su dati Ufficio M. 1/A/SG 

 



 

IL PUNTO DI VISTA DI  ASSOLOMBARDA 

 

Un nostro forte convincimento è che vi sia uno stretto rapporto tra il funzionamento della giustizia e la 
competitività del nostro sistema-Paese. Una giustizia lenta ed inefficiente aumenta i costi di transazione, 
rende meno produttivi i mercati e scoraggia gli investimenti internazionali nel nostro Paese. 

Ecco il motivo per cui è indispensabile che le decisioni giudiziarie sempre più risultino prevedibili, tempestive 
ed effettivamente eseguite: altrimenti non si riesce a garantire quella certezza del diritto nei rapporti 
economici, che è presupposto indispensabile dell’attività imprenditoriale. 

Rispetto a queste esigenze di efficienza, la situazione italiana non risulta ancora soddisfacente, come 
mostrano ad esempio i dati World Bank - Doing Business 2016: per menzionarne solo uno, i tempi di 
risoluzione di una controversia commerciale  sono di 1.120 giorni in Italia, contro i 510 giorni della Spagna, i 
429 giorni della Germania e i 395 giorni della Francia. 

Ma la rapidità delle sentenze è solo uno degli aspetti che più ci stanno a cuore: l’altro è la correttezza e la 
bontà delle sentenze, che devono non solo arrivare celermente, ma rispettare in modo congruo e puntuale 
le esigenze degli operatori d’una giustizia efficace ed equilibrata. 

In definitiva, occorre far funzionare bene l’attuale ‘macchina’ della giustizia, improntandola a princìpi e 
metodi di soddisfazione degli utenti, di miglioramento continuo, di responsabilità, da misurare anche sulla 
base di un costante benchmarking con le aree economiche ‘forti’ dell’Europa, caratterizzate, tra l’altro, da 
un’alta efficienza della giustizia. 

Proprio in considerazione dell’impatto che il funzionamento del sistema giudiziario ha sul mondo delle 
imprese, Assolombarda Confindustria Monza e Brianza ha sviluppato il progetto ‘Giustizia Efficiente’. 

Dopo aver contribuito al bilancio sociale 2014 del Tribunale di Milano - in particolare portandovi la voce delle 
imprese anche in virtù di un’indagine ad hoc presso gli associati -, la nostra Associazione ha poi promosso 
una innovativa collaborazione con il Tribunale delle Imprese e con la Camera Arbitrale di Milano: questa utile 
sinergia ha già portato alla realizzazione e presentazione alle aziende della dispensa ‘Tribunale delle Imprese, 
arbitrato e mediazione: opportunità per le imprese’.  

L’impegno della nostra Associazione è proseguito con il sostegno progettuale ed economico al presente 
bilancio sociale, a conferma della nostra intenzione di restare un autorevole e significativo interlocutore per 
il Tribunale e la Corte di Appello e più in generale per tutti coloro che sono impegnati sui temi della giustizia 
e del suo miglioramento. 

 

 

                                                                                                                   Gianfelice Rocca 

                                                                              Presidente Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 
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