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PREMESSA

   Nel volgere lo sguardo a tutti i presenti ai quali porgo il più cordiale benvenuto 
sento anzitutto il dovere di rendere il più deferente saluto al Capo dello Stato 
e Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giorgio Napoletano 
al quale esprimo gratitudine e ringraziamento per la sua attenzione ai problemi 
della Giustizia e dell’Ordinamento giudiziario.
  Ringrazio inoltre per la loro partecipazione all’odierna cerimonia:
Il rappresentante del CSM;
Il rappresentante del Ministero della Giustizia;
Le Autorità civili, militari e religiose;
I Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto e l’Avvocato Distrettuale 
dello Stato;
I Capi delle altre Magistrature dell’Umbria e degli Uffi ci giudiziari del 
Distretto.
Un cordiale saluto rivolgo ai colleghi magistrati, ai giudici onorari, agli avvocati 
e al personale amministrativo che con crescente dedizione al dovere assicura, 
nella generale penuria delle risorse, l’ordinario svolgimento dei servizi della 
giustizia nella Regione.
Ed infi ne un ringraziamento particolare al presidente dott.Sergio Matteini 
Chiari e al presidente vicario, dott. Emanuele Salvatore Medoro, che, prima 
l’uno, poi l’altro, hanno retto la Corte d’appello nel lungo periodo di reggenza 
che ha preceduto il mio insediamento.
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OSSERVAZIONI GENERALI

I. Il signifi cato della cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario.
   La solennità di questa cerimonia non trova ragione soltanto nel bisogno di 
rinnovare il patto di fedeltà alla Legge che lega i giudici alla Comunità, ma 
nello spirito di servizio che deve connotare il compito del giudice che, con 
animo “né tracotante né servile”, deve diuturnamente impegnarsi a ridurre 
per quanto possibile la distanza fra la giustizia, quale ideale vagheggiato e la 
giustizia come faticosa e confl ittuale conquista.
   Ecco perché questa cerimonia è espressione dell’adempimento di un dovere, 
dei magistrati verso i cittadini e le Istituzioni, che si attua con un rendiconto 
sull’esercizio dell’attività svolta, sui rimedi adottati per fronteggiare la crisi 
ormai endemica della giustizia, e, ove possibile, sugli effetti prodotti dalle più 
recenti riforme ordinamentali e processuali. 
   Ed è questa la ragione del dibattito al quale oggi siamo tutti chiamati, 
che non va accettato con rassegnata sopportazione, o soltanto usato come 
pretesto per agitare vecchie e nuove denunce, ma perchè offre un’occasione, 
pubblica e trasparente, per inaugurare con i rappresentanti delle Istituzioni 
e gli attori del processo, un dialogo fecondo mosso da rifl essioni comuni, e 
privo di interessate mediazioni.

II. La giustizia tra trasformazioni sociali ed incertezze delle regole.
  Sono anni che il quadro del diritto vigente è quanto mai mutevole a causa della 
instabilità legislativa che, quando è il frutto di una tormentata progettualità, 
modifi ca profondamente il panorama normativo, al punto da far oscillare il 
pendolo della giustizia, costretto a verifi care sul vivo della esperienza giuridica 
la sfi da delle riforme.
   Così, nel mentre è ancora presto per dare un giudizio sull’effi cacia delle più 
recenti leggi di modifi ca del processo civile e, particolarmente, sul nuovo rito 
ordinario, che è entrato in vigore dal 1° marzo 2006, gli indicatori statistici 
forniscono suffi cienti riferimenti sul rendimento delle riforme varate negli 
anni trascorsi, dalle leggi n.353 del 1990 e n.534 del 1995 alle norme sul 
giudice unico, dall’abolizione delle Preture alle scommesse sul giudice di pace 
e sulle sezioni stralcio. 
E il risultato, è, sotto molti aspetti, inferiore alle aspettative della vigilia.
In particolare:
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-la riforma del giudice unico di primo grado, dopo un laborioso avviamento 
ha rivelato timidi segni di positività, presto smorzati dall’incremento dello 
scarto tra nuove cause e  cause defi nite. Nei Tribunali italiani le cause iscritte a 
ruolo hanno superato la quota di 2,5 milioni mentre davanti al giudice di pace 
le nuove liti sono state più di 1,5 milioni, e, in entrambi i casi, l’arretrato è 
addirittura leggermente salito.
Una valanga di processi che una macchina giudiziaria, affl itta da una crescente 
scarsità di risorse e da un eccesso di regole procedurali, non riesce ad assorbire 
nei termini dovuti e voluti. 
  Ed è facile constatare che la stessa magistratura onoraria mostra i primi 
segni di affanno con un saldo negativo tra procedimenti civili defi niti e 
procedimenti iscritti nell’anno.
  Ma è soprattutto dinanzi alle Corti d’appello che si registrano le maggiori 
diffi coltà e non solo per l’aumento costante delle pendenze, penali e civili, 
ma anche per i nuovi compiti ad esse attribuiti, in questi anni, dal legislatore: 
come ad esempio le competenze derivate dal Testo Unico per le Spese di 
Giustizia del 2002, e i nuovi adempimenti in materia penale, nella materia 
elettorale, la costituzione degli Uffi ci di Formazione distrettuali (senza 
dire degli adempimenti derivanti dalle fonti di produzione secondaria del 
diritto), che, per la penuria crescente degli organici, rallentano il già asfi ttico 
andamento dei servizi di competenza.

 -l’attribuzione al giudice del lavoro della competenza sulle controversie relative 
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha 
liberato il giudice amministrativo di una larga parte del suo carico giudiziario 
e addossato al giudice ordinario un contenzioso nuovo e crescente che ha 
aggravato la crisi del processo del lavoro, non più in grado di smaltire in 
tempi ragionevoli sia le controversie relative ai rapporti di lavoro privati sia 
quelle inerenti il pubblico impiego privatizzato -che sono, poi, quelle che 
generalmente esigono istruttorie lunghe e laboriose- aumentate, nell’arco 
dell’ultimo quadriennio, in misura superiore al 100% della pendenza.
  E la legge n.205 del 2000 che ha introdotto il nuovo criterio di ripartizione 
tra le due giurisdizioni fondato sulla delimitazione legislativa delle “materie” 
attribuite al giudice amministrativo, estesa ai diritti soggettivi in via esclusiva, 
lungi dal produrre sostanziali effetti defl azionistici del contenzioso ordinario, 
ha smorzato le speranze di coloro che ancora coltivavano l’ambizioso progetto 
di vedere un giorno smantellato il sistema dualista (della giurisdizione ordinaria 
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e amministrativa) solo italiano, e realizzato, sul modello comunitario, l’ambito 
traguardo dell’unità della giurisdizione.
  E sebbene l’enorme debito giudiziario del settore (che quasi pareggia i numeri 
della materia civile) abbia cominciato ad arrestarsi, grazie anche al forte 
impegno dei magistrati che vi sono addetti e all’incremento del loro organico 
promosso negli scorsi anni dal Consiglio Superiore della Magistratura, si 
accentua la già forte tendenza all’allungamento dei giudizi in molti Distretti 
di Corte d’appello, e particolarmente in quello di Perugia, rimasto a corto di 
giudici del lavoro;  

-la legge n.89 del 2001 (cd. legge Pinto), nell’intento sacrosanto di colpire i 
casi di irragionevole durata del processo ha fi nito con l’alimentare un nuovo e 
addizionale contenzioso che, crescendo a ritmo quasi esponenziale, distoglie 
magistrati e personale giudiziario dai loro compiti ordinari, e paradossalmente 
genera l’effetto perverso dell’ulteriore dilazione dei tempi processuali 
(evocando gli inutili calmieri dei prezzi che venivano imposti in occasione di 
guerre e carestie).
  Di questa legge credo sia urgente reclamare la rivisitazione, perchè ne siano 
espunti i profi li che l’esperienza di questi anni ha palesato contraddittori e 
dilatori.

III. Lo stato di attuazione delle leggi cadute nel periodo di riferimento (II 
semestre 2005 - I semestre 2006) oggetto dell’odierna relazione:

-la l.5 dicembre 2005 n.251(cd.legge ex Cirielli) avvia ad un sicuro destino di 
prescrizione numerosi processi, dei quali molti relativi a reati gravi, puniti con 
pena non inferiore ai cinque anni di reclusione. E non meno drammatiche 
saranno le conseguenze della recente sentenza del 23 novembre 2006 n.396 
della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art.10, comma 3 della legge nella parte in cui escludeva l’applicazione dei 
nuovi e più brevi termini di prescrizione ai processi penali in cui, in primo 
grado, fosse stata già dichiarata l’apertura del dibattimento: con l’effetto 
che a tutti i processi ancora pendenti in primo grado alla data di entrata in 
vigore della legge dovranno applicarsi i nuovi termini di prescrizione, con le 
inevitabili ripercussioni sui giudizi di appello.
  Risultando il sistema in continuo movimento non è dato ipotizzare con 
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certezza quanti processi siano destinati al nulla di fatto e quanti, invece, non 
cadranno, perchè giudizi di appello o di Cassazione sotto la spada di Damocle 
della prescrizione breve. 

-la l.20 febbraio 2006 n.46 (cd.legge Pecorella): gli appelli proposti dal P.M. 
avverso le sentenze di proscioglimento che, a tenore dell’art.10 della legge, 
dovrebbero essere dichiarati inammissibili, non raggiungono il 10% di quelli 
pendenti presso la Corte d’appello di Perugia. Anche in questo caso tuttavia 
non è possibile valutare con esattezza l’impatto della legge sull’andamento 
del lavoro giudiziario considerato che molte Corti d’appello, come quella di 
Perugia, hanno sollevato questione d’illegittimità costituzionale del combinato 
disposto degli artt.1 e 10 della legge, sulla quale la Corte Costituzionale non 
si è ancora pronunciata.
   Ma è comune opinione che anche qualora l’eccezione fosse rigettata gli 
appelli validamente proposti dalle parti civili conserverebbero la loro effi cacia, 
rendendo quindi egualmente necessaria, anche a fronte della sopravvenuta 
inammissibilità dell’appello del P.M., la trattazione delle questioni civili 
sottese all’impugnazione  proposta dalle vittime del reato.
  In defi nitiva, può ben dirsi che il risultato di entrambe queste leggi, i cui 
effetti sono destinati a combinarsi tra loro (comportando la Pecorella una 
dilatazione dei tempi processuali e la ex Cirielli un’abbreviazione dei termini 
di prescrizione) è quello di vanifi care una larga parte dell’attività giudiziaria 
fi n qui svolta, senza apportare alcun reale benefi cio alla semplifi cazione e alla 
durata del processo penale.
 
