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Per il sesto anno consecutivo il
Tribunale di Milano presenta il suo
Bilancio di responsabilità sociale:
un’occasione che permette di rendere
conto alle istituzioni e alla cittadinanza
milanese del lavoro svolto nel corso del
2016; nello stesso tempo, l’elaborazione
del BRS permette anche a noi giudici di
fare il punto della situazione e renderci
conto, attraverso l’esame da parte di
soggetti esterni qualificati – anche
quest’anno il BRS è stato redatto in
collaborazione con la SDA Bocconi –
del percorso e dei risultati ottenuti e
delle difficoltà che si propongono.

Nel 2016 alle esigenze e alle richieste
permanenti dell’utenza milanese si è
aggiunto l’impegno determinato dalla
gestione delle procedure dei richiedenti
asilo: si tratta di un settore che è
destinato a strutturarsi quale sezione
specializzata del Tribunale con uno
storno di risorse da altri servizi. Proprio
per questo a tale tema è dedicato un
ampio approfondimento nel BRS.

Tali compiti aggiuntivi, che il Tribunale
è chiamato a svolgere senza alcuna
sostanziale risorsa integrativa,
impongono di ricercare forme
organizzative che non determinino una
flessione nei complessivi standard di
funzionamento generale del Tribunale.

Gli uffici di Milano, nella comparazione
nazionale con gli altri grandi Tribunali,
raggiungono migliori risultati, valutabili
positivamente anche nel confronto
europeo per molti settori (controversie
di lavoro, gestione cautelari Tribunale
impresa). Esiti positivi che riguardano il

settore civile, ma nell’ambito di un
generale equilibrio che ricomprende
anche il dibattimento penale e l’Ufficio
GIP, in una tendenza sempre
riscontrabile negli ultimi anni.

La preoccupazione fondamentale è
conservare e, possibilmente, migliorare
gli standard, pur in presenza di una
progressiva difficoltà nel ricambio delle
risorse umane (la scopertura del
personale amministrativo è nella misura
del 30,4% e sono da registrare oltre
trenta vacanze di giudici ordinari). Gli
effetti di tali carenze cominciano a
manifestarsi con alcuni fenomeni di
allungamento dei tempi delle
procedure civili e con la limitazione del
numero e della durata delle udienze
penali, per mancanza di assistenti.

Va rimarcata, inoltre, la sostanziale
insufficienza dei servizi di assistenza
informatica rispetto agli ambiziosi
progetti di digitalizzazione del processo
civile e, ora, anche di quello penale.

Così pure, nonostante l’acquisizione di
spazi presso il nuovo Palazzo di Via San
Barnaba, si avvertono sempre più le
insufficienze logistiche, sia per il
logoramento delle strutture
conseguenti agli interventi di
sovraelevazione avvenuti negli anni ’80,
sia per l’inadeguatezza dei servizi di
manutenzione ordinaria e straordinaria
che esigono – anche per garantire
sicurezza interna e esterna – tempi e
modalità di attuazione degli interventi
richiesti dai capi degli uffici ben diversi
rispetto a quello che può constatarsi.

Lettera del Presidente del 
Tribunale di Milano

Roberto Bichi
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L’impegno del Tribunale nel
miglioramento dei servizi è un dato
costante e partecipato, nella
consapevolezza dell’importanza e del
valore strategico del funzionamento
della Giustizia per una città-stato come
Milano, al centro di un’area produttiva,
di istituzioni di ricerca e culturali che
hanno un fondamentale ruolo per tutta
l’Italia. Si pensi solo, ad esempio, che in
Milano ha sede il 23% delle imprese
italiane con un fatturato superiore a 50
milioni di euro, e che è centro
universitario articolato su una pluralità
di prestigiosi atenei che richiamano
giovani in larga percentuale anche
stranieri.

Milano presenta delle peculiari
caratteristiche che la rendono senz’altro
un unicum, con impatto e riflessi
immediati e diretti sulla quantità e sulla
qualità del servizio Giustizia. La città e il
suo territorio sono il comparto
economico primario per il Paese, con
collaudato inserimento nelle città
europee che rappresentano, nell’Unione
Europea, le metropoli che coagulano
iniziative, innovazione e nuove
prospettive economiche.

Milano, più di altre realtà, è il luogo
all’attenzione degli investitori stranieri e
dei partner europei. Il territorio
milanese è il principale ambito socio-
economico dove l’Italia gioca partite di
assoluta importanza.

Deve aversi piena consapevolezza –
soprattutto a livello di Amministrazione
centrale, al momento della
distribuzione delle risorse – che uno
degli indicatori per la selezione e la
valutazione di un territorio è l’efficienza
del suo servizio pubblico di Giustizia.

L’Italia, attraverso Milano, gioca una
partita decisiva; depotenziarne o non
sostenere con adeguate risorse il
servizio Giustizia può compromettere
gli interessi non solo milanesi ma anche
nazionali. Il miglioramento delle attività
giurisdizionali del Tribunale è
essenziale per il contesto in cui opera,
soprattutto in quei settori in cui l’Italia,
attraverso Milano, esprime una
positività riconosciuta a livello
internazionale.

Il Tribunale opera in tale prospettiva,
cercando di rispondere alle attese poste
dalla realtà milanese.
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Il Bilancio di responsabilità sociale (BRS)
2016 del Tribunale di Milano
rappresenta l’ultimo tassello di un
percorso orientato a rendere concreto il
principio della trasparenza. Gli anni
recenti, infatti, sono stati contraddistinti
da una crescente attenzione a tale
principio: le amministrazioni pubbliche
hanno intrapreso, sempre più
diffusamente, percorsi di estensione dei
propri obblighi di pubblicazione, così
come definito dal decreto legislativo n.
33 del 2013 e, successivamente, dal
decreto legislativo n. 97 del 2016. Il
Tribunale, da ormai diversi anni,
propone il BRS come strumento di
rendicontazione della propria attività ai
diversi portatori di interesse e alla
comunità nel suo complesso. A partire
dal BRS 2014, il documento è stato
organizzato riclassificando le attività
dell’Ufficio Giudiziario secondo una
logica a matrice, distinguendo, da un
lato, tipi di azione (attività istituzionali,
servizi e progetti) e, dall’altro, categorie
di stakeholder (cittadini, imprese, PA,
dipendenti, Sistema Giustizia).

Questa edizione del BRS propone

alcune innovazioni metodologiche
orientate primariamente a rendere
ancora più fruibili i contenuti presentati.

A questo fine, il documento è
strutturato in due parti principali:

1. la prima, dedicata alle condizioni
di funzionamento del Tribunale,
vale a dire alle componenti
strutturali dell’organizzazione che
consentono all’Ufficio Giudiziario di
rispondere alla domanda di
giustizia del territorio,

2. la seconda, articolata in
approfondimenti tematici (focus)
dedicati ai fenomeni di maggiore
rilevanza e impatto sociale di cui il
Tribunale, quotidianamente, si
occupa.

L’obiettivo del documento, quindi, non
è offrire una rappresentazione estensiva
delle attività condotte nell’anno, ma
proporre una ricognizione selettiva dei
fenomeni sociali di maggiore rilievo che
interessano la comunità milanese, e una
sintesi delle attività poste in essere per
la tutela delle situazioni giuridiche ad
essi collegate.

Premessa metodologica

Rendicontazione, trasparenza e accessibilità
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Mappa del BRS 2016

Come orientarsi nel documento

Questa mappa propone una rappresentazione sintetica della struttura del BRS, con
l’obiettivo di facilitarne la fruizione, consentendo la navigazione tra le diverse sezioni
del testo. I contenuti rappresentati non esauriscono il complesso delle attività del
Tribunale di Milano, ma ne rappresentano una selezione ragionata.

Prima parte

Seconda parte

Il Tribunale

Il Tribunale e le sue risorse

L’accesso ai servizi di Giustizia

Il 2016 in sintesi

Area civile

Area penale

La prima parte del BRS è dedicata all’organizzazione e alle
condizioni di funzionamento del Tribunale

Civile, Dibattimento Penale e Giudice per le Indagini 
Preliminari

Organizzazione e dinamica economico-finanziaria 

Organizzazione e attività dell’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico

Andamento delle attività del Tribunale nell’anno

La seconda parte del BRS è dedicata ai fenomeni di attuale 
rilevanza sociale nell’ambito dell’attività del Tribunale

Fenomeni di maggior rilievo dell’Area Civile e attività ad essi 
collegate 

Fenomeni di maggior rilievo dell’Area Penale e attività ad 
essi collegate 
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La prima parte del Bilancio di
Responsabilità Sociale (BRS) 2016
propone una rappresentazione sintetica
delle condizioni di funzionamento
del Tribunale di Milano, vale a dire delle
caratteristiche e strumenti che ne
consentono l’azione.

A seguito della descrizione della
mission istituzionale dell’Ufficio
Giudiziario e del suo ruolo all’interno
del Sistema Giustizia, vengono
presentati gli elementi caratterizzanti
l’organizzazione e la governance del
Tribunale.

Sul piano delle risorse umane, viene
rappresentata e commentata la
situazione del personale in servizio
presso il Tribunale, dal punto di vista
dei profili amministrativi e dei
magistrati, e le sue implicazioni della
sua dinamica sotto il profilo della
capacità di funzionamento nel medio-
lungo termine. Sul piano delle risorse
finanziarie, si offre una sintesi degli
elementi che connotano la dinamica
economico-finanziaria delle attività del
Tribunale di Milano, con particolare
riferimento alla capacità di generazione
di valore pubblico in condizioni di
economicità.

Vengono quindi analizzati i canali di
accesso ai servizi di Giustizia e le
importanti innovazioni che, a questo
proposito, sono state messe in campo
negli anni recenti dal Tribunale, in

collaborazione con gli altri Uffici
Giudiziari e soggetti che operano
all’interno del Palazzo di Giustizia di
Milano: le attività e i servizi dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP), infatti,
costituiscono uno strumento
fondamentale per rispondere in
maniera efficace ed efficiente alla
domanda di Giustizia che insiste sul
territorio milanese, semplificando le
modalità di accesso da parte dei
soggetti interessati e
accompagnandone in percorso nelle
varie fasi di contatto con gli operatori
istituzionali.

Si propone, infine, una fotografia
sintetica delle attività che hanno
caratterizzato l’azione del Tribunale di
Milano nell’anno di rendicontazione, in
forma quantitativa.

Prima parte

Le condizioni di funzionamento
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La mission del Tribunale ordinario di
Milano è quella di assicurare
l’amministrazione di primo grado della
giustizia, al fine di giungere ad un
giudizio equo, imparziale e celere,
trattando le cause di natura civile e
penale del circondario di competenza o
che - comunque - siano attribuite alla
propria giurisdizione. Il circondario del
Tribunale di Milano, per effetto del
ridisegno delle competenze territoriali
degli Uffici Giudiziari, in vigore dal 31
marzo 2014, comprende, oltre a Milano,
73 Comuni dell’hinterland. Inoltre, il
Tribunale di Milano svolge funzioni di
competenza distrettuale su varie e
importanti materie: Tribunale per le
Imprese, Tribunale del Riesame,
Sezione Specializzata per
l’Immigrazione. È altresì Giudice di
Appello avverso le sentenze emesse dal
Giudice di Pace. Il territorio si
caratterizza per una concentrazione
umana e una produttività tra le più
significative nel Paese. Di conseguenza,
i fabbisogni e le istanze cui il Tribunale
di Milano si trova a dover dare risposta
risultano di grande rilevanza non
soltanto quantitativa, ma anche - e
soprattutto - qualitativa: il livello di
complessità delle situazioni meritevoli
di tutela giuridica diffuse sul territorio
richiede, infatti, interventi integrati e
competenze specialistiche. Il Tribunale
svolge i compiti ad esso attribuiti
assicurando il rispetto della
Costituzione e delle leggi. La sua

legittimazione deriva dall’osservanza
delle norme di procedura, a partire dal
necessario contraddittorio tra le parti in
condizioni di parità, dalla qualificazione
professionale aggiornata periodica-
mente del suo personale e dalla qualità
nell’esercizio delle funzioni e nei servizi.

In primo grado, di norma, il Tribunale
decide le cause in composizione
monocratica (un solo giudice), ma in
talune materie civili, sia contenziose che
di volontaria giurisdizione, e penali
permane la composizione collegiale. La
ripartizione di competenze tra i giudici,
in materia sia civile che penale, avviene
in base al c.d. “sistema tabellare”, che
costituisce il cardine della struttura
organizzativa degli uffici. Le tabelle
delineano l'organigramma dell'Ufficio,
la sua ripartizione in sezioni, i criteri di
distribuzione degli affari giudiziari e
l’assegnazione delle cause ai singoli
magistrati. Esse, quindi, disegnano le
direttrici dell'attività di organizzazione.

La governance del Tribunale

L’elemento organizzativo-gestionale
che, più di ogni altro, caratterizza e
qualifica l’attività del l’Ufficio
Giudiziario è l’approccio ad una
governance partecipata. Alla necessità
di rispondere ad una domanda di
servizi molto più differenziata di quanto
appaia, e in continuo e fisiologico
mutamento, il Tribunale ha risposto

Il Tribunale e la sua 
missione
Competenza territoriale e funzioni
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mettendosi “in rete” con altri attori,
istituzionali o meno, coinvolti nel
processo di sviluppo, produzione ed
erogazione dei servizi all’utenza.
L’obiettivo di miglioramento gestionale
e dei tempi dei processi, infatti, non ha
riguardato solo gli aspetti relativi ai
provvedimenti giurisdizionali.

Al contrario, ha tenuto conto, in senso
più ampio, del rapporto fra l’ufficio
giudiziario, il sistema Giustizia, i
cittadini e il territorio. La governance
del Tribunale, infatti, adotta un
approccio che coinvolge non solo
interlocutori interni, ma anche attori del
territorio e della comunità di
riferimento: si tratta, ad esempio, della
Camera di Commercio, Industria e
Artigianato e degli Ordini Professionali
con i quali, nel corso degli anni, sono
state siglate delle partnership, e degli
Enti Locali. Questa collaborazione
assume un’importanza ancora più
rilevante dopo l’approvazione del DPR
133/2015 che trasferisce dai Comuni al
Ministero della Giustizia la
responsabilità sulla spese di
funzionamento degli Uffici Giudiziari. La
Conferenza Permanente, convocata dal
Presidente di Corte d’Appello ,
rappresenta uno degli strumenti
attraverso i quali questi attori si
confrontano in riferimento alle
tematiche di gestione, sicurezza e
logistica degli Uffici.

La gestione dell’attività del Tribunale si
basa sui documenti di programmazione
che sono approvati dagli organi
competenti interni all’Ufficio e, ove
previsto, dal CSM. Il più rilevante tra
questi è il Programma di gestione,
attraverso il quale si stabiliscono le
linee guida dell’organizzazione e della
gestione dell’Ufficio Giudiziario con

l’obiettivo di definire le cause più
lunghe (ultra-triennali) così come
previsto dalla Legge Pinto (Legge
89/2001). Il Programma di gestione del
2016 prevede una particolare
attenzione – per quanto riguarda il
settore civile – alla tempistica di
definizione dei processi con riferimento
agli istituti propri della famiglia e
attinenti alla tutela del minore, del
disabile e dell’anziano, alla protezione
dei diritti personali inerenti la privacy
e il riconoscimento degli status
personali, agli affari relativi al diritto
societario, alla proprietà industriale e
intellettuale e all’antitrust, ai diritti del
lavoratore e alla materia locativa.

L’organizzazione del Tribunale

Con riferimento all'organizzazione del
Tribunale (la cui struttura è raffigurata
nelle pagine successive), il Presidente
coordina i quattro settori in cui l’Ufficio
è articolato, vale a dire:

• Il settore civile,

• Il settore penale/dibattimento,

• Il settore penale/ufficio GIP,

• Il settore amministrativo, composto
dal personale non togato impiegato
sia nelle attività di cancelleria sia
negli uffici che svolgono attività
trasversali di supporto all’intera
organizzazione.

I settori civile e penale si articolano in
Aree e al loro interno in Sezioni di
Tribunale, ciascuna delle quali è diretta
da un Presidente; ogni Sezione si avvale
inoltre di una cancelleria. Per la
trattazione della funzione dell’Ufficio
GIP e delle sue attività si rimanda alla
sezione dedicata.

12
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Il settore amministrativo, direttamente
facente capo al Dirigente, si articola in
cancellerie ed in uffici di supporto. Le
cancellerie sono dirette da un
responsabile di cancelleria e da due
coordinatori, uno per il settore penale e
uno per il settore civile. Un dirigente
presiede e coordina tutta l’attività
svolta dal personale amministrativo
impiegato sia nelle cancellerie sia negli
uffici di supporto. L’Ufficio Innovazione
svolge funzioni di supporto per tutti i
progetti di cambiamento.

Tale ufficio, creato nel 2009, ha il
compito di presidiare le funzioni di
coordinamento dei progetti di
innovazione e delle attività informatiche
(parco macchine, accessi ad internet,
posta elettronica ed altri applicativi,
sicurezza informatica) e statistiche, in
particolare:

• il cambiamento organizzativo e
tecnologico all’interno dell’ufficio
stesso;

• l’assistenza tecnica e monitoraggio
dei progetti di innovazione,
implementati dalle singole unità
organizzative;

• il presidio della comunicazione
esterna dell’ufficio, mediante la
gestione del sito del Tribunale.

L’ufficio innovazione per lo svolgimento
delle attività si avvale di sei risorse e
presta assistenza a tutto il personale
interno dell’Ufficio. Le attività del
servizio garantiscono il presidio ed il
coordinamento del processo di
miglioramento continuo
dell’organizzazione dei servizi del
Tribunale, sia attraverso interventi di
natura informatica sia attraverso
interventi di riorganizzazione e
qualificazione dei servizi.
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La struttura organizzativa del Tribunale
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L’attività dell’Ufficio GIP

L’Ufficio GIP comprende tutti i
magistrati che svolgono funzioni di
Giudice per le Indagini Preliminari (GIP)
e di Giudice per l’Udienza Preliminare
(GUP).

Il GIP emette tutti i provvedimenti che,
nel corso delle indagini preliminari
condotte dalla Procura*, incidono sui
diritti fondamentali della persona (ad
esempio misure cautelari personali,
intercettazioni telefoniche e ambientali,
sequestri preventivi, ecc.).

Tale attività è finalizzata a garantire al
cittadino indagato che i provvedimenti
emessi nei suoi confronti nel corso del
procedimento siano vagliati da un
giudice terzo diverso dal Procuratore

che lo indaga, con ciò attuando una
tutela giurisdizionale durante le
indagini ed ancor prima del giudizio.

Il GUP ha invece il compito di decidere
sulla richiesta del Pubblico Ministero di
rinvio a giudizio dell’indagato.

Si sottolinea che, proprio al fine di
garantire l’imparzialità e la tutela del
cittadino indagato, in generale, le
funzioni di GIP e di GUP non possono
essere svolte dallo stesso soggetto nel
medesimo procedimento.

La Figura rappresenta sinteticamente le
attività svolte dal GIP/GUP. I flussi 2016
relativi ai procedimenti del GIP/GUP
sono riportati in dettaglio nel capitolo
dedicato alla domanda di giustizia.

* Nella figura del Pubblico Ministero – PM –, ovvero la controparte dell’imputato che si occupa di trovare le prove d’accusa nei 

confronti di coloro che commettono reati, violando le leggi.16
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L’Ufficio del Giudice di Pace di 
Milano

L’attuale competenza per la materia
civile del Giudice di Pace riguarda le
cause di valore non superiore a
5.000,00 euro, le cause di risarcimento
dei danni prodotti dalla circolazione di
veicoli e di natanti, purché il valore
della controversia non superi 20.000,00
euro, nonché alcune materie esclusive
(cause relative ad apposizione di
termini ed osservanza delle distanze
riguardo al piantamento degli alberi e
delle siepi; cause relative a misura e
modalità d’uso dei servizi di
condominio di case; cause relative a
rapporti tra proprietari o detentori di
immobili adibiti a civile abitazione in
materia di immissioni di fumo o di
calore, esalazioni, rumori ecc. che
superino la normale soglia di
tollerabilità).

In campo penale, la competenza
riguarda alcuni reati contro la persona,
quali percosse e lesioni, contro l’onore,
come l’ingiuria e la diffamazione,
contro il patrimonio, quali

danneggiamento, deturpamento e
ingresso abusivo nel fondo altrui. Il
Giudice di Pace, in caso di condanna,
non applica pene detentive ma pene
pecuniarie o para-detentive. Il Giudice
di Pace ha anche competenza in
materia di immigrazione:

• opposizioni avverso il decreto di
espulsione disposto dal Prefetto;

• convalida del provvedimento del
Questore che dispone
l’accompagna-mento (anche
immediato) alla frontiera dello
straniero extra-comunitario
destinatario di espulsione
amministrativa;

• convalida dell’eventuale
trattenimento dello straniero extra-
comunitario presso un centro di
identificazione ed espulsione e delle
richieste di proroga del
trattenimento;

• convalida di richieste di applicazione
di misure alternative al
trattenimento.
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La Legge 28 aprile 2016 n. 57 ha
delegato il Governo per la riforma
organica della magistratura onoraria e
degli Uffici del Giudice di Pace. L’art. 5,
già in vigore, ha previsto l’attribuzione
del coordinamento dei Giudici di Pace
al Presidente del Tribunale, “il quale
provvede a tutti i compiti di gestione
del personale di magistratura e
amministrativo”. Tale innovazione ha
determinato la necessità di un
intervento di riorganizzazione della
struttura direttiva del Giudice di Pace
di Milano e di Rho, oramai facenti capo
alla Presidenza del Tribunale. A ciò si è
provveduto attraverso la delega a due
presidenti di sezione per la
collaborazione nel coordinamento dei
due settori civile e penale-affari
immigrazione e con la valorizzazione,
quale coordinatori vicari, di Giudici di
Pace già in precedenza impegnati nelle
attività di organizzazione.

La legge delega prevede un forte
mutamento delle funzioni di tali Uffici
con un deciso aumento delle
competenze, soprattutto in campo
civile (in particolare la nuova
competenza prevista riguarda le
controversie “generiche” con valore
sino a € 30.000,00, e tutte le esecuzioni
mobiliari, senza limite di valore).

Ancora non sono stati adottati i decreti
delegati relativi, in presenza anche di
un forte dibattito in merito agli
interventi di disciplina e
regolamentazione della figura del
giudice onorario.

L’attività svolta dall’Ufficio del Giudice
di Pace di Milano emerge dai seguenti
dati, che danno conto del rilevante
contributo offerto da tale magistratura
onoraria per il funzionamento del
servizio Giustizia, pur in presenza di
forti carenze di organico (49 Giudici di
Pace presenti, su di un organico di 180).

I procedimenti penali sopravvenuti (dibattimento) si distinguono in iscritti

a seguito di imputazione formulata dal P.M. (1),

a seguito di citazione su ricorso della persona offesa (2) e

a seguito di stralcio (3).

