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Buongiorno, benvenuti e bentrovati tutti all’inaugurazione dell’anno 

giudiziario nel distretto di Corte d’appello di Genova. 

Innanzitutto, come da consolidato galateo istituzionale, i saluti e i 

ringraziamenti: oltre il rituale protocollo, dico subito che sono saluti 

e ringraziamenti sinceramente cordiali e sentiti da parte dell’intero 

corpo giudiziario ed amministrativo del nostro distretto, oltreché 

mio personale, a tutte le autorità e cittadini presenti in questa 

emblematica giornata. 

Non posso che porgere in primis il mio deferente saluto al Capo dello 

Stato On. Prof. Sergio Mattarella, sempre vicino ed attento ai temi - 

ed ai problemi - dell’ordine giudiziario, dal nostro Presidente 

costantemente trattati nell’ottica dell’assoluta fedeltà ai valori 

costituzionali, dei quali è sempre stato fedele custode ed alto 

interprete. Il Suo esempio e la profondità della Sua riflessione 

istituzionale non possono non ispirare il nostro quotidiano impegno 

professionale. Grazie Sig. Presidente della Repubblica. 
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Saluto e ringrazio il Vicepresidente del CSM prof. Ermini, che ancora 

una volta, ed in una occasione così significativa come questa, ci 

onora della sua presenza e partecipazione. 

Saluto e ringrazio, coi medesimi sensi di apprezzamento per averci 

onorato con la loro presenza, Sua Eminenza il Cardinale Angelo 

Bagnasco, l’arcivescovo di Genova mons. Marco Tasca, i senatori e i 

deputati della Liguria, Sua Eccellenza il Prefetto, il Presidente della 

Regione, il Presidente del consiglio regionale, il Sindaco, il Presidente 

del consiglio comunale, tutte le autorità civili e militari intervenute. 

 

Il saluto e soprattutto il ringraziamento, colmo di sincero 

apprezzamento, in chiusura, lo rivolgo alla compagine del personale 

amministrativo della corte, degli uffici in sede e di quelli dei 

circondari del distretto, per la dedizione palesata a me ed ai colleghi 

tutti, quotidianamente colta nell’esplicazione della loro indefettibile 

azione di supporto all’attività giurisdizionale. 
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 Grazie, grazie per davvero! Senza il vostro impegno e la vostra 

professionalità, i risultati di cui dirò non si sarebbero potuti 

conseguire.  

Un saluto e ringraziamento altrettanto sentiti e cordiali ai presidenti 

ed ai rappresentanti dei Consigli dell’ordine degli avvocati ed 

all’intero foro ligure. Ad essi ci lega un rapporto che definire più che 

ottimale sarebbe eufemistico.  

Con il foro ligure svolgo sovente proficue interlocuzioni in merito 

all’andamento dell’azione giurisdizionale, e mi preme quindi 

ringraziarlo, nella convinzione che l’instaurato rapporto di 

collaborazione si rivelerà ancora più funzionale alle esigenze di 

giustizia verso le quali siamo tutti protesi.  

Non possiamo poi tacere della letizia offerta dalla rinnovata 

possibilità di essere tutti qui, in questa aula dalla forte carica 

simbolica, densa di significati per la magistratura ligure, in ragione 

dei processi qui celebrati e che vi si celebrano a tutt’oggi, di questa 

corale partecipazione “dal vivo”, potendoci stringere le mani, cosa 

che mancava a tutti da tempo. Alla solennità del momento si 

aggiungono quindi un piacere ed una gioia particolare.  

Vorrei, perciò, condividere con voi il fatto che siamo qui, non spinti 

da un tralatizio rituale, bensì per celebrare con festoso auspicio un 

nuovo anno che inizia, inaugurandolo con la dovuta importanza, nel 

reciproco augurio che sia un proficuo anno di impegno lavorativo, 

che dia vita alle speranze ed alle aspettative di ognuno di noi. 

Siamo qui, dopo i sacrifici a cui siamo stati costretti, siamo qui, a 

riprendere un dialogo così bruscamente interrotto. 
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La pandemia ha distrutto la socialità, esasperato e, in taluni casi, 

dilaniato gli animi; è stata definita, a mio avviso a ragione, la malattia 

della solitudine. 

In questi anni siamo stati costretti a solitudine e silenzio, entrambi 

privilegi degli animi puliti e semplici, ma, se frutto, come è stato, di 

costrizione, stadi esistenziali sterili e sofferenti. 

Ed invece i nostri ruoli, il nostro impegno professionale ruota intorno 

alla dialogia, gode di una dinamica dialettica, che mai come in questo 

tempo dobbiamo apprezzare ed invocare. 

Il primo concetto che dobbiamo dunque oggi celebrare è il, se pur 

limitato, ritorno al dialogo, dialogo tra contendenti, dialogo tra la 

sacra difesa dell’individuo e la pretesa statuale che regola i rapporti 

sociali. Un ritorno, comunque, alla parola detta, alla capacità di 

trasmettere idee per affrontare insieme le quotidiane fatiche ed 

asperità, che tutti ben conosciamo, del sistema giustizia nel nostro 

Paese.  
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Un pensiero non può, poi, non andare in questo momento alle parti 

del mondo in cui la violenza si sta manifestando con esasperata ed 

esasperante atrocità e ferocia. Dall’insensatezza di una guerra 

crudele nel cuore del nostro continente, all’orrore del cieco sopruso, 

come quello di cui sono vittime le donne iraniane, nella 

consapevolezza che proprio in un’epoca così dissennatamente senza 

memoria, la funzione della giustizia sia divenuta ancor più pregnante 

e cruciale.  

In questo tempo, in cui sono paradossalmente aumentati gli 

antagonisti ed i nemici, va esaltato il ruolo della giustizia, che è quello 

di regolare i rapporti umani, il rapporto con l’altro, con l’avversario, 

il contendente, mai un nemico, poiché la legge, meglio ancora il 

diritto, è la regola che rende armonioso e fruttifico il vivere sociale, 

accompagnandolo verso una pacificazione collettiva.  

Non vi può essere pace senza giustizia, così come senza la riflessione 

ed il valore del pensiero, senza il confronto, è impossibile 

comprendere dove sia il giusto. 

Ragionare di diritto, con quell’interesse e quella passione che 

caratterizzano la formazione di gran parte dei presenti, credo debba 

diventare in questa contingenza storica la chance offertaci per 

dirimere i conflitti e guadagnare il rispetto della libertà del singolo 

verso quella dell’altro. 

Nell’auspicata consapevolezza, dunque, che ciascuno, nell’ambito 

del ruolo rivestito nella - meglio: per la - comunità, operi per la 

risoluzione di controversie interpersonali o sociali, esprimendo quel 

dialogo di cui ho in precedenza detto, l’anno che stiamo inaugurando 

potrà diventare ancor più vivo e proficuo.  
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Giustizia e Pace - Jacopo Palma il giovane, 1543 

Il platonico bene del dialogo è il sommo bene del vivere sociale, ed è 

guardando al bene di tutti che ciascuno ritrova il suo. 

Mi sia consentito chiudere questa parte iniziale della relazione 

inaugurale rammentando, innanzitutto a me stessa – come si usa 

dire con stile negli ambienti forensi - che la nostra Costituzione 

impone a tutti di esser fedeli alla Repubblica e di osservarne la 

Costituzione e le leggi, prescrivendo ai cittadini cui sono affidate le 

funzioni pubbliche il dovere di adempierle con disciplina ed onore. 
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L’imperativo categorico della nostra Carta fondamentale è che tutti 

devono contribuire al bene comune.  

