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Al Signor Presidente della Corte di Appello di

L’AQUILA

Riscontro la Sua nota di cui all’oggetto.

In allegato si trasmettono le tabelle richieste con nota del 27 ottobre 2009, compilate anche nelle parti relative ai periodi di smaltimento dei procedimenti civili e penali.

Quanto ai procedimenti civili, si sono aggregate tutte le procedure civili (civile ordinario, procedimenti speciali, esecuzioni, fallimentare, lavoro e previdenza).

E’ evidente che il dato di sintesi è un macrodato con indicazioni relative.

Ad esempio:	l’aggregazione dei dati del procedimenti speciali, che si definiscono in pochi mesi, con quelli dei procedimenti civili ordinari, altera la leggibilità di entrambi i dati, nonché la leggibilità dei dati comparati con l’anno precedente; 

in tal senso, la durata media dei processi civili passata da 605,5 giorni (giudiziario 2007-2008) a 576,9 (anno giudiziario 2008-2009) è un dato con valenza modesta (sull’apparente diminuzione della pendenza degli affari civili, incide il forte aumento dei flussi di procedimenti speciali).

Per ciò che riguarda i procedimenti penali si è scelto di non aggregare i dati dell’ufficio GIP/GUP che per la loro soverchiante entità numerica avrebbero tolto ogni, seppur approssimativa, leggibilità alla analisi dei numeri.

Ci si permette di offrire, viceversa, un ulteriore macrodato che offre il senso del numero degli affari complessivi trattati dal Tribunale.

Nell’anno giudiziario 2008-2009 il Tribunale di Teramo ha introitato complessivamente (penale – civile – non contenzioso) nr. 29.230 affari giudiziari per una media di 1391 affari per ciascun giudice.

Se si considera che nel 2007 (non conosco dati distrettuali più aggiornati), la media pro capite di affari giudiziari introitati dal Tribunale era di 1168 affari in entrata per ciascun giudice e la media del distretto sia di 905, con un maggior carico, all’epoca, del 29%, ci si rende conto di quanto sottodimensionato sia il Tribunale di Teramo.

Se la durata dei processi civili e penali in ciascuno dei due gradi abbia subito modificazioni nel  periodo 1 luglio 2008 – 30 giugno 2009, rispetto al corrispondente periodo precedente.

La durata media dei procedimenti civili di più recente iscrizione, da trattare con rito ordinario, è di 1084,5 giorni ed è di poco superiore a quello del periodo precedente (1064,8 giorni).

Invero, se il dato viene aggregato con quello dei procedimenti provenienti dalla ex Sezione Stralcio, su cui si sono concentrati gli sforzi del Tribunale a partire dal gennaio 2009, si ottiene un risultato di identità fra i due periodi: giorni 1104, 3 per entrambi i periodi.

Tale dato riflette la conferma, nel 2008-2009, delle definizioni del periodo 2007-2008.

	periodo 2007 – 2008: definiti 2869, di cui 58 provenienti dalla Sezione Stralcio;

periodo 2008 – 2009: definiti 2860, di cui 106 provenienti dalla Sezione stralcio.

E’ motivo di conforto effimero sapere di essere riusciti a uguagliare il risultato del precedente periodo, pur con 4 giudici ed un Presidente di Sezione in meno, ed in più, incidendo sulle procedure della Sezione Stralcio, notoriamente di più complessa definizione.

E’, invece, vero che il dato, considerato in assoluto, è problematico; basta riflettere sulla circostanza che è un dato medio costituito dalla aggregazione dei dati della sede centrale con quelli delle sedi distaccate.

Con particolare riferimento alle sedi distaccate, nel periodo in considerazione (1 luglio 2008 – 30 giugno 2009), la lentezza della risposta è grave: 

	la sede distaccata di Giulianova ha avuto una pendenza media di oltre 4 anni e mezzo (1712,6 giorni);

la sede distaccata di Atri ha avuto una pendenza media di poco superiore ai 4 anni (1520,1 giorni).

Premesso che i dati di cui sopra sono, come detto, in linea con quelli degli anni precedenti, le ragioni dei ritardi vanno individuate in profili strutturali e congiunturali su cui si tornerà nel punto “b”.