Procedimenti civili
Pend. 
inziali

Sopravvenuti Definiti
Pend. 
finali

Totale contenzioso
ordinario

6.998 9.817 8.758 8.057

Procedimenti opposizioni sanzioni 
amministrative

3.930 9.054 8.153 4.831

Immigrazione (ric. art. 13) 220 771 613 378

Procedimenti speciali 2.407 64.299 63.162 3.544

Procedimenti non contenziosi 0 5 4 1

Totali 13.555 83.946 80.690 16.811

Procedimenti penali
Pend. 
inziali

Sopravvenuti Definiti
Pend. 
finali

Dibattimento 1.721 1.4191 522 83 1.750 1.450

GIP 1.438 8.330 7.622 2.146
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Il Tribunale e le sue risorse
Garantire efficacia, qualità ed efficienza: 
una sfida aperta

Da diversi anni il Tribunale di Milano
affronta una rilevante contrazione delle
risorse umane a disposizione cercando
di individuare soluzioni organizzative e
gestionali che consentano non solo di
limitare i disagi al regolare svolgimento
delle attività, ma anche di migliorare
nel tempo le proprie performance.
Inoltre, gli Uffici Giudiziari operano in
un contesto di risorse finanziarie
principalmente derivate dal livello
ministeriale: non avendo, quindi, una
gestione propria delle risorse
finanziarie, risulta spesso difficile
evidenziarne la capacità di generare
valore pubblico in condizioni di
economicità. Tuttavia, i valori economici
che transitano per o vengono gestiti
dall’Ufficio sono tutt’altro che
trascurabili, sia in termini meramente
quantitativi sia sotto il profilo della
rilevanza sociale delle attività ad essi
collegate (come, ad esempio, nel caso
dei beni confiscati alle mafie). In questa
sezione si tenta, quindi, di rendere
conto delle modalità con le quali il
Tribunale ha inteso valorizzare le risorse
a propria disposizione, sia sul piano del
personale dipendente sia sul piano
della dinamica economico-finanziaria,
con l’obiettivo primario di garantire
contestualmente l’efficacia e la
continuità dell’azione giudiziaria, la
qualità dei servizi di giustizia resi
all’utenza e l’efficienza della gestione.

Peraltro, il 2016 ha rappresentato il

primo anno in cui - a pieno regime - le
spese relative alla gestione degli Uffici
Giudiziari sono state trasferite dai
Comuni al Ministero della Giustizia,
come previsto a decorrere dal primo
settembre 2015. È stato quindi possibile
valutare l’efficacia di questa misura,
quantificabile in un risparmio di circa il
30% su scala nazionale.

Questa misura di razionalizzazione della
spesa rappresenta un significativo
mutamento di paradigma, in
considerazione del fatto che tale
funzione era affidata alle
amministrazioni comunali fin dal 1941.
Nelle pagine seguenti vengono descritti
e commentati i temi sopra accennati.

Il personale

Il personale in servizio presso il
Tribunale di Milano nel 2016 è di 763
unità. Esso include 257 magistrati e 508
unità di personale amministrativo, a
fronte di una dotazione organica di 287
unità togate (con una percentuale di
scopertura pari all’11,5%) e 730
amministrativi (scopertura che supera il
30%). Il dato di partenza dal quale
muovere ogni ulteriore considerazione
circa l’impegno profuso dai dipendenti
del Tribunale è il perdurare di una
situazione di scopertura della pianta
organica che nel 2016 conferma il trend
di peggioramento degli scorsi anni.
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Tale criticità, già manifestata nei
documenti di rendicontazione sociale
precedenti, risulta particolarmente con
riferimento al personale amministrativo.
Basti pensare che il comparto non
beneficia di un concorso da circa 20
anni: solo recentemente (a novembre
2016) è stato pubblicato un bando
nazionale per l’assunzione di 800
assistenti giudiziari. All’origine di tale
situazione sono due fattori principali: il
progressivo pensionamento del
personale a fronte di un blocco
sostanziale del turn-over e l’attivarsi di
alcune dinamiche di mobilità in uscita.
Infatti, nel caso del Tribunale di Milano,
l’età media del personale del comparto
amministrativo si assesta intorno ai 56
anni e si rileva un ricorso diffuso
all’istituto dell’interpello, con il fine di
ottenere trasferimento presso altri Uffici
Giudiziari.

Con riferimento all’anno di
rendicontazione, inoltre, l’atteso flusso
in entrata di risorse ricollocate dalle

Province è risultato inferiore a quanto
previsto, anche in conseguenza del
quadro amministrativo e normativo
tuttora non pienamente definito.
Supportano le attività del Tribunale
anche 107 Lavoratori Socialmente Utili
(in virtù di una convenzione con la
Provincia di Milano) che hanno
beneficiato, nel corso del 2016, di
percorsi formativi di aggiornamento.

Il tema della formazione è di particolare
rilevanza avendo spesso delle
conseguenze che si legano alla cultura
organizzativa e alla propensione al
cambiamento dei singoli: in questa
prospettiva, tutti i dipendenti sono
estensivamente coinvolti nelle attività di
consolidamento dei processi di
innovazione e cambiamento, quali ad
esempio la strutturazione del front-
office, la telematizzazione dei processi
e dei pagamenti, il potenziamento degli
applicativi gestionali in uso presso il
Tribunale e il Sistema Informativo di
Cognizione Penale.

M
ag

is
tr

at
i*

Funzione Organico Vacanti Effettivi** Uomini Donne

Presidente di Tribunale 1 0 1 1 0

Presidente Sezione di 
Tribunale

29 5 24 13 11

Presidente Sezione GIP 1 0 1 1 0

Presidente Aggiunto Sezione 
GIP

1 0 0 0 1

Presidente Sezione Lavoro 1 0 1 1 0

Giudice 232 24 207 65 144

Giudice Sezione lavoro 22 2 20 6 14

*Fonte: Consiglio Superiore della Magistratura

** Due giudici applicati in altri uffici
20



Bilancio di responsabilità sociale 

del Tribunale di Milano 2016

P
er

so
n

al
e 

A
m

m
in

is
tr

at
iv

o

Qualifica In pianta In servizio Vacanti

Dirigente 1 1 0

Dirigente Amministrativo 41 31 10

Funzionario Giudiziario 163 107 56

Funzionario Contabile 1 0 1

Cancelliere 143 102 41

Cancelliere Contabile 1 0 1

Assistente Giudiziario 253 158 95

Assistente alla Vigilanza 1 0 1

Operatore Giudiziario 46 41 5

Conducente 18 16 2

Ausiliario 62 52 10

290 290 287
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Tirocinanti e Giudici Onorari di
Tribunale (GOT)

Il Tribunale fruisce altresì dell’ausilio di
84 GOT (Giudici onorari di Tribunale),
su un organico di previsto di 120 unità.
Il loro impiego si articola o quali
supplenti in sostituzione di giudice
ordinario assente o impedito, ovvero in
affiancamento, per determinate attività
ausiliare, del giudice ordinario.

Il loro apporto si è rilevato importante
e contribuisce al mantenimento di livelli
di funzionalità, anche se in misura
inevitabilmente ridotta, in presenza di
carenze di organico sempre maggiori.
In particolare il loro impiego è diffuso
nel settore delle esecuzioni mobiliari,
famiglia-adozioni, immigrazione,
locazione-condominio.

Presso il Tribunale di Milano svolgono il
loro tirocinio 181 laureati in
giurisprudenza (di cui 5 termineranno
nel mese di maggio), in virtù della
previsione di cui all’art. 73 D.L. n.
69/2013.

Essi affiancano il giudice in varie attività
di supporto. Con provvedimento del
23.6.2016 la Presidenza ha costituito e

regolamentato il nuovo modello
organizzativo denominato Ufficio del
Processo, disciplinando organicamente
la possibilità per ogni giudice di essere
affiancato da un tirocinante di “lungo
corso” (periodo di 18 mesi) ed anche ,
eventualmente, da GOT in
affiancamento. I tirocinanti sono
suddivisi tra settore civile e settore
penale, e la disponibilità sempre
maggiore di giudici come affidatari, è
volta ad un’implementazione della
produttività, in termini sia qualitativi, sia
quantitativi, soprattutto quando la
presenza del tirocinante si protragga a
tempo pieno.

Le risorse di networking

Tra le risorse «indirette» di cui fruisce il
Tribunale devono annoverarsi la
collaborazione con gli Ordini
Professionali e la Camera di
Commercio, Industria e Artigianato. In
virtù di protocolli collaborativi, si è
instaurata un’utile sinergia, che avuto
riguardo a specifici progetti, ha
permesso il mantenimento e lo
sviluppo di determinati settori di
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attività. Importante e duraturo è il
contributo dell’Ordine degli Avvocati
per il funzionamento del Processo Civile
Telematico (PCT); frequenti sono gli
apporti per la soluzione di problemi
derivanti da carenze in determinati
settori (da ultimo: esecuzioni,
procedure ILVA, adozioni, ADS).

Con l’Ordine dei Commercialisti è stata
avviata una recente collaborazione
(settore tutele e ADS), che promette
sviluppi.

La Camera di Commercio svolge oramai
da anni, un’importante attività di
supporto in vari settori strategici
(fallimenti, esecuzioni, sito del
Tribunale, ecc.)

Le risorse finanziarie

La gestione economica del Tribunale di
Milano, al pari degli altri Uffici
Giudiziari, si ispira al principio
dell’efficienza e richiede un particolare
sforzo di coordinamento: le risorse
economiche generate dalle attività del
Tribunale che possono essere
considerate come entrate, infatti, non
confluiscono direttamente nel bilancio

ma alimentano i fondi dell’Agenzia
delle Entrate e del Fondo Unico
Giustizia.

Le spese per il funzionamento del
Tribunale sono sostenute in buona
parte da altri enti pubblici e le risorse
economiche generate dall’attività
giurisdizionale confluiscono nelle
disponibilità dello Stato o sono
restituite al territorio e messe a
disposizione della collettività.

Inoltre non esiste una correlazione
diretta tra dimensione delle attività
svolte, livello delle spese e livello delle
entrate. Le peculiarità ora richiamate
non impediscono al Tribunale di
identificare, quantificare e governare le
proprie spese, ma rendono la gestione
economico-finanziaria particolarmente
complessa. Come detto, inoltre, a
partire dal 2015 la norma affida al
Ministero della Giustizia la competenza
per la manutenzione, la gestione delle
utenze e delle spese di funzionamento
delle sedi degli Uffici stessi.

Il 2016, pertanto, è stato il primo anno
in cui il nuovo modello di gestione è
stato utilizzato a pieno regime.
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Questa sezione propone una
rappresentazione della dinamica
economico-finanziaria delle risorse
assorbite e generate nell’ambito
dell’attività del Tribunale. La struttura
consente di apprezzare il confronto tra

le componenti economiche positive e
negative, in una prospettiva di
rendicontazione a valore aggiunto.
Sono inoltre riportati i valori dei beni
confiscati o sequestrati nell’ambito
dell’attività giudiziaria.

Le spese sostenute per il funzionamento del Tribunale

e. Spese per il personale, includono le retribuzioni dei magistrati (togati e
onorari) e del personale amministrativo, gli emolumenti accessori (indennità,
produttività, straordinari, buoni pasto), la formazione, le spese mediche e di
sicurezza (L. 626/1994). Si tratta di spese gestite dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze;

f. Spese di giustizia, derivano dal patrocinio a spese dello Stato, dallo
svolgimento di incarichi professionali di supporto al giudice e dalla custodia
dei beni sequestrati. Si tratta di spese gestite dal Ministero della Giustizia;

g. Spese di struttura, sostenute per la manutenzione, la locazione e la gestione
degli edifici in cui ha sede il Tribunale. Si tratta di spese che, a partire dal
2015, sono gestite dal Ministero della Giustizia;

h. Spese di supporto, sostenute per l’acquisto di beni di facile consumo quali
carta, cancelleria, materiale informatico, ecc. Si tratta di spese gestite
direttamente dal Tribunale di Milano.

Le risorse economiche generate dalle attività del Tribunale

a. Contributo unificato di iscrizione a ruolo, consiste nella tassa sulle cause
civili ed amministrative dovuta per ogni grado di giudizio;

b. Recupero spese e sanzioni, comprendono le spese di giustizia recuperate in
favore dello Stato, le pene pecuniarie e sanzioni conseguenti alla condanna,
le spese processuali dovute all’erario per il caso di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato;

c. Vendita dei corpi di reato, comprende le somme derivanti da alienazione
dei corpi di reato;

d. Bolli, diritti di copia, imposta di registro e trascrizione, comprende i
relativi importi raccolti dallo Stato.

Ulteriori risorse economiche gestite dal Tribunale

i. Confische di beni, comprendono il valore dei beni confiscati in via definitiva
dal Tribunale;

j. Sequestri di beni, comprendono il valore dei beni sottoposti a sequestro su
proposta della Direzione distrettuale Antimafia e in gestione alla Sezione
Autonoma Misure di Prevenzione (SAMP)..
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* Le spese di struttura per l’anno 2015 non sono disponibili in ragione del passaggio di competenze al Ministero della 
Giustizia
** Non vengono riportate le variazioni intervenute nell’anno in ragione della non omogenea competenza economica delle 
voci relative ai sequestri 

Pur con le riserve metodologiche
imposte da questo tipo di confronto
entrate – uscite emerge come l’attività

del Tribunale genera maggiori risorse
dei costi di funzionamento.

2013/2014 2014/2015 2015/2016

i. Confische di beni 22.720.000 12.645.478 35,990,522

j. Sequestri di beni 11.270.624 106.941.279 24,335,496

2013 2014 2015 Δ ultimo anno

a. Contributo unificato 18.968.413 20.519.632 27.236.736 + 6.717.104 

b. Recupero spese e 
sanzioni

2.408.817 7,073,182 2,695,220 - 4.377.962 

c. Vendita corpi di 
reato

1.260.622 436.033 304.830 - 131.203 

d. Imposta di registro e 
altro

60,606,439 98,672,044 62.427.912 - 36.244.132 

Tot. 83.244.291 126.700.891 92.664.698 - 34.036.193 

2013 2014 2015 Δ ultimo anno

e. Spese per il 
personale

60.788.964 61.180.125 62.364.180 +1.184.055 

f. Spese di giustizia 11.589.516 10.722.086 10.341.634 - 380.452 

g. Spese di struttura 15.462.413 16.853.754 n.d.* -

h. Spese di supporto 358.002 313.242 419.822 + 106.580 

Spese per le sezioni
distaccate

694.558 - - -

Tot. 88.893.453 89.069.207 73.125.636* - 15.943.571*

Risorse economiche generate dalle attività del 
Tribunale

Spese sostenute per il funzionamento del 
Tribunale

Ulteriori risorse economiche gestite dal 
Tribunale**
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP)

La creazione dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP) è stata promossa
nell’ambito del programma Best
Practices - Innovagiustizia con il
supporto del Politecnico di Milano ed è
stato finanziata per la sua realizzazione
logistica ed informatica con fondi
destinati all’informatizzazione ed
innovazione degli uffici giudiziari
milanesi. Il nuovo URP, inaugurato nel
2014 e posizionato nel grande atrio
monumentale di Corso di Porta Vittoria,
rappresenta il “biglietto da visita” della
giustizia milanese e la manifestazione
plastica dell’orientamento all’innova-
zione dell’Ufficio Giudiziario. L’URP è
operativo a partire dal 14 luglio 2014, e
i servizi inizialmente previsti sono stati
ampliati nel corso del 2015. A distanza
di due anni dall’attivazione dell’URP
sono progressivamente diminuite le
richieste di informazioni generiche, con
particolare riferimento a quelle riferibili
all’area Civile: questa diminuzione è
probabilmente da ascrivere all’aumento
dell’appropriato utilizzo degli strumenti
informatici di accesso alle informazioni,
primo tra tutti il sito istituzionale
(recentemente rivisto nella struttura e
nella grafica, nella logica di una
maggiore fruibilità da parte
dell’utenza).

Il sito, come l’URP del resto, è un
canale trasversale, condiviso da diversi

Uffici coordinati tra loro. Tale
coordinamento è testimoniato, peraltro,
dall’attivazione di un Comitato di
redazione.

Il Comitato, composto dal Tribunale,
assieme agli altri uffici giudiziari e
all’Ordine degli Avvocati, si dedica alla
programmazione strategica delle
attività riconducibili al sito istituzionale.

Il ruolo dell'URP si rivela
particolarmente significativo nell'attività
di efficiente canalizzazione dell’utenza
nelle aree giuridiche caratterizzate da
una elevata interdipendenza delle fasi
del procedimento (come, ad esempio,
la volontaria giurisdizione).

L’accesso alla Giustizia
Estensione e miglioramento dei canali di 

accesso al servizio
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Nell’anno in corso sembra essere
andata a regime, inoltre, la continuità
informativa tra le due sedi del
Tribunale: la richiesta di informazioni e
orientamento relativi all’ufficio Tutele
(che ha sede nell’edificio di via San
Barnaba), infatti, è nel tempo diminuita,
suggerendo una maggiore conoscenza
delle innovazioni logistiche degli anni
recenti da parte dell’utenza.

Sotto il profilo dei volumi, gli accessi
all’URP nel 2016 si sono confermati in
linea con quelli dell’anno precedente,
per un totale di oltre 12.000 richieste.
La composizione degli accessi per
tipologia (v. grafico nella pagina
seguente) non mostra discontinuità
significative rispetto al passato, fatta
eccezione per il caso delle
Tutele/Amministrazioni di Sostegno, di
cui si è detto poco sopra.

Con riferimento ai tempi medi di
servizio, invece, si osserva una

tendenziale riduzione del tempo che
l’utenza spende, complessivamente, tra
attesa ed erogazione del servizio. Tale
riduzione sembra da ascrivere
principalmente all’abbattimento dei
tempi di attesa, che si può ricondurre
ad un più consapevole ed appropriato
accesso, agevolato anche da un
crescente utilizzo dei canali informativi
che non richiedono l’interazione diretta
con il personale dell’Ufficio (come, ad
esempio, il sito istituzionale).

I servizi erogati dell’URP, nell’ultimo
anno, hanno conosciuto un moderato
consolidamento non potendo, tuttavia,
attuare pienamente il potenziale
immaginato nelle fasi progettuali: la
perdita di alcune unità di personale
dedicate, infatti, ha di fatto limitato
l’espansione del servizio, spingendo ad
una necessaria ottimizzazione delle
risorse a disposizione.

Attesa Servizio Totale
Tipologia di accesso 2015 2016 2015 2016 2015 2016
( A ) Informazioni Ordine degli Avvocati 05:35 06:26 05:06 05:24 10:41 11:50

( B ) Patrocinio a spese dello Stato - Ordine 
degli Avvocati

08:44 08:01 03:15 03:28 11:59 11:29

( C ) Casellario Certificati 35:19 35:17 04:22 04:25 39:41 39:42

( D ) Casellario Ritiro Certificati 27:52 25:53 03:17 03:10 31:09 29:03

( E ) Info Cause Civili, Successioni, 
Ammortamenti

10:00 06:56 03:51 03:01 13:51 09:57

( F ) Info Famiglia, Persona, Stato Civile 10:23 06:51 02:43 02:39 13:06 09:30

( G ) Info Tutele e ADS 16:45 07:03 03:18 02:25 20:03 09:28

( H ) Perizie e Traduzioni Giurate 11:05 06:28 01:54 01:52 12:59 08:20

( L ) Tutele-Amministrazione di Sostegno 17:33 07:28 04:17 02:02 21:50 09:30

( M ) Info Procura 07:29 09:21 03:33 05:18 11:02 14:39

( N ) Permessi di Colloquio 12:42 09:28 06:59 08:05 19:41 17:33

( P ) Info e Certificati - Corte di Appello 07:25 05:11 05:34 09:13 12:59 14:24

( Q ) Esecuzioni Mobiliari/Immobiliari:
certificati

11:31 04:44 03:18 03:34 14:49 08:18

( R ) Fallimenti: info e certificati 12:14 05:03 03:49 03:47 16:03 08:50
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La collaborazione con l’Ordine dei
Commercialisti per le
Amministrazioni di Sostegno

Alla fine del 2016 il Tribunale e l’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili (ODCEC) hanno siglato una
Convenzione con l’obiettivo di
supportare l’attività della Sezione
Tutele in merito alla gestione dei
risvolti economici e patrimoniali delle
Amministrazioni di Sostegno. Da un
lato, il notevole volume delle procedure
aperte (circa 10.000) in carico alla
Sezione, e la fisiologica tendenza
all’aumento delle pendenze
(riconducibile alle caratteristiche di tali
procedure, che di norma si chiudono
solo con il decesso dei beneficiari),
pongono per il Tribunale un tema di
sostenibilità dei carichi di lavoro; d’altra
parte, gli amministratori di sostegno
non sono, normalmente, professionisti
con specifiche competenze giuridico-
contabili, ma familiari dei beneficiari: la
necessità di redigere l’inventario e, a
scadenze prestabilite, il rendiconto
della gestione dei beni della persona
sottoposta all’istituto, richiede elevate
competenze specialistiche, la cui
mancanza può determinare un

incremento di lavoro, in fase di
controllo, per il personale del Tribunale.

L’ODCEC, pertanto, si è reso disponibile
a fornire un supporto professionale
specializzato per l’assistenza dei
beneficiari nelle attività contabili
previste dall’istituto, garantendo una
maggiore affidabilità della
documentazione contabile e, in questo
modo, riducendo gli oneri di controllo
da parte dei magistrati della Sezione.

I professionisti dell’ODCEC offrono la
propria assistenza a titolo gratuito fino
ad un determinato valore patrimoniale
(pari a € 30.000), ottenendo - in caso di
patrimoni via via più consistenti - un
compenso per l’attività professionale
resa, in ogni caso, significativamente al
di sotto del valore di mercato della
prestazione (€ 200 per i patrimoni di
dimensioni più ingenti).

A garanzia di ulteriore supporto
dell’Ufficio Giudiziario, inoltre, i
commercialisti sono disponibili a
svolgere su richiesta del Tribunale
l'attività di revisione e controllo dei
rendiconti (con esclusione di quelli alla
cui redazione il professionista ha
partecipato direttamente).
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Ad oggi, i professionisti dell’ODCEC
sono presenti per 3 giorni alla
settimana, durante il mattino; si
prevede, tuttavia, che la copertura del
servizio possa essere estesa nei
prossimi mesi a tutti i giorni, per la
prima parte della giornata, dal lunedì al
venerdì.

Le udienze a distanza

Presso la sezione Tutele, da tempo è in
uso una modalità di partecipazione «in
remoto» delle persone impossibilitate a
prendere parte agli incontri con il
personale del Tribunale presso le sedi
dello stesso. Al fine di garantire la
partecipazione alle udienze da parte di
tali cittadini, e specialmente di coloro
che risiedono presso strutture sanitarie
e socio-assistenziali, nel decreto di
fissazione dell'udienza il Tribunale
segnala questa opportunità, che viene
concretamente attuata grazie all’ausilio
di software di video-collegamento di
uso comune.

La riorganizzazione degli spazi

Nell’anno oggetto di rendicontazione
sono stati realizzati interventi di
miglioramento della logistica del
Tribunale, con particolare riferimento
alla ricollocazione degli spazi dedicati
alle cancellerie delle sezioni prima e
ottava Penale e della Sezione
Autonoma Misure di Prevenzione

(SAMP).