-il processo societario: doveva arrivare dal processo societario la cura per i mali 
della giustizia civile. Ma i primi dati su di esso sono poco confortanti: la 
nuova legge intendeva restituire alle parti la determinazione della materia 
del contendere, mentre il giudice doveva entrare in azione solo in un secondo 
tempo quando la causa si fosse rivelata matura per la decisione; pare invece 
che gli scambi di scritture difensive, potenzialmente infi niti, e la natura 
ordinatoria dei termini che li governano, allunghino i tempi del processo 
segnandone le sorti. 
Non possiamo che augurarci che la tendenza si inverta e che il nuovo processo, 
con le dovute modifi che e l’acquisita esperienza dei suoi protagonisti, dia i 
frutti sperati. 
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-La legge 25 luglio 2005 n.150 di riforma dell’ordinamento giudiziario, 
fondando unicamente sullo strumento del concorso la modalità principale 
di avanzamento dei magistrati disegnava una fi gura di giudice, più incline 
alla costruzione della propria carriera che impegnato ad accrescere la propria 
professionalità nella quotidiana pratica del servizio. La recente legge 24 
ottobre 2006 n.269 che riforma appunto la riforma, sembra aprire la strada ad 
un sistema di valutazione dell’attività giudiziaria capace di misurare la qualità 
e la quantità del lavoro svolto, scandito da verifi che periodiche per tutta la 
durata della vita professionale del magistrato.
  E tuttavia, il nuovo legislatore promettendo “la modifi ca della disciplina 
dell’accesso in magistratura, nonchè della progressione economica e delle 
funzioni dei magistrati”, consegna al futuro le incertezze di una scelta diffi cile, 
tra due opposte visioni della magistratura: l’una, improntata ad un modello 
burocratico e meramente produttivistico e l’altra, più professionale e moderna, 
fondata sulla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro e di 
corrispondere alle attese dei cittadini impegnandosi nella formazione di una 
giurisprudenza solida e avvertita.
  L’augurio è che, lungi dal confi nare la magistratura negli steccati di 
nuove riserve  segnate da diversi regimi normativi (ad es. sovrapponendo 
alla separazione tra giudici e pubblici ministeri una marcata distinzione tra 
magistrati di merito e di legittimità) il nuovo Ordinamento, promuovendo 
lo scambio dei saperi e delle funzioni interne all’Ordine giudiziario, aiuti a 
rimuovere vecchie abitudini e superate prassi e a restituire ai magistrati, quelli 
per davvero meritevoli e capaci di organizzare il proprio lavoro, l’orgogliosa 
fi ducia nel proprio servizio.

IV. Lo stato della giustizia come variabile dipendente:

-dalla legislazione: il ricorso al giudice e la “mistica” della cd. 
giustiziabilità.
  Da tutto quanto si è pur sommariamente veduto risulta evidente che il 
corretto funzionamento della giustizia, non è, a voler mutuare una fortunata 
e discussa espressione di passate stagioni, una “variabile indipendente” dal 
contesto sociale e istituzionale nel quale operano i giudici, ma è strettamente 
condizionato dalla proliferazione dei centri di produzione del diritto e delle 
norme di condotta che si intrecciano e si sovrappongono. 
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   Non v’è legge che non attribuisca ai magistrati nuovi compiti, in termini 
di accertamenti, sanzioni e procedure, compiacendo la tendenza sempre più 
diffusa nella società contemporanea ad affi dare al giudice la soluzione dei 
confl itti, pur’anche quelli che attengono alla sfera etica.
    E quel che appariva necessario negli anni ’60, dove, a giusta ragione, si 
chiedeva che interessi e rapporti che neppure lambivano le aule dei tribunali 
fossero invece “giustiziabili”, non lo è più  oggi, dove la anomala espansione 
di una legislazione “di stagione” o per ceti e per “corporazioni” esercita una 
nuova spinta verso il particolarismo giuridico, e quando non crea incertezze 
e contrasti, incrementa una anomala domanda di giurisdizione che rende un 
cattivo servigio alla domanda di giustizia più urgente e degna di meritevolezza 
sociale.

- dall’effi cacia dell’azione amministrativa.
    E’ comune opinione che il livello di effi cienza della Pubblica Amministrazione, 
dia la misura della capacità di Enti e pubbliche Istituzioni di risolvere “alla fonte” 
il confl itto sociale, e così di segnare il grado di competitività del cd.sistema 
Paese. Pervero, la rottura degli argini amministrativi rovescia sul mondo 
giudiziario, non soltanto la risoluzione di legittime diffi coltà interpretative, 
ma anche gli effetti delle condotte, commissive e omissive, le più disparate: 
a voler esemplifi care, ogni volta che il principio della pari opportunità per 
tutti (nell’accesso ai posti di lavoro o nelle mille gare alle quali la complessità 
sociale ci obbliga...) risulta violato, o soltanto irrisolto, vi saranno più istanze 
di intervento giudiziario, sia in termini di incremento della litigiosità civile 
che dell’intervento penale.
   Al contrario, ogni volta che le pubbliche amministrazioni saranno in grado 
di orientare la loro azione al perseguimento di obiettivi di economicità, 
effi cacia e trasparenza, esercitando senza complessi il potere di autotutela ad 
esse riconosciuto dalla legge, si avrà, forse, un cittadino più fi ducioso e una 
causa in meno.

- dalla condizione socio-economica delle comunità di riferimento.
   I tempi della giustizia dipendono anche dalla condizione socio-economica 
della Comunità di riferimento, in termini di distribuzione dei servizi sociali, di 
cultura della legalità, di reddito, di propensione alla litigiosità e di consistenza  
degli iscritti agli Albi della professione legale: ad una situazione di declino 
economico (che purtroppo, in alcune parti del Paese, si rivela anche al livello 
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delle professioni) corrisponde una maggiore confl ittualità, che ha spesso 
radici culturali antiche, e si manifesta con atteggiamenti di diffi denza, se non 
di totale estraneità, verso i pubblici poteri.
  E l ’abuso del processo è  causa di una inquietante eterogenesi dei fi ni che 
penalizza i cittadini veramente bisognosi, infl aziona gli ordini professionali, 
tradisce le stesse fondamenta dell’art.3 della Costituzione. 
  Una spia di questa tendenza sta nell’ allarmante crescita del contenzioso che 
si va registrando, anche nel Distretto di Perugia (che per questi profi li occupa 
una  posizione medio alta nel concerto delle Regioni), presso il giudice di 
pace, attraverso l’aumento di una domanda addizionale e spesso artifi ciosa di 
giurisdizione che andrebbe piuttosto indirizzata verso istanze amministrative 
e spenta in quella sede.

- dalla consistenza delle risorse umane e materiali:
   La pochezza delle risorse umane e materiali, incidendo sui tempi del 
processo, già appesantiti da normative formalistiche, e ispirate ad un malinteso 
garantismo, fi nisce col sommergere l’apparato giudiziario nelle acque profonde  
dell’incuria e dell’ indifferenza.
   In particolare, perdura il paradosso, purtroppo immanente al mondo 
giudiziario, del succedersi di “riforme” senza alcun corredo di risorse (o con 
risorse solo precarie, e, nel migliore dei casi, modestissime) probabilmente 
per la suggestione di un abusato messaggio, e cioè che possano esservi in 
questo settore riforme a “costo zero”: mentre, nella complessità sociale della 
stagione di transizione che attraversiamo non sono immaginabili soluzioni 
organizzative che non abbiano un qualche costo economico. E il fallimento 
di qualsivoglia progetto riformatore è fatto gravissimo, perchè spegne negli 
attori della giustizia ogni speranza di recupero, pregiudica l’ordinario esercizio 
della giurisdizione, svilisce la fi gura e il ruolo del giudice e ne ipoteca la stessa 
indipendenza. 

V. Alcuni possibili rimedi:

Occorrerebbe invece:
• che i diritti minimi, non siano conseguibili allo stesso modo e con 

le stesse macchinose procedure di quelli meritevoli di ben maggiore 
considerazione sociale;
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• che l’azione risarcitoria collettiva della quale tanto si discute 
in Parlamento sia costruita in termini chiari ed univoci e in modo 
che all’accertamento dell’illecito civile si accompagni  anche la 
determinazione dei criteri di liquidazione dei danni, non essendo 
irreale il timore di conseguire un risultato  addirittura contrario a 
quello perseguito: e che si immagini l’estensione dell’azione collettiva 
a certe vertenze seriali della materia del lavoro, e non solo a quelle 
relative alla tutela del consumatore;

• che venga realmente semplifi cato il sistema farraginoso delle 
notifi cazioni degli atti e degli avvisi che affollano il codice di procedura 
penale e frequentemente determinano sia i rinvii delle udienze sia 
le nullità formali che comportano la regressione del processo; tutti 
operando perché i processi non naufraghino nell’abisso delle procedure 
e dei cavilli, e perchè le indispensabili garanzie si possano coniugare 
con l’effi cienza in un quadro di rapporti leali e paritari tra le parti: e 
perchè si affermi, una volta per tutte, che quando l’atto, affetto da nullità 
anche grave, ha raggiunto il suo scopo, il vizio è comunque sanato. E 
sul versante civilistico che le garanzie di conoscibilità dell’atto siano 
coordinate con l’interesse del notifi cante a non vedersi addebitato l’esito 
intempestivo di un procedimento notifi catorio sottratto ai suoi poteri 
(la questione è stata sottoposta alle sezioni unite della Cassazione con 
una recente ordinanza del 27 ottobre 2006).

• che la fi nalità conciliativa, che sebbene sia unanimamente esaltata è 
puntualmente fallita, sia realmente potenziata mercè il ricorso a più 
effi caci e stringenti normative che rendano transazioni e conciliazioni 
giudiziarie più appetibili alle parti interessate e ai loro difensori, rispetto 
alla stessa pronuncia  (ed anche al giudice che l’abbia diligentemente 
perseguita). E in questo contesto non  può non apprezzarsi l’iniziativa 
delle Camere di Commercio volta a promuovere, nell’ambito delle 
cd.ADR alternative disputes resolutions la cd.conciliazione camerale, 
e tutte le iniziative, parlamentari e governative, intese a rianimare 
l’istituto dell’arbitrato.

• che nel processo civile si superi, alfi ne, il compromesso tra scrittura 
ed oralità che caratterizza tutti gli interventi sul codice, dal 1950 alle 
leggi nn.80 e 263 del 2005, operando perché siano reintrodotti istituti 
come l’interrogatorio libero che stimolino le parti e il giudice a non 
rinviare lo studio approfondito della controversia all’esito degli scambi 
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delle scritture ovvero al termine dell’istruzione. In defi nitiva, se si vuole 
mantenere la trattazione scritta sarebbe più utile anticiparla rispetto 
alla prima udienza con due sole memorie da scambiare, oltre agli atti 
introduttivi, entro termini necessariamente perentori (e senza un “ping 
pong” potenzialmente infi nito).

• che la sanzione penale, tuttora ingabbiata nelle tipologie codicistiche, 
trovi nuovi e più ampie defi nizioni, e non solo sul versante risarcitorio; 
superando, nei casi meno gravi, gli angusti confi ni della detenzione o 
l’effi mero sbocco degli arresti domiciliari.

• che si sollevino gli Uffi ci giudiziari dai molti compiti diversi dalla 
giurisdizione, che meglio potrebbero essere gestiti con l’ausilio di 
personale, anche occasionalmente distaccato da altri Enti istituzionali, 
in genere dotati di ben maggiori risorse (e il pensiero corre alle 
competenze nella materia elettorale, alla distrettualizzazione di alcuni 
concorsi, alla mole di lavoro derivante dagli esami di avvocato che in 
misura esponenziale assorbono, soprattutto in una piccola Corte come 
quella di Perugia, magistrati e collaboratori amministrativi).