Ulteriore elemento di preoccupazione è costituito dall’aumento del flusso in entrata (da 3091 procedimenti ordinari a 3325), che pur a fronte di una parità di definizioni fra i due anni giudiziari, ha aumentato la giacenza finale.

N.B.:	è evidente che tale fattore inciderà negativamente sui tempi medi di definizione negli anni prossimi;

	nel presente anno, infatti, incide in maniera uguale sul quoziente giacenze e su quello movimentazione ed, a fronte di un rapporto superiore ad 1, si prospetta ora come un demoltiplicatore, mentre inciderà in modo opposto negli anni prossimi.

Nonostante tutto, si vogliono, sin d’ora, indicare le ragioni che inducono a cauti profili di ottimismo sulla progressiva diminuzione della durata media dei procedimenti civili:

	La fine di una fase congiunturale negativa per il Tribunale dovuta all’assenza di numerosi giudici; 

Il dato numerico di definizioni valutato in assoluto che, pur a fronte delle gravi carenze di organico che hanno segnato l’anno giudiziario 2008-2009, come visto, è uguale fra il presente anno giudiziario ed il precedente;
La sperimentazione di nuovi moduli organizzativi, progressivamente avviata dal mese di gennaio 2009;
I primi risultati positivi emersi nel secondo semestre di osservazione (1° semestre 2009), in cui la durata media dei processi di rito civile ordinario (compresi quelli della ex sezione stralcio) è stata di 1048,5 giorni, contro i 1144,4 giorni del primo semestre di osservazione (2° semestre 2008), ovvero una minor durata media di 100 giorni circa, che non si spiega solo con i 45 giorni di periodo feriale incidenti sulla seconda fase dell’anno.

Nel contesto sfavorevole cui si è già fatto cenno e meglio si dirà sub. “b”, la scelta d’indirizzo del Tribunale si è articolata in 3 obiettivi:

	non appesantire ulteriormente la durata media dei procedimenti civili ordinari di più recente iscrizione, obiettivo, come visto, seppur faticosamente, ottenuto;

Aggredire la durata media dei procedimenti speciali, che è diminuita, rispetto al precedente periodo, scendendo sotto ai due mesi (50,7 giorni);
Concentrare gli sforzi sui processi provenienti dalla ex sezione stralcio.

………………..

La permanenza sul ruolo di processi provenienti dalla ex sezione stralcio (ve ne sono con date d’iscrizione risalenti agli anni 70) è motivo di allarme ed imbarazzo.

Nell’anno giudiziario in analisi ne sono state definite 106 di cui ben 70 nel 1° semestre 2009; ne residuano 272.

E’ stato avviato un programma di smaltimento cui è stata assegnata una priorità assoluta; dovrà portare all’esaurimento dell’intero ex ruolo sezione stralcio entro il 30 giugno 2010; prima di allora ogni diverso programma che punti sull’abbattimento dei tempi degli ulteriori processi civili è privo di realistiche possibilità di successo. 

………………..

La situazione del ruolo penale dibattimentale, cristallizzata dal grave aumento della durata media dei processi (da 296,1 giorni nell’anno giudiziario 2007-2008 a 367,7 giorni nell’anno giudiziario 2008-2009), non è meno preoccupante di quella civile.

Il continuo alternarsi dei giudici nella gestione dei ruoli aveva portato nel 2° semestre del 2008 (1° semestre del periodo preso in considerazione) ad una sostanziale paralisi dei ruoli resa evidente da:

	un fattore quantitativo: nel 2° semestre del 2008 sono stati definiti 705 processi (27 di natura collegiale) che costituisce il dato peggiore degli ultimi anni; 
	un fattore qualitativo: il ruolo era costituito da processi vecchi (anni 2005-2006) e complessi.


Tale situazione, caratterizzata da udienze evidentemente trascorse a tentare di celebrare processi che non si riusciva a definire, ha portato ad un aumento delle pendenze progressivo e costante per ciascun trimestre di rilevazione a cominciare dall’anno giudiziario 2005-2006:

da 1521 processi pendenti il 30 giugno 2005, di cui 96 di rito collegiale, si è  arrivati, nella rilevazione del primo trimestre del 2009, a 2608 fascicoli pendenti, di cui 150 di natura collegiale.
	