Gli spostamenti delle cancellerie, dai
piani c.d. «ammezzati» ad altre sedi,
sono stati effettuati con l’obiettivo di
garantire un pieno accesso dell’utenza
potendo fruire degli ascensori. Le
cancellerie della prima e ottava sezione
Penale sono state trasferite
rispettivamente al terzo e secondo
piano del Palazzo di Giustizia, sul lato
orientato verso via San Barnaba; la
cancelleria della SAMP è invece stata
trasferita al secondo piano del Palazzo,
sul lato di via Manara.

È da segnalare, inoltre, la realizzazione
di una sala d’attesa per le vittime di
reati di violenza: in continuità con le
attività del progetto «Testimoni»,
sviluppate negli anni passati e orientate
a garantire migliori e più sicure
condizioni di partecipazione alle fasi
processuali da parte delle persone
vittime di reati (in particolare dei
minori), questa iniziativa ha reso
disponibile uno spazio dedicato al
primo piano del Palazzo di Giustizia.

Altro intervento di rilievo è stato il
trasferimento dell’Ufficio Innovazione
presso il secondo piano; ciò ha
permesso il recupero di alcune stanze,
destinate all’utilizzo da parte di
tirocinanti e stagisti, inseriti nell’Ufficio
per il Processo.
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La domanda di giustizia
Il 2016 «in uno sguardo»: sintesi dei dati 

relativi alle attività del Tribunale

* comprende dibattimento e GIP noti

Area Civile 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Pendenti iniziali 120.503 116.143 106.612 

Iscritti 137.533 176.351 162.209 

Definiti 144.492 186.403 169.855 

Pendenti finali 113.544 106.091 98.966 

Indice di smaltimento 56% 64% 63%

Indice di rotazione 105% 106% 105%

Area Penale* 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Pendenti iniziali 29,648 29,367 20,407 

Iscritti 58,557 57,085 53,384 

Definiti 57,876 64,882 50,776 

Pendenti finali 30,263 21,570 23,015 

Indice di smaltimento 66% 75% 69%

Indice di rotazione 99% 114% 95%
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Di seguito si riporta una
rappresentazione dell’andamento dei
volumi di attività e una
rappresentazione grafica della dinamica
dei procedimenti sopravvenuti e

definiti, nell’ultimo quinquennio: tale
dato fotografa la capacità di lavoro
rispetto ai soli procedimenti di
competenza dell’anno.
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La tabella seguente riporta i dati relativi
ai flussi dei procedimenti civili
contenziosi relativi all’anno 2016 e
suddivisi per sezione. Le tabelle
riportate nella pagina successiva
mostrano i dati relativi ai flussi annuali

dei procedimenti civili ex art. 702 bis
c.p.c., suddivisi per sezione, nonché i
dati relativi ai flussi dei procedimenti
civili non contenziosi, sommari e
cautelari esauriti nell’anno 2016,
anch’essi suddivisi per sezione.

Flusso annuale dei procedimenti civili contenziosi – Anno 2016

Sezioni
Pendenti all’inizio

del periodo
Sopravvenuti 
nel periodo

Esauriti nel 
periodo

Pendenti alla 
fine del periodo

1^ Sezione 2.195 951 1.084 2.047

2^ Sezione 1.592 894 1.076 1.406

3^ Sezione 1.676 1.000 1.198 1.485

4^ Sezione 3.901 1.366 2.245 3.016

5^ Sezione 3.452 1.251 1.889 2.806

6^ Sezione 3.421 1.332 1.690 3.055

7^ Sezione 4.174 1.861 2.354 3.655

9^ Sezione 4.215 7.502 7.915 3.807

9T^ Sezione 125 111 127 113

10^ Sezione 2.416 1.133 1.291 2.246

11^ Sezione 6.602 2.044 2.798 5.878

12^ Sezione 4.620 1.516 1.870 4.265

13^ Sezione 3.142 1.986 2.789 2.992

Agraria 12 4 13 3

Lavoro 4.068 7.938 8.234 3.740

Sezione Tribunale 
Impresa A 813 364 410 774

Sezione Tribunale 
Impresa B 1.143 521 576 1.095

TOTALE 47.567 31.774 37.559 42.383
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Procedimenti art. 702 bis c.p.c.

Sezioni
Pendenti all’inizio

del periodo
Sopravvenuti 
nel periodo

Esauriti nel 
periodo

Pendenti alla 
fine del periodo

1^ Sezione 65 118 90 96
2^ Sezione 26 21 25 19
3^ Sezione 11 6 12 9
4^ Sezione 342 380 478 253
5^ Sezione 252 304 307 250
6^ Sezione 64 147 105 104
7^ Sezione 63 104 89 88
9^ Sezione 6 8 10 4
9T^ Sezione 5 4 2 6
10^ Sezione 70 87 88 70
11^ Sezione 69 61 57 48
12^ Sezione 355 338 397 289
13^ Sezione 100 91 112 79
Sezione Tribunale 
Impresa A 10 18 21 11

Sezione Tribunale 
Impresa B 8 17 15 8

Lavoro 3 3 4 2
Protezione 
Internazionale 1.560 4.053 3.160 2.463

Affari
immigrazione 198 437 404 224

TOTALE 3.207 6.197 5.376 4.023

Procedimenti non contenziosi, sommari e cautelari esauriti nel periodo – Anno 
2016
Volontaria Cautelari e Sommari

1^ Sezione 481 231

2^ Sezione 7 4

3^ Sezione 1.613 91

4^ Sezione 399 626

5^ Sezione 1 53

6^ Sezione 1.003 174

7^ Sezione 85 301

9^ Sezione 768 44

9T^ Sezione 3.346 23

10^ Sezione 287 212

11^ Sezione 0 76

12^ Sezione 3 75
13^ Sezione 90 5.594
Lavoro 2 1.562

Sezione Tribunale Impresa A 27 291

Sezione Tribunale Impresa B 429 173

TOTALE 8.541 9.530
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Attività del GIP/GUP
Registro

noti
Registro 

ignoti

Procedimenti pendenti all'inizio del periodo 13.822 15.279

Procedimenti sopravvenuti nel periodo 39.254 32.362

Procedimenti esauriti nel periodo con provvedimento 
definitorio

39.262 30.156

Procedimenti pendenti alla fine del periodo 13.814 17.485

ATTIVITÀ DEL GIP

Provvedimenti definitori emessi

Decreti di archiviazione 30.651 29.779

Sentenze di giudizio abbreviato (art. 458, 464 ) 4.055

Decreti penali  emessi / opposti 3.715

Provvedimenti  interlocutori emessi dal gip 4.165

Numero di udienze 2.301

di convalida 156

camerali 2.145

Richieste di archiviazione per fatti non costituenti notizia 
reato

0

ATTIVITA' DEL GUP

Provvedimenti definitori emessi

Decreti che dispongono il giudizio ordinario (art.429) 2.771

Sentenze a seguito di giudizio abbreviato (art. 442) 1.331

Provvedimenti non definitori emessi 0

Numero di udienze preliminari 1.250

Camera di Consiglio 1.248

Pubbliche 2

La tabella seguente riporta i dati relativi
alle attività del GIP/GUP nel corso
dell’anno 2016, suddivise per registro
noti e ignoti. Le tabelle riportate nella
pagina seguente mostrano i dati relativi

ai flussi dei procedimenti penali –
settore dibattimento (monocratico e
collegiale) dell’anno 2016, suddivisi per
sezione.
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Procedimenti penali settore dibattimento – MONOCRATICO – Anno 2016

Sezioni
Pendenti all’inizio

del periodo
Sopravvenuti 
nel periodo

Esauriti nel 
periodo

Pendenti alla 
fine del periodo

1^ Sezione 918 973 1.092 799

2^ Sezione 598 1.022 931 689

3^ Sezione 474 885 730 629

4^ Sezione 702 1.214 1.120 796

5^ Sezione 1.275 655 1.209 721

6^ Sezione 632 996 1.011 617

7^ Sezione 606 1.008 994 620

8^ Sezione 758 1.062 970 850

9^ Sezione 951 1.089 1.336 704

10^ Sezione 578 1.063 973 668

11^ Sezione 268 827 618 477

Sez. Dirett. 186 2.444 2.370 260

Centrale 16 159 96 79

TOTALE 7.962 13.397 13.450 7.909

Procedimenti penali settore dibattimento – COLLEGIALE– Anno 2016

Sezioni
Pendenti all’inizio

del periodo
Sopravvenuti 
nel periodo

Esauriti nel 
periodo

Pendenti alla 
fine del periodo

1^ Sezione 133 130 122 141

2^ Sezione 129 126 110 145

3^ Sezione 69 98 80 87

4^ Sezione 46 81 80 47

5^ Sezione 99 60 83 76

6^ Sezione 28 44 33 39

7^ Sezione 40 43 60 23

8^ Sezione 41 60 50 51

9^ Sezione 50 112 84 78

10^ Sezione 46 82 68 60

11^ Sezione 33 51 50 34

Sez. Dirett. 1 4 5 0

Centrale 3 14 8 9

TOTALE 718 905 833 790
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* La performance del sistema giudiziario italiano - Un confronto con i principali sistemi giudiziari europei, Ricerca ItaliaDecide, 2017

Sistemi giudiziari europei a 
confronto

La performance dei sistemi giudiziari
rappresenta un tema ampiamente
discusso anche a livello internazionale,
indice della rilevanza che questi hanno
nello sviluppo e nella crescita dei Paesi.
Pertanto, diversi organismi
internazionali hanno costituito degli
osservatori volti a monitorare
l’efficienza e la qualità dei sistemi
giudiziari a livello europeo e globale.
Tra i principali osservatori si possono
annoverare quello della Banca Mondiale
(Doing Business, indicatore Enforcing
Contracts), quello della Commission
européenne pour l'efficacité de la
justice (CEPEJ), e quello della
Commissione Europea (European
Justice Scoreboard), oltre a ricerche ed
analisi ad hoc effettuate dall’OCSE. In
generale, questi osservatori utilizzano
per il monitoraggio e la valutazione dei
sistemi indicatori come i tempi, le
pendenze e gli arretrati, la qualità
(intesa come costi, informazioni
disponibili, stabilità delle decisioni) e
risorse impiegate (dal punto di vista
organizzativo).

Un ricerca effettuata nel 2017* effettua
una comparazione del sistema
giudiziario italiano con un panel di
Paesi europei “comparabili” in termini
di dimensioni e funzionamento,
includendo nel confronto la Francia, la
Germania, la Polonia e la Spagna.
L’analisi mostra come, per quanto

concerne la giustizia civile (su cui la
ricerca si concentra), l’Italia presenta sì
un sistema meno efficiente degli altri
Paesi considerati, ma è quella che negli
ultimi anni ha registrato i miglioramenti
più evidenti, a differenza di altri Paesi
che hanno invece registrato un
peggioramento.

* La performance del sistema giudiziario italiano - Un confronto con i principali sistemi giudiziari europei, Ricerca ItaliaDecide, 2017
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Per concludere questo breve
approfondimento, è interessante
sottolineare anche come una analisi
sulla prevedibilità e sulla stabilità delle

sentenze nel secondo grado di giudizio
confermi una elevata qualità del
servizio giustizia nei territori di Milano.

Tribunale
Magistrati togati 

in pianta organica

% pendenti ultra 

triennali al 

31.12.2015

Iscritti nel 

2015

Iscritti 2015 

per 100.000 

abitanti

Definiti nel 

2015

Durata 

media 

effettiva nel 

2015

Francia (Parigi) 395

Torino 165 5,5% 16.171 957 17.391 471

Germania (Berlino) 499

Spagna (Madrid) 510

Genova 92 7,5% 8.541 994 9.394 536

Milano 290 12,5% 32.038 1.383 36.233 609

Polonia (Varsavia) 685

Roma 379 16,6% 57.376 2.192 59.290 748

Bologna 72 15,5% 8.862 914 10.341 825

Palermo 125 14,6% 14.692 1.664 15.787 869

Napoli 319 30,6% 30.545 2.245 42.027 998

Firenze 80 24,7% 8.800 920 10.194 1.062

Catania 110 34,7% 15.816 1.681 15.989 1.268

Bari 88 45,3% 15.407 1.418 21.435 1.491

In particolare, il miglioramento che
caratterizza il nostro sistema giudiziario
è stato ricondotto a due cause
principali:

• la riduzione della litigiosità; negli
ultimi 6 anni, le iscrizioni di
contenzioso civile di primo grado
sono passate da 2,4 milioni a 1,6
milioni, raggiungendo così un indice
in linea con la media europea.
Inoltre, anche la maggiore offerta di
soluzioni risolutive extra-giudiziali
(mediazione, negoziazione assistita,
divorzi presso l’ufficiale di stato
civile, ecc.) più rapide e meno
costose, ha favorito il loro utilizzo da
parte dei cittadini (circa il 20% dei
procedimenti rispetto al totale
nazionale del civile di primo grado);

• l’efficienza; in particolare, un

rapporto della CEPEJ mostra come
nel periodo 2010-2014 l’Italia
presenti la capacità di smaltimento
più elevata d’Europa, cui consegue
un’importante riduzione delle
pendenze. Tale dato è ancor più
rilevante se si considera che l’Italia
presenta un numero di giudizi e di
amministrativi per giudice allineato
ai Paesi europei considerati.

In tale contesto, il Tribunale di Milano
presenta risultati migliori rispetto
all’andamento medio della giustizia
civile italiana e non lontano dagli
standard dei maggiori tribunali europei.
Il dato riguarda il funzionamento della
giustizia civile e, per Milano, si inserisce
in un quadro di positiva ed equilibrata
dislocazione delle risorse anche per il
settore penale.

Fonte: La performance del sistema giudiziario italiano - Un confronto con i principali sistemi giudiziari europei, 
Ricerca ItaliaDecide, 2017
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Seconda parte

I fenomeni di maggiore rilevanza sociale

La seconda parte del Bilancio di
Responsabilità Sociale (BRS) 2016
propone una rappresentazione analitica
di alcuni fenomeni di maggiore
rilevanza sociale trattati, nel corso
dell’anno, da parte del Tribunale di
Milano.

Il Tribunale, infatti, ha scelto di
rinnovare la struttura del BRS 2016 con
l’obiettivo di garantirne una lettura e
una interpretazione più agevole ed
immediata.

A questo fine, la seconda parte è
articolata in focus tematici, sia per
l’area civile che per l’area penale, che
tentano di rendere conto del fenomeno
analizzato, negli elementi di contesto
che lo caratterizzano, dei suoi impatti
sul tessuto sociale e delle azioni che il
Tribunale ha intrapreso per affrontarlo.

Ciascun focus è strutturato in differenti
sezioni, riguardanti

• il contesto, vale a dire l’insieme
delle variabili che connotano il
fenomeno sociale osservato;

• le attività del Tribunale, vale a dire
l’insieme delle azioni assegnate
all’Ufficio Giudiziario e delle
iniziative ulteriori attivate in risposta
alle problematiche poste dal
fenomeno sociale osservato;

• i trend e fenomeni emergenti, vale
a dire una ricognizione sintetica
delle implicazioni che il fenomeno
sociale osservato pone per la
comunità, i diversi portatori di
interesse e l’attività degli Uffici
Giudiziari e, più ampiamente, il
Sistema Giustizia nel suo complesso.
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Area civile

Focus lavoro e società

Il focus “Lavoro e società” si concentra
sugli effetti della crisi economica sulla
natura e sulla quantità del contenzioso
presso la Sezione Lavoro, evidenziando
dati relativi ai volumi e alla qualità della
risposta offerta dal Tribunale di Milano,
anche in relazione a dati nazionali.

Contesto

Negli ultimi anni, il protrarsi della crisi
economica e gli importanti e frequenti
interventi normativi in materia di lavoro
hanno avuto un impatto rilevante
sull’attività giudiziaria a Milano così
come in tutta Italia. In particolare, le
novità normative come la riforma
Fornero, il Jobs Act e la riforma della
scuola stanno mostrando i loro effetti
sui procedimenti giudiziari e
specialmente, anche a causa del
perdurare delle condizioni di crisi
economica, sulla natura dei
procedimenti stessi.

Inoltre, dal momento che il territorio
milanese rappresenta una zona
produttiva rilevante del Paese con quasi
300.000 imprese (dato Camera di

Commercio a gennaio 2017), tale
fenomeno è riscontrabile in maniera
ancora più netta.

In tal senso, l’efficacia e la tempestività
dell’attività del Tribunale del Lavoro di
Milano rappresentano condizioni
fondamentali per la tutela delle parti
coinvolte, siano esse lavoratori o
imprese.

Attività del Tribunale del Lavoro

La tabella evidenzia come, a fronte di
un numero abbastanza stabile negli
ultimi anni di sopravvenienze, ogni
anno i procedimenti esauriti sono in
numero superiore a quelli iscritti; ciò ha
consentito di non avere più arretrati. In
particolare, le cause pendenti sono
riferite quasi esclusivamente all’anno in
corso e all’anno precedente (nel caso
specifico 2015 e 2016), con una quota
irrisoria di cause iscritte prima del 2015
(0,24%). Tale dato conferma la tendenza
in atto da ormai diversi anni per cui, al
mese di giugno, le cause pendenti
risalgono per la quasi totalità (97-98%)
all’anno corrente e all’anno precedente.

Contenzioso del lavoro 2014 2015 2016

Pendenti iniziali 4.973 4.638 4.342

Iscritti 14.981 14.624 13.761

Definiti 15.100 14.938 13.856

Pendenti finali 4.638 4.342 4.237

39



Bilancio di responsabilità sociale 

del Tribunale di Milano 2016

Nei dati riportati sono compresi anche i
decreti ingiuntivi che nell’anno
ammontano a circa 5.000.

La Sezione presenta una scopertura di
risorse rispetto alle piante organiche,
già di per sé esigue. In particolare, i
giudici effettivamente in servizio sono
20 (3 in meno rispetto a quelli previsti),
coadiuvati da 14 risorse amministrative
dedicate alla cancelleria (anch’esse in
calo nel corso degli ultimi anni a causa
del blocco del turnover).

Tale riduzione è almeno in parte
compensata dalla digitalizzazione e
dall’adozione del Processo Civile
Telematico. Il tasso di digitalizzazione
degli atti della Sezione Lavoro del
Tribunale di Milano è pari al 94%.

Al fine di sfruttare appieno le
potenzialità del Processo Telematico, la
Sezione ha definito, in condivisione con
gli avvocati, un Protocollo per la stesura
degli atti, evidenziando le condizioni
utili a migliorare i testi condivisi in
formato elettronico.

Un ulteriore aspetto rilevante è la
stabilità delle decisioni quale indicatore
della qualità dell’attività della Sezione.

In effetti, il numero di sentenze
impugnate (8-9% circa) è quasi
totalmente (90%) confermato nel grado

di appello. Negli anni si registra una
continua riduzione dei tempi medi per
la definizione dei procedimenti. In
effetti, ad oggi, la durata media
ammonta a 4,7 mesi: tale dato appare
significativo non soltanto se
confrontato con il medesimo dato del
2008 (12,8 mesi), ma anche con dati
nazionali ed internazionali sulla durata
media dei procedimenti nella giustizia
civile di primo grado. La carenza di
organico giudiziario comporta
l’attribuzione di circa 600/650
procedimenti ad ogni giudice, e la
rapidità delle decisioni rappresenta un
risultato ancor più positivo anche in
comparazione con le performance delle
sezioni Lavoro degli altri Tribunali
nazionali.

Contenzioso del lavoro 2014 2015 2016

Tempo medio di definizione del procedimento (giorni) 158 148 144

Tempo medio di definizione del procedimento (giorni) 2016

Procedimenti del Tribunale del Lavoro di Milano 144

Procedimenti civili Italia (Ministero della Giustizia) 992

Procedimenti civili Italia (CEPEJ - Commission européenne pour l'efficacité
de la justice)

390
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La legge prevede che la competenza
territoriale in materia di controversie di
lavoro possa essere individuata sulla
base di tre criteri:

a. luogo della sede legale
dell’azienda,

b. luogo in cui lavora il dipendente,

c. luogo in cui è stato firmato il
contratto.

In tal senso, si riscontra un importante
fenomeno di “turismo giudiziario”, per
cui accade sempre più spesso che,
considerando la celerità dei
procedimenti e si decida di avviare una
causa presso il Tribunale del Lavoro di
Milano, in modo da beneficiare della
maggiore celerità delle definizioni.

La tempestività delle decisioni della
Sezione tendenzialmente scoraggiano
eventuali contenziosi pretestuosi in cui
il debitore potrebbe voler avviare una
causa per guadagnare tempo; il fatto
che i procedimenti siano definiti in un
brevissimo arco temporale, infatti,
funge da deterrente per tali fenomeni.

Trend e fenomeni emergenti

Per ciò che concerne la natura delle
cause, se negli anni precedenti la crisi le
cause riguardavano per la maggior
parte l’ampliamento dei diritti
attraverso possibili interpretazioni dei
contratti collettivi, oggi i procedimenti
si avviano con lo scopo principale di
difendere i diritti esistenti.

Ad esempio, molte delle azioni
giudiziarie avviate sono finalizzate a
recuperare stipendi, ultime mensilità o
TFR, elementi fisiologici e basilari
all’interno di un rapporto di lavoro
(talvolta le cause avviate hanno un
valore economico basso e spesso
addirittura inferiore all’ammontare delle
spese legali).

Negli ultimi anni, sempre a conferma
del disagio economico che colpisce i
lavoratori, è sempre maggiore (negli
ultimi 3 anni circa 200 casi) il ricorso
all’istituto del patrocinio a spese dello
Stato, fenomeno che negli anni
precedenti la crisi economica era
considerato pressoché inesistente.
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Le tipologie principali di cause che oggi
la Sezione Lavoro del Tribunale di
Milano si trova ad affrontare
riguardano:

recupero mensilità e TFR da parte dei
lavoratori; talvolta, su questo piano
incidono le condizioni di difficoltà delle
aziende quando non hanno a
disposizione le risorse finanziarie
necessarie. In tal caso, se le aziende
falliscono o sono insolventi, l’INPS
mette a disposizione un Fondo di
garanzia per pagare i lavoratori per poi
rifarsi in un secondo momento sul
datore di lavoro;

 licenziamenti regolati dalla legge
Fornero;

 lavoro nero, in particolare
aumentato nel caso delle badanti, le
cui cause peraltro difficilmente
sfociano in una conciliazione;

 aziende di servizi fraudolente, che
nascono per avere agevolazioni
fiscali ma si sciolgono dopo poco
tempo, omettendo di pagare le
imposte allo Stato, i contributi agli
enti previdenziali, nonché gli
stipendi ai lavoratori (conseguendo
altresì un vantaggio competitivo
indebito rispetto alle imprese
“virtuose” che invece pagano
regolarmente tasse, contributi e
stipendi);

 cause che riguardano il datore di
lavoro ma coinvolgono anche il
committente. Spesso le imprese
affidano i loro servizi in appalto ad
altre imprese che, talvolta, non
riescono a pagare le spettanze ai
lavoratori. Questi possono chiedere
il pagamento al committente che ha
una responsabilità solidale;

 pubblico impiego, in particolare per
quanto riguarda la scuola: se negli
anni 2010-2011 le cause
riguardavano la possibilità per i
docenti precari di essere stabilizzati,
dopo la stabilizzazione (2015) i
procedimenti sono stati avviati in
gran numero con riferimento alla
sede delle stabilizzazioni. Alla
Sezione è quindi sopravvenuto un
flusso massiccio di procedimenti di
urgenza da evadere nell’arco di
15/20 giorni.