VI. Occorre, infi ne, agire sull’offerta di giustizia: 

  Da analisi econometriche della Commissione tecnica della spesa pubblica 
e dell’ISAE emerge che il 72% dei Tribunali è sottodimensionato e che 
le perfomance della giustizia migliorano con riforme che aumentano la 
dimensione media dei tribunali. Questo è dovuto al fatto che la produttività 
dei magistrati risulta  aumentare col crescere delle dimensioni degli Uffi ci 
giudiziari in cui operano per effetto delle cd.economie di specializzazione: in 
una Corte di  dimensioni medio-grandi il singolo giudice si occupa di un 
settore circoscritto del diritto e la ripetuta attività su una materia specifi ca 
consente uno sviluppo della sua formazione professionale che permette nel 
tempo di risolvere i casi con un impegno di lavoro, per ogni singolo processo, 
via via minore: gli consente cioè di essere più produttivo, cosa impossibile nei 
piccoli tribunali dove il giudice si occupa delle questioni più varie.
   Ancora una volta bisogna ricordare che secondo i dati del Consiglio 
d’Europa in Italia i tribunali per abitante sono il doppio che in Francia, in 
Germania e nel Regno Unito. Un intervento di tagli e accorpamenti, del 
genere di quello ipotizzato dal Ministero della Giustizia, in modo che tutte 
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le strutture giudiziarie contino su un organico minimo di magistrati appare 
quanto mai necessario e improcrastinabile.   
   Diversamente, qualora si continui a ritenere che anche i piccoli Tribunali 
(o molti di essi) debbano sopravvivere, per evitare che si avvii un processo di 
decadimento delle città che li ospitano si procuri, allora, di accompagnare le 
istanze di salvataggio con l’offerta delle risorse necessarie perchè la Giustizia, 
in tutte le sedi, grandi e piccole, sia amministrata con regolarità e speditezza 
(rimuovendo ad esempio le norme che impediscono agli Enti locali, di 
distaccarvi dei propri dipendenti e facilitando sul piano legislativo gli Accordi 
tra pubbliche amministrazioni, com’è accaduto recentemente tra il Ministero 
della Giustizia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).

LA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO
DELLA CORTE D’APPELLO DI PERUGIA

   Queste considerazioni di carattere generale trovano puntuale conferma nel 
nostro Distretto, ancora una volta segnato dall’inadeguatezza dell’organico dei 
magistrati e del personale amministrativo a fronte di un crescente incremento 
dei fl ussi di contenzioso, soprattutto nella materia penale. 

I. Gli organici dei magistrati e del personale amministrativo.    
   L’inadeguatezza dell’organico dei magistrati e del personale amministrativo 
(che, a cagione del perdurante blocco delle assunzioni, non viene ormai più 
rimpiazzato) unitamente alla progressiva riduzione delle risorse fi nanziarie, 
incide in termini crescenti sulla gestione di tutti gli Uffi ci giudiziari del 
Distretto e, dilazionando la stessa durata dei processi, spegne quei timidi 
segnali di ripresa che, l’avvento del giudice unico in primo grado, lasciava 
intravedere.
  In particolare, il sempre più frequente ricorso alle supplenze interne e alle 
applicazioni dei magistrati dall’uno all’altro uffi cio, tutti e sempre in perenne 
affanno, distoglie i magistrati dai loro compiti, cagiona disagi e lungaggini, 
inconvenienti e disappunti, e, rendendo sempre più precaria l’osservanza delle 
Tabelle giudiziarie, fi nisce col rendere la gestione dell’esistente prigioniera 
del momento burocratico.
  Parimenti accade per il personale amministrativo, impoverito da consistenti 
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e crescenti vuoti d’organico (11vacanze di funzionari dell’area C sui previsti 
38 nel solo Tribunale di Perugia!) e sottoposto a continue applicazioni per 
tamponare le falle del sistema, aggravate dalle inevitabili assenze ascrivibili 
alle più disparate e intuitive ragioni: e non può dubitarsi che questo stato di 
cose, che colpisce anche i già esigui ruoli degli assistenti giudiziari, avvilisce 
e demotiva gli interessati e impedisce la promozione del Distretto al “rango” 
che, a voler seguire il sistema di classifi cazione del Ministero della Giustizia, 
gli competerebbe e, in defi nitiva, la riduzione del debito giudiziario.
   Ad aggravare la situazione sul piano logistico, tuttora concorrono le 
disfunzioni dovute alla dispersione di importanti Uffi ci giudiziari in sedi 
distanti: il Tribunale di Perugia è ubicato in tre diversi edifi ci, ed altrettanto 
accade al Tribunale di Terni,  per il quale sin da ora sappiamo che all’esito 
dei correnti lavori di ristrutturazione abbisognerà di ulteriori e nuovi spazi; a 
tacere dell’inadeguatezza di tanti altri Uffi ci giudiziari che, al pari di questa 
Corte d’appello, registrano evidente carenza di aule e di locali per uffi ci.    
   In sofferenza anche le sedi distaccate di Tribunale, dove soltanto quella di 
Foligno può contare, oggi, sulla presenza di un magistrato togato a tempo 
pieno mentre per la sede di Città di Castello, a causa del trasferimento 
dell’unico magistrato che vi era addetto, deve registrarsi una situazione di 
criticità alla quale si cercherà di porre rimedio.
   Le Sezioni di Assisi, Gubbio e Todi, restano affi date a magistrati togati 
a tempo parziale. Ne è derivato un aumento delle pendenze che nel settore 
penale è stimato, alla fi ne del periodo in 2.418 affari, a fronte di una pendenza 
iniziale di 1.978 procedimenti (984 sono stati gli affari penali defi niti, mentre 
1.424 i sopravvenuti). 
 
   Quanto agli organici della Corte d’appello, va subito detto che il numero 
di magistrati assegnati all’Uffi cio (10) risulta manifestamente inferiore alle 
esigenze, e non solo a causa dei fl ussi dei procedimenti sopravvenienti, ma 
anche con riguardo alla mole di lavoro che si è abbattuta sulla Corte d’appello 
di Perugia.
     Dell’allarmante aumento delle pendenze penali e degli encomiabili sforzi 
che in queste ore vi profondono i magistrati che vi sono destinati, già si è detto; 
ma neppure può tacersi dei carichi di lavoro supplementari che impegnano i 
valorosi magistrati della sezione civile e della cd.sezione lavoro (ridotta al solo 
Presidente e ad un consigliere!) sui quali incombe l’addizionale contenzioso 
dei procedimenti di equa riparazione di cui alla legge n.89 del 2001 (cd. legge 
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Pinto): ricorsi, che, essendo questa Corte competente a giudicare delle istanze 
provenienti dalla più grande Corte d’Italia, letteralmente inondano l’Uffi cio, 
con grande affanno anche dei servizi di Cancelleria, e particolarmente dei 
laboriosi funzionari dell’Uffi cio Contabilità, che, senz’alcun ausilio aggiuntivo, 
sono gravati dalle relative procedure di liquidazione.
    Parimenti va osservato in relazione ai procedimenti in cui siano coinvolti 
come imputati o parti offese, i magistrati del Distretto di Roma ai sensi 
dell’art.11 c.p.p., per i procedimenti penali per i quali la Corte di Cassazione 
abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio ex artt.623 e 627 c.p.p. 
e 175 disp.att.c.p.p.; e i non pochi procedimenti penali, anch’essi provenienti 
dal Lazio, e relativi sia alle istanze di riparazioni per ingiusta detenzione ex 
art.314 c.p.p. sia a quelle di revisione ex art.630 c.p.p.
    Aumentano, infi ne, e in termini signifi cativi anche i ricorsi al patrocinio a 
spese dello Stato che, per la ponderosa e minuziosa normativa di cui al T.U. 
sulle spese di giustizia del 2002 impegnano con crescente frequenza le sezioni 
della Corte e il suo stesso Presidente per la decisione sulle impugnative.
   Il risultato è che la Corte d’Appello di Perugia, comincia ad essere tra le più 
gravate d’Italia, appena aggiungendosi che da una sommaria comparazione 
condotta da questa Presidenza con riguardo alle risorse umane e materiali che 
le sono consuetudinariamente assegnate, risulta penalizzata rispetto a molti 
altri Distretti, classifi cati al pari di quello di Perugia, tra i piccoli e i medio-
piccoli ma che contano,  una popolazione inferiore per numero o una minore 
estensione territoriale e, comunque, un profi lo socio-economico meno vivace 
di quello Umbro, che è polo di attrazione turistica e di importanti eventi, con 
grande seguito di visitatori (Bolzano, Trento, Campobasso, Sassari, Potenza, 
Caltanisetta, tra i piccoli distretti, e Lecce, Salerno, Messina, Reggio Calabria, 
tra i medio-piccoli, che neppure sono capoluogo di regione).
    Le cifre più emblematiche del rendiconto della giustizia relativamente 
all’anno fra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006 sono le seguenti:   

II. Le pendenze e la durata dei procedimenti.

     Nel settore civile le pendenze del contenzioso palesano, nel primo grado 
del giudizio, un aumento dei procedimenti a cognizione ordinaria (passati 
da n.17.943 a n.18.313 affari civili ordinari) con un modesto calo delle 
defi nizioni, compensato dal pressochè totale esaurimento della cognizione 
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ordinaria “a stralcio”. 
    In controtendenza il dato del Tribunale di Perugia dove alla leggera 
fl essione della pendenza civile corrisponde, com’è naturale, un pari aumento 
delle sentenze (1.505 rispetto alle precedenti 1.453) e particolarmente di 
quelle defi nite con rito monocratico (aumento del 10,75%), nonchè dei 
provvedimenti cautelari e di rilascio di immobili.  
  Quanto alla durata dei procedimenti civili di cognizione ordinaria, essa è 
stata (in primo grado) per le cause ordinarie, mediamente di due anni (67% a 
Perugia) mentre una durata mediamente più lunga si registra nel Tribunale di 
Perugia, per le cause con rito monocratico (variamente indicata con percentuali 
che denotano la permanenza di annose pendenze, che spaziano, da una durata 
di 3 anni ad una durata di gran lunga maggiore).
   Del movimento dei procedimenti nelle materie del lavoro e della previdenza 
nonchè nei settori della famiglia,  e del fallimento si dirà successivamente.
   Va, invece, sottolineata con soddisfazione l’inversione di tendenza delle 
pendenze  dei procedimenti civili ordinari presso la Corte d’appello, che 
dai n.1.747 affari dell’anno precedente sono passati ai n.1.719 dell’anno 
di riferimento; in più registrandosi una minore durata dei procedimenti, 
mediamente decisi in due anni dall’iscrizione a ruolo: laddove il numero delle 
cause iscritte anteriormente al 31.12.2002 è di 400 cause, di cui 150 risalgono 
ad un periodo antecedente al 31.12.2002.
   Si confi da che non appena l’organico della Sezione civile verrà completato, 
l’avviato programma di smaltimento dell’arretrato potrà ricevere ulteriore 
impulso, con una più marcata riduzione della pendenza fi nale.
  