Nel dicembre 2008 ho aggredito l’allarmante situazione del ruolo penale con le seguenti scelte strategiche:

	congelamento, ai sensi del decreto legge 23 maggio n. 2008 n. 92, convertito nella legge del 24 luglio 2008 n. 125, dei processi con pena potenzialmente indultata;

conseguente snellimento dei ruoli, che ha consentito di evitare udienze sovraffollate e di fatto ingestibili, ricominciando a celebrare processi ed, in particolare, quelli di più vecchia iscrizione caratterizzati da reati associativi con molte imputazioni e molti imputati;
avocazione alla Presidenza del Tribunale, ai sensi degli artt. 132 e 160 disp. att. cpp, della data di fissazione delle nuove prime udienze;
programmazione della ricomparsa sul ruolo dei processi congelati nella primavera del 2010, in un momento in cui è stata bloccata la fissazione delle nuove prime udienze.

Gli obiettivi sono dunque i seguenti: 

	ultimazione entro il 31 dicembre 2009 dei processi di vecchia iscrizione non congelati; 

celebrazione e definizione dei nuovi processi nel frattempo pervenuti fino alla primavera 2010; 
blocco delle nuove iscrizioni, salvo processi urgenti, fino all’autunno del 2010;
definizione, entro l’autunno 2010, dei processi congelati;
ripresa del normale flusso d’accesso al ruolo delle nuove iscrizioni a decorrere dall’autunno 2010.

Si tratta, dunque, di operare sulle nuove iscrizioni, bloccandone il flusso per circa 5 mesi; tuttavia, la creazione di ruoli snelli consentirà la effettiva celebrazione dei processi, migliorando i tempi di definizione e recuperando rapidamente i 5 mesi di blocco delle iscrizioni.

Tale strategia sta portando a risultati importanti nella sede centrale, sia sul ruolo monocratico che in quello collegiale.

Incidono sulle sedi distaccate le difficoltà strutturali di cui si parlerà in seguito (si anticipa, ad esempio, che presso la sede di Atri è impossibile aumentare il numero delle udienze penali per carenze logistiche e di personale amministrativo).

Le ragioni dell’ottimismo nel servizio penale sono più marcate di quelle relative al servizio civile:

	Per la prima volta, dopo molti anni, nel secondo trimestre del 2009 (1° aprile-30 giugno 2009), la pendenza complessiva nel Tribunale dei processi penali (sede centrale e sedi distaccate) non è aumentata, ma è rimasta identica a quella del trimestre precedente;

Con particolare riferimento alla sede centrale, la pendenza dei processi monocratici, nel 2° trimestre 2009, è scesa da 910 a 899, in cui è significativo non tanto il dato numerico, ma l’inversione della tendenza;
Nel ruolo collegiale, sono stati rimossi decine di processi con molti imputati e decine di imputazioni, pendenti sui ruoli dal 2005, che costituivano una sorta di moloch paralizzante;
Proiettando la lettura dei dati ad un momento successivo a quello preso in considerazione è possibile constatare che, alla data del 30 settembre 2009, nella sede centrale era stato emesso un numero di sentenze approssimativamente uguale a quello emesso per tutto l’anno 2008;
È realistico prevedere che dal primo semestre 2010, anche la sede distaccata di Giulianova potrà invertire la tendenza, tuttora in atto, di aumento delle pendenze.

Quanto alla sede distaccata di Atri, il problema è strutturale e sarà separatamente analizzato.

……………………………………

L’Ufficio GIP/GUP ha una ottima produttività in termini di udienze preliminari e provvedimenti interlocutori.

La patologia più evidente è determinata dal grave accumulo di richieste di archiviazioni, che costituisce il fattore più rilevante dell’aumento della pendenza generale di affari giudiziari nell’Ufficio.

Si è passati dai 5230 fascicoli pendenti il 30 giugno 2008 agli 11608, pendenti il 30 giugno 2009.