Per quanto riguarda le modalità di
definizione dei procedimenti, un
aspetto importante riguarda le
conciliazioni. Negli anni precedenti la
crisi, circa il 50% delle conciliazioni
potevano essere definite in prima
udienza. Attualmente, le parti hanno in
generale minore disponibilità a
conciliare anche per piccole somme: le
aziende perché non hanno comunque
sufficienti risorse economiche e i
lavoratori perché non accettano il
denaro ma preferiscono puntare a
mantenere il posto di lavoro. In tale
contesto, l’attività conciliativa del
giudice risulta molto più faticosa che in
passato.
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Area civile

Focus impresa e concorrenza

Il focus “Impresa e concorrenza” si
concentra su:

 importanza della presenza presso il
Tribunale di Milano di una sezione
del Tribunale delle imprese,
esclusivamente dedicata a tale
contenzioso in un ambito territoriale
a fortissima vocazione industriale e
commerciale di rilievo europeo;

 rapidità e qualità delle decisioni
della sezione;

 rilevanza della sezione milanese per
quanto attiene al contenzioso in
materia antitrust;

 rilevanza sovranazionale delle
questioni trattate.

Contesto

Migliorare la qualità, l'indipendenza e
l'efficienza dei sistemi giudiziari
rappresenta un requisito per
incoraggiare gli investimenti esteri in
un Paese e creare un ambiente
favorevole per le imprese, italiane e
straniere.

In un contesto come quello di Milano,
in cui la densità imprenditoriale è molto
elevata rispetto al resto del Paese e il
valore generato dalle imprese
costituisce una variabile chiave per
l’economia, un sistema giudiziario
efficace, che garantisca decisioni
prevedibili in tempi ragionevoli, diventa

fondamentale per le imprese al fine di
avere una tutela giudiziaria accessibile
e costituendo anche un incentivo per
gli investimenti esteri.

Attività del Tribunale delle Imprese –
Sezione A

Il Tribunale delle imprese nasce nel
2012 ed è una sezione specializzata in
materia di impresa istituita presso i
Tribunali e le Corti d'Appello aventi
sede nel capoluogo di ogni Regione
(per la Lombardia oltre Milano anche
Brescia). L’obiettivo dell’istituzione di
queste sezioni è quello di garantire
un'elevata specializzazione dei giudici
nella trattazione di controversie che
richiedono conoscenze approfondite. I
dati fotografano un numero abbastanza
stabile negli ultimi anni di
sopravvenienze e di procedimenti
definiti, con un indice di rotazione
vicino all’unità, smaltendo di fatto ogni
anno le sopravvenienze. Inoltre, è
rilevante sottolineare che, sebbene il
numero di procedimenti di competenza
della sezione non risulti
particolarmente elevato, le controversie
hanno ad oggetto valori economici
molto rilevanti (diversi milioni di euro).
In tal senso, la rapidità delle decisioni
rappresenta per le imprese un fattore
estremamente critico.
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Un ulteriore aspetto rilevante è la
stabilità delle decisioni quale proxy
della qualità dell’attività della sezione.
In effetti, le sentenze impugnate (25%
circa) sono quasi totalmente (80%)
confermate nel grado di appello e la
sezione presenta inoltre un elevato
tasso di stabilizzazione dei
provvedimenti cautelari di urgenza.

La Sezione Impresa A tratta
principalmente due tipologie di
procedimenti:

 procedimenti cautelari di urgenza
(287 nel 2016, che hanno costituito
circa il 40% dell’attività), ossia riti
rapidi richiesti dalle imprese quando
si teme che durante il tempo
occorrente per far valere il proprio
diritto in via ordinaria, questo sia
minacciato da un pregiudizio
imminente e irreparabile: si
concludono tipicamente con
ordinanze da parte del giudice unico
che possono vietare dei
comportamenti. Tali ordinanze
possono essere impugnate sempre
davanti al Tribunale delle Imprese,
che provvede collegialmente. I
provvedimenti cautelari d’urgenza
hanno una durata media di 107
giorni, considerando anche le
consulenze tecniche necessarie.
Inoltre, il fatto che la sezione
disponga di giudici con un elevato
livello di specializzazione produce
diversi effetti: (1) alla sezione

approdano cause innovative su
tematiche di frontiera, il che implica
spesso un continuo dialogo con i
tribunali stranieri e con la Corte di
Giustizia (es. caso Apple/Samsung);
(2) la specializzazione e la
competenza garantiscono rapidità e
questo implica che, laddove
consentito dalla legge, la parte lesa
si rivolga alla sede giudiziaria più
veloce (es. caso Uber); (3) un giudice
specializzato è autorevole sui temi
trattati e questo aumenta la capacità
di far conciliare le parti, ottenendo
così una soluzione immediata e
certa: circa il 30% dei procedimenti
cautelari si concludono con una
conciliazione;

 cause ordinarie, nelle quali si
richiede in particolare
l’accertamento positivo o negativo
della validità di marchi e brevetti e
della responsabilità per violazione
della normativa sulla concorrenza
sleale e di copyright, nonché la
determinazione del risarcimento del
danno conseguente ad un
comportamento illecito o dannoso.
Anche in questo caso, nella sezione
A del Tribunale delle Imprese, si
affrontano sempre nuove questioni,
tematiche di frontiera su cui c’è
dibattito internazionale, in un
contesto di continuo cambiamento
dei provvedimenti.

Tribunale delle Imprese – Sezione A 2014 2015 2016

Pendenti iniziali 1.033 926 805

Iscritti 441 409 408

Definiti 548 530 404

Pendenti finali 926 805 809
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I dati numerici relativi alle cause
ordinarie sono riportati nella tabella
seguente. I tempi di definizioni delle
cause ordinarie – che generalmente
prevedono lo svolgimento di
consulenze tecniche anche di natura
contabile di una certa complessità ai
fini della determinazione del
risarcimento del danno – si
mantengono nell’ambito del limite
di durata triennale in generale
previsto per la definizione delle
cause in primo grado. I rilievi
statistici relativi all’anno 2016
indicano infatti una durata media di
tali cause presso la Sezione spec.
Impresa A di 866 giorni, con il 50%
circa di definizione di tali cause con
sentenza e per il restante 50% con
altre modalità, anche conseguenti
allo svolgimento di attività di
mediazione tra le parti svolta dal
giudice.

Particolare attenzione rispetto alla
tipologia di procedimenti trattati dalla
sezione è rivolta alle tematiche relative
ai profili di concorrenza in materia
antitrust. Infatti, fino al 2016 l’80% delle
cause antitrust italiane si trovava presso
il Tribunale delle Imprese di Milano
(circa 50 in termini numerici, ma con un
valore delle cause molto elevato). Per
quanto riguarda la materia antitrust,
esistono due tipi di cause:

 Cause follow on (la maggior parte): il
Tribunale decide il risarcimento del
danno subito da concorrenti o
consumatori per comportamenti
illeciti di un’impresa o di un gruppo
di imprese dopo l’accertamento da
parte dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato che ha
provveduto con provvedimenti di
natura sanzionatoria;

 Cause stand alone (le più
complesse): la causa viene instaurata
dinanzi al Tribunale e comprende
anche l’accertamento dei
comportamenti anticoncorrenziali,
senza che vi sia un provvedimento
sanzionatorio emesso dall’Autorità
(AGCM); in questo caso la
specializzazione dei magistrati
diventa fondamentale perché non
bastano le competenze giuridiche ad
inquadrare la fattispecie ed a
definire la natura delle condotte
delle parti ma sono necessarie anche
conoscenze economiche e di
funzionamento del mercato (es. per
determinare il risarcimento del
danno bisogna essere in grado di
ricostruire lo scenario controfattuale,
identificare il mercato rilevante, il
mercato dei prodotti sostitutivi,
ecc.).

Con riferimento a questo tema, nei
primi giorni del 2017 il D.Lgs n. 3/2017
ha recepito una direttiva comunitaria
sul risarcimento del danno antitrust,
attribuendo la competenza in ordine a
tale tipologia di cause esclusivamente a
tre Tribunali: Milano per il Nord Italia,
Roma per il Centro e Napoli per il Sud.
È ragionevole prevedere che questo
tipo di cause andranno intensificandosi
nel tempo, in quanto (a) maggiore
attenzione è ad esse dedicata da parte
del legislatore, (b) l’AGCM emette con
una certa frequenza nuovi
provvedimenti e (c) la conoscenza della
materia si sta diffondendo anche tra gli
addetti ai lavori (es. avvocati).
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Per ciò che concerne il livello di
digitalizzazione della sezione, è emerso
che sebbene il processo civile
telematico (PCT) riduca notevolmente i
tempi dal lato amministrativo
(cancelleria), gli atti depositati sono
molto lunghi e voluminosi e la materia
trattata (es. proprietà industriale,
modelli e disegni) richiede spesso il
deposito fisico di oggetti, pertanto
l’utilizzo del PCT è diffuso e quotidiano
ma non suscettibile di eliminare
interamente un ambito cartaceo e fisico
del fascicolo processuale.

Innovazione

La presenza di una sezione efficiente
contribuisce e stimola la tutela della
proprietà industriale e intellettuale. Da
questo punto di vista vi è uno sforzo
anche da parte delle Camere di

Commercio che svolgono un’attività di
promozione soprattutto per le piccole e
medie imprese volta a incentivarle a
registrare le loro creazioni (proprietà
industriale) e a tutelarsi, sebbene
debbano sostenere un costo. Con
riferimento a questo aspetto, le attività
della Sezione e la mole di casistica
presente hanno fatto sì che proprio il
Tribunale di Milano, operante in un
territorio particolarmente attivo nei
settori del design e dell’arredamento,
abbia avuto di fatto un ruolo propulsivo
in questo campo. Tutela che incrocia
vari profili: dalla concorrenza sleale per
imitazione servile al diritto d’autore alla
tutela brevettuale e del marchio di
fatto, con forte incidenza della
disciplina comunitaria. Tematiche
rispetto alle quali la giurisprudenza del
Tribunale di Milano si pone quale punto
di riferimento.
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Area civile

Focus economia della crisi

Il Il focus “Economia della crisi” si
concentra sugli effetti della crisi
economica sulla natura e sulla quantità
del contenzioso sia da un punto di vista
individuale (in termini di esecuzioni) sia
da un punto di vista imprenditoriale
(materia societaria e fallimenti),
considerando anche l’impatto sulla
struttura del Tribunale di Milano.

Gli effetti della crisi sugli individui

Contesto

Nel confronto internazionale, l’Italia
sconta una crisi più lunga e più
profonda rispetto agli altri Paesi
europei: in effetti, in molti casi, la
ripresa, avviatasi nel 2009, ha subìto
una leggera battuta d’arresto nel
biennio 2012-2013, per poi consolidarsi
a ritmi moderati nei due anni successivi.
Nel nostro Paese, la recessione del
2012-2013 è stata particolarmente
profonda e solo tra il 2014 e il 2015 è
iniziato un lento recupero, con segnali
di miglioramento che non appaiono
ancora evidenti per le fasce più deboli
della popolazione*. Nonostante una
lieve ripresa dei consumi delle famiglie,
il disagio economico che caratterizza
l’Italia si concretizza nella difficoltà per
le famiglie e gli individui a entrare e
restare nel mercato del lavoro e nelle
condizioni di disagio economico e di
deprivazione materiale**. Tuttavia, le

forme di indebitamento, che avevano
caratterizzato il comportamento di
consumo negli anni più difficili, si sono
in parte alleggerite, con conseguente
diminuzione della vulnerabilità
finanziaria delle famiglie: tra quelle con
minori livelli di ricchezza è diminuito sia
il numero degli indebitati sia la loro
esposizione media.

Le attività della Terza Sezione Civile
del Tribunale di Milano

Le difficoltà economiche degli individui
e delle famiglie, dal punto di vista del
Tribunale, si concretizzano nella loro
incapacità di ripagare i propri debiti,
come, ad esempio, mutui o
finanziamenti; tale incapacità si traduce
in sostanza nelle procedure esecutive
mobiliari e immobiliari promosse dai
creditori, che sono trattate alla Terza
Sezione Civile del Tribunale di Milano.

La tabella riportata nella pagina
successiva sintetizza i dati relativi alle
procedure di esecuzione mobiliare (es.
pignoramento del conto corrente o di
un quinto dello stipendio) nell’ultimo
triennio. Grazie all’effetto combinato
della possibilità di consultazione delle
banche dati pubbliche e dell’iscrizione a
ruolo a cura degli avvocati, si è
verificata una riduzione delle
sopravvenienze, poiché le iscrizioni a
ruolo sono state effettuate solo in caso
di situazioni in cui era effettivamente
possibile procedere all’esecuzione.

* Istat (2016), Il benessere equo e sostenibile in Italia.

** Istat (2016), RAPPORTO ANNUALE 2016 - La situazione del Paese.
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…

La tabella seguente riporta invece i dati
relativi alle procedure di esecuzione
immobiliare nell’ultimo triennio. Anche
in questo caso, si riscontra un lieve
decremento delle sopravvenienze, cui
corrisponde un leggero aumento delle
definizioni.

La lieve riduzione delle sopravvenienze
potrebbe indicare un certo
miglioramento nelle condizioni

economiche delle famiglie, ma, d’altro
canto, la mancata riduzione delle
pendenze è dovuta alla lenta ripresa del
mercato immobiliare.

In effetti, si è verificata una lenta ripresa
delle vendite all’asta, conseguendo
maggiori ricavi rispetto agli anni
precedenti e confermando il trend degli
ultimi anni di un costante incremento
delle procedure definite..

Il grafico successivo mostra, invece, i
dati relativi al valore delle vendite nel
corso dell’ultimo triennio. Sebbene il
rapporto tra il valore delle
aggiudicazioni e il valore delle perizie si
mantenga costante (circa 62%), si nota

come il valore delle vendite nel 2016
(pari a € 139.087.576,13) sia aumentato
del 38% rispetto al 2015 (€
100.988.995,26) e del 58% rispetto al
2014 (€ 88.034.990,22).

Esecuzioni mobiliari 2014 2015 2016

Pendenti iniziali 13.478 12.546 5.072

Iscritti 19.777 16.969 9.207

Definiti 21.605 24.443 10.582

Pendenti finali 11.650 5.072 3.697

Esecuzioni immobiliari 2014 2015 2016

Pendenti iniziali 15.897 16.980 17.516

Iscritti 3.467 3.384 2.978

Definiti 2.384 2.848 3.009

Pendenti finali 16.980 17.516 17.485

€ 88,034,990.22

€ 100,988,995.26

€ 139,087,576.13
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Nonostante i decreti di trasferimento
(vendite) abbiano registrato un
aumento nel 2016, bisogna tenere in
considerazione anche la particolare
complessità del fenomeno e del
contesto in cui si inserisce. Infatti,
spesso le esecuzioni si svolgono su
quartieri e territori che presentano
criticità, quali degrado, indebitamento
dei condomìni e occupazioni, e questo
rappresenta un fattore che inibisce la
definizione delle esecuzioni. Inoltre, la
maggior parte dei soggetti coinvolti
include famiglie in forti difficoltà
economiche. Un ulteriore aspetto
rilevante che impatta sul numero di
procedure e relative definizioni è legato
alla natura dei creditori: i condomìni, ad
esempio, quando si trovano in
condizioni di crisi economica, non
hanno la capacità di resistere a lungo e
sono costretti a chiedere una rapida
procedura esecutiva. D’altra parte,
creditori come le banche, riescono a
disporre di più tempo e, sovente,
chiedono sospensioni biennali delle
procedure, o per consentire al debitore
di pagare o con l’auspicio di ottenere,
con la ripresa del mercato immobiliare,
un prezzo migliore per l’immobile.

Il progetto di riqualificazione di 
Pioltello

Già dallo scorso anno, il Tribunale ha
promosso la sottoscrizione di un
Protocollo di intesa atto a supportare le
situazioni di disagio abitativo
riconducibili alla crisi economica, in
collaborava con il Comune di Pioltello,
la Prefettura e l’Ordine degli Avvocati.
Con riferimento specifico alle
esecuzioni immobiliari è in corso il
“progetto di riqualificazione Pioltello”,

che nasce a partire dalla constatazione
di un significativo incremento delle
procedure esecutive, non compensate
da un egual numero di aggiudicazioni,
non solo per fattori dovuti alla crisi
economica, ma anche allo stato di
degrado degli immobili e al pesante
indebitamento dei condomìni.

Nello specifico, il Tribunale, unitamente
alla Prefettura di Milano e al Comune di
Pioltello, il 19.5.2016 ha sottoscritto
come soggetto promotore il
“Protocollo di Intenti” finalizzato
appunto alla riqualificazione del
quartiere Satellite nel Comune di
Pioltello. Inizialmente, il “Progetto
Pilota” includeva il solo condominio di
Via Cimarosa n.1, ma ad oggi si sta
diffondendo anche ad altri immobili del
quartiere.

Si tratta di un ambizioso Progetto che è
stato sviluppato per aree tematiche
differenti finalizzate allo sviluppo della
legalità, all’housing sociale e all’analisi
economica delle procedure esecutive
immobiliari.

Il Tribunale di Milano sta dunque
cooperando nella realizzazione di tale
Progetto con gli enti deputati al
Governo del Territorio, con la Prefettura
e con le associazioni del Terzo Settore.
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La finalità immediata del Tribunale è
quella di promuovere la definizione
delle procedure esecutive
sperimentando nuovi metodi di
mediazione capaci di limitare i tempi di
esecuzione nelle procedure immobiliari,
con l’ulteriore conseguenza di essere
parte di un progetto di riqualificazione
sociale che avrebbe positive ricadute
nella prevenzione di fenomeni di
illegalità siano essi di natura civilistica
(come nel caso di gestioni condominiali
contrarie alle prescrizioni di legge) che
di natura penalistica (come nel caso di
occupazioni abusive e appropriazioni
indebite).

Il progetto relativo 
all’espropriazione di quote sociali

A partire dallo scorso anno, la sezione
ha avviato un progetto relativo
all’espropriazione delle quote sociali,
volto ad individuare, in breve tempo e
con un dispendio anche economico
estremamente contenuto, le procedure
che meritano di essere coltivate.

In particolare viene richiesto ad alcune
società di audit di effettuare una check-
list sul più probabile valore delle quote
pignorate e, in caso di esito positivo, si
procede con la stima e la vendita delle
quote. Il progetto ha mostrato esiti
indubbiamente positivi, in quanto ha

consentito di individuare con
immediatezza la società in cui c’era
capienza, peraltro riducendo anche i
costi di pubblicità.

Gli effetti della crisi sulle imprese

Contesto

In un quadro come quello di Milano,
caratterizzato dalla concentrazione del
più elevato numero di realtà
imprenditoriali in Italia (quasi 300.000
imprese*), gli effetti della crisi hanno
coinvolto una parte importante del
tessuto produttivo. Nonostante la
timida ripresa del settore
imprenditoriale, i retaggi della recente
crisi economica dal punto di vista
giudiziario si manifestano
inevitabilmente in maniera differita.

In effetti, se sotto alcuni aspetti le
Sezioni dedicate del Tribunale di Milano
hanno potuto notare segnali positivi
che rappresentano un miglioramento
delle condizioni socio-economiche (es.
aumento delle vendite immobiliari), le
attività giudiziarie risentono del
massiccio flusso di situazioni di disagio
economico delle imprese emerso
durante gli anni di maggiore crisi e che
continua, sebbene più lentamente, ad
emergere ancora oggi.

* Dati Camera di Commercio, Gennaio 2017 - http://www.mi.camcom.it/i-numeri-delle-imprese52
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Le attività della Seconda Sezione
Civile e della Sezione spec. Impresa B
del Tribunale di Milano

Le attività relative alle condizioni di crisi
delle imprese possono essere
ricondotte a due macro-aree (figura): i
tentativi di ricomposizione della crisi e

le dichiarazioni dello stato di
insolvenza. I tentativi di ricomposizione
della crisi includono le controversie tra i
soci, gli accordi di ristrutturazione, i
concordati preventivi e le procedure di
sovraindebitamento.

Per ciò che concerne il primo aspetto,
trattato dalla Sezione spec. Impresa B,
si riscontra un aumento del contenzioso
che coinvolge i soci delle imprese, in
termini di controversie tra soci, azioni di
responsabilità nei confronti di organi
sociali e denunce di gravi irregolarità.

La tabella mostra i dati relativi al
contenzioso societario nell’ultimo
triennio. Le definizioni sono maggiori
delle sopravvenienze, il che ha
consentito una riduzione delle

giacenze.

Un aspetto interessante da considerare
con riferimento alla natura delle
controversie tra soci, è la frequenza
delle controversie legate al passaggio
generazionale nelle imprese familiari,
soprattutto piccole e medie; tali
controversie, in molti casi, producono
una ingente depauperazione del
patrimonio aziendale e, di
conseguenza, la distruzione di valore e
ricchezza.

Contenzioso societario 2014 2015 2016

Pendenti iniziali 1.033 1.361 1.216

Iscritti 441 605 560

Definiti 548 750 662

Pendenti finali 926 1.216 1.114

Per ciò che concerne le tempistiche
legate ai procedimenti in tema di
contenzioso societario, si riscontra una

tendenza di riduzione dei tempi medi,
soprattutto per quanto riguarda i
procedimenti definiti con sentenza.
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Si segnala, inoltre, la particolare
attenzione dei giudici della sezione alle
possibilità di composizione della lite
(con formulazione fin dalla prima
udienza di inviti a valutare ipotesi
conciliative): a tal proposito, i
procedimenti definiti in modo diverso
dalla sentenza, pur in presenza di
controversie molto complesse,
rappresentano circa il 53%.

La Sezione Impresa B ha sviluppato
infine alcuni progetti finalizzati al
miglioramento dell’attività:

 la convenzione sottoscritta con
l'Associazione Disiano Preite per lo
studio del Diritto delle Imprese, che
prevede un sito web
(www.giurisprudenzadelleimprese.it)
ad accesso libero e gratuito, in cui
sono raccolte e massimate tutte le
sentenze emesse dalla sezione in
materia societaria nonché i
provvedimenti cautelari e di
volontaria giurisdizione nella stessa
materia segnalati dai giudici al
momento del deposito telematico: si
tratta di uno strumento di grande
utilità quanto alla conoscibilità dei
precedenti di sezione;

 un gruppo di studio costituito
presso la sezione ha redatto
“prospetti” volti ad enucleare i dati
salienti degli atti introduttivi di
azioni di responsabilità nei confronti
di amministratori di società
promosse da curatori di fallimenti: i
difensori sono stati invitati a inserire
questi prospetti nella prima parte
degli atti introduttivi, al fine di
rendere più agevole l’individuazione
di tali dati salienti fin dalla prima
udienza e quindi di accelerare lo
studio e la definizione di questo tipo
di controversie.