È dunque ai principi fondanti della Repubblica che occorre ancor di 

più richiamarsi nel momento attuale, quale presidio sicuro, come 

diceva uno dei suoi padri, “contro ogni inganno e contro ogni 

asservimento, per qualunque cammino vogliate procedere e per 

qualunque meta vi prefissiate”. 
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La Riforma del processo civile  

Venendo ora all’incidenza delle recenti riforme sul sistema giustizia, 

va anzitutto osservato che, ad onta delle aspettative, purtroppo non 

si è assistito ad una semplificazione del processo civile; dunque, non 

possiamo ragionevolmente attenderci una maggiore efficienza e, 

soprattutto, efficacia del novellato impianto processuale. Non 

possiamo, difatti, non constatare che sono rimasti vigenti riti 

eterogenei e dispositivi procedurali eccentrici tra loro: monocratico, 

collegiale, ordinario, semplificato, modelli rituali speciali, sub riti, in 

uno con ipotizzati istituti acceleratori, che hanno in realtà come solo 

effetto quello di comprimere i diritti della parte processuale, 

generalmente quella più debole, ed ulteriormente vulnerare l’attività 

giurisdizionale. 

Il sistema processuale ha bisogno di una sua linearità e coerenza, di 

una semplificazione dei modelli procedurali, anziché, come 

attualmente prefigura la riforma, di una proliferazione di riti in 

termini di una vera e propria ipertrofia quantitativa.  

La crisi delle opzioni legislative, a tutta prima deboli nel metodo e 

nelle scelte di merito, attesi gli inevitabili compromessi condizionanti 

l’azione del legislatore, ha immediate ricadute sul versante della 

tecnica redazionale, riflettendosi sul sistema in termini di intrinseca 

contraddittorietà, tanto da farci rimpiangere con nostalgia le mirabili 

pagine della Scienza della Legislazione di Gaetano Filangeri. 

La riforma processuale civile desta, altresì, preoccupazione perché ai 

nuovi termini e adempimenti procedurali da essa prefigurati, non ha 

fatto seguito l’adeguamento dei sistemi operativi, ed i nuovi riti 

cartolari hanno fatto venir meno non solo l’oralità, ma anche la 
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concentrazione e l’immediatezza, l’essenza del rapporto tra le parti 

contendenti.  

 
Allegoria della Giustizia - Giorgio Vasari, 1543 
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La crisi della giustizia civile è peraltro, come noto e da più parti 

evidenziato, maturata nel corso degli anni: un sistema giudiziario 

come il nostro, lento da sempre, ha cronicizzato tale sua 

caratteristica, rinvenendo ulteriori ostacoli nel progressivo 

incremento delle controversie in sede di appello.  

Non può tacersi che una delle cause della formazione dell’arretrato 

cd. patologico sia stata innanzitutto normativa, ossia, nel concreto, 

attribuibile alla riforma del giudice unico varata in maniera miope fin 

dal lontano 1998 senza un adeguamento degli organici, essendosi 

insistito col refrain delle riforme a costo zero, che può senz’altro 

definirsi il più grave errore in termini di lungimiranza 

organizzativo/gestionale commesso dal legislatore.  

A ciò si è aggiunto recentemente il formidabile divario tecnologico 

caratterizzante i sistemi interoperativi, con le consequenziali 

ricadute negative sulle modalità organizzative del lavoro giudiziario. 

 I rilievi critici mossi da tutti gli operatori del diritto hanno evidenziato 

le contraddizioni di una riforma processuale civile più che altro 

frettolosa e abborracciata, che ricadrà a cascata sulla funzionalità del 

sistema, rischiando, con elevato tasso di probabilità predittiva, di 

giungere a risultati opposti rispetto a quelli perseguiti.  

La iper-anticipazione dei tempi processuali non ha alcuna incidenza 

sugli stessi, ed anzi implicherà prevedibilmente un calo di 

produttività nell’area della giurisdizione civile. 

A nulla è valso l’apprezzamento raccolto per il rito sommario di 

cognizione e la nuova udienza cartolare, che aveva dato buona prova 

di sé nel corso della fase emergenziale, che sono stati invece 

accantonati a favore dell’ennesima riforma del rito semplificato.  
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La Giustizia - Mario Sironi, 1936-1938 

Anzi, è stata introdotta la previsione del calendario del processo, 

senza peraltro sfrondare, bensì aumentando, le udienze necessarie 

per arrivare alla fase decisoria. 

La riforma del processo civile sconta poi l’idea che un ravvicinamento 

dei termini ed una incalzante scadenza degli stessi possa di per sé 

portare ad una riduzione complessiva dell’iter processuale e ad una 

maggiore produttività dell’organo decidente.  

Così non è! Si tratta di una comoda, quanto sterile narrazione della 

vicenda processuale, totalmente sganciata dalla realtà. L’idea che 

l’efficienza e l’efficacia del processo civile possa essere raggiunta con 

l’eliminazione di memorie o udienze non appare affatto risolutiva, 

non esplicando alcun effetto sui tempi della decisione da parte del 

giudice; quest’ultima sì, unica ed ineludibile strozzatura delle 

tempistiche di definizione dei processi.   
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Desta, per contro, preoccupazione la reintroduzione, attuata con la 

riforma del diritto civile - che troverà applicazione in parte qua dal 

28 febbraio 2023 - del modello del vecchio rito societario, la cui 

abrogazione era stata disposta a seguito del palesato deficit 

funzionale delle norme che lo regolavano. 

 
Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo - Ambrogio Lorenzetti, 1338 -

1339 

L’altra grande sfida che deve affrontare la giustizia civile, come 

incidentalmente già accennato, è quella della digitalizzazione. 

Innovazione, quest’ultima, che potrà fornire strumenti di lettura dei 

dati decisionali ed un ausilio alla configurazione degli atti ed alla 

analisi delle decisioni giudiziarie. È necessario ribadire ancora una 

volta, però, che il centro propulsore di tutto il viatico processuale è il 

momento decisionale del magistrato e quello propositivo delle parti, 

a disposizione dei quali momenti deve porsi il paradigma 
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tecnologico, e non viceversa. Nuovi scenari digitali dovranno essere 

ispirati e governati dagli operatori del diritto, e non da loro subiti, 

poiché sarebbe forte il rischio di una deprecabile deriva di 

fabbisogno lavorativo malamente plasmato dalle esigenze di una 

funzionalmente sterile predisposizione tecnologica. 

Non si può poi, al riguardo, tacere il fatto che nel settore civile, in 

Germania, Francia e Spagna - dove la durata media dei processi di 

primo e secondo grado è decisamente inferiore alla nostra - il 

numero dei giudici è decisamente superiore. 

 

In Italia si registrano 12 giudici ogni 100.000 abitanti; in Germania 

sono 25, e, ciò nonostante, il minor numero di nuove cause civili 

introdotte ed il numero di giudizi civili pendenti, che è pari a ¼ di 

quello italiano. 

In Germania il numero dei giudici è tre volte superiore a quello 

italiano ed il numero degli avvocati è pari alla metà di quello del 

nostro Paese.  

12
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La grave condizione in cui versa lo stato della nostra giustizia civile 

deriva dunque, posto che la stessa commissione europea per 

l’efficienza della giustizia ha riscontrato l’elevatissima produttività 

dei magistrati italiani (secondi nella graduatoria CEPEJ), in primo 

luogo, dal progressivo e costante depauperamento delle risorse 

umane, che va via via aggravandosi con il crescente ricorso dei 

magistrati e del personale amministrativo al pensionamento 

anticipato.  