Solo dall’aprile 2009 si è riusciti ad avviare un programma di smaltimento dell’arretrato, che si è posto come obiettivo la sua definizione entro il primo trimestre del 2010.

Se l’organico degli uffici giudicanti e requirenti sia adeguato.

L’organico dei magistrati del Tribunale di Teramo (19 unità oltre Presidente e Presidente di Sezione) è gravemente insufficiente.

In più occasioni si è rimarcato come il Tribunale di Teramo sia palesemente sottodimensionato.

E’ sufficiente soffermare l’attenzione sul fatto che, mentre sui giudici del Tribunale di Teramo nel 2007, gravava una media di 1168 affari giudiziari in entrata pro capite, sui giudici del Tribunale del distretto che lo seguiva in questa indesiderata graduatoria, grava una media di 981 affari introitati pro capite.

Ed ancora, a fronte dei summenzionati 1168 affari dei giudici di Teramo, la media del distretto era di 905 affari pro capite con un maggior carico, quindi, del 23%.

Si è già visto come la media degli affari nell’anno giudiziario 2008-2009 è ulteriormente salita a 1391 affari pro-capite.

Si attende di conoscere analoga analisi per gli altri Uffici del distretto.

Disastrosa la situazione quanto all’organico del personale amministrativo che vede notevolmente aggravati i già sussistenti profili di inadeguatezza: per i pensionamenti intervenuti nel periodo, senza successiva copertura dei posti resisi vacanti, per la  ridefinizione delle piante organiche con l’applicazione della riduzione prevista dalla legge finanziaria e per l’accrescimento progressivo e continua degli standard minimi richiesti per il servizio giustizia e, in particolare, i tempi e la qualità di risposta agli utenti da parte della struttura.

Ancora una volta i numeri delle piante organiche (sia quelle in vigore, che quelle in gestazione) offrono il senso di una grave sottovalutazione del numero e della qualità degli affari trattati da questo Tribunale. 

Anche in questo caso, si attende di avere una analisi aggiornata sui dati distrettuali.
	
Tale situazione è aggravata dalla presenza di due sezioni distaccate con forte afflusso di affari giudiziari (basta pensare che la sezione distaccata di Giulianova ha un flusso di cause civili, procedimenti speciali e processi monocratici penali superiore al flusso di alcuni Tribunali del distretto).

E’ a tutti noto come le Sezioni Distaccate, pur fornendo un indubbio servizio alla comunità locale, costituiscano una dispersione di risorse e strutture logistiche.

Particolarmente grave è la situazione della situazione distaccata di Atri, ove la carenza di personale amministrativo e locali è ostativa ad ogni incremento del numero di udienze, che pure sarebbe possibile sulla base dei magistrati assegnati alla Sezione.

Il problema è stato formalmente posto a tutti i sindaci del territorio ricadente nella giurisdizione della sezione distaccata, con una nota scritta inoltrata il 28 settembre 2009.

L’auspicio che uno sforzo convergente fra questo Tribunale, il Consiglio dell’Ordine e gli amministratori locali possa, in breve, portare risultati concreti, induce questa Presidenza a non intraprendere iniziative ai sensi dell’art. 48 quinquies ordinamento giudiziario.  

………………..

La situazione strutturale è stata resa più difficile da una fase congiunturale particolarmente negativa durata per tutto il periodo in considerazione.

In particolare, l’assenza di 4 giudici e del Presidente di Sezione ha inciso in modo importante sulla funzionalità dell’Ufficio.

…………………

Il quadro leggibile nel dicembre 2008 offriva l’immagine di un Ufficio scollato e demotivato con un forte carico di lavoro in costante aumento.

A prescindere dai programmi di smaltimento dell’arretrato di cui si è detto nel punto “A”, il primo sforzo è stato quello di ricreare un contesto di fiducia e collaborazione, attraverso il dialogo e la comunicazione interna ed esterna all’Ufficio.

Con questo spirito sono state prese iniziative importanti, quali un convegno celebrato il 7 settembre 2009 in occasione della presa di possesso di 3 (tre) nuovi giudici.

Si sono elaborate iniziative importanti funzionali non solo alla creazione di nuovi servizi, ma anche alla creazione di momenti simbolo aggregativi e motivazionali.