Tra i tentativi di ricomposizione della
crisi, vi sono anche gli accordi di
ristrutturazione dei debiti. In tali casi,
l'imprenditore ha già stipulato un
accordo con i creditori e lo sottopone
alla omologazione da parte del
Tribunale – Sezione Fallimentare. La
tabella seguente mostra i dati relativi ai
ricorsi per omologa di accordi di
ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
nell’ultimo triennio, trattati dalla
Seconda Sezione Civile del Tribunale.
Dai dati si rileva un lento e progressivo
incremento dei ricorsi per omologa
degli accordi di ristrutturazione.

Accordi di ristrutturazione 2014 2015 2016

Pervenuti 22 12 35

Omologati 22 17 12

Decreti di inammissibilità, rigetto, 
revoca

0 1 3

Contenzioso societario 2014 2015 2016

Durata in giorni procedimenti definiti 812 808 725

Di cui procedimenti definiti con sentenza 949 1.021 951

Di cui procedimenti definiti con altre modalità 627 565 562
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Sempre con riferimento ai tentativi di
ricomposizione della crisi, il principale
strumento “alternativo” al fallimento
che il Tribunale utilizza e favorisce in
accordo con la volontà del legislatore è
il concordato preventivo, una
procedura concorsuale a cui può
ricorrere un imprenditore avente i
requisiti di fallibilità che si trovi in stato
di crisi o di insolvenza. Il concordato
preventivo si propone di favorire la
composizione della crisi e se possibile il
risanamento dell’impresa, o consentire
la continuazione dell'attività, (nella
triplice ipotesi della continuazione
diretta, della cessione della stessa
impresa funzionante o del suo
conferimento in una nuova società)
oppure la liquidazione del patrimonio
per soddisfare i creditori ed evitare il
fallimento. La tabella mostra i dati
relativi ai ricorsi per concordato
preventivo nell’ultimo triennio.

Tale procedura, introdotta nella sua
versione con riserva nel 2012, è ormai
entrata nel suo pieno regime e
consente notevoli vantaggi nell’affronto
tempestivo della crisi. Si registra un
decremento delle domande di
ammissione alla procedura di
concordato preventivo presentate,
probabilmente come effetto del
maggiore rigore della legge 132/2015
in connessione con un miglioramento
delle performance recuperatorie della
procedura. Le esecuzioni e chiusure,
hanno invece subìto un incremento
rispetto agli scorsi anni.

Per ciò che concerne invece le azioni
relative alla dichiarazione dello stato di
insolvenza, trattate dalla Seconda
Sezione Civile, si contano tre diverse
tipologie di procedure: i fallimenti, le
amministrazioni straordinarie e le
liquidazioni coatte amministrative.

Da ultimo la composizione della crisi si
cerca di coltivarla anche tramite le
procedure di c.d. sovraindebitamento,
che non sono destinate alle grandi
imprese, ma agli imprenditori persona
fisica di modeste dimensioni o inattivi ,
alle imprese condotte in forma
societaria che non possono più fallire
per l’ entità dell’indebitamento inferiore
alle soglie minime di legge innalzate
dal 2006 o perché inattive da più di tre

anni, o infine ai debitori consumatori
che si sono indebitati in maniera
rilevantissima rispetto alle risorse attive
del loro patrimonio. Esse, tendenti ad
ottenere l’esdebitazione del debitore
sono tripartite, ovvero vi è la possibilità
di raggiungere un accordo con i
creditori, o di imporre loro un piano o
infine di liquidare semplicemente il
patrimonio.

Concordato preventivo 2014 2015 2016

Pervenuti 252 221 181

Aperti 134 167 143

Omologati 76 103 79

Eseguiti 14 11 35

Decreti di inammissibilità, rigetto, 
revoca

166 235 154
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Con riferimento ai fallimenti, i dati
rivelano un trend lievemente in ripresa.
Tutto ciò benché, le domande di
declaratoria di fallimento siano
leggermente diminuite, anche grazie
alla scelta del legislatore di favorire il
concordato. Tuttavia, nel corso del
2016, si registra una situazione di lieve
aumento delle dichiarazioni di
fallimento, probabilmente connesso
alle società di persone che, fallendo,

determinano automaticamente il
fallimento anche dei soci moltiplicando
così per legge il numero di fallimenti.

Le chiusure sono aumentate del 20%
rispetto al 2015, tuttavia le pendenze
hanno subìto un leggerissimo
incremento a causa del fatto che molti
dei procedimenti aperti negli anni più
recenti si caratterizzano per un elevato
grado di complessità.

Ricorsi per dichiarazione di 
fallimento

2014 2015 2016

Pervenuti 2642 2.624 2.502

Desistiti 572 578 690

Rigettati 763 740 621

Accolti 1352 1.323 1.280

Definiti 2687 2.641 2.591

Pendenti 680 663 574

Procedure di sovraindebitamento 2014 2015 2016

Pervenuti 16 101 252

Definiti 6 28 193

Pendenti 15 88 147

Aspetto interessante da considerare è
che le lunghe tempistiche dei fallimenti
sono legate ad una componente
strutturale del sistema giudiziario
italiano: il fallimento è un processo di
ricostruzione del patrimonio del fallito,
da liquidare e poi ripartire tra i creditori
che opera la ricostruzione spesso
attraverso altre cause civili o penali
(scontando i tempi di due gradi di
giudizio di merito ed uno di legittimità)
ed, inoltre, sovente deve aspettare i
tempi delle esecuzioni immobiliari.
Questo è un fattore che allunga
notevolmente i tempi (ad oggi, oltre 7

anni), soprattutto in un periodo in cui il
mercato è in crisi e rende difficoltosa la
monetizzazione (in altri Paesi, la
procedura fallimentare si conclude nel
momento in cui si accertano i creditori
e le somme cui hanno diritto, ovvero
dopo la verifica crediti, lasciando la fase
esecutiva al di fuori della procedura).
Ad ogni modo, nel 2016, si evidenzia
una tendenza in ripresa del mercato
immobiliare che ha consentito di
procedere ad un maggior numero di
alienazioni forzate, per un valore di €
33.391.659 (contro € 32.296.200 del
2015).
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A ciò contribuiscono alcune iniziative
adottate:

 sono state potenziate le misure che
assicurano la privacy delle offerte,
per ridurre il fenomeno delle aste
deserte e dei ribassi relativi;

 è stata effettuata una riduzione dei
costi di pubblicità cartacea in favore
della pubblicità on line;

 si sta ipotizzando la possibilità di
rendere la vendita totalmente
telematica, prevedendo la
partecipazione sia in tempo reale

sia online con la c.d. asta mista ,
oppure con il sistema “eBay”. In
proposito, in attesa dell’entrata in
vigore del portale nazionale delle
aste, previsto dalla legge si stanno
conducendo test per individuare il
sistema maggiormente utile e
dotato di maggiore marginalità. Tale
modalità porterebbe alla
telematizzazione completa del
procedimento di celebrazione
dell’asta, mentre allo stato attuale è
telematica solo la domanda di
partecipazione.

Fallimenti 2014 2015 2016

Dichiarati 1.121 1.117 1.115

Chiusi 761 775 981

Pendenti 4.698 5.040 5.174

Delle diverse tipologie di dichiarazione
di insolvenza fanno parte anche le
amministrazioni straordinarie.
L'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza è
una procedura concorsuale, riservata
alle imprese che, in caso di fallimento,
provocherebbero la dispersione del
patrimonio aziendale e la perdita di un
gran numero di posti di lavoro. Infatti,
l'amministrazione straordinaria ha una
finalità conservativa del patrimonio
dell'impresa, al contrario delle altre
procedure concorsuali (il fallimento e la

liquidazione coatta amministrativa), che
hanno invece finalità liquidatoria.

I dati mostrano come il numero di
procedure di amministrazione
straordinaria sia esiguo e stazionario.
Tuttavia, le casistiche trattate
presentano notevoli complessità di
gestione che richiedono un ingente
sforzo da parte dell’organico giudiziario
e amministrativo della Sezione, si pensi,
per tutte, alla ILVA S.p.A. che ha 17.569
creditori che hanno chiesto di essere
ammessi al passivo.

Amministrazione Straordinaria 2014 2015 2016

Pervenute 11 9 3

Definite 3 2 3

Pendenti 88 95 95
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Infine, per le imprese assoggettate a
controllo pubblico, la procedura di
gestione dello stato di insolvenza è la
liquidazione coatta amministrativa,
procedura che si svolge sotto la
gestione del Ministero competente per

l’attività dell’impresa insolvente. Nel
2016 si rileva un aumento
considerevole di tali procedure, che
sembra riferibile alle condizioni di crisi
economica.

Liquidazione Coatta Amministrativa

Pervenute 34 37 45

Definite 0 0 6

Pendenti 281 318 387
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Area civile

Focus famiglia

Il focus “Crisi della famiglia” si
concentra sugli effetti del mutamento
legislativo e sull’incidenza di fattori di
crisi economica sull’equilibrio dei nuclei
familiari, mettendo in luce il forte
aumento delle procedure di divorzio e
la risposta della sezione del Tribunale di
Milano.

Contesto

Negli ultimi anni, a livello nazionale,
sono stati previsti diversi interventi
normativi volti a semplificare e rendere
più rapide le procedure di separazione
e divorzio. In particolare, la legge n. 162
del 2014 prevede semplificazioni
procedimentali in tema di separazione,
cessazione degli effetti civili e
scioglimento del vincolo matrimoniale
per quanto riguarda le separazioni
consensuali, i divorzi in forma
congiunta e le modifiche di precedenti
condizioni di separazione o divorzio.

Le nuove modalità di semplificazione
introdotte riguardano:

la possibilità per i coniugi di accordarsi
davanti all’Ufficiale di Stato Civile,
anche senza la presenza di avvocati, a
patto che sussistano due condizioni:
l’assenza di figli minori o incapaci
oppure maggiorenni non
economicamente autosufficienti e la
mancanza di trasferimenti patrimoniali;

la possibilità di prendere parte alla
negoziazione assistita (con la presenza
di almeno un avvocato per parte, i quali
peraltro devono, prima di procedere,
tentare una conciliazione), nel caso in
cui una di tali due condizioni non sia
verificata.

Inoltre, la legge n. 55 del 2015 consente
ai coniugi di pervenire allo scioglimento
definitivo del vincolo matrimoniale
entro un anno in caso di separazione
giudiziale oppure, addirittura, entro sei
mesi in caso di separazione
consensuale. Il riepilogo delle modalità
per ottenere separazioni e divorzi è
riportato nella figura alle pagine
successive. Infine, è attribuita una
nuova competenza alle sezioni che si
occupano di famiglia nei Tribunali che
riguarda i divorzi per le unioni civili (per
le quali non è prevista la separazione).

I dati Istat 20151 a livello nazionale
evidenziano come rispetto al 2014 vi sia
stato un lieve aumento delle
separazioni (+2,7%) e un notevole
incremento dei divorzi (+57%).

Questo dato suggerisce che chi si
separa vuole anche divorziare,
considerazione confermata anche dal
fatto che il numero di famiglie
ricostituite è aumentato.

1 Ultimi dati disponibili
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*a patto che sussistano due condizioni: l’assenza di figli minori o incapaci oppure maggiorenni non
economicamente autosufficienti e la mancanza di trasferimenti patrimoniali60
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Inoltre, a seguito dell’introduzione della
normativa sugli accordi extragiudiziali
in tema di separazione e divorzio, sono
stati definiti presso gli Uffici di stato
civile 27.040 divorzi (pari al 32,8% dei
divorzi del 2015) e 17.668 separazioni
(19,3% delle separazioni) . Per quanto
riguarda le unioni civili, i dati sulla loro
diffusione non sono ancora disponibili,
anche se sicuramente contenuti.

Con riferimento alle negoziazioni
assistite, il Ministro della Giustizia conta
circa 13.000 casi in tutta Italia nel 2016.
I dati specifici su Milano mostrano che
nel 2016 vi è stato un incremento
considerevole dei divorzi (+87%),
superiore alla media nazionale.

Attività della Nona Sezione Civile del
Tribunale di Milano

Le attività della sezione si concentrano
sulle tematiche della famiglia,
separazioni e divorzi. La tabella
riportata sotto evidenzia un incremento
consistente delle sopravvenienze, a
fronte di una riduzione delle definizioni,
con conseguente aumento delle
pendenze finali. Tuttavia l’indice di
rotazione si avvicina all’unità e l’indice
di smaltimento è del 64%. Le cause
pendenti sono riferite quasi
esclusivamente all’ultimo triennio,
mentre quelle precedenti al 2014
costituiscono l’1,78% delle pendenze
totali.

In particolare, la tabella riportata nella
pagina seguente mostra la
distribuzione delle attività relative al
2016 per tipologia di procedimento: i
dati mostrano che gran parte
dell’attività è relativa alle separazioni
consensuali e ai divorzi congiunti. A
queste attività si aggiunge la gestione
delle istanze volte a tutelare il coniuge
debole. La Legge di stabilità 2016, per
gli anni 2016 e 2017, ha istituito presso
il Ministero della Giustizia un Fondo di
solidarietà a tutela del coniuge in stato
di bisogno, per sostenere
economicamente il coniuge in caso di
inadempimento dell’obbligo di
mantenimento, prevedendo una
dotazione di 250.000 euro per il 2016 e
di 500.000 euro per il 2017.

La legge 208 del 2015 prevede che
l’istituzione di questa misura di
sostegno abbia carattere sperimentale
e chiarisce che la sperimentalità della
misura comporta la sua applicazione
solo in relazione ad alcuni Tribunali e il
Tribunale di Milano è tra i Tribunale
indicati per la presentazione delle
istanze.
Per ciò che concerne le tempistiche dei
procedimenti, la tabella riporta i dati
relativi al triennio 2014-2016 in
generale e dettagliati per tipologia di
procedimento. Considerando che la
ragionevole durata richiesta dalla
normativa è pari a 3 anni (circa 1.080

Procedimenti contenziosi 2014 2015 2016

Pendenti iniziali 4.225 4.297 3.418

Iscritti 7.696 7.459 8.335

Definiti 8.118 8.306 7.616

Pendenti finali 3.803 3.450 4.137
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Infine, ma non per importanza, possono
essere evidenziate alcune progettualità
messe in atto dalla sezione, in una
logica di network con diversi
stakeholder:

 gestione condivisa dei servizi relativi
alle separazioni consensuali e ai
divorzi congiunti con gli avvocati;

 protocollo con l’ordine degli
avvocati sulle spese extra-assegno
che costituiscono una importante
fonte di contenzioso

(regolamentazione,
documentazione, etc.),;

 collaborazione con i servizi sociali
del Comune di Milano, relativamente
agli affidamenti e alla protezione dei
minori;

potenziamento dei servizi alla famiglia
attraverso l’URP e le sezioni dedicate
del sito web, che offrono una
informativa completa e la modulistica
scaricabile per ciascun procedimento.

Tipologie procedimenti 2016

Separazioni consensuali 33%

Separazioni giudiziali 17%

Divorzi congiunti 29%

Divorzi contenziosi 15%

Modifica condizioni separazione o divorzio 0%

Altro (es. affidamento e mantenimento figlio di genitori non sposati,
modifica condizioni separazioni e divorzi, ecc.)

6%

giorni), la Sezione Famiglia del
Tribunale di Milano presenta delle
tempistiche inferiori a quella che è la
durata prevista dalla legge (art. 2 L.
89/2001). La positività del dato relativo
alle tempistiche è riconducibile anche
all’elevato grado di specializzazione dei
giudici, in quanto vi è una sezione
dedicata esclusivamente alle tematiche
che riguardano la famiglia.

Inoltre, l’organico effettivo di giudici
togati (10) è supportato e coadiuvato
da 5 GOT (Giudice Onorario del

Tribunale) e il carico medio di lavoro
per ciascun giudice ammonta a circa
450 casi pro-capite. Il lavoro dei GOT
risulta fondamentale soprattutto nel
rito cd. partecipativo, in quanto
facilitando le conciliazioni, aumenta la
celerità delle decisioni. Con riferimento
proprio al rito partecipativo, si
sottolinea come la sperimentazione
messa in atto dalla sezione del
Tribunale di Milano abbia avuto
risonanza e sia stata ben accolta a
livello nazionale, trasformandosi in una
proposta di legge.

Tempo medio di definizione del procedimento (giorni) 2016

Separazioni consensuali 120 

Separazioni giudiziali 360/720

Divorzi congiunti 120 

Divorzi contenziosi 360/720 
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Trend e fenomeni emergenti

Negli ultimi anni, all’interno della
sezione, sono stati identificate alcune
tendenze e fenomeni che caratterizzano
l’attività dei giudici in termini di natura
e modalità di definizione delle cause.

Per ciò che concerne la natura delle
cause, emergono due tematiche
rilevanti:

• gli effetti della crisi economica: in
generale i problemi economici
hanno sempre amplificato i conflitti
nelle famiglie, ma negli ultimi anni si
osserva come la maggior parte del
contenzioso sia relativo più alle
questioni economiche che
all’affidamento dei figli; inoltre, gran
parte delle richieste di modifiche alle
condizioni di separazione o divorzio
è stata causata da perdite di lavoro.
Tuttavia, in casi come questi, si
ricorre spesso al tribunale tramite
patrocinio a spese dello stato
(possono richiederlo tutti coloro con
un reddito annuo lordo non
superiore ad € 11.528,41), pur
essendoci la possibilità di perseguire
altre vie spesso più rapide (ad
esempio la negoziazione assistita e il
ricorso all’ufficiale di stato civile);

• gli affidamenti dei minori di
coppie non coniugate (rito
camerale e non ordinario): in linea di
principio la legge predilige l’affido
condiviso, che prevede non solo il
mantenimento del minore da parte
di entrambi i genitori ma anche la
comunicazione tra i genitori per la
condivisione dei progetti educativi;
in diversi casi, tuttavia, i genitori
sono non conviventi, molto giovani e
senza lavoro: questo implica una
totale mancanza di fiducia

genitoriale e la difficoltà a far
entrare una delle figure genitoriali
nella vita dei figli. In generale, nella
quasi totalità dei casi i giudici
concedono l’affido condiviso, con
una minima parte di affidi esclusivi
(10%); tuttavia nel caso di coppie
miste (madre e padre di nazionalità
diversa) tale percentuale sale al 50%,
in quanto spesso uno dei genitori
risulta irreperibile.

Per quanto riguarda le modalità di
definizione dei procedimenti, è
interessante notare come un elevato
numero di separazioni giudiziali e
divorzi contenziosi si trasformi, nel
corso della causa, in separazioni
consensuali e divorzi congiunti (35%).

Questo dato mostra come il faticoso
lavoro dei giudici sia finalizzato non
solo alla risoluzione della causa ma
anche alla modalità di risoluzione meno
drastica.

Inoltre, un aspetto importante riguarda
gli accordi amichevoli di composizione
della lite raggiunti attraverso il rito
partecipativo che riesce ad ottenere
una conciliazione in circa l’80% dei casi.
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Area civile

Focus protezione internazionale

Il focus “Protezione Internazionale” si
concentra sulla rilevanza del
contenzioso in termini di volumi e di
impatto organizzativo sulle attività del
Tribunale, evidenziando il sostanziale
rispetto dei termini di decisione dei
ricorsi, considerando anche il confronto
con dati nazionali.

Contesto

Il fenomeno dell’accoglienza dei
cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale rappresenta un tema
caldo e oggetto di continui dibattiti che
coinvolgono tutti gli attori della società.

In effetti, vi è ampia consapevolezza
della complessità e della delicatezza
insite nella materia, da cui scaturiscono
le non poche difficoltà di gestione del
fenomeno.

Per evidenziare la rilevanza della
questione, pare utile mettere in luce
alcuni dati a livello internazionale,
nazionale e locale che possono aiutare
a dimensionare il fenomeno stesso.

I dati pubblicati dall’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR) mostrano un numero sempre
crescente, a livello mondiale, di persone
che fuggono dal proprio Paese.
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In base all’ultimo rapporto UNHCR, nel
2015 sono state registrate
complessivamente 65,3 milioni di
persone sradicate dai loro luoghi di
residenza e di vita, di cui 21,3 milioni di

rifugiati fuori dal loro Paese di origine,
40,8 milioni di sfollati interni fuggiti da
guerre o persecuzioni e 3,2 milioni di
richiedenti asilo). Tale fenomeno è in
continua crescita negli anni.
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Per quanto riguarda l’Italia, nel 2015 le
persone arrivate fuggendo dai propri
Paesi di origine sono state circa
180.000, la maggior parte delle quali
richiedenti asilo. In effetti, i dati del
Ministero dell’Interno evidenziano un
aumento cospicuo dei richiedenti asilo
in Italia negli ultimi anni, passando da
circa 10.000 nel 2010 e arrivando fino a
123.600 nel 2016. I richiedenti asilo
provengono principalmente da Paesi
africani; infatti, le origini più frequenti
dei richiedenti asilo sono: Nigeria,
Pakistan, Gambia, Senegal ed Eritrea.

Relativamente allo specifico contesto di
riferimento, può essere utile
sottolineare come, secondo i dati del
Ministero dell’Interno, la sola
Lombardia nel 2016 abbia accolto il
13% dei migranti nelle strutture del
proprio territorio (circa 23.000
persone) e tale dato si riflette
indubbiamente sulle richieste di asilo
alla Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione
internazionale di Milano, in costante
aumento.

Relativamente agli esiti delle decisioni
della Commissione, dalla tabella
successiva si nota come negli ultimi due
anni le decisioni di rigetto siano
notevolmente aumentate, generando
così un incremento enorme nei ricorsi
al Tribunale di Milano.

Va sottolineato comunque che la
distribuzione della tipologia di decisioni
della Commissione territoriale di Milano
è in linea con i dati nazionali,
evidenziando ancora una volta la
pervasività del fenomeno oggetto del
presente focus.

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Richieste di asilo in Italia 10.050 40.360 17.350 25.720 63.660 83.970 123.600

Fonte dei dati: http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern8

2014 2015 2016

Richieste totali 2.154 4.895 5.176

Status 9% 6% 7%

Sussidiarie 22% 18% 19%

Umanitarie 31% 16% 13%

Rigetti 28% 60% 61%

Decisioni delle commissioni territoriali per il 
riconoscimento della protezione internazionale

Dati 
Milano

Dati 
nazionali

Status 6% 5%

Sussidiarie 17% 14%

Umanitarie 11% 21%

Rigetti 55% 56%

Altro 9% 4%
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Il processo di riconoscimento dello
status e il ruolo del Tribunale

In Italia il diritto di asilo (protezione
internazionale) è garantito dall’art.10
comma 3 della Costituzione: “Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo
paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d’asilo
nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge.” Esso
si fonda altresì sulla Convenzione di
Ginevra (art. 1), sulla Carta EDU e sulla
Carta di Nizza e, nel diritto interno,
trova disciplina nel D.Lgs n. 251/2007.

La protezione internazionale include lo
status di rifugiato e la protezione
sussidiaria. Lo status di rifugiato è
permanente e può essere richiesto dal
cittadino straniero il quale, per il timore
fondato di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinione politica, si
trova fuori dal territorio del Paese di cui
ha la cittadinanza e non può o, a causa
di tale timore, non vuole avvalersi della
protezione di tale Paese, oppure
apolide che si trova fuori dal territorio
nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale per le stesse ragioni
succitate e non può o, a causa di
siffatto timore, non vuole farvi ritorno.
Lo status di protezione sussidiaria è
temporaneo, ha la durata di 5 anni ed è
rinnovabile1; può essere richiesto dal
cittadino straniero o apolide che non
possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma nei cui
confronti sussistono fondati motivi di
ritenere che, se ritornasse nel Paese di
origine o se ritornasse nel Paese nel
quale aveva precedentemente la
dimora abituale, correrebbe un rischio

effettivo di subire un grave danno e il
quale non può o, a causa di tale rischio,
non vuole avvalersi della protezione di
detto Paese.