  Quanto al settore penale, benchè in primo grado sia stato defi nito un numero 
più elevato di procedimenti (n.4.348 rispetto ai 3.714 dell’anno precedente) le 
pendenze, a causa del fl usso crescente delle sopravvenienze, sono aumentate, 
sia in ordine agli affari penali con rito monocratico, passati dai 5.478 dell’anno 
precedente ai 6.169 dell’anno di riferimento, sia con riguardo agli affari 
con rito collegiale (da 163 a 192). In entrambi i casi non risultano, tuttavia, 
apprezzabili riduzioni dei tempi processuali rispetto all’anno precedente a 
quello di riferimento.  
   Parimenti è aumentata, e tuttora lievita, ad onta della operosità dei magistrati 
della sezione penale della Corte, la pendenza dei procedimenti in grado 
d’appello, che raggiunge l’elevato livello di n.3.394 procedimenti (rispetto ai 
n.2.850 nell’anno precedente).  
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LA GIUSTIZIA PENALE

I. Caratteristiche della criminalità nel Distretto.

1.Attività delinquenziali delle associazioni di tipo mafi oso.
   Va sottolineata la ricorrenza di diversi procedimenti relativi ad associazioni di 
natura mafi osa facenti capo a personaggi extracomunitari e alle loro condotte 
intimidatorie e violente nei confronti di gestori di esercizi commerciali del 
capoluogo e delle aree limitrofe; e non poche sono le indagini, sempre a carico 
di cittadini extracomunitari, riguardanti il traffi co e lo spaccio di stupefacenti; 
e dalle quali sono emersi inquietanti collegamenti tra gli indagati ed esponenti 
della camorra campana: con il tentativo di una progressiva infi ltrazione 
nel territorio umbro grazie anche all’opera di malavitosi già residenti nella 
Regione. Parimenti, non pochi riscontri emergono sull’attività criminosa di 
cittadini extracomunitari di varia nazionalità intesa a costituire o espandere 
canali di approvvigionamento di eroina e cocaina destinati al mercato locale 
degli stupefacenti. 
    Allarmante è l’aumento dei procedimenti penali a carico di cittadini 
stranieri, dei quali discorrono i Presidenti dei Tribunali di Perugia e di 
Terni, in relazione al sempre più consistente fl usso migratorio al quale si è 
accennato (in grado d’appello sono stati trattati n.215 procedimenti di cui 
n.16 per favoreggiamento dei fl ussi migratori). Trattasi generalmente di reati 
concernenti la violazione della normativa sugli stupefacenti, lo sfruttamento 
della prostituzione e l’ingresso clandestino nel territorio dello Stato.
   Non sono state segnalate denunce relative al traffi co di essere umani o di 
loro organi

2.Delitti di omicidio e di maggiore allarme sociale.
   Al decremento degli omicidi volontari, dimezzatisi nel periodo di riferimento 
nei due maggiori Circondari del distretto (da 12 a 5 a Perugia; da 7 a 1 a 
Terni) non corrisponde una pari diminuzione degli omicidi tentati e di quelli 
colposi, che risultano, anzi, leggermente aumentati, sia con riguardo ai delitti 
riferibili alla violazione di norme antinfortunistiche che impongono più vigili 
azioni di contrasto, sia con riguardo agli omicidi colposi dovuti a sinistri 
stradali (n.11). 
   In grado d’appello sono stati trattati n.8 procedimenti aventi ad oggetto 
omicidi volontari e n.15 per omicidio colposo di cui n.4 per violazione delle 
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norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
   In lieve calo i delitti di rapina (da 97 a 85 a Perugia; da 62 a 55 i procedimenti 
iscritti a Terni) dei quali, nel periodo in discorso, sono stati trattati, in grado 
d’appello, n.29 procedimenti, di cui n.8 in danno di banche, n.21 in danno 
di privati cittadini e in case di abitazione; risultano infi ne n.12 delitti di 
estorsioni.  

3.Reati contro la Pubblica Amministrazione.
   In crescita i procedimenti che coinvolgono, a vario titolo, amministratori 
locali (ad Orvieto, da 31 a 38; nel Tribunale di Terni da 36 a 56): in particolare, 
al crescente numero dei reati di peculato si contrappone una riduzione di 
quelli di abuso d’uffi cio, rivelazione di segreti d’uffi cio e resistenza ad un 
pubblico uffi ciale.

4.Reati di violenza sessuale e pedofi lia.
   Il Presidente del Tribunale di Perugia ha segnalato un aumento dei reati di 
natura sessuale per numero e qualità. Mentre in grado d’appello si registrano 
n.9 procedimenti. Quanto al triste fenomeno della pedofi lia i Procuratori 
della Repubblica del Distretto riferiscono di aver informato il Tribunale dei 
minori, ai sensi dell’art.609decies c.p., di n.35 notizie di reato per delitti di 
violenza sessuale commessi in danno dei minori, consumati, nella maggior 
parte dei casi, da persone estranee alla famiglia. Al riguardo sono stati formulati 
programmi di assistenza affettiva e psicologica del minore, ed eventualmente, 
di sostegno al nucleo familiare.

5.Reati contro l’incolumità pubblica e la salute dei cittadini, in materia di tutela 
dell’ambiente, del territorio e in tema di violazioni  urbanistiche.
   In aumento, particolarmente nei Circondari di Terni e Spoleto i reati 
contro l’incolumità pubblica e la salute; parimenti, con riguardo alla tutela 
dell’ambiente. Meritevole di segnalazione è un procedimento, innanzi al 
Tribunale di Orvieto, a carico di più imputati, tra cui diversi pubblici uffi ciali, 
per i reati in materia di rifi uti e contro la P.A. in relazione al traffi co, a livello 
nazionale, di un ingente quantitativo di rifi uti pericolosi, costituiti da traverse 
ferroviarie dismesse dalle Ferrovie dello Stato.
    In grado d’appello sono stati trattati n.4 procedimenti per reati in materia 
di tutela ambientale e n.18 per reati in materia di edilizia ed urbanistica.
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6.Reati di bancarotta e inerenti il diritto penale dell’economia
   Quasi raddoppiati i reati di bancarotta fraudolenta (da 43 a 80 nel Distretto) 
e di bancarotta semplice (da 8 a 30) e in forte aumento i delitti in materia 
di dichiarazioni fraudolente ex L.74/2000. In appello sono stati trattati n.17 
procedimenti per reati societari e di bancarotta.

7.Reati concernenti le cd.frodi comunitarie e in materia di criminalità 
informatica
  Non deve sorprendere il numero elevato dei reati di truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche (280) e di frode informatica (391), ove 
si consideri la vocazione agroindustriale della Regione e il costante sviluppo 
degli strumenti informatici.

8.Il mandato di arresto europeo e l’estradizione.
   Complessi problemi, presso questa Corte, sono derivati dall’applicazione 
della normativa sul mandato d’arresto europeo, tenuto conto della peculiarità 
delle attività facenti capo alle cancellerie penali e alle forze di polizia in 
relazione ai termini ristrettissimi (24 ore) entro i quali la Corte deve emettere 
i provvedimenti di convalida.
In corte d’appello sono state trattate n.12 estradizioni e n.18 rogatorie.
   A tal riguardo viene segnalata, per la particolarità delle questioni trattate, 
la sentenza di negata estradizione emessa da questa Corte nel procedimento 
a carico del cittadino albanese  Resuli Arsen, infradiciottenne all’epoca del 
fatto. 

9.La prescrizione nei vari gradi del giudizio.
Ad avviso del Presidente del Tribunale di Perugia la recente modifi ca dei 
termini e della disciplina della prescrizione dei reati non ha avuto una 
signifi cativa incidenza, almeno per quanto riguarda la fase del dibattimento 
di primo grado e con riferimento al periodo in esame.
   Il Procuratore della Repubblica di Terni segnala, invece, la formalizzazione 
di 102 richieste di archiviazione per estinzione del reato per prescrizione.
     Questa Corte ha emesso nel periodo n.85 sentenze dichiarative della 
prescrizione, delle quali n.25 sono “parziali”. 
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II. Aspetti operativi e risultati applicativi del codice di procedura penale.

1.Le intercettazioni telefoniche ed ambientali
   Le intercettazioni telefoniche ed ambientali sono aumentate, rispetto al 
precedente anno di riferimento, del 35% presso la Procura della Repubblica 
di Perugia (1.305 rispetto alle 964 dell’anno precedente) Spoleto (112) e 
Orvieto (da 40 a 56)
    Al contrario sono diminuite del 50% presso la Procura della Repubblica di 
Terni (n.109 rispetto alle 295 del passato).
    In rilevante incremento risultano anche le intercettazioni disposte dall’Uffi cio 
del Gip-Gup (n.3.640 presso l’Uffi cio del Tribunale di Perugia).

2. La utilizzazione del ricorso ai procedimenti speciali in primo e secondo grado 
anche in relazione all’applicazione dell’art.599 c.p.p.
   In lenta ripresa la defi nizione dei procedimenti mediante giudizio abbreviato 
per effetto della modifi ca del giudizio abbreviato.
   Discreto l’utilizzo dei riti alternativi presso i Tribunali di Spoleto e Terni 
(80 contro 103). 
   Presso questa Corte sono stati defi niti n.60 procedimenti penali con il rito 
del patteggiamento in appello ex art.599, 1°comma c.p.c. (cd.patteggiamento 
improprio).

3. Le impugnazioni.
   Nonostante la positività del dato sul numero dei procedimenti defi niti con 
riti alternativi viene segnalato un ingiustifi cato aumento delle impugnazioni, 
tanto degli appelli quanto dei ricorsi per cassazione avverso le sentenze di 
patteggiamento, spesso fondati su motivi pretestuosi (essendo già intervenuto 
l’accordo con il P.M.)  
  Le impugnazioni della Procura Generale sono state 25 (24 nel periodo 
precedente); n.35 quelle della Procura della Repubblica di Orvieto, n.6 quelle 
della Procura di  Terni.
   
4. Effetti dell’attribuzione della competenza penale al giudice di pace.
  Quanto alla competenza penale attribuita al giudice di pace basterà osservare 
che, a voler considerare i dati relativi all’Uffi cio dei giudici di pace di Perugia, 
che è il più consistente numericamente, i procedimenti iscritti (n.203) 
risultano leggermente inferiori a quelli del periodo precedente mentre le 
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defi nizioni quasi pareggiano le sopravvenienze. E’appena il caso di aggiungere 
che l’attribuzione della competenza penale a questo magistrato onorario 
ha comportato un maggiore impegno degli uffi ci sul piano organizzativo e 
lavorativo, non compensato dall’adeguamento delle risorse. 
   Il Procuratore Generale, riferisce, invece, di un aumento dei procedimenti 
penali complessivamente pendenti presso il giudice di pace (n.18.785 
rispetto ai 18.075 dell’anno precedente) a causa della maggiore incidenza dei 
procedimenti sopravvenuti a mod.21bis (n.2.851) rispetto a quelli esauriti 
(n.2.058).
   Al giudizio unanimamente positivo sugli effetti defl attivi della competenza 
penale si sovrappone il più specifi co rilievo dell’elevato numero di procedimenti 
penali defi niti con sentenza di declaratoria di estinzione dei reati per remissione 
di querela (90% a Terni).

III. Considerazioni conclusive sull’andamento della giustizia penale.

   La prescrizione è oggi la formula pressoché normale, se non prevalente, 
della defi nizione del processo penale: e la ragione di questa inquietante 
anomalia risiede nella complessità del processo di primo grado (che richiede 
tempi e mezzi notevoli per l’accertamento dei fatti e impedisce di defi nire 
una regiudicanda negli stessi tempi del vecchio codice) e, per una parte della 
dottrina, nella permanenza del giudizio d’appello (che, spostando in avanti 
il momento del passaggio in giudicato della decisione accentua la ricorrenza 
della prescrizione).
  Si è detto che il legislatore non ha culturalmente avvertito che la società 
stava cambiando ed ha imprudentemente mescolato rito inquisitorio a rito 
accusatorio, privilegiando il passato modello garantistico burocratico rispetto 
a quello sostanziale e non cogliendo la necessità di una diversa cultura delle 
garanzie, non più fondata, per dirla alla buona, sulla “cartolina di ritorno” il cui 
ritardo fa saltare centinaia di processi, ma su questioni di fondo quali la “parità 
delle armi” tra le parti, la terzietà del giudice, la speditezza delle indagini, la 
previsione di rimedi immediati esclusivamente cassatori in punto di diritto e 
“a devoluzione limitata” (con esclusione, cioè, del carattere di gravame e del 
riesame dei fatti, laddove in primo grado, i testi siano stati sentiti dal giudice): 
con la conseguente riduzione dell’appello, da parte sia dell’imputato che del 
P.M., esclusivamente alla quaestio juris e al travisamento del fatto ai sensi 
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dell’art.6  C.E.D.U.
  L’imponente rete di garanzie per l’indagato-imputato senza che siano state 
introdotte o mantenute normative ispirate ad una reale semplifi cazione del 
processo, rendono estremamente diffi cile il risanamento del processo penale, 
che per la sua irragionevole durata e la instabilità della decisione, soggetta a 
revisioni multiple, non consegue più, nè il fi ne della difesa della collettività, nè 
quello (più modesto) di semplice mezzo per la risoluzione dei confl itti.
  E se il rimedio non può cercarsi nel sacrifi co delle garanzie occorre però che 
esse non siano tali da prestarsi alla pretestuosità, e siano articolate in modo 
da potersi coniugare con l’effi cienza in un contesto di rapporti leali e paritari 
tra le parti.    
  Le ulteriori gravi ineffi cienze della macchina giudiziaria connessa alla 
progressiva diminuzione del personale dipendente e delle risorse, completa il 
quadro fortemente negativo della giustizia penale; sempre che non s’intenda 
porvi mano a cominciare dalla (improbabile) revisione delle Circoscrizioni 
giudiziarie.  