Giustizia - Raffaello Sanzio, 1508 

Apprezzabile, per contro, nella recente riforma la valorizzazione degli 

strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie (ADR), ed in 
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particolare l’ampliamento dell’ambito di operatività della 

mediazione obbligatoria. Tale strumento procedimentale, al 

contempo anticipatorio e deflattivo, andrà massimizzato nella sua 

portata attuativa, incentivando il ricorso da parte del giudice alla 

mediazione delegata, che introduce ed invoglia le parti al 

rinvenimento volontario dell’accordo stragiudiziale.  

Pochissimi giorni dopo lo scadere del primo semestre 2022 è entrato 

in vigore, come noto, il Codice della crisi d’impresa (D.lgs. 14 del 

2019), lungamente rinviato anche per l’emergenza sanitaria e per 

l’esigenza di allineamento alla Direttiva unionale “Insolvency” 

32019L 1023; è ancora presto per valutare gli impatti della riforma 

in termini di efficacia degli strumenti vecchi e nuovi concepiti per 

gestire la crisi d'impresa. Di sicuro, sul piano organizzativo, il taglio 

degli ultimi interventi sulla riforma ha amplificato una serie di 

problemi strutturali a cui erano già esposte le ex sezioni fallimentari 

dei tribunali, e comporterà un prevedibile appesantimento dei 

carichi di lavoro delle sezioni addette alle procedure concorsuali. Il 

che avviene, ancora una volta, senza corrispondenti aumenti di 

organico, ancorché previsti nella Legge delega 55/2017. 
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La Riforma del processo penale 

Fin dalle prime indicazioni normative offerte in tema di indagini 

preliminari, appare evidente che l’obiettivo del legislatore non è 

stato quello della semplificazione dell’iter procedimentale del 

singolo procedimento, talora più complesso, ma piuttosto 

l’accelerazione delle decisioni conclusive delle investigazioni, 

unitamente all’abbattimento del numero stesso degli affari da 

trattare.  

 
Allegoria della Giustizia - Corrado Giaquinto 

Ciò implica una serie di assestamenti consequenziali delle prassi 

organizzative in un’ottica di pragmatica lungimiranza gestionale. È 

stato, volendo esemplificare,  riorientato con normazione ordinaria 

il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale attraverso il suo 

effettivo esercizio per il tramite della centralità del sistema delle 

priorità; si è prevista l’iscrizione della notizia di reato 
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soggettivamente qualificata previa valutazione dei risultati 

investigativi e la regolamentazione dei rimedi alle inerzie 

procedimentali; si è rimodulata la disciplina dell’archiviazione, 

ancorandola alla ragionevole previsione di condanna. 

Si è parimenti cercato di incentivare l’accesso ai riti alternativi, in 

particolare al giudizio abbreviato, e di ampliare i presupposti di 

ammissibilità del rito, di velocizzare la celebrazione dei 

procedimenti, con un deciso favore, nel grado di gravame, per la 

trattazione scritta. 

Le nuove norme circa il calendario delle udienze, la verbalizzazione, 

la richiesta di assunzione di mezzi di prova e le nuove contestazioni, 

pur innovative, non importano di per sé, però, nella già ricordata 

cronica carenza risorsuale, alcun effetto acceleratorio del processo 

penale. 

Merita particolare apprezzamento poi, sempre nell’ambito della 

riforma del sistema penale, la ridefinizione del sottosistema delle 

sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, sempre al dichiarato 

fine di deflazione processuale e penitenziaria; riforme, queste, che 

non troveranno però efficace realizzazione pratica in assenza di una 

solerte adozione di adeguati decreti ministeriali attuativi.  

Desta invero perplessità la previsione dell’integrazione del 

dispositivo con indicazione della pena attuativa poiché, in mancanza 

degli elementi necessari per decidere immediatamente, il giudice 

dovrà disporre la sospensione del processo e fissare altra apposita 

udienza, il che implica ulteriori aggravi procedimentali, impegni degli 

uffici ed incertezza anche delle relative tempistiche. 
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             Giustizia - Piero del Pollaiolo, 1470    

Le modifiche introdotte in tema di appello mirano alla riduzione 

dell’appellabilità oggettiva delle sentenze e dei casi di rinnovazione 

dell’istruzione dibattimentale, poiché è stato incentivato l’istituto del 

concordato e la celebrazione dell’appello in camera di consiglio con 

contraddittorio esclusivamente scritto, anche attraverso la 

previsione della partecipazione delle parti. 
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Sono apprezzabili le regole circa il deposito telematico degli atti e la 

necessità di procura speciale all’impugnazione nel caso di imputato 

assente, nonché il citato ampliamento dei casi di inappellabilità, così 

come il nuovo più snello regime di udienza non partecipata, inteso 

come modello generale del giudizio d’appello. 

La novella normativa entrata in vigore il 30 dicembre dell’anno 

trascorso, ha poi introdotto una disciplina fino ad oggi estranea al 

quadro ordinamentale, quella inerente alla giustizia riparativa, volta 

a promuovere il riconoscimento della vittima del reato e la 

ricostituzione di legami con la comunità da parte dell’autore 

dell’offesa. Essa presuppone l’istituzione di un centro per la giustizia 

riparativa presso gli enti locali, con la previsione della figura del 

mediatore per la risoluzione delle questioni derivanti dal reato. Si 

tratta di previsioni difficilmente apprezzabili in questa fase storica, 

che le vede del tutto astratte e di complessa attuazione in assenza, 

ancora una volta, di risorse culturalmente e professionalmente 

attrezzate per promuovere la riuscita di tale sistematica riforma. 
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Le Risorse umane del distretto  

Ho già scritto e detto, spero a chiare lettere ed a gran voce, in altre, 

plurime, occasioni, e voglio ripeterlo ancora oggi, che la crisi della 

giustizia non è una crisi degli strumenti, bensì una crisi, soprattutto, 

delle risorse. L’approvvigionamento strumentale, semmai ci sarà, 

non potrà risolvere i problemi evidenziati in assenza di un 

adeguamento degli organici. 

Gli strumenti processuali continuano a proliferare nel nostro 

ordinamento ed impongono ai magistrati ed agli avvocati una 

continua rincorsa di termini e scadenze non utili alla contrazione 

effettiva dei tempi del processo ed alla sua ragionevole durata, 

mentre le risorse non vengono invece ancora sufficientemente 

reintegrate. 

Siamo tutti consapevoli che il problema delle risorse umane non è a 

breve risolvibile per la conclamata difficoltà di reclutamento sia di 

magistrati, che di personale amministrativo, il che appare 

paradossale in un momento in cui l’impiego e l’impegno dei giovani 

si rivela necessario per il progresso della società. 

Siamo del pari consapevoli di come riforme processuali o strumenti 

aggiuntivi siano soltanto elementi palliativi, frequentemente a 

rischio di creare insormontabili difficoltà interpretative, che spesso 

addirittura rallentano riforme prefigurate come acceleratorie. 

L’unica vera via risolutiva va quindi considerata l’aumento delle unità 

del ruolo organico della magistratura ordinaria, ed ancor prima la 

copertura delle attuali piante già previste.  
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Non può infatti trascurarsi il rilievo dell’allarmante carenza organica 

posto che a fronte di un organico complessivo sul territorio nazionale 

di 10.558 magistrati sono presenti soltanto 9.103 magistrati, con una 

scopertura del 14%. 