La domanda di protezione è proposta
alle Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione
internazionale. Secondo il regolamento
di Dublino n. 604/2013 la giurisdizione
spetta al Paese di primo approdo. La
domanda è istruita con l'ascolto del
richiedente asilo (la c.d. intervista) sulla
vita passata e sulle ragioni
dell'emigrazione, esaminati alla luce
delle informazioni sul Paese di origine
(Country of Origin Information - COI).
La Commissione valuta e decide. Il
richiedente può impugnare il
provvedimento rigettato dalla
Commissione davanti al tribunale del
capoluogo del distretto di corte
d'appello dove ha sede la commissione
territoriale o la sua sezione distaccata
che ha emesso il provvedimento. Nel
caso sia impugnato il provvedimento
della Commissione territoriale, la
competenza passa al Tribunale
Ordinario e il giudice esamina il merito
della causa, attraverso la
documentazione e la ricerca di COI, ma
senza chiedere al Paese di provenienza.

Attività della Prima Sezione Civile
del Tribunale di Milano

La tabella evidenzia come, nel corso
degli ultimi anni, il numero dei ricorsi
sia notevolmente aumentato, perdendo
così la connotazione di emergenza e
trasformandosi piuttosto in una criticità
cronica e strutturale che assorbe una
ingente quota del lavoro dei giudici
della prima sezione civile del Tribunale.
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Per far fronte alle esigenze di personale
richieste dalla gestione dell’elevato
numero di ricorsi, sono stati adottati
alcuni provvedimenti straordinari volti a
dotare la sezione di altri giudici. I
provvedimenti hanno previsto
l’assegnazione temporanea di 12 GOT e
21 giudici togati coapplicati alla prima
sezione, oltre al trasferimento
straordinario extradistrettuale di un
giudice della Corte di Appello penale di
Lecce (su disposizione del CSM). Ai
giudici togati coapplicati sono stati
assegnati circa 60 ricorsi ciascuno,
mentre il giudice trasferito ha definito
circa 314 procedimenti in un anno.

Tali misure hanno consentito
generalmente di definire i procedimenti
nel termine dei 6 mesi (come disposto
dall’art. 27 d. Lgs. 142/2015). In
particolare, negli ultimi anni,
nonostante l'aumento consistente delle
sopravvenienze, i tempi si stanno
ulteriormente riducendo. Tuttavia, i
provvedimenti straordinari adottati per

l’incremento delle risorse hanno avuto
un impatto rilevante sul Tribunale, in
quanti i giudici togati sottraggono di
fatto tempo alle altre attività della
sezione, che si occupa anche di tutta
una serie di altre tematiche (es. diritti
fondamentali della persona,
responsabilità professionale, privacy,
associazioni, immigrazione
antidiscriminazione).

Grave è la carenza di risorse
amministrative, per cui vi è stato il
supporto dell’ordine degli avvocati con
una risorsa aggiuntiva.

Nonostante ciò, i dati a livello
nazionale* mostrano un importante
impegno da parte del Tribunale di
Milano sul fronte della protezione
internazionale che si traduce in un
elevato livello di efficacia ed efficienza,
se confrontato con altre grandi realtà
nazionali.

* Nel corso dell’intero 2016, il numero complessivo di definizioni risulta pari a 3160

Ricorsi contro i provvedimenti di diniego della 
protezione internazionale

2014 2015 2016

Iscritti 636 1.679 4.045

Definiti 645 1.652 1.761

Tribunale Ordinario Iscritti Definiti
Pendenti al 
30/11/2016

Milano 3.716 2.873* 2.417

Napoli 3.815 1.108 5.271

Palermo 3.037 1.182 4.409

Roma 3.109 382 3.472

Venezia 3.031 50 2.984

Le decisioni del Tribunale di Milano 2016

Accolti 30%

Rigettati 67%

Altro 3%
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Gli effetti dei provvedimenti di diniego
sono sospesi fino alle sentenze dei
successivi gradi di giudizio. Tale
fenomeno produce diverse
conseguenze:

• un aggravio di lavoro per il sistema
giustizia, in quanto i richiedenti sono
incentivati a impugnare le decisioni,
creando ripercussioni sulle sezioni
coinvolte in tutti i gradi di giudizio;

• un aggravio dei costi per lo Stato da
più punti di vista: da un lato, in
termini di patrocini a spese dello
stato: i richiedenti usufruiscono infatti
di tale istituto, quasi nella totalità dei
casi; dall’altro, in termini di risorse
investite per l’accoglienza e la
gestione dei richiedenti per tutta la
durata della procedura.

La consapevolezza della cronicità del
fenomeno e delle relative ricadute sul
sistema Giustizia, ha portato
all’emanazione del D.L. n., 13 del
17/02/2017 conv. In L. n. 46 del
13/04/2017, al fine di semplificare e
alleggerire le procedure legate ai
provvedimenti sulla protezione
internazionale. Si prevede:

• la costituzione di una sezione
specializzata per la protezione
internazionale nei tribunali con sede
in capoluogo di distretto di Corte di

Appello; peraltro, non sono previsti
incrementi stabili per le dotazioni
organiche;

 la decisione dell’impugnazione con
decreto collegiale, prevedendo un
termine di durata del procedimento di
4 mesi;

 l’eliminazione del grado di appello, in
quanto il procedimento di primo
grado costituisce già, di fatto, una
impugnazione del provvedimento
amministrativo, analogamente a
quanto avviene a livello europeo in
cui il controllo giurisdizionale si
esaurisce in un unico grado di merito.

L‘attuazione dei provvedimenti di
espulsione

Infine, ma non per importanza, è
opportuno sottolineare il lavoro svolto
dai Giudici di Pace con riferimento alle
espulsioni di cittadini extra-comunitari.
In effetti, spesso in Italia alla

disposizione delle espulsioni non segue
l’immediata esecuzione delle stesse. A
Milano, negli ultimi anni, i decreti di
convalida dei Giudici di Pace riguardo
le richieste della Questura per
l'espulsione immediata con
accompagnamento alla frontiera di un
cittadino straniero sono costantemente
aumentati (come si evince dal grafico).
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Inoltre, il Tribunale di Milano, insieme a
quello di Catania, partecipa ad un
gruppo di lavoro organizzato presso la
Direzione Generale per i Sistemi
Informativi Automatizzati del Ministero
della Giustizia per l’individuazione e
l’elaborazione di prassi acceleratorie ai
fini della definizione delle procedure.

Il progetto «Antenati»

Nel corso del 2016 ha avuto attuazione
un rilevante e ambizioso progetto,
denominato “Antenati”, che ha visto
quali soggetti protagonisti il Tribunale
di Milano, gli Archivi di Stato, in
collaborazione con l’ente statunitense
FamilySearch, con l’importante
partecipazione, nella fase esecutiva,
dell’Amministrazione Penitenziaria, che
ha messo a disposizione mezzi e
Agenti; da segnalare altresì il lavoro
svolto da alcuni detenuti del carcere di
Bollate ammessi al beneficio ex art. 21
Ordinamento penitenziario. Il progetto
ha avuto quale scopo il riordino del
patrimonio anagrafico degli emigrati
italiani (soprattutto in America Latina),
per agevolare il recupero del loro
patrimonio genealogico, spesso basato
su storie famigliari e linee di
discendenza tramandate solo per via
orale. Il progetto si è mosso nella
prospettiva di agevolare le ricerche e
l’acquisizione di documenti dello stato
civile, anche in funzione dell’istruttoria
di procedimenti per la concessione
della cittadinanza italiana. Il progetto
ha consentito il recupero della memoria
documentale scritta nei registri dello
stato civile, mediante acquisizione,
conversione digitale, conservazione,
indicizzazione via internet ed accesso in
rete delle immagini degli stessi registri.

Il progetto si è strutturato con il
conferimento al Ministero per le
Attività Culturali e Turismo di tutti i
registri e le pertinenze dello stato civile
dei Comuni del comprensorio milanese,
la cui copia è presente negli archivi del
Tribunale e, successivamente, con la
fase esecutiva, che ha comportato il
trasferimento all’Archivio di Stato di
Milano di 13.500 registri, per la loro
digitalizzazione. La digitalizzazione ha
interessato atti anagrafici compresi, per
le nascite, dal 1862 fino al 1916, mentre
per matrimoni, morti e pubblicazioni
fino al 1946. Altri 84.500 registri ed
allegati sono stati trasferiti al deposito
del MIBACT di Morimondo, dove sono
stati poi trasportati, altresì, i registri già
digitalizzati presso gli Archivi di Stato.

Il difficile e impegnativo lavoro di
organizzazione e di logistica posto in
essere in occasione dell’attuazione del
progetto “Antenati” è significativo del
rilievo e della vastità dell’attività
quotidianamente svolta dagli archivi
giudiziari, che, oltre alla gestione
quotidiana dei servizi, sono impegnati
in un lavoro orientato a conservare e
rendere fruibile la memoria storica della
realtà milanese e italiana, sedimentata
negli atti dei processi penali e civili e
negli ulteriori atti la cui conservazione è
demandata al Tribunale.
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Area penale

Focus tutela dei soggetti deboli

Il focus sui soggetti deboli si concentra
su tre tipologie di reato che spesso
vedono tra le vittime prevalenti le
donne. In particolare, l’attenzione è
rivolta ai reati di “atto persecutorio” (ai
più noto come stalking), “violenza
sessuale” e “maltrattamenti in famiglia”.

Stalking

Contesto

Una statistica del Ministero dell’Interno
sul periodo 4 marzo 2014 - 3 marzo
2015 parla di 10.029 reati di stalking
denunciati con un’incidenza di vittime
di sesso femminile pari a circa il 77%.

Di questi reati circa il 60% hanno
l’aggravante dell’essere stati commessi
dal coniuge, anche separato o
divorziato, o da persona che è o è stata
legata da relazione affettiva alla
persona. Nei due anni precedenti i reati
ammontavano rispettivamente a 11.834
(2012-2013) e a 13.300 (2013-2014),
mostrando dunque un trend
decrescente anche se, la percentuale di
vittime donne, è invece una costante
(77%). Ancora, un’indagine condotta
dal Ministero della Giustizia su un
campione di procedimenti definiti con
sentenze di primo grado negli anni
2011-2012 su 14 sedi di tribunale,
evidenzia: il 90% di vittime di sesso
femminile, un 15% di casi in cui vittima
e autore sono di nazionalità diversa, il

50% dei moventi legati al tentativo di
“ricomporre un rapporto” o, nel 21%
dei casi, a “ossessione sessuale o
psicologica” o a “gelosia” (26,4%), da
ultimo un 74% di casi in cui autore e
vittima hanno intrattenuto una
relazione.

Milano

Nello specifico della realtà milanese il
fenomeno dello stalking non può dirsi
in diminuzione quanto piuttosto
costante, se non addirittura in leggero
aumento. Infatti, nel 2014 sono
pervenuti al GIP 769 casi, 709 nel 2015
e 736 nel 2016, ma quest’ultimo dato è
calcolato al 21 novembre. Se a questi
numeri si aggiungono i casi pendenti a
inizio periodo, abbiamo a che fare con
circa un migliaio di reati di stalking
all’anno.

I principali numeri sul fenomeno sono
riportati nella tabella alla pagina
seguente.

In particolare, per quanto riguarda il
GIP si osserva un picco nella definizione
dei processi nel 2015 rispetto al 2014,
mentre vi è una contrazione nel 2016
(85 procedimenti definiti contro i 99
dell’anno precedente); presso il
Tribunale abbiamo un lieve decremento
nel 2015 e una contrazione più rilevante
nell’anno successivo (175 definiti contro
i 203 del 2015).
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Le archiviazioni rappresentano, nei tre
anni considerati, rispettivamente il 48%,
53% e 47% dei casi complessivi
(pendenti a inizio periodo e pervenuti
nell’anno). Questi valori, che
all’apparenza possono sembrare elevati,
trovano una spiegazione concreta in un
frequente ricorso allo strumento
normativo per segnalare situazioni di
mera litigiosità condominiale (minacce
e ingiurie tra condomini), spesso
ricondotta alla fattispecie 612 bis.

Osservando i dati di condanna (calcolati
sui definiti) si nota un aumento
percentuale sia al GIP che al Tribunale.
Più nello specifico, al GIP le sentenze di
condanna nel triennio considerato sono
pari al 30%, 18% e 31% dei definiti,
mentre i patteggiamenti sono
rispettivamente il 20%, 30% e 26%. Al
Tribunale le sentenze di condanna in
senso stretto sono il 50% dei definiti nel
2014, 51% nel 2015 e 59% nel 2016,
mentre i patteggiamenti sono il 7%,
11% e 5% nei tre anni. Se compariamo
questi ultimi dati con quelli prodotti
dall’indagine del Ministero della
Giustizia notiamo che a fronte di un
tasso di condanna medio dei 14
tribunali pari (nel 2011-2012) al 42,5% e

di un tasso di patteggiamenti del
14,9%, il Tribunale di Milano presenta
mediamente un tasso di condanna più
elevato e un tasso di patteggiamenti
più contenuto.

Le assoluzioni del GIP passano dal 5%
del 2014 al 7% del 2016 (con una
flessione al 3% nel 2015), quelle del
Tribunale si mantengono costanti nel
biennio 2014-2015 (14% dei definiti)
ma salgono al 33% nel corso del 2016.
Sempre l’indagine nazionale sui
tribunali presenta un tasso di
assoluzione medio dell’11,5%.

Le altre sentenze raccolgono
sostanzialmente gli NDP o NLP (Non
Luogo a Procedere) che includono, tra
le altre cause, la remissione di querela
(ad esempio, la riqualificazione del
reato di stalking in altri episodi
penalmente rilevanti). Per il GIP
l’andamento è altalenante: 11% dei casi
nel 2014, 19% del 2015 e 13% nel 2016.
Al Tribunale si osserva, dopo un
leggero decremento nel biennio 2014-
2015 (dal 20% al 18%), una rilevante
riduzione nel 2016 (1%). La sopracitata
indagine nazionale riportava un dato
del 28,3% di casi NDP per remissione
querela o per altre motivazioni.

GIP Tribunale

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Pendenti 324 378 289 140 168 161

Pervenuti 769 709 736 235 187 179

N° casi * 491 385 393 375 355 340

N° casi definiti** 66 99 85 207 203 175

Archiviazioni 520 580 482

% condanne + 
patteggiamenti

50% 48% 56% 57% 63% 64%

% assoluzioni 5% 3% 7% 14% 14% 33%

% altre condanne 11% 19% 13% 20% 18% 1%

* Procedimenti che devono essere trattati dal GIP e dal Tribunale. Nello specifico, i casi del GIP sono dati dalla differenza tra
quanto in pendenza e quanto pervenuto, diminuito delle archiviazioni e dei rinvii a giudizio; mentre per il Tribunale il valore
è dato da quanto inizialmente pendente e da quanto pervenuto (ovvero, in linea di massima, i rinvii a giudizio del GIP).
** Procedimenti che sono stati chiusi durante l’anno ovvero che sono sfociati in una sentenza o di condanna, o di
assoluzione, o di altro tipo (ad es. NDP – Non Doversi Procedere), o sono restituiti al PM o GIP (nel caso del Tribunale).
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I giudici del Tribunale di Milano,
confermano sostanzialmente quanto
riportato nell’indagine del Ministero
della Giustizia descrivendo un
fenomeno che vede la maggior parte
dei reati successivi a relazioni
sentimentali, con una prevalenza di
donne tra le vittime. Raro è il fenomeno
dello stalking verso estranei, a volte
legato a patologie psichiatriche
dell’imputato. Non così raro, almeno tra
i casi che giungono al dibattimento,
l’atto persecutorio tra vicini (spesso
collegato a patologie psichiatriche), che
peraltro vede spesso tra gli imputati
donne.

Violenza sessuale

Contesto

Sempre il Ministero dell’Interno nel
periodo 4 marzo 2014 - 3 marzo 2015
individua 3.624 reati di violenza
sessuale con un’incidenza di vittime di
sesso femminile pari a circa il 92%. Nei
due anni precedenti i reati
ammontavano rispettivamente a 4.948

(2012-2013) e 4.607 (2013-2014),
mostrando anche in questo caso un
trend decrescente anche se, la
percentuale di vittime donne, è
leggermente aumentata (1,5 punti
percentuali). L’ISTAT, nella sua indagine
2014 (pubblicata nel 2015), afferma che
la violenza contro le donne è un
fenomeno ampio e diffuso. 6 milioni
788 mila donne hanno subìto nel corso
della propria vita una qualche forma di
violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle
donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha
subìto violenza fisica, il 21% violenza
sessuale, il 5,4% forme più gravi di
violenza sessuale come stupri e tentati
stupri. Sono 652 mila le donne che
hanno subìto stupri e 746 mila le
vittime di tentati stupri.

Milano

Con riguardo alle violenze sessuali
Milano registra un incremento dei reati:
nel 2014 i casi sopravvenuti sono 377,
380 nel 2015 e 422 nel 2016. I numeri di
dettaglio sul fenomeno sono riportati
nella tabella seguente.

GIP Tribunale
2014 2015 2016 2014 2015 2016

Pendenti 195 209 204 85 70 101

Pervenuti 377 380 422 103 118 118

N° casi * 291 271 299 188 188 219

N° casi definiti** 82 74 91 118 85 110

Archiviazioni 179 226 213

% condanne + 
patteggiamenti

70% 73% 70% 81% 82% 75%

% assoluzioni 10% 9% 10% 15% 15% 21%

% altre condanne 6% 4% 7% 2% 2% 2%

* Procedimenti che devono essere trattati dal GIP e dal Tribunale. Nello specifico, i casi del GIP sono dati dalla differenza tra
quanto in pendenza e quanto pervenuto, diminuito delle archiviazioni e dei rinvii a giudizio; mentre per il Tribunale il valore
è dato da quanto inizialmente pendente e da quanto pervenuto (ovvero, in linea di massima, i rinvii a giudizio del GIP).
** Procedimenti che sono stati chiusi durante l’anno ovvero che sono sfociati in una sentenza o di condanna, o di
assoluzione, o di altro tipo (ad es. NDP – Non Doversi Procedere), o sono restituiti al PM o GIP (nel caso del Tribunale).
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Al’Ufficio GIP i casi definiti
diminuiscono lievemente nel 2015 per
poi tornare a crescere nel 2016 (sono
91 a fronte dei 74 dell’anno
precedente), al Tribunale si osserva una
dinamica simile.

Le archiviazioni rappresentano, nei tre
anni considerati, rispettivamente il 31%,
38% e 34% dei casi complessivi
(pendenti a inizio periodo e pervenuti
nell’anno). Analizzando i dati di
condanna si nota un andamento
costante per quanto riguarda il GIP
(70% circa) e una diminuzione nel corso
del 2016 per quanto concerne il
Tribunale (75% contro un 81% e 82%
nei due anni precedenti). Le assoluzioni
si mantengono stabili al GIP (circa il
10%) e aumentano nel 2016 presso il
Tribunale (dal 15% al 21%). Gli altri tipi
di sentenze, per questo reato,
impattano in misura minore.

Emerge che all’interno di questo reato
sono presenti sia le violenze sessuali
più gravi sia le molestie; entrambi
avvengono prevalentemente nella
cerchia dei familiari/conoscenti delle
vittime. Indicativamente, se le violenze
sessuali in senso più stretto sono la
fattispecie prevalentemente trattata
(60-65% dei casi), le molestie

rappresentano circa il 15% dei casi
trattati, mentre il 25% è dato da atti di
violenza sessuale sui minori con diverse
aggravanti a seconda dell’età delle
vittime.

Maltrattamento in famiglia

Contesto

Con riferimento al reato di
maltrattamento contro familiari e
conviventi il Ministero dell’Interno
registra invece una crescita: si
evidenziano 10.986 reati nel periodo
(2012-2013), 12.846 nell’anno
successivo (2013-2014) e 11.22 nel
2015-2016.

Milano

In linea con l’aumento a livello
nazionale anche a Milano i reati
sopravvenuti nel triennio 2014-2016
sono in crescita, in particolare se si
considera che nel 2013 sono 1320 e nel
2016 ammontano a 1.485. In
percentuale le archiviazioni sono il 45%
nel 2014, il 53% nel 2015 e il 47% nel
2016 (percentuale calcolata sui casi
complessivi: pendenti a inizio periodo e
pervenuti nell’anno).

GIP Tribunale
2014 2015 2016 2014 2015 2016

Pendenti 575 703 482 248 233 248

Pervenuti 1320 1138 1485 266 290 306

N° casi * 831 645 783 514 523 554

N° casi definiti** 128 149 162 281 275 268

Archiviazioni 847 982 929

% condanne + 
patteggiamenti

66% 64% 62% 72% 64% 71%

% assoluzioni 11% 10% 10% 17% 22% 25%

% altre condanne 9% 7% 7% 9% 7% 0%

* Procedimenti che devono essere trattati dal GIP e dal Tribunale. Nello specifico, i casi del GIP sono dati dalla differenza tra
quanto in pendenza e quanto pervenuto, diminuito delle archiviazioni e dei rinvii a giudizio; mentre per il Tribunale il valore
è dato da quanto inizialmente pendente e da quanto pervenuto (ovvero, in linea di massima, i rinvii a giudizio del GIP).
** Procedimenti che sono stati chiusi durante l’anno ovvero che sono sfociati in una sentenza o di condanna, o di
assoluzione, o di altro tipo (ad es. NDP – Non Doversi Procedere), o sono restituiti al PM o GIP (nel caso del Tribunale).
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Questi valori elevati possono essere in
parte spiegati dall’utilizzo di questa
tipologia di denuncia in modo a volte
strumentale ad alcune cause civilistiche
(ad esempio le separazioni).

Come si può osservare nella tabella
precedente, il numero di casi definiti è
in costante aumento al GIP, mentre
subisce una leggera flessione presso il
Tribunale. Considerando i dati di
condanna si nota un andamento in
leggero calo per quanto riguarda il GIP
(dal 66% del 2014 al 62% nel 2016), e
un andamento costante per il Tribunale
(72-71% circa) con una flessione nel
2015 (64%). Le assoluzioni si
mantengono stabili al GIP (circa il 10%)
e aumentano presso il Tribunale (dal
17% al 21%). Gli altri tipi di sentenze,
per questo reato, impattano in misura
minore (soprattutto negli ultimi due
anni).

Nell’esperienza dei giudici milanesi
questo tipo di reato è spesso collegato
all’abuso di alcool e droghe. Il caso più
frequente è il maltrattamento del
coniuge (o compagno) verso la moglie
(o compagna), a volte con l’aggravante
della presenza di minori. Per questa
fattispecie è difficile avviare l’imputato
ad un percorso di sostegno per
l’allontanamento dalle dipendenze o
per il controllo dell’aggressività, a causa
della carenza di servizi territoriali
specifici.