IV. Organizzazione e funzionamento dei Tribunali
ed Uffi ci di sorveglianza.

   La critica situazione di disagio in cui versano gli uffi ci giudiziari del Distretto 
è emblematicamente riassunta dal Tribunale di sorveglianza di Perugia: 
composto soltanto di due magistrati e dal Presidente, e con giurisdizione sulle 
Case Circondariali di Perugia, Orvieto, Terni e Spoleto.
   Nondimeno l’Uffi cio ha visto accresciuti i suoi compiti per effetto di 
signifi cative modifi che della legislazione penitenziaria.
   Recenti innovazioni legislative, e in particolare:

• L’attribuzione alla magistratura di sorveglianza del compito di 
determinare la natura della pena (carcerazione o detenzione domiciliare, 
o regime di semilibertà, o affi damento in prova al servizio sociale) 
anche prima dell’inizio dell’esecuzione; (v.art.656 c.p.p.novellato);

•  la introduzione di  un procedimento differenziato a tutela dei destinatari 
dei decreti emessi ex art.41bis ord.pen. (che consente al giudice di 
valutare la congruità del decreto ministeriale rispetto all’esigenza di 
impedire ai detenuti condannati per reati di mafi a o terrorismo, di 
coltivare contatti col mondo esterno);
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• la riformulazione dell’art.4 bis dell’Ordinamento penitenziario, come 
modifi cato dalla legge 23.12.2002 n.279 (che preclude la concessione 
dei benefi ci penitenziari anche ai detenuti che abbiano commesso delitti 
diretti ad agevolare le associazioni mafi ose di cui all’art.416bis);

hanno aumentato le occasioni, e la qualità degli interventi della magistratura 
di sorveglianza rendendo sempre più complesso il mantenimento di un 
soddisfacente livello d’effi cienza. 
E non solo! 
   La recente apertura, nel giugno scorso, del nuovo e moderno complesso 
Circondariale in località Capanne, che si estende su una superfi cie di 40 ettari, 
dei quali 12 fi nalizzati alla coltivazione, ed è dotato di ampi spazi, per la sua 
ampia capacità ricettiva, è destinato ad ospitare un numero di detenuti quasi 
triplo rispetto a quello attuale (fi no a 550 detenuti): con un’evidente maggiore 
ricaduta sui carichi di lavoro dei magistrati e del personale amministrativo. 
   Invero l’organico dei magistrati dell’Uffi cio di Perugia è rimasto fermo a 
quello del 1992, mentre, solo di recente, quello dell’Uffi cio di Spoleto, che 
lamenta una endemica carenza di personale amministrativo, è stato aumentato 
di un magistrato.
   Nondimeno, nel periodo di riferimento, il numero dei procedimenti 
defi niti (n.3.934) ha largamente compensato quello dei procedimenti iscritti 
(n.3.919).

Le Misure alternative
   I procedimenti aventi ad oggetto istanze di misure alternative alla detenzione 
(affi damento in prova al servizio sociale, affi damento terapeutico, detenzione 
domiciliare...) presentati ai sensi dell’art.656,co.6 c.p.p., ed ai sensi degli art 
47co.4 e 47 co.1 quater, 50 co.6, sono stati complessivamente 55.
   Le decisioni in tema di sospensione condizionale della pena sono 67.
   I provvedimenti relativi ad istanze di riduzione pena, raggiungono l’elevato 
numero di 586 (382 concesse; 58 respinte).
   I procedimenti iscritti relativi all’espulsione di stranieri sono stati 45, dei 
quali 31 defi niti con ordinanze di rigetto. A tacere dei permessi premio, dei 
ricoveri e degli analoghi provvedimenti di competenza della magistratura di 
sorveglianza.
   Quanto alla durata dei procedimenti basterà osservare che essi, per le 
peculiarità del giudizio di sorveglianza, devono essere decisi, di regola, entro 
45 giorni dal ricevimento dell’istanza (e parimenti per gli altri procedimenti 
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aventi ad oggetto istanze ex artt. 146 e 147 c.p. od istanze ex artt.47 quater 
e 47 quinquies Ord.pen.)  mentre in soli 10 giorni andrebbero decisi i 
reclami avverso i decreti emessi dal Ministro della Giustizia ex art.41bis cpv 
c.p.: termine quest’ultimo che per la molteplicità degli adempimenti che 
devono precedere la fi ssazione dell’udienza, è, di fatto, impossibile rispettare 
(rendendosi per tale verso auspicabile un intervento legislativo).

  La legge 19.12.2002 n.277  che ha previsto la “liberazione anticipata”, come 
effetto della riduzione della pena, attribuendo la competenza al magistrato 
di sorveglianza, se ha il merito di aver snellito il procedimento, adottato con 
ordinanza in camera di consiglio e senza la presenza delle parti, ha, però, 
fi nito con l’appesantire i carichi di lavoro del Tribunale, investito oltre misura, 
delle impugnazioni avverso i provvedimenti dell’organo monocratico.

LA GIUSTIZIA CIVILE E DEL LAVORO

1. La situazione della giustizia civile in generale. 
   Della comparsa, sullo scenario della giustizia, di un primo saldo attivo, 
tuttavia limitato al secondo grado del giudizio, si è detto innanzi, come 
pure della diversità dei tempi di defi nizione del processo civile, in primo e in 
secondo grado.
   E’ il caso, invece, di ribadire che la giustizia civile in grado d’appello è 
amministrata da una Sezione di soli 4 magistrati, oltre il presidente, che deve 
supportare, mercè continue applicazioni, anche la “sezione” lavoro, ridotta a 
soli due componenti (il presidente e un magistrato), e, con questi ultimi, il 
carico consistente del contenzioso per equa riparazione.
   E tuttavia è diminuita presso la Corte anche la pendenza dei procedimenti 
non contenziosi (710 rispetto ai circa 1.000 dell’anno precedente) nonostante 
il fl usso  delle sopravvenienze sia in continua lievitazione, rivelandosi di 
gran lunga superiore rispetto a quelle del decorso anno (550 nel solo primo 
semestre del corrente anno).           
   Diversa è, invece, la situazione del primo grado del giudizio, caratterizzata 
da un generale aumento delle pendenze in tutti i settori della giurisdizione 
civile, a sua volta prodotto da un pari aumento del fl usso delle sopravvenienze, 
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non adeguatamente compensato dal numero degli affari defi niti, in leggero 
calo, anche a causa delle vacanze negli organici dei magistrati che hanno 
colpito quasi tutti i Tribunali del Distretto (bastando il trasferimento anche 
di una sola unità a determinare una situazione di criticità).
  Così anche per le attività relative al contenzioso societario, dovendo ritenersi 
che il rallentamento che ha comportato per i Tribunali del Distretto un lieve 
aumento della pendenza fi nale (di n.176 procedimenti presso il Tribunale 
di Perugia rispetto ai n.65 procedimenti del passato) sia dovuto, più alla 
complessità del rito e alla novità della materia che ad una prematura reazione 
di rigetto del nuovo sistema normativo
  Di segno contrario anche i dati statistici delle cinque Sezioni distaccate del 
Tribunale di Perugia che hanno registrato, per le ragioni dianzi descritte, un 
calo nelle procedure esaurite rispetto alle sopravvenute (n.6.938 procedimenti, 
contro n.7.545) e  dunque una maggiore pendenza di 8.006 cause.
   Anche presso il giudice di pace incomincia a emergere un primo arretrato. 
Ed in linea con esso aumentano i procedimenti sopravvenuti (n.12.357 nel 
periodo di riferimento) e le pendenze degli affari civili dinanzi a questo 
prezioso magistrato onorario (nel Circondario di Perugia da n.6.269 a n.6.970 
nel periodo di riferimento) benchè la quantità degli affari defi niti (n.11.656 
a Perugia) sia in crescita, ed oggettivamente elevata, allo stesso modo del 
numero dei decreti ingiuntivi emessi (n.5.573).
   Quanto ai nuovi compiti dei giudici di pace in tema di immigrazione ed 
espulsione degli stranieri per come disciplinate dal recente D.L.14.9.2004 
n.241, risultano iscritte, presso gli otto giudici di pace del Circondario di 
Perugia, n.182 opposizioni a decreti di espulsione con l’emissione di 154 
ordinanze e la convalida di 191 decreti di espulsione. 

2. Le controversie nella materia del lavoro, della previdenza e assistenza.
   In controtendenza, rispetto a quella ordinaria è la giustizia del lavoro che 
in primo grado, rivela dati sicuramente positivi, risultando pendenti n.2.955 
affari di lavoro contro i 3.036 affari dell’anno precedente (stazionaria è invece 
la pendenza del contenzioso previdenziale, attestatosi sui 3.800 numeri). E’ il 
caso di sottolineare lo smaltimento da parte della sezione lavoro del Tribunale 
di Perugia di ben 2.003 controversie, contro le 1.654 sopravvenute. Anche la 
pendenza fi nale dei  procedimenti di appello (a stralcio) è diminuita, da 584 
a 340 controversie.
    La ben nota gravosità dell’impegno dei magistrati del settore (ridottisi nel 
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Tribunale di Perugia da 5 a 3 unità) ha fatto lievitare la durata dei procedimenti 
e l’intervallo tra la data del deposito dei ricorsi e quella dell’udienza di 
discussione.
    In grado di appello la durata dei processi, a causa del costante incremento 
delle sopravvenienze (n.914 nel 2004; n.1.248 nel 2005; n.675 nel solo primo 
semestre 2006) tende inesorabilmente ad allungarsi, soprattutto in ragione del 
fatto che dall’1.3.2006 i magistrati della “Sezione” si sono ridotti a sole due 
unità, compreso il Presidente (essendo peraltro gravati dal carico dei ricorsi 
per equa riparazione) occorrendo, di volta in volta, integrare il collegio con un 
terzo magistrato proveniente dalla sezione civile, in attesa della defi nizione 
della procedura concorsuale relativa alla copertura della vacanza (e, nelle more, 
dell’applicazione extradistrettuale, fi n qui invano richiesta al CSM).
   Epperò, sebbene nell’anno di riferimento siano stati defi niti ben 828 
procedimenti, la pendenza, che era di  1.825 procedimenti all’1.7.05, alla data 
del 30.6.2006 è aumentata raggiungendo il livello di n.2.205 ricorsi. 
   Conseguenza dell’ipertrofi a dei ricorsi è che ormai l’udienza di discussione 
per questi processi viene fi ssata nel secondo semestre del 2008.
 