In tale ottica si collocano: il sito web del Tribunale, la creazione della banca dati della giurisprudenza locale, i protocolli d’udienza con gli avvocati, la convenzione per il rilascio via telematica delle copie delle trascrizioni delle udienze penali.

Altre iniziative sono in stato di avanzata progettazione; fra tutte spicca il “Progetto Basket, progetto del Tribunale di Teramo, della Fondazione Tercas e del Consiglio Nazionale Forense per la digitalizzazione e la trawsmissione telematica degli atti giudiziari del Tribunale”. 

La stella polare di ogni iniziativa è il coinvolgimento di tutto l’Ufficio, degli altri operatori di Giustizia e delle componenti territoriali sensibili ad un miglior andamento del servizio Giustizia.


Quale sia la situazione degli uffici del giudice di pace anche riguardo a eventuali casi, numericamente rilevanti, di procedimenti c.d. seriali.

Nessuna particolare osservazione sull’andamento del contenzioso dinanzi al Giudice di Pace. 

Si rileva la scarsità globale di iscrizioni negli uffici del giudice di Pace di Montorio al Vomano e Campli per come già evidenziata con nota del 7 Agosto 2009.

Sono stati iscritti nr. 1.506 procedimenti avanti il Giudice di pace di Teramo, aventi ad oggetto opposizione contro multe per eccesso di velocità elevate dalla Polizia Municipale di Canzano.

Quale sia la situazione in relazione all’applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato.

E’ notevole il ricorso all’istituto del patrocinio a spese dello Stato, unitamente a quello della difesa di ufficio (L. 6.03.2001 n. 64);  la loro applicazione desta perplessità con riguardo all’esborso a carico dello stato che ne  deriva, superiore, nel periodo in valutazione, a quello rilevato nel periodo precedente, per un ammontare superiore a €. 300.000,00.


Se si è fatto ricorso alle questioni pregiudiziali previste dall’art. 234 del Trattato C.E.E.,ovvero se vi siano state occasioni di diretta applicazione della disciplina Comunitaria    da parte del giudice nazionale.

Non si è fatto ricorso alle questioni pregiudiziali previste dall’art. 234 del Trattato CEE, né si rilevano casi di diretta applicazione della disciplina comunitaria da parte di giudici di questo Tribunale.

Se siano intervenute decisioni di particolare importanza con riferimento alla convenzione europea dei diritti dell’uomo e se si siano registrate variazioni di rilievo nella    sopravvenienza e nella definizione dei procedimenti in materia di c.d. legge Pinto. 

Non sono intervenute decisioni di particolare importanza con riferimento alla convenzione europea dei diritti dell’uomo;

Se sono stati adottati particolari sistemi informativi per portare a conoscenza dei giudici di merito le pronunce, difformi da quelle impugnate, pronunciate dalla Corte di Cassazione e, in particolare, se, nei casi di cassazione con rinvio, sia in materia civile che penale, copia della decisione che dispone il rinvio sia trasmessa all’estensore della sentenza cassata. 

È stata disposta la trasmissione delle pronunce, difformi da quelle impugnate, all’estensore di queste ultime non appena pervenute all’ufficio per il rinvio o per qualsiasi altra causa

Si propone l’elaborazione di sistemi informatici per la comunicazione automatica delle sentenze della Corte al Giudice di primo grado.

Giustizia penale

Ci si riporta, per l’analisi delle caratteristiche di dettaglio della criminalità, a quanto espresso nella relazione del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, per la unicità dei dati e la oggettività delle considerazioni espresse. 
Alcune considerazioni aggiuntive.
La presenza di processi per reati associativi è frequente ed è sintomatica di un territorio con connotati diversi e comunque in modificazione rispetto all’immagine percepibile dalla sua storia passata.
Colpiscono non solo per il numero, ma per la gravità dei fatti portati a giudizio.
Nei limiti delle proprie competente, pare opportuno allo scrivente unirsi alle voci che sollecitano la giusta vigilanza per impedire che le aggregazioni con finalità delittuosa possano trasformarsi in aggregazioni criminali tout court, situazione che, come noto, costituisce una delle pre-condizione per un rapporto di tipo mafioso fra l’associazione ed il territorio.
Spiace, sul punto, dover constatare che, a vent’anni dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non sempre le indagini sono rese nella fase dibattimentale con la tecnica che la procedura impone.
Per altro verso si nota anche la totale assenza di processi con contestazione dell’aggravante di cui all’art.7 Legge 203/1991 e comunque processi aventi ad oggetto attività di riciclaggio nell’interesse delle tradizionali congregazioni mafiose.
Giustizia civile