Se gli spazi di miglioramento sono
ancora ampi con riguardo alla presa in
carico degli imputati, importanti passi
avanti sono stati compiuti con
riferimento al supporto alle vittime dei
reati che prevedono strumenti di
intervento cautelare (anche immediato)
e un sempre migliore coordinamento

con le forse dell’ordine e con le
associazioni di volontariato per
l’immediato inserimento in località
protette.

Ancora ricorrenti anche i casi di
maltrattamenti dei figli nei confronti dei
genitori; nella specifica fattispecie
quest’ultimi vedono nella denuncia
l’estremo tentativo di “salvare” il figlio
da situazioni di tossicodipendenza o di
disagio psichico che non trovano
risposta nei servizi a disposizione. A
volte questa scelta ottiene un
miglioramento della situazione
dell’imputato (grazie a soggiorni in
comunità o progetti di cura), almeno fin
tanto che il procedimento non si
conclude.

Progetti in corso

Progetto Valutazione degli effetti
forensi dell’SVSD

Da un anno e mezzo è in atto un
progetto, in collaborazione con
l’Istituto di medicina legale
dell’Università di Milano, per la
valutazione degli effetti forensi del
passaggio delle vittime di violenza
sessuale e maltrattamenti in famiglia
dal Servizio Violenza Sessuale e
Domestica (SVSD) della Clinica
Mangiagalli.

In sostanza, il progetto si propone di
verificare se il passaggio delle vittime in
un servizio strutturato quale l’SVSD,
incida nella decisione finale di
colpevolezza o meno. Cioè a dire, se
tutte le attività che vengono svolte da
questo servizio a partire dalla raccolta
di prove, sostegno psicologico alla
vittima, ecc. incidono sul decorso del
processo e sulla sentenza finale.
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È stato raccolto copioso materiale (le
sentenze degli ultimi 5 anni di questo
tribunale sui suddetti reati), e se ne sta
effettuando la valutazione con
l’inserimento dei dati di rilievo in una
apposita griglia statistica contenente le
voci di interesse.

Progetto accoglienza vittime 
vulnerabili

In attuazione del D.L.vo 212/2015, che
ha introdotto un sistema di maggiori
tutele delle vittimi di reati commessi
con violenza alla persona, si è
predisposto un protocollo operativo
per l’accoglienza delle vittime
vulnerabili in una apposita stanza di
attesa isolata, Stanza dell’Accoglienza,
al fine di garantire che la vittima non
incontri l’imputato ed i suoi familiari
prima di rendere la propria
testimonianza. La stanza non ha targhe
di segnalazione per garantire il più
possibile la riservatezza.

L’operatività del progetto prevede la
collaborazione su base volontaria degli
stagisti che stanno facendo la propria
esperienza presso il Tribunale di Milano

e che sono chiamati a fungere da
tramite tra l’aula d’udienza e la stanza
dell’accoglienza, e ad accompagnare i
testi in aula al momento opportuno.

Per evitare ogni forma di influenza è
previsto che la/lo stagista non sia in
carico ad alcuno dei giudici innanzi ai
quali la testimonianza è data. Gli
stagisti hanno inoltre il compito
importante di dare informazioni su
come avrà luogo l’incontro (ad es.
spiegare la procedura di ascolto in aule
con specchio unidirezionale), e di fare
da ponte tra testimoni e Collegio in
caso di particolari necessità (porte
chiuse, paravento, ecc.).

Gli stagisti sono stati adeguatamente
formati per fornire tale attività di
supporto.

Inoltre, è stato predisposto un modulo
apposito, la cui compilazione è a cura
del Pubblico Ministero, che è inviato ai
testimoni vulnerabili e sul quale è
indicata la facoltà di utilizzare la stanza
e la sua collocazione

Il progetto è ora in fase sperimentale
essendo stato attivato a novembre
2016.
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Partecipazione al Tavolo permanente
per la prevenzione e il contrasto
della violenza contro le donne

Da dicembre 2013 il Tribunale di Milano
partecipa attivamente al tavolo
multidisciplinare regionale contro la
violenza sulle donne (istituito dalla LR
11 del 3 luglio 2012), che ha adottato il
Piano regionale quadriennale di
prevenzione e contrasto alla violenza
contro le donne.

Nel corso delle sue attività il Tavolo:

• ha approfondito la tematica del
contrasto della violenza dal punto di
vista legislativo;

• ha condiviso le attività sperimentali
propedeutiche all’attivazione del
Piano quali l’attivazione di reti inter-
istituzionali, i programmi di
formazione, un sistema informativo,
e i prodotti di comunicazione;

• ha contribuito alla definizione delle
linee strategiche e operative del
Piano.

Attraverso le reti di collaborazione sono
stati attivati 21 reti territoriali, 24 centri
antiviolenza e 22 case rifugio. Inoltre,
sono state svolte numerose azioni di
formazione per il personale sanitario, la
polizia giudiziaria, gli avvocati e, in
generale, per tutti gli operatori che
intervengono nella rete di protezione
della donna vittima di violenza.

Tra le iniziative di comunicazione si
ricordano l’opuscolo “Libere dalla
violenza”, la promozione del numero
nazionale antiviolenza e stalking (1522),
il Decalogo per gli avvocati e “Per una
vita libera senza Violenza” iniziativa a
favore delle donne della comunità
latinoamericana che ha visto il
coinvolgimento, tra gli altri, di ben 7
consolati dell’America Latina.
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Area penale

Focus reati contro la Pubblica Amministrazione

Il focus “reati contro la PA” si concentra
sull’andamento, sul territorio, dei
fenomeni di concussione, induzione e
corruzione e - in senso lato - dei
comportamenti individuali (dei privati o
dei pubblici ufficiali) orientati a trarre
vantaggio personale a danno della
pubblica amministrazione e, quindi,
della collettività.

Contesto
La corruzione (intendendo questo
termine in un significato ampio, e non
strettamente giuridico) è un fenomeno
estremamente complesso, difficile da
definire unitariamente e ancor più da
misurare.
Misure adeguate sono indispensabili
per comprendere il peso relativo dei
fattori che possono influenzare il livello
di fenomeni corruttivi, per rilevarne
l’impatto sulla crescita del Paese e delle
sue diverse aree territoriali, per
migliorare la consapevolezza del suo
effettivo costo economico, sociale,
politico e morale e, soprattutto, per
definire politiche di contrasto
adeguate.
Una definizione minima della
corruzione può essere la seguente: un
abuso del pubblico ufficio per un
guadagno privato. Indipendentemente
dalla fase in cui interviene, dall’entità
da cui è caratterizzato e dalle
motivazioni da cui scaturisce, alla base
del fenomeno corruttivo c’è sempre

uno scambio di carattere economico o
di utilità tra un agente pubblico e un
terzo. Il manifestarsi di un fenomeno
corruttivo, in ogni caso, non può
prescindere da tre condizioni:
a) una parte di discrezionalità

decisionale di un soggetto legata
ad un potere, ad esempio quello di
applicare le regole,

b) un vantaggio atteso, per il
corruttore, del comportamento
corruttivo,

c) un vantaggio atteso, per il corrotto,
del comportamento corruttivo.

La prima condizione può essere
mitigata attraverso un’adeguata
configurazione degli strumenti di
rendicontazione, interna ed esterna,
sulle attività e sui risultati. La seconda e
la terza condizione, nel manifestare
spazi di esercizio per i comportamenti
opportunistici dei soggetti, possono
riflettere un problema di
incentivi/disincentivi ai comportamenti
dei singoli e sono influenzate, almeno
in parte, della configurazione del
sistema sanzionatorio e di deterrenza.
Per contrastare la corruzione è dunque
necessario conoscere il fenomeno nelle
sue molteplici manifestazioni per poter
orientare efficacemente le
metodologie, gli strumenti e le pratiche
previsti dal quadro normativo in base
alle caratteristiche dello specifico
contesto giuridico, istituzionale e
socio-economico
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Negli anni recenti, su questi elementi,
sono stati previsti diversi interventi
normativi a livello nazionale volti a
riformare la trattazione dei reati contro
la Pubblica Amministrazione, in risposta
ad un fenomeno percepito - anche a
livello internazionale - come sempre
più diffuso e rilevante nel Paese.

L’intervento legislativo del 2012 (l.
190/2012), ad esempio, ha preso
spunto dalle raccomandazioni
formulate all’Italia dagli organi che
monitorano la conformità della
normativa di contrasto alla corruzione
agli standard internazionali, in
particolare dall’OCSE e dal Consiglio
d’Europa. L’obiettivo della norma era
quello di rafforzare l’efficacia delle
misure di contrasto al fenomeno
corruttivo, puntando ad uniformare
l’ordinamento giuridico alle discipline
sovranazionali già ratificate nel nostro
Paese (quali, ad esempio, la
Convenzione ONU di Merida e la

Convenzione penale sulla corruzione di
Strasburgo).

La l.190/2012 ha, anzitutto, ridefinito il
quadro giuridico delle fattispecie di
reato. Con la l.69/2015 (“Disposizioni in
materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo
mafioso e di falso in bilancio”), il
Parlamento italiano è tornato sulla
disciplina penale della corruzione
pubblica con l’intento di rafforzare
ulteriormente il sistema repressivo dei
fenomeni corruttivi, avvertiti nel Paese
come sempre più dilaganti e corrosive
del tessuto economico e sociale.

Questo recente intervento normativo è
caratterizzato da principali contributi
giuridici: l’inasprimento sanzionatorio in
funzione di deterrenza, il recupero
coattivo del vantaggio indebitamente
ottenuto dai pubblici ufficiali,
l’incentivazione della collaborazione
processuale di corrotti e corruttori.

GIP Tribunale

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Pendenti iniziali 32 39 30 16 4 22

Iscritti 94 77 92 26 3 27

Definiti 91 96 81 17 2 14

Pendenti finali 52 34 46 27 5 32

Fermi/arresti 4 0 2

Provv.ti cautelari 85 28 17

Rotazione 97% 125% 88% 65% 67% 52%

Smaltimento 72% 83% 66% 40% 29% 29%
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Attività del Tribunale

La tabella sopra evidenzia un
incremento consistente delle
sopravvenienze relative a procedimenti
collegiali, a fronte di un dato
sostanzialmente stabile delle
definizioni, con conseguente aumento
delle pendenze finali.

Dinamica contraria, invece, si osserva
con riferimento ai procedimenti
monocratici, per i quali l’indice di
smaltimento ha superato, nel periodo
di rendicontazione, il 100%,
contribuendo ad una lieve erosione
dell’arretrato. In particolare, la tabella
seguente mostra l’andamento delle
attività relative all’ultimo triennio per
tipologia di reato (% sul totale delle
sopravvenienze).

Complessivamente, è necessario
sottolineare che i reati contro la PA

costituiscono fattispecie penali gravi e
complesse, condizione che comporta
periodi di svolgimento dei processi
piuttosto prolungati. Questa peculiarità
è da ricondurre sia alla difficoltà di
analisi delle vicende e delle relazioni
inter-soggettive, sia alle caratteristiche
individuali degli imputati, che sono
solitamente sono soggetti "eccellenti",
esponenti di grandi istituzioni o
mediaticamente esposti.
Le criticità che caratterizzano la
componente amministrativa del

personale risultano particolarmente
rilevanti nel caso dei reati contro la PA:
basti segnalare che, in alcuni periodi, è
stato infatti necessario sospendere le
udienze pomeridiane in ragione della
mancanza del personale necessario a
garantire il supporto necessario allo
svolgimento delle attività.
Un elemento di estrema attenzione, che
dev’essere tenuto in considerazione,
riguarda i tempi della prescrizione dei
procedimenti trattati dal Tribunale in
fatto di reati contro la PA: nonostante la
gravità dei fatti ad essi collegati e la
rilevanza che l’opinione pubblica - a
buon diritto - ad essi ascrive, questi
procedimenti tendono ad arrivare in
giudizio già a distanza di diversi anni
dal fatto, condizionando in misura
considerevole la capacità dell’Ufficio di
trattazione delle cause.
Questo problema interessa, in misura
del tutto considerevole, i reati c.d.
ambientali, che rappresentano circa il
35-40% delle sopravvenienze di tipo
monocratico: in questo caso, si osserva
una discrasia tra i tempi di prescrizione
previsti dalla norma (5 anni), da un lato,
e la complessità e rilevanza sociale
della materia trattata, dall’altro. Questa
difficoltà è peraltro acuita dal numero
limitato dei magistrati a disposizione
delle sezioni, che obbliga l’ufficio ad
una accuratissima programmazione
delle attività.

Tipologia di reato 2014 2015 2016

Concussione 13% 18% 14%

Corruzione per esercizio dei doveri d'ufficio 3% 3% 3%

Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio 76% 58% 61%

Induzione indebita a dare o promettere utilità 5% 8% 11%

Istigazione alla corruzione 3% 15% 10%
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Trend e fenomeni emergenti

Negli ultimi anni sono stati individuate
alcune tendenze e fenomeni che
caratterizzano l’attività dei giudici in
termini di natura e modalità di
definizione delle cause; queste
tendenze possono essere distinte in
interne (organizzative) ed esterne
(sociali).
Con riferimento alla dimensione
interna, il dato organizzativo
rappresenta, senza dubbio, l’elemento
di più rilevante connotazione
dell’attività giudiziaria in tema di reati
contro la Pubblica Amministrazione.
Infatti, a fronte del livello di complessità
della materia e delle caratteristiche
procedurali ad essa collegate, il numero
ridotto di personale a disposizione
dell’ufficio obbliga ad una
programmazione estremamente
accurata delle attività e spinge i
magistrati ed il personale
amministrativo a garantire un
contributo professionale di grande
rilievo. In questo contesto, la garanzia

di continuità ed efficacia dell’azione
giudiziaria è resa possibile, come del
resto nel Tribunale tutto, dallo spirito di
servizio dei singoli.
Con riferimento alla dimensione
esterna, è da segnalare come il
fenomeno corruttivo riguardi
trasversalmente tutta la società, e non
soltanto casi isolati, seppure
particolarmente rilevanti: molto spesso,
infatti, tali procedimenti interessano
persone non mediaticamente esposte,
ma che comunque rappresentano punti
nevralgici delle strutture economico-
sociali e istituzionali.
In altre parole, la corruzione non può
essere considerata un fatto di politici o
di grandi imprenditori; al contrario, ciò
che risulta più preoccupante è
l'estensione di tale fenomeno in
maniera orizzontale e la diffusa
considerazione di tali ricorrenti
comportamenti come elementi di
transazione della dinamica economica,
nell'ambito della pubblica
amministrazione.
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Area penale

Focus misure di prevenzione

Il presente focus si concentra sulle Il
presente focus si concentra sulle misure
di prevenzione di tipo patrimoniale
collegate a delitti - quali quelli di cui
agli artt. 416 e 416 bis c.p.- tipici della
criminalità organizzata.

Contesto

Le misure di prevenzione possono
essere di tipo personale o patrimoniale
e si applicano a prescindere
dall’accertamento di un reato. In
particolare, le misure patrimoniali
rappresentano un tratto peculiare
dell’ordinamento italiano e sono volte a
sottrarre la disponibilità di beni di
provenienza illecita o di valore
sproporzionato rispetto al reddito
dichiarato a soggetti ritenuti
socialmente pericolosi i quali hanno
accumulato un patrimonio di
provenienza illegale.

La restituzione di tali beni allo Stato
costituisce una forma di intervento di
tipo riparatorio sul piano del ripristino
della legalità.

Si tratta sostanzialmente delle misure
collegate alla consumazione di una
serie di reati fra i quali i più rilevanti
sono quelli previsti dagli articoli 416 e
416 bis del codice penale che
reprimono la costituzione di sodalizi
criminali anche a matrice mafiosa.

Le misure personali e patrimoniali
possono essere richieste sia in modo
congiunto che disgiunto, introducendo
dunque la possibilità di prevedere
misure patrimoniali indipendentemente
da quelle personali. A rafforzare questo
orientamento la scelta di applicare le
misure patrimoniali anche in caso di
morte del soggetto proposto per la
loro applicazione, estendendole agli
eredi.

Le misure patrimoniali si articolano in
due fasi: il sequestro, provvedimento di
tipo provvisorio e propedeutico, e la
confisca, provvedimento ablativo
definitivo dei beni sequestrati di cui
non si sia dimostrata la legittima
provenienza in presenza di una
sperequazione fra reddito lecitamente
prodotto e patrimonio accumulato.

Il Tribunale ha a disposizione 18 mesi
per depositare il decreto di confisca, a
partire dalla data di immissione in
possesso dei beni da parte
dell’amministratore giudiziario.

Considerati i tempi dell’appello e del
giudizio di cassazione normalmente si
porta a confisca un bene nell’arco di 4
anni. I beni (denaro, immobili o
aziende) confiscati in via definitiva sono
destinati, di norma, al patrimonio dello
Stato o degli Enti Territoriali per essere
impiegati secondo le modalità previste
dalla legge per finalità di tipo sociale.
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Nonostante il nobile fine e l’utilità delle
scelte compiute la concreta
applicazione di queste misure ha
mostrato molteplici problemi.

Diverse indagini della Corte dei Conti,
condotte a partire dal 2001 a oggi,
hanno evidenziato problematiche e
ritardi sia nelle fasi giurisdizionali del
sequestro e della confisca, sia
nell’amministrazione e gestione dei
beni immobili (ad es. per occupazioni,
abusivismo, diritti di terzi sui beni) che
dei complessi aziendali (ad es. per
presenza di ipoteche o mutui, per
questioni contabili o per andamento
della gestione).

Le numerose criticità hanno spinto alla
ricerca di diverse soluzioni (nomina
Commissari Straordinari, costituzione
Osservatorio permanente, affidamento
dei beni all’Agenzia del Demanio, ecc.),
fino all’istituzione dell’Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata
(ANBBSC). Quest’ultima ha diverse
competenze nell’ambito del
procedimento di ablazione e
acquisizione di beni, di natura
consultiva e ausiliaria del tribunale e del
giudice delegato, nonché di diretta
amministrazione e custodia sino
all’emanazione del decreto finale di
destinazione dei beni. Inoltre, la legge
di stabilità 2016 ha stanziato 5 milioni
di Euro all’anno per tre anni per il
potenziamento della procedura di
valorizzazione dei beni confiscati e 10
milioni di Euro l’anno per tre anni per
assicurare sostegno alle aziende
sequestrate e confiscate alla criminalità
(ad es. per la continuità del credito
bancario, il sostegno all’investimento,

l’emersione del lavoro irregolare, ecc.).

Da ultimo, presso il Ministero dello
Sviluppo Economico è stato istituito il
Fondo per il credito alle aziende vittime
di mancate pagamenti (10 milioni annui
per il triennio 2016-2018).

Tra le problematiche maggiori la
difficoltà di produrre dati certi sulla
quantità e la valorizzazione economica
dei beni confiscati e sequestrati. A
seconda delle fonti i numeri sono
fortemente discordanti. Secondo la
banca dati del Ministero della Giustizia,
alla data del 30 settembre 2015,
risultano 55.897 beni confiscati di cui
22.953 confiscati definitivamente (9.013
immobili e 1.328 aziende). Ancora, la
Corte dei Conti su dati Ministero della
Giustizia calcola un valore degli
immobili destinati, al 30 settembre
2013, pari a 859.508.000 Euro.

Una recente ricerca di Èupolis
Lombardia1 riporta alcuni dati
interessanti di seguito sintetizzati:

• la Lombardia è la quinta regione
italiana per beni confiscati alla
criminalità. Per l’ANBSC, al 30
settembre 2015, risultano confiscati
1266 immobili e 283 aziende;

• la maggior parte dei beni immobili si
trova in provincia di Milano (776);

• il 50% dei beni immobili confiscati è
stato destinato agli Enti Locali, il
41% è in gestione all’ANBSC e il
resto è mantenuto dallo Stato;

• il 42% dei beni destinati è utilizzato
per housing sociale, il 10% per
finalità educative e il 16% per
assistenza a disabili e anziani.

1 Il punto sul tema dei beni confiscati alle mafie in Lombardia, Policy Paper, dicembre 2015
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Sebbene il periodo di riferimento sia
differente (anno giudiziario vs anno
solare) si consideri che da luglio 2015 a
giugno 2016 sono stati sottoposti a
sequestro beni mobili ed immobili per
un valore complessivo di Euro
24.335.496, mentre risultano colpiti da
provvedimento di confisca di primo
grado beni per un valore di Euro

19.975.782. Nel precedente anno
giudiziario sono sequestrati beni per un
valore pari a Euro 106.941.272 e
confiscati beni per Euro 12.645.478.
Nell’anno 2013-14 i sequestri
ammontano a Euro 11.270.624 e le
confische a Euro 22.720.000 (si veda il
grafico seguente).
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Presso il Tribunale è presente la
Sezione Autonoma Misure di
Prevenzione che adotta i provvedimenti
in merito alle misure di prevenzione
personali e patrimoniali richiesti dal
Questore, dalla Direzione Investigativa
Antimafia o dalla Procura della
Repubblica.

Nello specifico, per le misure di
prevenzione personali e patrimoniali

(caso in cui vi è una richiesta che
riguarda anche la persona) e solo
patrimoniali, la tabella riporta i dati
relativi al triennio 2014-2016. Come è
possibile osservare vi è un decremento
dei sopravvenuti, nel 2016 si registra la
metà dei procedimenti rispetto al 2014,
ma il numero dei beni oggetto di
decisione è più che raddoppiato. Il
numero dei procedimenti definiti si
mantiene abbastanza stabile.

Procedimenti SAMP 2014 2015 2016

Procedimenti pendenti iniziali 26 29 26

Procedimenti sopravvenuti 34 21 17

Procedimenti definiti 31 24 29

Numero beni nelle misure patrimoniali decise 373 394 780
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Le oscillazioni numeriche relative ai
beni sequestrati dipendono ovviamente
dal numero di procedimenti attivati e
dal valore dei beni attenzionati, mentre
le differenze tra valore dei beni
sequestrati e valore dei beni confiscati
risente della lunghezza dei
procedimenti a scavalco degli anni
giudiziari.

Per tale motivo nell’anno 2013-14 i beni
confiscati sono il doppio di quelli
sequestrati e nell’anno successivo si
confiscano beni per un valore di molto
inferiore ai sequestri. Inoltre, il valore
delle confische è naturalmente inferiore
a quello dei sequestri a causa della
dimostrazione della parte della lecita
provenienza dei beni durante la fase del
procedimento.

Per le sole misure patrimoniali si
registra un consolidamento in termini
di numeri, ma uno spostamento
dall’area di intervento della criminalità
comune e organizzata a quella di tipo
economico, soprattutto nell’ambito
della frode fiscale. Infatti, se
consideriamo i processi definiti nel
triennio 2014-2016 (rispettivamente 7, 8
e 16), i procedimenti riferiti a soggetti
operanti nell’ambito della criminalità
organizzata (mafiosa) passano da 5 a 3
per poi tornare a 5 nel 2016, mentre
quelli relativi all’area della frode fiscale
passano da 3 a 5 e quindi a 11.