3. Diritto di famiglia
    In leggera fl essione le pendenza dei ricorsi per separazioni giudiziali 
(694 rispetto ai 691 dell’anno precedente) ma non quelli per separazioni 
consensuali, benché ne siano stati iscritti a ruolo un numero sicuramente 
inferiore. Aumentano invece, le cause di divorzio, sia per quelli consensuali 
che per quelli giudiziali (dai 416 complessivamente del periodo 2004-2005 ai 
606 di quello attuale).
   Quanto alla loro durata, nel mentre sono brevissimi i tempi di defi nizione 
dei ricorsi per separazione consensuale, non altrettanto può dirsi per le cause 
di separazione giudiziale e i divorzi, alimentate dai contrasti sull’affi damento 
dei fi gli e le questioni economiche. 
  Ancora presto per un primo bilancio sulle ricadute giudiziali della recente 
riforma in tema di affi do condiviso di cui alla L.8.2.2006 n.54.

4. Fallimento e procedure concorsuali.
    In lieve aumento le pendenze dei fallimenti nel Distretto (1.685 contro i 
1.628 dell’anno precedente) ma in diminuzione le istanze di fallimento (266 
contro 376): nel  Circondario di Perugia risulta siano stati dichiarati n.151 
fallimenti a fronte dei n.141 del periodo decorso, mentre ne sono stati chiusi 
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99 con una pendenza di fi ne periodo di 1.083 procedure.
   In aumento anche i concordati preventivi e le amministrazioni controllate, 
gli uni e gli altri sopravvenuti nell’ordine di 31 procedure rispetto alle 20 del 
periodo precedente.
    L’alto numero delle procedure fallimentari gravanti tutte su un solo giudice 
delegato, peraltro investito anche di funzioni civili ordinarie, comprovano la 
gravità della situazione del Tribunale di Perugia e reclamano l’adozione, ai 
vari livelli, dei necessari provvedimenti. 

5. L’esecuzione forzata con particolare riguardo al rilascio degli immobili.
   In leggera diminuzione è la pendenza delle esecuzioni immobiliari (3177 
contro i 3187 dell’anno precedente) mentre aumentano i procedimenti 
esecutivi mobiliari (da 5.087 a 5.600). La durata media è piuttosto breve (tre 
mesi) mentre quella delle cause di merito può protrarsi fi no a due/tre anni.
  Gli sfratti per morosità sono proporzionalmente più numerosi di quelli per 
fi nita locazione (rapporto di 10 a 1) e quelli di natura abitativa più di quelli 
commerciali (in rapporto stimato di 4 a 1). 
   Le ordinanze di rilascio sono state, a Perugia, 301, delle quali 257 per 
morosità e 31 per fi nita locazione.
   Non si registrano rimarchevoli variazioni sul piano statistico per i restanti 
settori della materia civile (procedimenti speciali, tutele, curatele..) per i quali 
si rimanda ai prospetti che corredano la relazione.

6. Considerazioni conclusive sulla giustizia civile e del lavoro.
  La razionalizzazione della gestione del processo da parte del giudice civile 
con la fi ssazione di un calendario degli adempimenti vincolante per le parti e 
impegnativo per lo stesso giudice (che dovrà affi nare la capace di organizzare il 
proprio lavoro); la realizzazione di strutture-fi ltro che consentano di individuare 
le cause cd.seriali e di facile soluzione; una opzione legislativa esplicita e 
rigorosa in direzione della specifi cità dei motivi di appello e la riduzione della 
troppo lunga fase di avvio del processo che, attraverso gli scambi successivi di 
memorie su richiesta di parte, spesso riduce l’udienza al luogo per la richiesta 
dei relativi termini; un serio recupero della conciliazione giudiziale (attraverso 
incentivi e disincentivi processuali e pecuniari)  può ridurre i tempi lunghi del 
processo e, forse, la stessa consistenza del contenzioso.
  La rinuncia alla motivazione scritta su concorde richiesta delle parti e una 
motivazione per relationem, da adottarsi nelle cause seriali, può giovare allo 
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snellimento dei carichi di lavoro.
   La riduzione delle Sezioni distaccate di Tribunale e degli Uffi ci del giudice 
di pace meno produttivi, può incrementare le risorse e concorrere alla 
“rianimazione” del processo civile.

LA GIUSTIZIA MINORILE

1.Premesse generali.
   Soddisfacente è, anche quest’anno, il bilancio dell’amministrazione della 
giustizia minorile, soprattutto se comparato con la generale crisi della giustizia 
che percorre il Paese, occorrendo soltanto sottolineare la necessità di adeguare 
il rito camerale minorile ai principi dell’art.111Cost.
  In entrambi i settori civili e penale i carichi di lavoro ed i fl ussi delle 
pendenze, analizzati con riguardo allo stato iniziale degli affari, all’attività 
svolta e alla quantità e qualità dei provvedimenti sono risultati tali da 
consentire la defi nizione in tempi brevi dei procedimenti. In particolare, 
mentre i procedimenti de potestate, che sono i più numerosi, si concludono 
dopo qualche mese dal deposito del ricorso, quelli contenziosi più semplici 
(interdizione, inabilitazione, opposizione al riconoscimento di minori) si 
concludono mediamente entro sei mesi.
I più complessi procedimenti in tema di adottabilità o di accertamento della 
paternità o maternità naturale, sebbene comportino le variazioni imposte 
dalla specifi cità delle indagini, non superano mai i 12 mesi.
  E tuttavia il numero dei procedimenti penali promossi dalla Procura continua 
a lievitare rispetto ai periodi precedenti, attestandosi su 774 numeri (erano 
67° nell’anno precedente e 638 nel 2003-2004): trattandosi in massima parte 
di delitti contro il patrimonio, spesso commessi da nomadi in appartamenti 
(127 nel periodo nei cfr.di autori noti); di danneggiamenti, spesso di arredi 
scolastici quando non di beni d’interesse storico o artistico; di detenzione e 
spaccio di sostanze stupefacenti e, per fi nire, di lesioni colpose e volontarie, 
queste ultime in aumento (107 rispetto alle 94 del periodo precedente). 
   I procedimenti penali del GUP sono solitamente defi niti entro dieci 
mesi dalla commissione del fatto mentre  quelli della fase dibattimentale si 
concludono, di norma, entro i dieci-dodici mesi successivi.
   Il Tribunale ha una pianta organica di 4 giudici, compreso il presidente, e la 



29   |

Procura un organico di due magistrati, compreso il procuratore: gli uni e gli 
altri in grado di defi nire con tempestività il volume degli affari civili e  penali, 
ma a condizione che non si abbiano vacanze per trasferimenti o altro.
   Adeguati e soddisfacenti i rapporti con i Servizi Sociali e le ASL 
dell’Umbria.

2.Problematiche in tema di adozioni nazionali ed internazionali
   Con riguardo alle adozioni nazionali permane il ben noto e generale 
squilibrio tra  le domande di adozione (n.1.038 nell’ultimo trimestre) e il 
numero estremamente esiguo dei minori in stato di abbandono (non più di 
9/10 all’anno). Il nuovo regime delle adozioni nazionali introdotto con la 
L.149/2001 ha rivelato alcuni nodi problematici come quello dell’insuffi cienza 
dei tempi, troppo ridotti, assegnati ai Servizi sociali per le indagini e la redazione 
dei rapporti; e che ritardano la successiva istruttoria del procedimento e ne 
allontanano l’esito, pregiudicando, soprattutto quando si tratti di adozione 
internazionale, l’avvio degli incarichi agli Enti intermediari interessati.
   Nel complesso, tuttavia, i tempi sono relativamente brevi, sia quando si tratti 
di dichiarare lo stato di adottabilità dei minori non riconosciuti alla nascita 
(non più di 15 giorni) e, poi, dati in affi damento provvisorio, sia quando i 
minori siano stati riconosciuti da taluno o entrambi i genitori, dei quali sia 
stata accertata l’irreversibile inadeguatezza (durata media di 10 mesi). In caso 
di opposizione allo stato di adottabilità, all’esito positivo degli accertamenti 
si procede alla pronuncia di adozione entro i 15 mesi dall’inserimento del 
minore nella famiglia adottiva (che di regola coincide con quella destinataria 
dell’affi damento preadottivo).
  Diversamente, per le adozioni internazionali, dove, gli 8/9 mesi che 
intercorrono dalla presentazione della domanda al decreto d’idoneità della 
coppia genitoriale, si protraggono lungamente nell’attesa che gli Enti 
autorizzati meno avvertiti superino le diffi coltà che incontrano negli Stati 
esteri nell’abbinamento con il minore straniero in stato d’abbandono.
  Si riferisce di un solo provvedimento applicativo della Convenzione de L’Aja 
del 1987, ratifi cata con L.n.64 del 1994.

3.Esito complessivo dell’intervento penale minorile.  
   Una valutazione positiva può darsi anche con riguardo agli interventi diretti 
al recupero personale, familiare e sociale dei minori devianti: segnalandosi 
l’utilità, a tal fi ne, della sospensione del processo e messa alla prova. Epperò, 
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deve convenirsi con il Presidente del Tribunale dei minori di Perugia quando 
osserva che in concreto le problematiche gestionali dell’Uffi cio concernono 
unicamente le risorse umane e materiali degli enti locali, decisive per l’attività 
di recupero nonché il raccordo con gli Uffi ci minori delle Questure del 
Distretto e, per la loro diffusione nel territorio, le Stazioni dei Carabinieri.     
   
4. Considerazioni conclusive sulla giustizia minorile.
   Le disposizioni sul processo penale a carico d’imputati minorenni di 
cui al DPR 22 settembre 1988 n.448 sono giudicate, in linea di massima, 
adeguate, soprattutto a seguito della novella del D.L.14 gennaio 1991 n.12 e 
della possibilità di richiedere al GIP sentenza di non luogo a procedere per 
effetto della “probation” (che contribuisce a rendere sollecita la defi nizione 
dei procedimenti in sede d’indagini preliminari o d’udienza preliminare, con 
conseguente residualità del dibattimento).
   E tuttavia è comune l’allarme sul preoccupante aumento dei reati commessi 
da minori infraquattordicenni e sulla necessità di sperimentare strategie 
più severe, eventualmente escludendo la possibilità della messa in prova, 
nell’ipotesi di delitti particolarmente efferati o con massimi edittali elevati; 
come pure di modifi care gli artt.36 e 37 del DPR 22.9.1988 n.488, al fi ne di 
evitare che la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario debba eseguirsi, 
nel caso di delitti che abbiano suscitato particolare allarme sociale, nella forma 
troppo blanda del collocamento in comunità.
   Ma affi dare a leggi di sistema la soluzione di questi problemi è poca cosa,  
occorrendo piuttosto incidere sulle cause più risalenti del malessere giovanile; 
che risiedono tanto nella insuffi cienza della formazione educativa e civile 
quanto nell’incapacità delle Istituzioni di assicurare ai giovani percorsi e 
traguardi di lavoro che siano accessibili a tutti e, soprattutto, rispettosi della 
legalità.
   Pervero, non può dubitarsi che quanto accade nel sempre più diffi cile accesso al 
mondo del lavoro, dove alle trasparenti selezioni concorsuali, che connotavano 
un tempo l’ingresso in tanti settori della vita lavorativa, fi n troppo spesso si 
sono sovrapposte prassi oblique che, a oltraggio del principio costituzionale 
delle pari opportunità, appaiono dominate da familismo e corporativismo che 
lasciano ai giovani privi di casacche progetti illusori e morte speranze.
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L’UFFICIO FORMAZIONE