 

In particolare, tutto il distretto ligure soffre pesantemente per i vuoti 

di organico sia magistratuale che, soprattutto amministrativo; vuoti 

organici stratificatisi progressivamente e mai colmati: una voragine 

in cui rischia di sprofondare il servizio giustizia in tutte le sue 

articolazioni. È questa una considerazione che si pone, per così dire 

in limine, volendo, al contempo, costituire anche una precisa 

indicazione di carattere metodologico.  

 

 

 

In servizio 
9.103 unità 

86%

Scoperture
1.447 unità

14%

ORGANICO NAZIONALE MAGISTRATI
10.558 UNITA’ 
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Gli uffici giudiziari del distretto e la giurisdizione nella corte d’appello 

di Genova 

Volgendo ora lo sguardo all’analisi della situazione dei vari uffici 

giudiziari del distretto, deve anzitutto evidenziarsi come la pianta 

organica dei magistrati della Corte d’appello sia inadeguata ed 

insufficiente alla quantità dei flussi e dei carichi di lavoro che ne 

conseguono, sia per il settore civile, che per quello penale. Molti 

inoltre sono i posti resisi vacanti e non coperti, e frequenti le 

inoppugnabili assenze per malattia; nel periodo in considerazione 

sono addirittura rimasti privi di copertura 3 dei 4 posti di presidente 

delle sezioni civili.  

Quanto ai Tribunali territoriali va segnalato che il distretto ligure si 

trova ormai da tempo in una situazione di notevole sofferenza, da un 

lato per le continue scoperture di organico magistratuale e, 

dall'altro, per il carico di lavoro straordinario degli ultimi anni di cui, 

peraltro, i numeri non rendono effettuale ragione. 

Infatti, il continuo esodo di magistrati anche, ma non solo, perché 

prossimi al raggiungimento del termine decennale di permanenza 

nell’area di attribuzione giurisdizionale, oltre che per i 

pensionamenti, e la mancanza di un fisiologico ricambio tra gli uffici, 

fanno sì che l'organico del presidio giurisdizionale sia cronicamente 

scoperto. Una cronicità endemica, che solo la buona volontà e 

l’intelligenza professionale degli operatori – personale 

amministrativo, avvocati e magistrati – può far sì che non diventi 

sistemica.  
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Nello specifico, particolare e superiore preoccupazione desta la 

critica situazione del Tribunale di Genova che si attesta su di una 

scopertura dell’organico magistratuale del 24% (mancano18 giudici 

su 75). Ne soffre particolarmente il settore penale dibattimentale, 

ove non è solo inibito il conseguimento degli obiettivi PNRR, ma ben 

di più la stessa prosecuzione di un regime ordinario di smaltimento. 

Gli impegni cui deve far fronte il dibattimento collegiale hanno 

comportato una desertificazione del settore monocratico, ove si è 

cercato di contenere i tempi per i fatti di reato di cd. codice rosso e 

per quelli cd. specializzati (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla 

tutela penale sui luoghi di lavoro, agli omicidi stradali, alla tutela e 

salvaguardia penale delle fasce deboli etc.), peraltro ora anche per 

questi con massima difficoltà. 

 

 

 

In servizio 
57 unità 

76%

Scoperture
18 unità

24%

SCOPERTURA MAGISTRATI 
TRIBUNALE DI GENOVA



Inaugurazione anno giudiziario 2023 

25 

Genova, 28 gennaio 2023 

Uno schematico ragguaglio nel prospetto che segue:  

Settore monocratico al 30/6 di ogni anno 

Da esso è agevole ricavare i fattori inibitori concreti per il 

conseguimento degli obbiettivi del PNNR sotto il versante della 

duplice articolazione giurisdizionale del giudizio monocratico e di 

quello collegiale.  

Se si calcola l’ultra triennalità dal momento della richiesta di 

fissazione dell'udienza da parte della Procura per i processi a 

citazione diretta nel prossimo futuro l'aumento sarà davvero forte, 

ciò in netto contrasto con gli obiettivi del PNRR.  

PERIODO 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 21/2022 

Pendenti-giacenze 4576 5422 7866 7758 7084 

Sopravvenuti 4856 5926 6095 4629 4561 

Definiti 5221 5080 3651 4736 5235 

tempi medi def. 308 326 324 474 565 

Prescrizioni 108 87 67 93 201 

Ultra triennali 284 305 406 623 568 

Assoluzioni  1377 1301 1910 1939 

Condanne  1191 1093   
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Al collegio, poi, si è registrato: 

a) un aumento dei tempi medi di definizione: da 318 nel 2020 a 369 

gg al 30.6.2022 

b) una leggerissima riduzione della pendenza: da 150 al 1.7.2021 a 

143 al 30.6.2022, dovuta alla massima attenzione riservata ai 

processi collegiali, per loro natura prioritari, e comunque aumentata 

rispetto al 2020 quando era di 126.  
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L'istaurazione  e l’avvio di processi decisamente ed oggettivamente 

complessi, in termini di tecnicità, connotati da eccezionale rilevanza, 

in termini di attese sociali,  porteranno i collegi giudicanti in una 

situazione di totale ed assoluta ingestibilità se l'organico non verrà 

adeguatamente rafforzato, ancorché,  all’attualità, l’indice di 

ricambio presso il Tribunale metropolitano del distretto risulti 

positivo, così attestando l'elevata produttività dei singoli magistrati e 

del personale di supporto, conseguiti  anche in virtù dei progetti di 

smaltimento che da tempo sono virtuosamente in atto presso il 

Tribunale del capoluogo ligure. 

 

Nel settore civile mancano parimenti sei (6) magistrati ed il 

contenzioso è destinato ad un ineluttabile incremento, se non altro 

a causa delle centinaia di parti civili la cui costituzione non è stata 

accolta nell’ambito della tristemente drammatica vicenda che ha 

originato il processo per il crollo del ponte Morandi; va da sé che le 

stesse agiranno per rivalersi del patito in questa sede. 

52%48%

SCOPERTURE CORTE 
D’APPELLO

in servizio scoperture

72%

28%

SCOPERTURE TRIBUNALE 
DI GENOVA

in servizio scoperture
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Anche gli altri Tribunali del distretto patiscono, seppure in maniera 

minore, il sopra compendiato depauperamento di risorse. 

 

Va detto però che per tutti gli uffici di primo grado i criteri di 

trattazione degli affari sin qui adottati hanno permesso una gestione 

razionale delle sopravvenienze e di mantenere un sostanziale 

equilibrio delle definizioni. 

I Tribunali del distretto appaiono a tutta prima decisamente virtuosi, 

produttivi ed efficienti, ben oltre la media nazionale, e di questo va 

dato loro meritato riconoscimento, pur dovendo anch’essi 

fronteggiare la precaria situazione del personale amministrativo che 

non consente, in taluni casi con una qual certa frequenza, la gestione 

sistematica e spedita delle attività quotidiane.  

Critica è invece la situazione presso il Tribunale di Massa. 

53%47%

TRIBUNALE DI IMPERIA

in servizio scoperture

62%

38%

TRIBUNALE DI SAVONA

in servizio scoperture
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L’organico dei magistrati, nel circondario massese, è decisamente 

inadeguato rispetto al carico di lavoro; le rilevazioni statistiche 

mostrano un carico di sopravvenienze pro capite – sia nel settore 

civile che in quello penale – superiore a quello di tutti gli altri 

magistrati del distretto, nonostante la definizione di un numero di 

processi pro capite superiore a quello di tutti gli altri. Assetto 

definitorio registrato nell’encomiabile sforzo di ridurre le pendenze 

e i tempi di definizione dei processi, e rappresentante un impegno, 

comunque, ingiustamente gravoso per i magistrati. Il sistema 

normativo delle incompatibilità, poi, rende pressoché impossibile, 

trattandosi di un presidio giurisdizionale di piccole dimensioni, la 

celebrazione di vari e plurimi processi. 