L’impegno del Tribunale di Milano è
quello di conservare e mettere a
reddito i beni acquisiti che sono
rappresentati da aziende, unità
immobiliari, automezzi e rapporti
finanziari. In particolare, i giudici
sottolineano come critica la gestione
delle aziende; banalmente se risultano
irregolarità nella gestione (ad es. nei
rapporti di lavoro con il personale

dipendente o nel pagamento di tasse e
tributi), devono essere appianate e
questo, a volte, comporta un mancato
raggiungimento di un equilibrio
economico nella gestione con
conseguente rischio di fallimento.
Centrale diviene dunque la nomina
degli Amministratori Giudiziari, e delle
persone da loro eventualmente
individuate, per la gestione di attività
commerciali o d’impresa. Per la nomina
degli Amministratori viene utilizzato un
criterio di turnazione ponderata che
tiene conto dell’expertise dei
professionisti, del tipo di patrimonio da
gestire e della non sovrapposizione di
incarichi. Il compenso è commisurato al
valore dei beni sequestrati ed esiste
una particolare attenzione da parte dei
giudici affinché la gestione dei beni
abbia un saldo positivo e non
rappresenti una perdita per la
collettività. I giudici milanesi
partecipano attivamente a tutte le
iniziative di carattere culturale e sociale
che abbiano ad oggetto i beni
confiscati e destinati a fini di pubblica
utilità (ad es. Festival dei Beni Confiscati
alle Mafie che annualmente il Comune
di Milano organizza).

Dal loro punto di vista è importante far
comprendere la rilevanza del valore,
anche simbolico, di sottrarre un bene
che deriva da una attività illegale per
destinarlo ad una funzione sociale,
sottolineando così il passaggio dal
male al bene.
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Progetti in corso

Rispetto a quanto precede sono stati
attivati due importanti progettualità.

La prima è rappresentata da un tavolo
di lavoro con i Consigli degli Ordini dei
commercialisti e degli avvocati per
redigere un protocollo di liquidazione
dei compensi condiviso, che possa
semplificare il lavoro di determinazione
del quantum da parte del Tribunale in
modo certo e trasparente.

La seconda è volta al raggiungimento
di un accordo quadro tra alcuni
sindacati e società cooperative per
l’impiego di manodopera qualificata
nelle aziende soggette a sequestro
tipicamente a prevalente conduzione
familiare.

Quando il corpo di reato è un’opera
d’arte: i dipinti provenienti
dall’Ufficio Corpi di reato del
Tribunale di Milano

Sono molti i modi in cui un’opera d’arte
può diventare un corpo di reato: vale a
dire l’oggetto del delitto, ma anche lo
strumento con cui esso è commesso, o
ancora il frutto di una possibile attività
criminosa. E sono tante, anzi tantissime,
le opere d’arte che da anni giacciono
nell’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale
di Milano, in attesa di essere riscoperte,
studiate, e donate ai pubblici musei
qualora ne abbiano i presupposti,
piuttosto che monetizzate attraverso le
vendite giudiziarie, piuttosto che,
ancora, essere distrutte in caso di falsi o
contraffazioni non altrimenti
recuperabili.

In questi anni è stato svolto un lavoro
di “scavo” da parte del Tribunale di

Milano in collaborazione con il
Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo. Un lavoro
difficile e quanto mai pionieristico che
ha portato alla luce circa 700 opere - se
ne stimano in totale qualche migliaia -,
300 delle quali sono state studiate e
analizzate. Sono emersi due filoni: uno
legato all’arte antica con dipinti anche
di notevole pregio, che sono stati
catalogati dall’Università Cattolica di
Milano nell’ambito di un seminario del
corso di laurea specialistica in storia
dell’arte e opportunamente restaurati;
l’altro, di gran lunga più cospicuo,
incentrato su opere di pittura del ‘900,
la maggioranza delle quali (circa il
90%), sottoposte alla valutazione di
esperti, sono risultate false.

È in progetto l’effettuazione di una
esposizione di tali opere per attrarre e
sensibilizzare il pubblico su più livelli:
dal tema della destinazione pubblica
(solitamente musei) dei beni recuperati,
a quello della contraffazione delle
opere d’arte.; dal tema del contrasto
alla criminalità organizzata e ai reati di
tipo finanziario, realtà sempre più
dedite all’investimento in campo
artistico, attratte dalla non tracciabilità
e dalla straordinaria capacità di
capitalizzazione delle opere soprattutto
di autori del XX secolo, a quello,
importantissimo e troppo poco
valorizzato, del lavoro svolto in materia
dalla magistratura e dalle forze
dell’ordine.

Il progetto vede quali partner del
Tribunale di Milano il Ministero dei Beni
e delle Attività culturali e del Turismo,
la Regione Lombardia e l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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Area penale
Focus associazioni con finalità di Terrorismo anche 
internazionale o di eversione dell’ordine democratico

L’approfondimento dedicato al
terrorismo vuol dare alcune indicazioni
– sulla base di quanto emerso
nell’ambito dei procedimenti penali
svolti durante gli ultimi anni negli uffici
giudiziari milanesi- circa un fenomeno
in evoluzione la cui valutazione ha
determinato la necessità di
adeguamenti legislativi e di
approfondimenti e mutamenti
giurisprudenziali.

Infatti, i processi conclusisi in anni
recenti o ancora in corso, si sono
occupati principalmente del terrorismo
di matrice islamica, in particolare di
quello collegato allo Stato Islamico (IS),
che presenta caratteristiche differenti
rispetto ai reati riconducibili ad Al
Qaeda o, ancor più, al terrorismo
italiano degli anni ’70. I cambiamenti di
scopo, di struttura, di organizzazione e
di modalità di cooptazione hanno
portato a modificazioni del diritto
penale in tema di associazione con
finalità di terrorismo e la relativa
giurisprudenza è in continua
evoluzione, anche grazie al contributo
degli inquirenti e dei giudici milanesi.

Oggi non sono sanzionati penalmente
solo gli atti terroristici effettivamente
compiuti e tentati, ma anche le fasi di
preparazione (dare ospitalità o
supporto logistico, mettere a
diposizione mezzi di trasporto), e i
comportamenti volti ad indurre,
determinare altri atti di violenza con

finalità di terrorismo (proselitismo,
arruolamento e istigazione). Siamo
dunque in presenza di ipotesi di reato
“anticipato”. Questo orientamento è da
ricondursi sia ad una logica di maggior
tutela nei confronti dei cittadini, sia ad
un tentativo di risposta al modus
operandi dello Stato Islamico (IS),
identificato come un’organizzazione
terroristica sovranazionale. Come
sottolineato anche dai giudici milanesi,
l’esecuzione di un’azione terroristica,
normalmente concepita e conclusa in
brevissimi lassi temporali, in genere
segna il momento in cui l’intervento
repressivo dello Stato è oramai inutile,
perché non vi sono più soggetti da
punire e rieducare. Da qui
l’inadeguatezza del diritto penale
precedente, che ricalca un paradigma
reattivo e non preventivo, idoneo a
contrastare una simile organizzazione.
Nessuna efficacia preventiva può infatti
avere la minaccia di una sanzione verso
coloro che vedono nel martirio il
coronamento della loro vocazione
terroristica. Ed è questa semplice
considerazione che ha portato le
assemblee legislative di tutta Europa ad
introdurre nuovi strumenti di contrasto
alle associazioni terroristiche,
improntati ad una anticipazione
dell’intervento repressivo, con la
configurazione di un reato di pericolo
che vede nell’adesione
all’organizzazione le lesione dell’ordine
democratico.
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La Corte d’Assise di Milano nel corso
del 2016 ha concluso due procedimenti
aventi ad oggetto fatti terroristici. Si
riporta la tabella riassuntiva che mostra

le attività del GIP con riguardo ai reati
collegati all’art. 270bis Associazione
con finalità di terrorismo) nel triennio
2014-2016.

Come è possibile osservare i pervenuti
rimangono stabili nel 2014 e 2015,
mentre aumentano del 30% nel corso
del 2016. Le archiviazioni, nel 2014,
sono pari al 57% dei casi complessivi
(pendenti a inizio periodo e pervenuti
nell’anno), hanno un picco nel 2015
(raggiungendo il 76%), per tornare al
53% nel 2016. Nel periodo considerato,
il GIP definisce 1 processo di
associazione con finalità terroristica nel
2014 e 2 nel 2016. Con riferimento ai
procedimenti pendenti, si sottolinea
come la maggior parte si collochi nel
contesto del terrorismo di matrice
islamica.

I giudici della Corte d’Assise che si sono
occupati dei due processi conclusisi nel
2016 sottolineano come gli stessi siano
stati particolarmente significativi in
quanto, grazie al rilevante e puntuale
lavoro di indagine, è stato possibile
ricostruire gli scopi, la struttura e le
modalità operative dell’IS fornendo
informazioni e indicazioni utili non solo
ai fini delle indagini in corso ma, più in

generale, per comprendere il fenomeno
e quindi poterlo meglio inquadrare e
gestire nei futuri dibattimenti.

Sono emersi i diversi aspetti che
qualificano la pericolosità dell’IS a
partire dalla tipologia di associati: i lupi
solitari ovvero soggetti che
individualmente o in piccolissime
cellule operano o si preparano a
operare nel Paese in cui vivono, e i
foreign fighters ossia coloro che
abbandonano il proprio Paese per
raggiungere il c.d. Califfato e arruolarsi
direttamente tra le fila dell’IS. La
peculiarità dell’IS deriva dunque dal
fatto che i suoi associati obbediscono
ad una chiamata generale all’attuazione
individuale della jihad, vero obiettivo
dell’organizzazione, da realizzarsi in
Siria come in Occidente. I portavoce
dell’IS hanno infatti più volte
sottolineato che chiunque può
perseguire lo scopo dell’organizzazione
effettuando attentati del tutto
autonomamente.

GIP

2014 2015 2016

Pendenti 1 4 15

Pervenuti 13 13 17

N° casi * 6 4 13

N° casi definiti** 1 0 2

Archiviazioni 57% 76% 53%

% condanne + patteggiamenti 100% 0% 50%

% assoluzioni 0% 0% 0%

% altre sentenze 0% 0% 50%

* Procedimenti che devono essere trattati dal GIP e dal Tribunale. Nello specifico, i casi del GIP sono dati dalla differenza tra
quanto in pendenza e quanto pervenuto, diminuito delle archiviazioni e dei rinvii a giudizio; mentre per il Tribunale il valore
è dato da quanto inizialmente pendente e da quanto pervenuto (ovvero, in linea di massima, i rinvii a giudizio del GIP).
** Procedimenti che sono stati chiusi durante l’anno ovvero che sono sfociati in una sentenza o di condanna, o di
assoluzione, o di altro tipo (ad es. NDP – Non Doversi Procedere), o sono restituiti al PM o GIP (nel caso del Tribunale).
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Tale fenomeno, definito terrorismo
individuale, comporta un’estrema
frammentazione del fattore umano
all’interno dell’IS; la pianificazione di un
attentato abbassa in maniera
considerevole il livello di
organizzazione richiesto per la riuscita
dello stesso e per la selezione
dell’associato. A questo aspetto si
affianca il perentorio e generalizzato
invito al raggiungimento dei territori
occupati, in quanto ogni vero
musulmano dovrebbe essere lì, pena
l’equiparazione ai miscredenti.

L’attuazione di questa strategia (lupi
solitari e foreign fighters), è stata
agevolata dagli enormi spazi di
arruolamento rappresentati dai social
network, molto utilizzati per fare
proselitismo, esaltare le azioni e
diffondere i documenti di propaganda.

I materiali raccolti hanno inoltre
evidenziato il modello di struttura
terroristica orizzontale e non
piramidale, che non rappresenta una
realtà elitaria costituita di uomini degni
di farne parte per capacità o onore, e in
cui non è prevista nessuna selezione
degli associati e nessuna segretezza.
L’organizzazione terroristica va pensata
in modo diverso rispetto alle
tradizionali associazioni per delinquere;
essa è come una rete in grado di
mettere in relazione persone assimilate
da un comune progetto politico-
criminale (lo scopo sociale del
sodalizio).

Per partecipare e rafforzare una siffatta
associazione è sufficiente che il
partecipante si metta a disposizione, o
ancor più semplicemente segnali ad
essa i propri progetti criminosi affinché

questa li possa rivendicare. Questo non
significa che la prova della
partecipazione all’associazione
criminosa possa essere desunta dalla
sola adesione psicologica o ideologica
all’integralismo e al fondamentalismo
islamico. Per valutarne la
partecipazione occorre considerare la
sua struttura reticolare che implica che
ciascun partecipante non debba essere
in contatto con il suo nucleo centrale,
ma è sufficiente il collegamento con un
singolo nodo.

Queste caratteristiche hanno
contribuito ad accrescerne le
dimensioni in misura considerevole,
anche se di recente si registra una
regressione in tal senso. Proprio le
dimensioni rappresentano un ulteriore
elemento da tenere in considerazione
per valutare le condotte di
partecipazione dei suoi associati: come
in qualsiasi struttura sociale la
numerosità degli aderenti porta a una
distinzione dei ruoli e a una divisione
dei compiti. Così molti associati
potrebbero non compiere mai
direttamente atti terroristici, ma
dedicarsi ad attività di supporto. In
questa direzione, di particolare
rilevanza diviene il ruolo delle donne..
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Quest’ultimo è stato particolarmente
approfondito e delineato all’interno di
uno dei due processi da cui è emersa la
netta distinzione tra le attività degli
uomini e delle donne. A quest’ultime
non è concesso di partecipare subito
alla jihad come combattenti, anche se
sono comunque addestrate ad una
eventuale chiamata alle armi da parte
del Califfo. D’altro canto, al di fuori
dello Stato Islamico, le donne devono
dedicarsi allo studio, insegnare la
dottrina islamista ad altre donne,
esaltare la struttura dello Stato
Islamico, preparare il terreno per futuri
arruolamenti o arruolando esse stesse,
e convincere altre donne a sposare veri
mujhaedin. Il ruolo di proselitismo e

propaganda svolto dalle donne è di
estrema rilevanza poiché non potendo
lavorare (possono fare solo le maestre)
hanno una preparazione spesso più
approfondita di quella degli uomini, e
la loro azione risulta più efficace.

L’attività giudiziaria svolta da inquirenti
e giudicanti ha dunque permesso di
arricchire la giurisprudenza rispetto a
questo terreno, solo di recente
esplorato, del reato di pericolo
presunto e, più in generale, di
fotografare un fenomeno complesso
dalle mille pieghe che purtroppo,
sempre più spesso, è all’attenzione dei
cittadini.
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Area penale

Focus Reati Economici

Come già sottolineato nel Focus
Economia e crisi della sezione civile del
BRS, Milano presenta la concentrazione
del numero più elevato di realtà
imprenditoriali in Italia (quasi 300.000
imprese ); pertanto gli effetti della crisi
hanno coinvolto una parte importante
del tessuto produttivo.

Nonostante la timida ripresa del
settore imprenditoriale, i retaggi della
recente crisi economica dal punto di
vista giudiziario si riflettono
inevitabilmente in maniera differita: le
attività giudiziarie risentono infatti del
massiccio flusso di situazioni di disagio
economico delle imprese emerso
durante gli anni di maggiore crisi e che
continua, sebbene più lentamente, ad
affiorare ancora oggi.

Il presente focus si concentra in
particolare su due aspetti, il primo è
quello delle bancarotte e il secondo, è
quello della depenalizzazione dei reati
tributari; entrambi i fenomeni sono
strettamente correlati alla crisi
economica è indicativo verificare l’
impatto sulle attività del Tribunale.

Va ricordato che la competenza
tabellare per la trattazione di tale
ambito (penale economia) è attribuita

a tre sezioni dibattimentali, sia per
l’alto numero delle fattispecie
coinvolte, sia per la complessità
istruttoria di molti procedimenti, che
richiedono accertamenti peritali e non
semplici ricostruzioni di
movimentazioni finanziarie, anche con
rogatorie estere.

La bancarotta fraudolenta

Contesto

La bancarotta è un reato di tipo
fallimentare e si distingue in semplice
(art. 217 l.f.) e fraudolenta (art. 216 l.f.).
Questi fatti possono essere commessi
dall’imprenditore individuale
(bancarotta propria), e dagli
amministratori, direttori generali,
sindaci e liquidatori di società
dichiarate fallite (artt. 223 e 224 l.f.). In
quest’ultimo caso si parla di bancarotta
impropria. Un’ulteriore distinzione è
quella tra bancarotta documentale e
bancarotta patrimoniale a seconda che
i fatti riguardino rispettivamente
l’irregolare tenuta delle scritture
contabili, o le condotte volte a
depauperare il patrimonio dell’azienda.

SEMPLICE

FRAUDOLENTA

PROPRIA DOCUMENTALE

IMPROPRIA PATRIMONIALE

PREFALLIMENTARE

POSTFALLIMENTARE

NATURA SOGGETTO OGGETTO TEMPI
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La bancarotta fraudolenta è punita con
una pena che va dai 3 ai 10 anni di
reclusione. In Italia, nel 2015, su circa
134 mila detenuti delle carceri italiane,
479 sono ristretti per reati di
bancarotta.

Milano

La seguente tabella rende conto del
fenomeno della bancarotta nel triennio
2014-2016 presso l’ufficio GIP e quello
dibattimentale del Tribunale di Milano.
In particolare, quello che balza subito
all’occhio è come i procedimenti
pervenuti al GIP pari a 367 nel 2014, più
che raddoppiano nel corso dell’anno
successivo. Nel corso del 2016 si
registra una leggera flessione rispetto
all’anno precedente anche se, in termini
assoluti, i pervenuti sono ancora più del
doppio rispetto al 2014. Il Tribunale
non registra un’impennata altrettanto
repentina dei sopravvenuti nel biennio
‘15-’16, ma si deduce l’aumento del
carico di lavoro dai pendenti iniziali che
nel 2015 sono pari a 159 per passare a

336 l’anno successivo.

Rispetto ad altri reati esaminati nello
sviluppo del presente Bilancio, le
archiviazioni sono abbastanza
contenute rappresentando tra l’11% e il
13% dei casi complessivi (pendenti a
inizio periodo e pervenuti nell’anno).

Sempre in ambito GIP, le condanne
(comprensive dei patteggiamenti) sono
pari all’89% dei casi definiti nel corso
del 2014, per poi scendere al 60% e al
66% nei due anni successivi. Di
conseguenza, le assoluzioni sono pari al
6% nel corso del 2014, per aumentare
al 15% e al 12% rispettivamente nel
2015 e 2016.

Presso il Tribunale, le sentenze di
condanna sono abbastanza stabili nel
triennio facendo registrare una leggera
crescita (+ 3 punti percentuali). La
percentuale di assoluzioni registra una
diminuzione nel corso del 2015 (si
passa dal 27% dei casi definiti al 18%,
per poi risalire al 29% nel 2016).

Reati 216 e 223 GIP Tribunale 

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Pendenti 342 446 493 159 266 266

Pervenuti 367 826 762 251 290 272

N° casi * 619 1137 1106 410 556 538

N° casi definiti** 193 317 362 183 190 119

Archiviazioni 13% 11% 12%

% condanne + 

patteggiamenti
89% 60% 66% 66% 68% 69%

% assoluzioni 6% 15% 12% 27% 18% 29%

% altre sentenze 3% 8% 7% 2% 2% 2%

* Procedimenti che devono essere trattati dal GIP e dal Tribunale. Nello specifico, i casi del GIP sono dati dalla differenza tra quanto in pendenza e quanto 
pervenuto, diminuito delle archiviazioni e dei rinvii a giudizio; mentre per il Tribunale il valore è dato da quanto inizialmente pendente e da quanto pervenuto 
(ovvero, in linea di massima, i rinvii a giudizio del GIP).
** Procedimenti che sono stati chiusi durante l’anno ovvero che sono sfociati in una sentenza o di condanna, o di assoluzione , o di altro tipo (ad es. NDP – Non 
Doversi Procedere), o sono restituiti al PM o GIP (nel caso del Tribunale).
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Contesto

Con la revisione del sistema
sanzionatorio, approvata a settembre
2015, si è provveduto ad innalzare la
soglia per l’omesso versamento di
ritenute dovute o certificate e dell’IVA.
Se in precedenza le soglie minime
ammontavano a Euro 50.000, oggi sono
pari rispettivamente a Euro 150.000 e a
Euro 250.000. Il mancato versamento,
nell’ambito dei limiti definiti, è quindi
punito con la reclusione da sei mesi a
due anni per chiunque non versi, entro
il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione annuale di sostituto
di imposta, ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata o l’IVA risultante
dalla dichiarazione presentata.

Le evasioni al di sotto delle nuove
soglie sono trattate quali violazioni
amministrative ed implicano una
sanzione pecuniaria in percentuale
rispetto alle imposte evase. Si passa
dunque dal reato all’illecito
amministrativo la cui esecuzione è in
capo all’Agenzia delle Entrate, che
emette la sanzione, e a Equitalia che si
occupa della riscossione.

Bisognerà attendere qualche anno per
valutare gli effetti di tale cambiamento
sul sistema contributivo, poiché la
sanzione penale ha indubbiamente
un’efficacia deterrente maggiore,
soprattutto a seguito dell’introduzione
della confisca per equivalente. Infatti, se
non è possibile procedere attraverso la
confisca diretta del profitto del reato
nei confronti della società che ha evaso
l’imposta, il giudice dispone
l’aggressione del patrimonio del legale
rappresentante in quanto persona fisica
(confisca per equivalente appunto),
provvedimento obbligatorio per tutti i
responsabili di reati tributari a partire

dal 2008. La sanzione amministrativa,
colpisce anch’essa i patrimoni della
società/del legale rappresentante, ma
in tempi più lunghi e con modalità più
complesse.

Milano

La depenalizzazione dei reati tributari
ha avuto evidenti effetti sulle attività
del GIP e del Tribunale.

Riguardo al reato di “omesso
versamento di ritenute dovute o
certificate” (art. 10 bis dlgs 74/2000), si
consideri che il numero di archiviazioni
del GIP passa dalle 113 del 2014, alle
172 del 2015 alle 603 del 2016. Di
conseguenza i pendenti di fine periodo
diminuiscono in modo rilevante: dai
605 e 411, rispettivamente nel 2014 e
2015, si arriva ai 203 del 2016.
Interessante è anche il numero di
condanne del GIP che passano da 170
nel 2014, a 30 nel 2015 e a 12 nel 2016.
In merito all’“omesso versamento di
IVA” (art. 10 ter dlgs 74/2000), nel
triennio considerato le archiviazioni
passano da 381 e 279 a 846 (dato
2016); i pendenti di fine periodo sono
622 nel 2014, 227 nel 2015 e 215 nel
2016. Anche le sentenze di condanna si
riducono sensibilmente passando da
114 nel 2014 a 13 nel 2016.

Rispetto alle attività del Tribunale si
rileva, per i reati art. 10 bis, un
decremento dei sopravvenuti (395 nel
2014, 236 nel 2015 e 109 nel 2016) e
dei pendenti finali (250 nel 2014, 129
nel 2015 e 91 nel 2016). Inoltre, le
sentenze di assoluzione nel 2015 sono
229 contro i 79 del 2014 e i 93 del 2016.

I dati di archiviazione del GIP e di
assoluzione del Tribunale sono
riconducibili al principio di retroattività
della norma più favorevole, trattandosi
di un incremento delle soglie.
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