   L’Uffi cio Formazione, sebbene di recente istituzione, ha fi nito con l’assumere,   
nell’ambito del Distretto, un ruolo di particolare spicco, e non solo per i progetti 
formativi attivati con successo e realizzati in conformità dei preventivi, ma per 
aver spinto e incentivato il personale al dialogo e al confronto sulle attività dei 
rispettivi uffi ci, e indotto i più avvertiti ad abbandonare certe logore routines 
del passato, individuare i fattori di criticità di procedure e servizi, comparare 
prassi e  metodi di lavoro, immaginarne di nuovi e più effi caci, e, in defi nitiva, 
affrontare il cambiamento in termini positivi e propositivi.
   Dall’esperienza acquisita attraverso l’utilizzo della metodologia della cd. 
formazione-intervento l’Uffi cio Formazione ha così potuto coinvolgere 
i dirigenti ed i responsabili dei diversi Uffi ci del Distretto perché essi, 
nell’analizzare le rispettive realtà organizzative, divenissero protagonisti 
e non meri destinatari di soluzioni calate dall’alto: ed ha inaugurato una 
struttura denominata “Osservatorio del clima organizzativo” che ha consentito 
la formulazione di progetti utili per l’applicazione delle riforme recentemente 
avutesi nella materia processuale civile, nel settore delle esecuzioni civili, delle 
procedure concorsuali e in quello dei beni sottoposti a sequestro e dati in 
custodia a terzi. 
  Anche l’attività dell’Uffi cio Formazione ha risentito della contrazione delle 
risorse materiali e della mancanza di personale: i funzionari addetti al servizio 
svolgono infatti, oltre al lavoro di formazione, anche le funzioni istituzionali 
previste per i rispettivi uffi ci di appartenenza.

L’informatizzazione dei servizi della Corte.
  Gli Uffi ci dei Tribunali risultano suffi cientemente dotati, ma la complessità 
dei programmi utilizzati rende necessario un periodico potenziamento 
attraverso l’implementazione di banchi RAM (memorie). Inoltre, la precoce 
obsolescenza delle apparecchiature informatiche ne imporrebbe la sostituzione, 
più volte richiesta ma non ancora attuata per le note ragioni di bilancio.
  Il settore penale di questa Corte, non è ancora informatizzato: alle 
sollecitazioni di questa presidenza si è fi n qui opposto che occorre attendere 
la messa in opera di un nuovo programma (il cd.RECA) che, sostituendo 
quello già utilizzato da altri uffi ci, risulterebbe più adatto alla bisogna.
  Nelle more, sono state avviate, con il necessario concorso del CISIA e dei 
magistrati referenti per l’informatica le operazioni per la costituzione di 
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un portale della Corte d’appello di Perugia, nel quale confl uiranno tutti i 
contributi degli uffi ci del distretto che vorranno alimentare l’apposito sito. 
  Con il completamento dell’informatizzazione degli uffi ci e perchè no?  
l’introduzione del tanto vagheggiato uffi cio del giudice (con un proprio 
segretario che lo coadiuvi nelle ricerche e lo sollevi da compiti materiali o di 
cancelleria) sarà possibile operare perché le pronunce di legittimità  difformi 
da quelle impugnate e le motivazioni delle sentenze di cassazione con rinvio 
siano rese agevolmente conoscibili agli interessati.

L’UFFICIO NEP (Notifi che, Esecuzioni, Pignoramenti)

  Molto critica è la situazione dell’Uffi cio NEP di Perugia, non diversamente 
da quello di Foligno e di altri uffi ci del Distretto, che, a causa dell’oggettiva 
insuffi cienza degli organici, accusano disagi e criticità, che non possono essere 
vinte con lo strumento “palliativo” delle applicazioni di personale dall’uno 
all’altro uffi cio che va suscitando agitazioni e contrasti.
  Questa consapevolezza ha suggerito di avviare un articolato monitoraggio 
per accertare la consistenza effettiva dei carichi di lavoro di tutti gli uffi ci 
del Distretto, che, opportunamente implementato, consentirà una oggettiva e 
avvertita comparazione dei bisogni e delle risorse disponibili: occorrendo però 
promuovere la propensione del personale a recepire le istanze di cambiamento 
che, anche in questo delicato settore, chiedono di esser soddisfatte, prima 
d’ogni altra, quella della indispensabile informatizzazione dei servizi.
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CONSIDERAZIONI  FINALI

  Ripercorrendo i temi appena accennati e riandando con la memoria a quelli 
che il tempo ha impedito di ricordare, può ben dirsi che viviamo oggi, a 
ragione degli interventi legislativi ai quali si è fatto cenno, e a quelli tuttora 
in cantiere, una diffi cile stagione di transizione dell’amministrazione della 
giustizia, che, se ben governata, e se accompagnata dalle necesssarie risorse, 
potrà cominciare a dare i suoi frutti già nei prossimi anni.
 Occorrerà, però, che si intervenga sul processo, sia civile che penale, senza 
indulgere alle sirene delle corporazioni interessate o alle miracolistiche 
aspettative di progetti legislativi di grande respiro ma dall’esito incerto: molto, 
si potrà fare operando dal basso, dai Tribunali e dalle Corti d’appello, mercè 
una revisione critica da parte di noi tutti -magistrati, avvocati, funzionari- di 
vecchie prassi e logore condotte e modalità operative, con grande umiltà e 
forte spirito di servizio.
  Una prima opportunità è offerta dalla rinnovata organizzazione del lavoro 
dei magistrati fondata su un progetto tabellare, rispettoso dei fl ussi e dei 
carichi di lavoro.
Una seconda opportunità ci è data dall’Osservatorio della giustizia civile, 
costituito il 25 ottobre u.s. al termine della giornata della giustizia civile che, 
per la prima volta si è celebrata presso questa Corte, così come accade presso 
il Tribunale di Terni.
Una terza, dall’edilizia giudiziaria, sia per quanto riguarda la ultimazione del 
nuovo Tribunale (che libererà spazi e locali indispensabili per l’ampliamento 
degli uffi ci e  servizi della Corte) sia per l’avviamento dell’ambizioso progetto 
della cd.Cittadella Giudiziaria nel quale è riposta la speranza di una nuova 
rinnovata stagione della giustizia.

 Tutto questo darà corpo al nostro programma, che intende anche sollecitare il  
concorso di tutte le Istituzioni, da quelle dello Stato alle Regionali e locali, perchè 
diano alla giustizia la stessa attenzione che si destina ad altri settori della vita 
civile (come l’economia, la sanità, i trasporti…) e che pari cura vi sia anche da 
parte di tutte le categorie che dal mondo giudiziario traggono ragioni di vita.
La giustizia altro non chiede che di essere messa nelle condizioni di operare, con  
meno tensioni attorno ai magistrati (i quali nel dare torto o ragione, nel condannare 
o assolvere, sempre toccano -e non potrebbero fare altrimenti- gli interessi di una 
delle parti del processo) e più rispetto per il lavoro diffi cile del giudicare.
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  Ai  magistrati il compito di operare con equità d’intenti, con riserbo, senza 
protagonismi, consapevoli delle responsabilità che gravano su di loro.
  Agli avvocati il compito di continuare a cooperare, usando a fi ni di giustizia i 
mezzi che la legge riconosce per l’esercizio della difesa.
  Ai cittadini che chiedono la tutela dei loro diritti e l’affermazione della legalità  
il compito più diffi cile: affi ancare gli uni e gli altri nella richiesta di leggi giuste 
e di  risorse adeguate, e, senza disperare del futuro, restituire alla giustizia il 
bene prezioso della fi ducia.
  
  Con questi auspici dichiaro aperto l’anno giudiziario 2007.



DATI STATISTICI
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Movimento dei procedimenti penali nel Distretto di Perugia

Periodo 1.7.2005 - 30.6.2006

Uffi cio Materia Iniziali Iscritti Defi niti Finali
Corte di Appello Appello dibattimento penale 2850 1423 879 3394

Corte di Assise di Appello Appello dibattimento penale 2 16 7 11

Sez. Minorenni per la Corte di 
Appello Appello dibattimento penale 2 3 4 1

Procura Generale Procedimenti avocati 1 2 2 1

  Esecuzioni 389 148 142 395

Tribunale per i Minorenni Dibattimento minorenni 6 14 4 16

Gip presso il Tribunale per i 
Minorenni

Indagini preliminari minorenni noti 
e ignoti 33 358 370 21

Gup presso il Tribunale per i 
Minorenni Udienza preliminare minorenni 95 183 184 94

Procura presso il Tribunale per i 
Minorenni

Attività del PM minorenni noti e 
ignoti 120 705 719 106

Tribunale e relative sezioni Dibattimento collegiale 170 135 106 199
 Dibattimento monocratico 5428 5039 4348 6119
 Attività ad esaurimento del pretore 3 0 1 2
 Appello dibattimento monocratico 22 29 24 27

Corte di Assise Dibattimento assise 5 11 6 10

Gip presso il Tribunale Indagini e udienza preliminare noti 15189 12816 15362 12643

  Indagini e udienza preliminare ignoti 22986 31742 24796 29932

Procura presso il Tribunale Attività del PM noti 22479 22137 19712 24904
 Attività del PM ignoti 19766 34851 35033 19584
  Atti non costituenti notizia di reato 6489 4459 5381 5567
  Attività del PM DDA noti 83 16 14 85
  Attività del PM DDA ignoti 21 8 9 20
Giudice di pace Indagini preliminari noti 128 2502 2374 256
  Indagini preliminari ignoti 168 1875 1705 338
 Dibattimento penale 817 921 805 933
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Movimento dei procedimenti civili nel Distretto di Perugia

Periodo 1.7.2005 - 30.6.2006

Uffi cio Materia Iniziali Iscritti Defi niti Finali
Corte di Appello Delibazioni ai sensi dell’art.8 L.121/85 15 31 28 18

 Delibazioni ai sensi dell’art.67 L.218/95 1 0 0 1

 Altri procedimenti non contenziosi 6 47 44 9

 Appello cognizione ordinaria 1747 496 524 1719

 Appello lavoro 618 456 304 770

 Appello previdenza 1197 818 580 1435

 Appello divorzi 7 8 14 1

 Appello separazioni 13 41 19 35

 Appello in materia minorile 2 20 13 9

 Appello agraria 4 3 4 3

 Appello altri procedimenti non contenziosi 13 51 57 7

 Appello controversie elettorali (elettorato 
passivo) 0 0 0 0

 Appello altri procedimenti contenziosi 42 55 34 63

 Impugnazione lodi arbitrali nazionali 
art.828 c.p.c. 10 10 3 17

 Altri procedimenti contenziosi 32 5 10 27

 Equa riparazione per violazione del 
termine ragionevole del processo L.89/01 676 946 964 658

 Appello Marchi e Brevetti 12 7 3 16

 Appello Diritto Societario rito ordinario 0 0 0 0

 Appello Diritto Societario camerale 1 0 1 0
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Movimento dei procedimenti civili nel Distretto di Perugia
Periodo 1.7.2005- 30.6.2006

Uffi cio Materia Iniziali Iscritti Defi niti Finali

Tribunale
per i Minorenni

Ammissibilità dell’azione di dichiarazione 
giudiziale di paternità o maternità 8 3 9 2

 Ammissione al matrimonio 1 3 4 0

 Assunzione del cognome del genitore da 
parte del fi glio naturale 5 19 22 2

 Autorizzazione all’impugnazione di 
riconoscimento di paternità o maternità 0 1 0 1