Non può, in proposito, non evidenziarsi  la difficoltà che si è posta - 

meglio: imposta - nel colmare tali consistenti lacune, atteso che 

anche i concorsi effettuati recentemente per funzionari ed altre 

figure amministrative di vario inquadramento contrattuale, hanno 

visto i vincitori non scegliere le sedi liguri- evidentemente  reputate 

non appetibili per ragioni che andrebbero scrupolosamente 

scrutinate, onde porvi rimedio - ovvero dimissionarsi a nomina 

67%

33%

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

in servizio scoperture

66%

34%

TRIBUNALE DI MASSA

in servizio scoperture
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intervenuta, lasciando i medesimi uffici nella stessa situazione di 

scopertura ante concorso. Il fenomeno e la tendenza ad esso sottesa, 

peraltro non inaspettati, ritengo debba imporre ai soggetti 

istituzionalmente preposti al funzionamento dell’organizzazione 

giudiziaria, in ragione dell’attribuzione costituzionale configurata 

nell’art. 110 della Carta, una attenta riflessione gestionale, 

teleologicamente orientata ad approntare rimedi connotati da 

adeguata efficienza. Solo una rapida ed immediata funzionalità degli 

assetti organizzativi generali degli uffici preposti all’esercizio della 

giurisdizione può difatti impedire il tracollo del sistema di 

amministrazione della giustizia.  

La desolante deriva verso cui l’organizzazione giudiziaria è avviata la 

conosciamo bene, tutti e da tempo, addetti ai lavori e cittadini 

fruitori: si tratta ora di non continuare ad assistervi impotenti ed 

increduli. 

In tali condizioni, difatti, invariato il flusso in entrata dei nuovi 

procedimenti, non è praticabile un aumento di produttività della 

giurisdizione senza l’adeguato supporto dei servizi. Ci si attesta in 

generale in Italia su una scopertura intorno al 30% del personale e 

ben superiore della dirigenza amministrativa; ebbene, nel nostro 

distretto si è raggiunta una scopertura ben più critica. Ben si 

comprende, pertanto, perché dall’indomani del mio insediamento io 

parli d’insostenibilità della situazione! 

A fronte di tale voragine non possono che reclamarsi gli invocati 

interventi strutturali. La diffusione di udienze da svolgersi mediante 

collegamenti da remoto ha poi messo in luce l’ulteriore mancanza di 

dotazioni hardware adeguate, così come l’inadeguatezza dei punti 

rete in tutti i palazzi. L’interoperabilità del sistema informatico e 

l’adeguatezza ed aggiornamento del pacchetto di forniture 
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telematiche costituiscono un obbligo cogente per il dipartimento 

ministeriale a ciò deputato, l’impegno del quale, mi sento di dire, 

lancia segnali di speranza a cui dobbiamo credere. 

Criticità e sofferenze si rinvengono altresì nelle due delicate 

espressioni giurisdizionali che completano il distretto. 

 

In difficile condizione versa, infatti, il Tribunale di Sorveglianza del 

distretto ligure, in cui la penuria dell’organico ha costretto 

addirittura chi lo dirige alla soppressione del funzionamento dei 

servizi ritenuti non caratterizzati da impellente urgenza. Il 

formidabile incremento dell’attività giurisdizionale del giudice della 

pena, preconizzato dalla recente riforma in tema di esecuzione 

penale, non lascia presagire tempi sereni. A mero titolo 

esemplificativo rammento qui la novella legislativa in materia di 

esecuzione delle pene pecuniarie ex art. 660 cpp, col portato 

d’incombenze e di accertamenti consequenziali all’ordine di 

ingiunzione al pagamento emesso dall’ufficio di procura, tutti 

gravanti sul magistrato di sorveglianza. Taccio, per brevità e perché 

70%

30%

SCOPERTURE TRIBUNALE 
DI SORVEGLIANZA

in servizio scoperture

52%
48%

TRIBUNALE PER I 
MINORENNI

in servizio scoperture
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tema ben noto, del vaglio richiesto ai magistrati in questione circa le 

problematiche inerenti al cd. ergastolo ostativo. 

Altresì decisamente problematica - ed altrettanto decisamente 

sconfortante - è poi la situazione del personale amministrativo 

presso il Tribunale per i Minorenni, attualmente a pieno organico 

nell’area magistratuale, ma con gravi sofferenze in quella 

amministrativa, ove è di tutta evidenza la compromissione afferente 

alla ragionevolezza dei tempi di gestione dei processi minorili e le 

relative ricadute deficitarie sull’efficienza del servizio prestato 

all’utenza, in un’area di rilevanza giurisdizionale così delicata e, 

spesso, connotata da intensa drammaticità.  

Anche in questo caso mi limito ad un solo esempio per brevità 

espositiva. L’intervento della pubblica autorità a favore dei minori ex 

art. 403 cc nella versione modificata dalla legge 206 del 2021, con 

tutto il suo portato valutativo in sede procedimentale nel nuovo 

ambito di riforma legislativa. Temi così macroscopicamente delicati 

e sensibili, che esonerano dallo spendere ulteriori riflessioni.                                                                           

Al momento la scopertura dell’organico amministrativo dell’ufficio 

giurisdizionale minorile della Liguria è, in termini concreti e fattuali, 

superiore al 50%.  

Tale constatazione, meglio di qualunque considerazione, offre 

plastica contezza della realtà nella quale opera il presidio minorile di 

giurisdizione ligure.   
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L’andamento del distretto nell’anno 2022. Profili di consuntivo. 

Operato tale quadro di riferimento generale, è mio preciso dovere 

offrire linee orientative sull’andamento della giustizia nel distretto 

della Corte d’Appello per l’anno trascorso. 

Tenendo sempre conto dei gravissimi deficit evidenziati in 

precedenza, deve darsi atto che le pendenze nel settore civile si 

erano già consistentemente ridotte nel corso degli ultimi 10 anni, e 

si auspica quindi che i nuovi strumenti processuali, accortamente 

impiegati, possano ulteriormente supportare il grande impegno già 

profuso dal personale in servizio. 

 
Il giudizio di Salomone – Sebastiano del Piombo 

In tutto il distretto si è assistito allo svolgimento delle udienze con 

modalità alternative e ad un largo utilizzo delle udienze a trattazione 

scritta; la qual cosa ha favorito in secondo grado un significativo 

aumento della produttività, a fronte del contestuale e progressivo 

depauperamento dell’organico più volte rammentato. 
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Il Settore civile  

Le sezioni civili della Corte d’appello hanno registrato nel periodo un 

aumento del contenzioso. 

Esse sono riuscite però a smaltire un maggior numero di cause 

rispetto a quelle sopravvenute, sia di contenzioso ordinario, che di 

volontaria giurisdizione, e ad aggredire in termini erosivi l’arretrato 

determinatosi per i vuoti d’organico, progressivamente 

implementatisi in maniera sempre più incisiva. 

L’ottenimento di tale risultato, ispirato agli obiettivi del PNRR, è 

scaturito dal fatto che tutte le sezioni hanno adottato un piano di 

riduzione della durata dei processi attuato sulla base di un rigoroso 

criterio cronologico, ed una redistribuzione delle cause all’interno 

dei rispettivi ruoli dei consiglieri. Si sono dunque consolidati nuovi 

assetti organizzativo/gestionali e processuali che paiono meritevoli 

di essere mantenuti e perfezionati oltre la stagione dell’emergenza. 