DIRITTO DI FAMIGLIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE SEPARAZIONI E AI DIVORZI

I tempi medi di definizione delle domande congiunte non superano i sei mesi, mentre occorrono mediamente due-tre anni per la definizione delle domande  giudiziali.
La percentuale dei provvedimenti di affidamento di figli con attribuzione di assegno di mantenimento si aggira fra il 40 ed 45 per cento del numero dei provvedimenti pronunciati in sede di separazione o divorzio, consensuale o giudiziale.
In materia di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, la durata media è inferiore all’anno.


DIRITTO E PROCESSO SOCIETARIO

La durata media  dei procedimenti definiti si è aggirata intorno  ai mesi sei.
Non sono stati adottati provvedimenti di inammissibilità dell’istanza di fissazione dell’udienza, mediamente presentata nel termine di gg. 10 dalla seconda memoria difensiva, né provvedimenti di estinzione del giudizio per inosservanza del termine di cui all’art. 8, comma 4, i provvedimenti di cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione all’udienza di discussione sono stati n. 1.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Elevata la produttività nel settore. 

Sono state iscritte 540 nuove cause di lavoro e definite 470.

Sono state iscritte 619 nuove cause di previdenza e definite 838.

I tempi di definizione delle cause di lavoro (920 giorni circa) potrebbero suscitare perplessità in relazione al rito; tuttavia, la loro lettura va coniugata con una scelta d’indirizzo di trattare i processi di più vecchia iscrizione, che sono, anche i più complessi.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Nel periodo esaminato sono stati aperti 82 nuovi fallimenti e 143 ne sono stati chiusi, con un incremento significativo rispetto al periodo precedente; le procedure minori iscritte sono state 9 a fronte di 7 definite. 

La grave congiuntura economica in atto e le sue ricadute sui comparti produttivi del territorio segnano in modo evidente l’attività degli organi fallimentari del Tribunale, impegnandoli anche in procedure di particolare complessità.

RESPONSABILITA’ CIVILE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Non si rilevano dati significativi.

TUTELA DEI CONSUMATORI

Non si rilevano dati significativi.

IMMIGRAZIONE ED ESPULSIONE DEGLI STRANIERI

In ordine ai procedimenti di immigrazione e espulsione degli stranieri segnalo che gli afflussi e il movimento degli affari presso il competente Ufficio del Giudice di Pace circondariale di Teramo, si appalesa abbastanza rilevante. Si rinvia ai dati forniti dall’Ufficio competente.

ESECUZIONE FORZATA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RILASCIO DEGLI IMMOBILI

Nel periodo esaminato sono state iscritte 351 nuove procedure di esecuzioni immobiliari e definite 326.

L’aumento della pendenza è interamente ascrivibile al movimento degli affari del 2° semestre 2008 (+41); nel primo semestre 2009 il saldo è di una diminuzione di 16 procedure.

I tempi di definizione, che nel secondo semestre 2008 erano saliti ad oltre 4 anni, sono scesi a poco più di 3 anni (1230 giorni).

Ancora una volta, i ritardi sono ascrivibili alla situazione complessiva del Tribunale; l’unico giudice delle esecuzioni è dovuto intervenire in supplenza in numerosi processi penali e collegi civili.

Le procedure di esecuzioni mobiliari hanno tempi di definizione sensibilmente più bassi (meno di due anni). 

Anche in questo settore è in atto un forte sforzo organizzativo e di rilancio, con momenti simbolo, quali il convegno dedicato alla materia, organizzato assieme alla associazione dei giovani dottori commercialisti per il 20 novembre p.v. 

	Con ossequi.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Giovanni Spinosa

 