 Interventi sulla potestà dei genitori 499 555 521 533

 Misure amministrative 5 5 7 3

 Procedimenti per la dichiarazione di 
adottabilità 17 16 17 16

 Regolamentazione sulla potestà fra genitori 
naturali 1 56 14 43

 Adozione nazionale 974 409 332 1051

 Adozione internazionale 107 131 167 71

 Interdizioni ed inabilitazioni 1 3 4 0

 Altri procedimenti 2 1 3 0

 Opposizioni a dichiarazione di adottabilità 0 0 0 0

 Riconoscimento del fi glio naturale 2 2 2 2

 Procedimenti per la dichiarazione giudiziale 
di paternità o maternità naturale 8 3 4 7
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Movimento dei procedimenti civili nel Distretto di Perugia

Periodo 1.7.2005- 30.6.2006

Uffi cio Materia Iniziali Iscritti Defi niti Finali

Tribunale e Cognizione ordinaria 17941 6162 5792 18311

relative sezioni Cognizione ordinaria stralcio 78 0 48 30

 Lavoro 3036 1045 1126 2955

 Previdenza 3698 1878 1733 3843

 Divorzi consensuali 66 565 443 188

 Divorzi giudiziali 347 227 159 415

 Separazioni consensuali 111 1057 952 216

 Separazioni giudiziali 692 299 296 695

 Revisioni condizioni di separazione/divorzio 50 137 117 70

 Altri procedimenti contenziosi 87 111 131 67

 Fallimenti 1628 194 137 1685
 Concordati preventivi e amministrazioni controllate 20 16 5 31

 Istanze di fallimento 378 738 848 268

 Agraria 21 33 24 30

 Procedimenti esecutivi mobiliari 5087 4889 4376 5600

 Procedimenti esecutivi immobiliari 3186 652 661 3177

 Procedimenti speciali 918 8027 7862 1083

 Procedimenti camerali 51 138 113 76

 Procedimenti in materia di stato civile 4 20 12 12

 Procedimenti non contenziosi 430 4602 4689 343
Tutele 1772 165 163 1774

 Curatele 191 11 5 197

 Eredità giacenti 96 27 22 101

 Amministrazioni di sostegno 70 146 49 167

 Tutele per minorenni 122 43 44 121

 

Rilascio di immobili ad uso di abitazione per 
inadempimento del conduttore 210 677 554 333
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Movimento dei procedimenti Civili nel Distretto di Perugia

Periodo 1.7.2005 - 30.6.2006

Uffi cio Materia Iniziali Iscritti Defi niti Finali
Tribunale e 
relative sezioni

Rilascio di immobili ad uso di abitazione per fi nita 
locazione 80 103 74 109

 Altre controversie in materia di immobili ad uso di 
abitazione 43 51 17 77

 Rilascio di immobili ad uso diverso di abitazione 
per inadempimento del conduttore 35 312 236 111

 Rilascio di immobili ad uso diverso di abitazione 
per fi nita locazione 32 40 25 47

 Altre controversie in materia di immobili ad uso 
diverso di abitazione 68 40 31 77

 Appello cognizione ordinaria 186 125 56 255
 Appello lavoro 362 0 194 168
 Appello previdenza 222 0 50 172
 Diritto Societario rito ordinario 88 211 65 234
 Diritto Societario rito sommario 3 12 5 10
 Marchi e Brevetti 36 2 7 31

Giudice di Pace Cognizione ordinaria 4404 3245 2717 4932
Procedimenti speciali 200 7425 7338 287

 Opposizione alle sanzioni amministrative 6358 8955 8137 7176
 Conciliazioni non contenziose 25 80 79 26
 Ricorsi in materia di immigrazione 23 326 272 77
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Corti  di Appello ordinate secondo  la variazione  delle pendenze  
dei procedimenti penali e civili. Anno 01/01 – 31/12 2005

Corte di Appello Variazione delle 
pendenze penali 

Rango 
penale 

Variazione 
delle pendenze 

civili 

Rango 
civile 

Media dei 
ranghi 

Rango 
totale 

variazione 
pendenze 

TRENTO -17,4% 1 -20,5% 1 1 1 

MESSINA -16,7% 2 5,5% 7 4,5 2 

CALTANISSETTA -4,8% 7 -0,3% 4 5,5 3 

PALERMO -5,4% 6 4,8% 6 6 4 

REGGIO CALABRIA -13,2% 3 8,3% 11 7 5 

BOLOGNA -12,4% 4 10,3% 15 9,5 6 

CAMPOBASSO 6,7% 14 5,5% 8 11 7 

CAGLIARI 9,0% 20 -2,9% 2 11 7 

SASSARI 8,9% 19 4,1% 5 12 9 

VENEZIA 5,9% 13 9,9% 13 13 10 

CATANZARO -5,9% 5 17,4% 23 14 11 

TORINO 12,8% 26 -1,2% 3 14,5 12 

CATANIA 5,9% 12 12,6% 18 15 13 

L’AQUILA 8,2% 16 10,0% 14 15 13 

GENOVA 2,8% 9 15,9% 22 15,5 15 

LECCE 10,2% 21 5,7% 10 15,5 15 

TRIESTE 10,7% 22 5,5% 9 15,5 15 

MILANO 4,3% 11 15,6% 21 16 18 

NAPOLI -4,6% 8 19,3% 27 17,5 19 

PERUGIA 7,9% 15 15,6% 20 17,5 19 

SALERNO 8,4% 18 13,4% 19 18,5 21 

BOLZANO/BOZEN 3,6% 10 29,0% 29 19,5 22 

ROMA 16,3% 27 9,5% 12 19,5 22 

BARI 12,5% 25 10,5% 16 20,5 24 

BRESCIA 8,3% 17 23,0% 28 22,5 25 

FIRENZE 17,1% 29 10,7% 17 23 26 

ANCONA 10,8% 23 18,8% 26 24,5 27 

POTENZA 12,5% 24 18,7% 25 24,5 27 

TARANTO 16,4% 28 17,6% 24 26 29 

Fonte: elaborazioni sui dati dei modelli M214CA e M316.
N.B. Dati di fonte ministeriale relativi all’anno 2005 e perciò non comparabili con le risultanze sta-
tistiche dell’anno di riferimento (1-7-2005 / 30-6-2006)
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Corti di Appello ordinate secondo l’indice  di smaltimento
dei procedimenti penali e civili. Anno 01/01 – 31/12 2005

Corte di Appello 

Indice di 
smaltimento 
dell’attività 

penale 

Rango 
penale 

Indice di 
smaltimento 

dell’attività civile 

Rango 
civile 

Media 
dei 

ranghi 

Rango totale 
smaltimento 

TRENTO 60,6% 2 63,3% 1 1,5 1 

BOLZANO/BOZEN 54,6% 5 51,9% 2 3,5 2 

LECCE 39,5% 10 40,4% 4 7 3 

PALERMO 61,7% 1 28,4% 16 8,5 4 

TORINO 32,3% 15 45,9% 3 9 5 

CATANZARO 56,5% 4 27,7% 18 11 6 

POTENZA 58,6% 3 27,1% 20 11,5 7 

FIRENZE 53,0% 6 28,1% 17 11,5 7 

SASSARI 31,2% 16 32,1% 8 12 9 

TRIESTE 30,2% 18 33,0% 7 12,5 10 

CAGLIARI 28,6% 20 38,6% 5 12,5 10 

MILANO 48,8% 8 27,2% 19 13,5 12 

SALERNO 26,5% 21 35,1% 6 13,5 12 

CALTANISSETTA 30,0% 19 32,0% 9 14 14 

TARANTO 30,4% 17 28,7% 14 15,5 15 

NAPOLI 52,9% 7 21,2% 26 16,5 16 

ROMA 40,7% 9 23,9% 24 16,5 16 

GENOVA 39,1% 12 26,9% 21 16,5 16 

MESSINA 39,3% 11 25,3% 23 17 19 

PERUGIA 25,4% 23 30,7% 11 17 19 

CAMPOBASSO 24,4% 25 31,0% 10 17,5 21 

BARI 24,7% 24 30,0% 12 18 22 

BOLOGNA 36,6% 13 20,5% 28 20,5 23 

L’AQUILA 22,3% 26 28,5% 15 20,5 23 

BRESCIA 21,5% 28 30,0% 13 20,5 23 

REGGIO CALABRIA 34,6%  14 12,6% 29 21,5 26 

CATANIA 25,8% 22 20,8% 27 24,5 27 

ANCONA 19,1% 29 25,8% 22 25,5 28 

VENEZIA 21,5% 27 23,7% 25 26 29 

Fonte: elaborazioni sui dati dei modelli M214CA e M316. 
N.B. Dati di fonte ministeriale relativi all’anno 2005 e perciò non comparabili con le risultanze sta-
tistiche dell’anno di riferimento (1-7-2005 / 30-6-2006)
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Corti  di Appello ordinate  secondo  l’indice di smaltimento
dei procedimenti penali e civili all’interno dei quattro gruppi.

Anno  01/01 – 31/12 2005

Corte di Appello 
Indice di 

smaltimento 
dell’attività penale 

Rango 
penale 

Indice di 
smaltimento 

dell’attività civile 

Rango 
civile 

Media 
dei 

ranghi 

Rango totale 
smaltimento 

Gruppo “piccoli” 

TRENTO 60,6% 1 63,3% 1 1 1 

BOLZANO/BOZEN 54,6% 3 51,9% 2 2,5 2 

SASSARI 31,2% 4 32,1% 5 4,5 3 

TRIESTE 30,2% 6 33,0% 4 5 4 

CAGLIARI 28,6% 8 38,6% 3 5,5 5 

POTENZA 58,6% 2 27,1% 10 6 6 

CALTANISSETTA 30,0% 7 32,0% 6 6,5 7 

TARANTO 30,4% 5 28,7% 9 7 8 

PERUGIA 25,4% 9 30,7% 8 8,5 9 

CAMPOBASSO 24,4% 10 31,0% 7 8,5 9 

Gruppo “medio-piccoli” 

LECCE 39,5% 2 40,4% 1 1,5 1 

CATANZARO 56,5% 1 27,7% 5 3 2 

SALERNO 26,5% 5 35,1% 2 3,5 3 

MESSINA 39,3% 3 25,3% 7 5 4 

L’AQUILA 22,3% 6 28,5% 4 5 4 

BRESCIA 21,5% 7 30,0% 3 5 4 

REGGIO CALABRIA 34,6% 4 12,6% 8 6 7 

ANCONA 19,1% 8 25,8% 6 7 8 

Gruppo “medio-grandi” 

PALERMO 61,7% 1 28,4% 3 2 1 

TORINO 32,3% 5 45,9% 1 3 2 

FIRENZE 53,0% 2 28,1% 4 3 2 

GENOVA 39,1% 3 26,9% 5 4 4 

BARI 24,7% 7 30,0% 2 4,5 5 

BOLOGNA 36,6% 4 20,5% 8 6 6 

CATANIA 25,8% 6 20,8% 7 6,5 7 

VENEZIA 21,5% 8 23,7% 6 7 8 

Gruppo “grandi” 

MILANO 48,8% 2 27,2% 1 1,5 1 

NAPOLI 52,9% 1 21,2% 3 2 2 

ROMA 40,7% 3 23,9% 2 2,5 3 

Fonte: elaborazioni sui dati dei modelli M214CA e M316.
N.B. Dati di fonte ministeriale relativi all’anno 2005 e perciò non comparabili  con le risultanze 
statistiche dell’anno di riferimento (1-7-2005 / 30-6-2006)
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