Tale risultato esige un meritato plauso poiché vi è stato un netto 

miglioramento dei tempi di definizione che giova essere riportato: 

          

Anno 2019 

 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

1° semestre 2022 

DT 

 

DT var DT vs 2019 

 

DT var DT vs 2019 

 

DT var DT vs 2019 

Genova 

 517 
 

709 37,0% 

 

519 0,4% 

 

471 -8,9% 

Tot. 

Nazionale 

654 
 

836 27,9% 

 

663 1,5% 

 

578 -11,5% 
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Nel settore civile si è poi scelto insieme a tutti i presidenti e 

consiglieri di dare ampio spazio al ricorso alla mediazione delegata 

per la definizione del contenzioso.  

Si è infatti prevista la realizzazione di un progetto strutturato con il 

coinvolgimento degli UPP per la realizzazione di un processo 

lavorativo condiviso, finalizzato all’analisi del contenzioso al fine 

dell’individuazione delle cause mediabili, condividendo la 

responsabilità del progetto con i COA ed i relativi organismi di 

mediazione. È stato previsto il coinvolgimento di tutti gli organismi di 

mediazione pubblici e privati insistenti nel distretto, anche al fine di 

sviluppare percorsi di formazione, sia comuni, che paralleli, e 

realizzare l’interoperatività tra i relativi sistemi di gestione degli 

affari, coinvolgendo le risorse dell’Università per l’analisi dei flussi e 

per la realizzazione di moduli formativi.  

L’importante valorizzazione della giustizia conciliativa, non una 

giustizia di seconda serie, ma una giustizia complementare, 
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presuppone invero una preliminare attenzione al momento 

formativo, essendo necessario un cambio di passo culturale degli 

operatori, in una dimensione attenta al contesto europeo ed 

extraeuropeo, per potersi avvalere dell’esperienza e delle migliori 

prassi già sperimentate a livello sovranazionale. Il dato comparativo 

transnazionale si rivela, e sempre più si rivelerà, sotto il versante 

esegetico, di sicuro ausilio per l’interprete.  

Va dato atto poi che tutti i Tribunali del distretto registrano un indice 

di ricambio positivo sia nel civile, che nel penale, attuati attraverso 

una adeguata calendarizzazione dei processi, un costante controllo 

dei tempi di definizione ed una attenta attuazione dei criteri di 

priorità attraverso l’articolazione, nel progetto tabellare, di moduli 

organizzativi ad elevata specializzazione.  

 

Il Settore penale 

Le sezioni penali della Corte d’appello hanno subito in questo anno 

un rallentamento dell’attività a causa dei diversi maxiprocessi 

approdati in secondo grado che, tenuto conto dell’esiguità degli 

organici, determinano inevitabilmente un rallentamento 

dell’ordinaria attività di smaltimento.  

Diversamente dal settore civile, si deve poi purtroppo evidenziare 

che i funzionari dell’ufficio per il processo in quest’area svolgono a 

tutt’oggi frequentemente quasi esclusivamente compiti propri della 

cancelleria, e spesso di assistenza all’udienza, poste le pressanti 

esigenze delle cancellerie stesse, sguarnite in maniera grave di 

personale, e pertanto non in grado di assolvere ai propri compiti con 

completezza. 
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Anche quest’anno si è assistito ad un aumento dei processi per 

violenza sessuale ai danni di minori, di maltrattamenti ed atti 

persecutori, nonché di bancarotta fraudolenta. 

Gli accertamenti dei reati inerenti alla violenza di genere e domestica 

scontano la difficile solitudine comunicativa in cui sono relegate le 

persone offese. Le vittime acquistano coscienza di esserlo dopo un 

silente e per lo più solitario percorso di soggezione, talvolta lungo 

anche anni.  

Abbiamo assistito nel Paese all’incremento esponenziale dei casi più 

evidenti di violenza, come il femminicidio, ed a quelle più subdole e 

poco riconoscibili forme di sopraffazione come la sudditanza 

psicologica, rispetto alla quale, prim’ancora che una risposta di 

giustizia, occorre quella della protezione della vittima. 

Pur attivandosi spesso con efficacia il procedimento inerente notizie 

di reato di codice rosso, ciò che occorre per scongiurare il fenomeno 

è il superamento di quella condizione di isolamento e ineluttabilità 

solipsistica in cui abitualmente sprofonda la persona offesa. Non v’è 

dubbio che il diritto penale non sia la risposta a questi fenomeni 

sociali poiché punisce i fatti, per definizione, già commessi, laddove 

invece è necessario uno strumento di prevenzione generale, capace 

di scongiurare il ricorso alla violenza. È necessario ampliare quindi lo 

spazio di riflessione sul tema a tutti gli operatori più prossimi a 

questo mondo dei deboli, e cioè sanitari, sociologi, psicologi, 

educatori, assistenti sociali ed insegnanti, per una presa di coscienza 

collettiva di tale emergenza ed interventi organici in tutto il tessuto 

sociale.  Il dialogo tra le professioni coinvolte nella gestione e nel 

contrasto a tali problematiche dovrebbe prevedere reali percorsi di 

rieducazione, per sconfiggere le profonde radici culturali e sociali che 

sono alla base del fenomeno. 
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Una particolare menzione nel settore penale merita ovviamente la 

concentrazione di risorse dedicata dal tribunale di Genova alla 

celebrazione del processo per il crollo del ponte Morandi. Dal 7 luglio 

2022 tre magistrati che in precedenza svolgevano in prevalenza 

funzioni monocratiche sono stati destinati in via esclusiva a celebrare 

detto procedimento, il che determina una permanente “sottrazione” 

di tre unità al lavoro ordinario della sezione.  

 

Si tratta di un processo che implica uno sforzo davvero straordinario, 

per il quale va dato riconoscimento a tutte le parti, magistrati, 

personale amministrativo, avvocati per il grande impegno profuso.  

Non v’è dubbio che l’accadimento del crollo del ponte il 14 agosto 

2018 rappresenti una ferita ancora aperta nel cuore di tutti i 

genovesi e nel Paese stesso, ferita che scuote le coscienze di tutti. 

Il procedimento che accerterà le responsabilità individuali ha quindi 

determinato un impiego eccezionale di forze, anche sul piano della 

logistica e dell’informatica; il processo ha assorbito ed assorbirà per 
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almeno due anni enormi risorse umane e materiali ( si pensi che i soli 

capi di imputazione sono esplicati in 1439 pagine- 1489 la richiesta 

di rinvio a giudizio-, le parti civili ammesse sono 213, i testi 865, i 

faldoni contenenti documenti - in prevalenza cd- sono ad oggi 120, 

ed i documenti ad oggi acquisiti pari a 12 Terabyte, l’ultima memoria 

depositata dagli uffici inquirenti conta 2.380 pagine ed i giudici 

hanno già, in questa fase iniziale, emesso provvedimenti per oltre 

300 pagine). 

La situazione del Tribunale, già drammatica, si complicherà 

ulteriormente all'arrivo, nella prossima primavera, di altri due 

maxiprocessi collegiali (cd. Ponte bis e "fallimento Qui Group", che di 

nuovo necessiteranno di altri due collegi quasi esclusivamente 

dedicati, tenuto conto del fatto che il secondo vede migliaia di parti 

civili costituite). 

 

Attualmente, a seguito dei recenti trasferimenti, sono ben 9 i 

magistrati che mancano nel settore del dibattimento penale, ma 

presto diverranno 12, per il prossimo inizio appunto dell’altro 
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maxiprocesso, mentre l’arrivo previsto dei 5 giudici deliberato dal 

Consiglio Superiore, cui va dato atto della particolare considerazione 

tenuta per l’ufficio genovese, verrà in buona parte vanificato dai 

trasferimenti e pensionamenti verificatisi nelle more. 

  Sempre per il settore penale prosegue l’effetto deflattivo correlato 

all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova 

(MAP), che continua ad essere utilizzato con considerevole 

frequenza. 

Una particolare menzione nel panorama del lavoro giudiziario merita 

poi l’aumento esponenziale riscontrato nel corso dell’anno dei ricorsi 

per l’apertura delle procedure di amministrazione di sostegno, che 

pone nuovamente al centro la problematica della protezione dei 

soggetti deboli.  Anche in questo caso il giudice tutelare, quale 

giudice della persona chiamata a garantire tempi rapidi di tutela per 

i soggetti fragili, necessita di interazione con altri organi, con gli enti 

territoriali, gli ordini professionali e le Asl.  

Ancora una volta, quindi, a fronte delle problematiche più scottanti 

che la giustizia è chiamata a dirimere, appare ineludibile una 

costante collaborazione con una molteplicità di soggetti istituzionali 

attraverso strumenti operativi flessibili. La convergenza di risorse ed 

apporti multidisciplinari consentirà a ciascuno degli operatori di 

poter svolgere meglio il proprio ruolo, anche tenuto conto della 

ormai prossima entrata in vigore del tribunale unico per la famiglia e 

le persone, che comporterà l’organizzazione di un ufficio dedicato 

per la salvaguardia di esigenze profondamente avvertite dalla 

coscienza sociale. 

Una menzione ad hoc merita in quest’ambito la riforma del processo 

civile del mondo minorile, laddove la stessa, approvata col decreto 
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legislativo 149/2022, pur presentando aspetti positivi, ha introdotto 

modifiche che produrranno difficoltà organizzative tali da 

determinare un inevitabile allungamento dei tempi processuali. 

Non va infatti trascurata la difficoltà che vive l’infanzia nel nostro 

paese, sia per la diffusa immaturità degli adulti di riferimento, sia per 

la povertà di mezzi e di cultura che caratterizzano le storie più 

disperate.  

La riforma Cartabia ha sancito mancanza di collegialità e 

multidisciplinarietà nelle relative procedure, non riconoscendo la 

positiva fusione tra il sapere dei giuristi e gli altri saperi, ma 

scegliendo un approccio agile per una migliore interpretazione e 

risoluzione delle problematiche minorili.  Il carico di lavoro 

aggiuntivo che deriverà, però, dalla privazione dell’apporto dei 

giudici onorari in molte fasi processuali non potrà che aumentare i 

tempi di trattazione dei procedimenti.  

La stessa riforma ordinamentale che contempla l’istituzione del 

tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie presuppone la 

specializzazione del giudice togato monocratico, il che ancora una 

volta suscita perplessità per la grande mole di lavoro che si abbatterà 

sul giudice dell’impugnazione, e cioè la sezione distrettuale. Senza il 

contributo degli onorari il giudice monocratico, in assenza di 

competenze nelle varie scienze umane coinvolte, sarà costretto nei 

casi più complessi a ricorrere a lunghe e costose consulenze. Inoltre, 

per i piccoli uffici sarà inevitabile dover affrontare complessi sforzi 

organizzativi.  

In conclusione, tale pur apprezzabile - in alcuni suoi aspetti - riforma 

ordinamentale reca in sé il vizio di essere stata varata ancora una 
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volta senza aumento di risorse e ad organici invariati. Il consueto e 

più volte denunciato vizio italiano delle riforme a costo zero. 

 

Non può poi tacersi, nell’ambito del sistema di diritto penitenziario, 

della grave situazione in cui versa nel paese il contesto carcerario: 

negli istituti di pena italiani si sconta più di un suicidio ogni quattro 

giorni, in carcere ci si priva della vita 16 volte in più rispetto alla 

società esterna. Per leggere correttamente questo dato bisogna 

ricordare però che 1/3 almeno delle persone decedute soffrivano di 

patologie psichiatriche, a conferma del fatto che la patologia 

psichiatrica è un’emergenza del nostro momento storico e dunque 

anche della realtà carceraria. Ciò dimostra inoltre l’incapacità della 

pena detentiva di ridare un futuro a chi ha sbagliato, ed incita ancora 

una volta a favorire le misure alternative, oltre che a prendersi cura 

della vita che la persona trascorre all’interno del sistema 

penitenziario. 
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Presso il Tribunale della Sorveglianza sono stati accusati ancora i 

disservizi – ormai ben definibili come cronici- derivanti dalla piena 

attuazione della significativa modifica processuale introdotta dal D. 

L.vo 123 del 2018 che, avendo duplicato gli adempimenti 

amministrativi per ogni singolo affare, ha moltiplicato le 

disfunzionalità derivanti dall’assenza di personale dovute al lavoro 

agile. 

 

Negli Istituti di pena della Regione Liguria e di Massa permangono le 

condizioni di grave sovraffollamento carcerario, essendo presenti al 

30 giugno 2022 n. 1323 detenuti negli Istituti della Regione Liguria e 

n. 216 detenuti nell’Istituto di Massa, per un totale nel distretto di n. 

1.539 detenuti (rispetto ai 1.527 detenuti presenti al 30.6.21) - a 

fronte di una capienza regolamentare di 1304 detenuti. 

La popolazione straniera di detenuti è di poco superiore alla metà; in 

termini assoluti le carenze strutturali risultano più accentuate negli 

DETENUTI CAPIENZA 
REGOLAMENTARE

1304
1539

Sovraffollamento carcerario 
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Istituti della città di Genova, con una percentuale di sovraffollamento 

del 127,90 per cento per Marassi e di 150,53 per Pontedecimo.   

Deve essere ancora una volta segnalato il disagio derivante dalla 

avvenuta soppressione, nel 2015, della Casa circondariale di Savona, 

che avrebbe dovuto essere sostituita da altro edificio idoneo, senza 

però che a tutt’oggi sia stata intrapresa alcuna iniziativa al riguardo.  

 

L’Ufficio per il processo  

Un concreto ausilio al settore giurisdizionale è stato fornito dall’avvio 

dell’Ufficio per il processo, cui sono state attribuite le attività di 

sostegno allo svolgimento del lavoro giudiziario, compresi i compiti 

di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari ed alla 

stesura dei provvedimenti.  

Tale innovazione certamente agevola l’attività quotidiana del 

magistrato, ma, va chiaramente detto, potrà incidere solo in termini 

marginali sui tempi di durata dei processi. 

Va anzitutto segnalato che i nuovi funzionari sono stati inseriti in un 

numero collocato al di sotto della metà di quanto previsto secondo 

il progetto originario, e che molti dei nominati stanno via via 

congedandosi, per la sopravvenuta ricollocazione in altri ruoli più 

stabili della pubblica amministrazione.  

Pur a fronte di tale precarietà e dei continui aggiustamenti che la 

scarsità delle risorse impone, va riconosciuto il valore aggiunto 

rappresentato dai componenti del nuovo ufficio per il processo, 
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anche per la dimostrata disponibilità da parte di soggetti giovani ed 

entusiasti di entrare nel mondo del lavoro.  

 

Certo, il funzionamento sconta ancora notevoli discrasie, come la più 

che tardiva fornitura agli stessi degli strumenti informatici e la 

pressoché totale mancanza di formazione, a cui si è sopperito con 

una formazione sul campo, a discapito di un conseguente contributo 

in termini efficientistici. 

Occorrerà far diventare il nuovo ufficio per il processo una grande 

occasione di rinnovamento anche culturale di esercizio della 

giurisdizione, ma esso non potrà prosperare se non con un adeguato 

incremento delle unità del personale amministrativo, che ha imposto 

di devolvere tali risorse ad aree impoverite, palesatesi come 

ingestibili.  

126

36

89
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Quel che ancora manca, poi, ed anche nella cultura dei magistrati, è 

di iniziare a pensare alla avvenuta istituzionalizzazione di una 

struttura complessa, quale è l’ufficio del processo, come momento 

di elaborazione delle scelte decisionali, che, pur rimesse sempre e 

solo al singolo giudice o al collegio, potranno articolarsi in maniera 

migliore con il contributo degli addetti attraverso un miglioramento 

qualitativo delle soluzioni interpretative, maggiormente meditate, e 

soprattutto con un approdo di benessere anche organizzativo al 

singolo giudice, sempre più schiacciato tra le ansie della tempistica e 

della produttività,  ed il cruccio della decisione. 

Gli addetti all’ufficio per il processo sono stati inoltre, e soprattutto 

quindi, una risorsa miracolosa impiegata per supplire a quelle che in 

questo momento sono le spaventose carenze dell’organico 

amministrativo, precipitato in tutto il distretto intorno al 50%.   
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Conclusioni 

Tirando le fila del discorso può concludersi dunque che la sfida cui la 

giustizia è chiamata sta nel dare la migliore attuazione alle riforme 

varate, pur nella consapevolezza che gli obiettivi sanciti dal PNRR 

implicano una migliore qualità e organizzazione del lavoro, senza 

ridurre l’attività giudiziaria ad una continua rincorsa di tempi e 

numeri.  

Le riforme processuali varate non saranno determinanti, ed anzi 

creeranno criticità se non accompagnate da forti modifiche 

organizzative, per le quali noi tutti reclamiamo risorse. La bulimia 

riformatrice del nostro legislatore non può caratterizzarsi 

principalmente come uno strumento di propaganda, ma necessita di 

essere accompagnata da una stabilità strutturale ed ordinamentale. 

 

È un tempo difficile questo, in cui, messi alla prova dalle passate 

restrizioni, dobbiamo far rinascere dalla consapevolezza della nostra 
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fragilità la coscienza del singolo e quella collettiva, la morale 

individuale e la coscienza istituzionale. 

Il Capo dello Stato ha recentemente invitato la magistratura ad una 

completa rinnovazione etica. Noi raccogliamo con disponibilità 

questo invito, ben sapendo che tocca anzitutto a noi magistrati, 

collocati nelle prime linee dalla configurazione istituzionale, quel 

rinnovamento etico, che deve peraltro imporsi per tutti gli attori 

sociali. 

I magistrati faranno come sempre la loro parte, e credo debbano 

anzitutto ricordare a sé stessi ed al Paese che in una girandola di 

diritti sbandierati, e nella giusta declinazione di tutti i diritti di libertà 

consoni alla vita democratica, esistono, prima ancora dei diritti, i 

doveri. 

Tutti noi  magistrati dobbiamo richiamarci al senso del dovere, che 

significa svolgere con pazienza, impegno e, soprattutto, umanità le 

nostre funzioni giurisdizionali, il che significa per il nostro personale 

amministrativo svolgere le proprie mansioni con disponibilità e 

dedizione, il che significa per il nostro foro, a cui ci lega un rapporto 

franco e collaborativo, svolgere il proprio mandato, scevri dal 

coinvolgimento personale nelle proprie convinte aspettative, ed 

orientati dalla considerazione dell’assistito. 
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Riprendendo il tema iniziale, non v’è dubbio che il momento 

presente necessiti di un recupero da parte dei cittadini, ma anche e 

soprattutto da parte dei magistrati e degli avvocati, dell’Etica dello 

Stato.  

Non soltanto il richiamo alla Costituzione ed ai suoi principi, non 

soltanto l’evocazione del valore sociale della Nazione, ma 

soprattutto il recupero della propria responsabilità individuale e 

della propria funzione pubblica.  

Senso del dovere e senso dello stato, dunque, che non devono 

progressivamente smarrirsi nei tecnicismi del nostro operare e nel 

dilagare di una burocratizzazione informatica. 

 

Troppo presi dai numeri e dai tempi, schiacciati dall’ansia delle 

scadenze e delle statistiche, su cui giustamente la stessa Unione 
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Europea ci richiama, rischiamo di smarrire il senso del nostro lavoro, 

la consapevolezza di svolgere il ruolo di risoluzione dei conflitti 

sociali, e della celebrazione di quella alta funzione che è 

l’interpretazione del diritto. 

Occorre che i giudici recuperino l’abitudine alla propria autonomia di 

giudizio, ben prima dell’adesione agli orientamenti giurisprudenziali, 

autonomia che li vuole esclusivi interpreti del caso concreto, ben 

prima dell’adesione a protocolli e moduli predittivi, evitando una 

deriva impiegatizia piegata all’efficientismo giudiziario e 

deresponsabilizzante del proprio ruolo. 

Di pari passo, è necessario per i magistrati un mutamento della 

prospettiva culturale dell’organizzazione, il che appare un vero e 

proprio salto di mentalità, poiché implica l’abbandono della 

prospettiva individualistica del lavoro, la consapevolezza di un 

approccio sistematico e sistemico, che non vanifichi gli sforzi degli 

uffici nel loro complesso. 

Magistrati e operatori del diritto dobbiamo richiamarci tutti ad un 

compiuto senso del dovere e ad un alto senso di responsabilità, che 

l’esercizio delle rispettive funzioni impone.  

Oggi la teoria dei diritti umani va integrata con una dottrina dei 

doveri e dei limiti umani. È l’etica della responsabilità 3.0. 

Per far ciò ognuno di noi dovrà, nella consapevolezza della specificità 

del proprio ruolo, ricoprirlo con rigore e ritrovare la propria identità. 

A fronte di un momento storico di smarrimento identitario, come 

ben definito recentemente dalla presidente dell’ordine nazionale 

forense avv. Maria Masi, è necessario acquisire una nuova 
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consapevolezza del privilegio delle nostre funzioni volte alla tutela 

del bene comune, in cui far albergare la nostra coscienza.  

 

È necessario ricostruire una Patria laboriosa e solidale attraverso il 

nostro senso di responsabilità, che significa riprendere una 

connessione quasi sentimentale con le istituzioni, il senso di valori 

come la solidarietà e la cura della cosa pubblica, il senso di una 

società realmente democratica, che tutela il diverso ed il plurale e 
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trascura l’uguaglianza meramente formale, che proclama il primato 

storico della persona rispetto allo stato.  

Non si può che ribadire che in questo momento di spaesamento 

collettivo è compito anche della giustizia con la G maiuscola proporre 

e preparare le condizioni per una pace giusta, misurata e creativa. 

A ciò intende contribuire la magistratura ligure, con tutta la forza 

delle peculiarità che la caratterizzano, come le prerogative del suo 

capoluogo, Genova, città superba, imperiosa, coronata da aspre 

montagne e signora del mare, solida e resistente ai soprusi, altera, 

con una personalità forte e riservata, quasi scontrosa, ma sempre 

giusta ed inaspettatamente generosa. 

Con questo impegno, con questi sentimenti e con questo augurio, 

proclamo solennemente aperto l’anno giudiziario 2023 per il distretto 

giudiziario della Liguria.  

Genova, 28 gennaio 2023                                              

Il presidente                                                                                                                    

Elisabetta Vidali 


