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712.1 CARICHI ESIGIBILI

E PRODUTTIVITÀ, MA ANCHE QUALITÀ
DEL DECIDERE E RISPETTO DEL CODICE
L'Autore analizza il problema assai dibattuto in seno alla magistratura associata e al C.S.M. dei carichi esi
gibili e ne chiarisce la differenza rispetto al concetto di standard (minimi o medi) di produttività. Un pro
blema reso d'attualità da un recente caso, assurto al clamore delle cronache e dei mass media generali
sti, in cui, a fronte del ritardo nel deposito di una sentenza a carico di 151 imputati, 21 di quelli che erano
detenuti sono stati rimessi in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Dopo aver sottolineato i gravi pericoli sottesi ad una corsa alla produttività e alla statistica, l'Autore affer
ma che la decisione deve essere ponderata, meditata e soprattutto motivata, e che occorre valutare con
maggior !igore non soltanto la quantità, ma anche la qualità del "prodotto giudiziario':
Sommario 1. Premessa. - 2. Rivedere le circoscrizioni giudiziarie: un'esigenza improcrastinabile. - 3. Il
concetto di "carico esigibile": evitare confusioni. - 4. Le scarcerazioni di Bari e gli ingestibili maxi-proces
si. - s. Il C.S.M. e i carichi esigibili: "no, sì, forse". - 6. Produttività e statistiche, ma non solo.

1. PREMESSA
il dibattito associativo tra i magistrati e quello in seno al Consiglio superiore della
magistratura sono andati via via incentrandosi, negli ultimi mesi, intorno ai concetti

di "carichi esigibili" e di "produttività media".
Un'analisi disaggregata dei dati forniti dal Ministero della giustizia, resi noti all'o
pinione pubblica ad ogni inaugurazione di anno giudiziario ed anche in occasione
della recente "Giornata nazionale per la Giustizia", con 6 milioni e seicentomila pro
cessi e cause pendenti, tra civile e penale, alla fine del 2007, evidenzia come il lavoro
quotidiano da fronteggiare, per magistrati e personale amministrativo, differisca sen
sibilmente, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, a seconda degli uffici giudi
ziaridi appartenenza.
Accade cosi che ci siano giudici civili e penali che hanno sul proprio ruolo poche
decine di fascicoli ed altri che ne hanno migliaia, con l'esposizione di questi ultimi ad
un maggior rischio di errore e di conseguenti provvedimenti disciplinari o di riflessi
negativi sulla progressione in carriera.
Ci sono pubblici ministeri che hanno armadi che scoppiano di sopravvenienze ed altri
che possono dedicarsi a singole indagini con la necessaria ponderazione ed attenzione.
La situazione non sembra legata a peculiarità di tipo geografico, in quanto vi sono
uffici giudiziari del centro Nord che arrancano nello smaltimento dell'arretrato non
meno di altri del profondo Sud.

di

Vincenzo
Pezzella
Giudicedel Tribunale
di Napoli

2. RIVEDERE LE CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE:
UN'ESIGENZA IMPROCRASTINABILE
La via più semplice ed immediata per fronteggiare un tale fenomeno sarebbe, com'è
evidente, quella di una seria revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con una redi
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stribuzione delle risorse umane e materiali in maniera più razionale SlÙ territorio. È
un po' come l'uovo di Colombo. Si tratterebbe di spostare uomini e mezzi laddove c'è
più lavoro, sia in termini di contenzioso civile che di processi penali. e di chiudere o
accorpare uffici giudiziari dove i fascicoli si contano in poche decine.
Lesempio che da sempre viene fatto è quell o dei 17 tribunali, con nove sezioni
dista ccate, presenti in Piemonte, ch e non paiono essere giustificati dal carico di pro
cessi e di cause pendenti.
Sulla necessità di rivedere le circoscrizioni giudiziarie da decenni pare esserci l'a c
cord o di tutti, dagli addetti ai lavori, magi strati e avvocati in primis. ai vari ministri che
si sono via via succeduti al dicastero di via Arenula,
Non appena si tenta di mettere mano ad una qualunque proposta concreta, tutta
via, qualunque opzione si arena di fronte alle resi stenze trasversali delle rappresen
tanz e politiche dei singoli territori, per le quali il tribunale da sopprimere o da accor
pare è sempre quello altrui, ma mai il proprio.
Di solito accorre il Guardasigilli di turno che, chiamato sul posto dai rappresentanti
locali del suo partito, quale che sia, è pronto a rassicurare tutti: quel tribunale non si
sopprimerà, anzi, gli si de stineranno nuove risorse, da pr endersi chis sà dove.
È accaduto, ultimo caso in ordine di tempo, a Portogruaro, per la locale sezion e
distaccata del Tribunale di Venezia (1). Ma certamente non sarà l'ultimo caso.
Di fronte a questa empasse. oggi ci s'interroga perciò, anche alla luce delle recenti
riforme ordìnamentali, su quale sia l'impegno,in termini di produttività, che può e deve
essere richiesto ad ogni magistrato. Quante sentenze, in altri termini, deve scrivere un
giudice civile o un giudice penale per essere considerato un buon giudice? E quante
udienze deve celebrare? Quale deve essere il carico di fascicoli assegnati ad un singolo
pubblico ministero? E quale deve essere il cosiddetto "indice di smaltìmento" mensile?

3. IL CONCETTO DI "CARICO ESIGIBILE": EVITARE
CONFUSIONI
La risp osta a tali interrogativi implica la necessità di definire con esattezza i due
diversi concetti di livello (o standard) di produttività media e di carichi esigibili.
Va detto che i "carichi di lavoro esigibili" per i magistrati di altri Paesi europei, quali
Spagna e Francia (2), son o già da tempo una realtà e ne è stata già prevista anche in
Italia la fissazione per i giudici amministrativi (3) .
Per i magistrati ordinari, invece, se n'è cominciato a parlare timidamente solo da
qualche anno, dopo che il riformato ordinamento giudiziario di cui alla L n . 111 del
2 007 ha introdotto all'art. 11 del d.lg. n. 160 del 2006 il riferimento, per le valutazioni
di professionalità dei magistrati, agli «standard di rendimento» da individuarsi dal
Consiglio superiore della magistratura, «in relazione agli specifici settori di attività e
alle specializzazioni» e agli «standard medi di definizione dei procedimenti».
(' 1 Cfr. su "Il Gazz ettino' del za maggio ZOO9 l'arti
colo dal titolo Portogru aro. n Ministro: "Il tribunale
non si tocca, di OOANTI .
('I In Francia li si è individuati con il decr eto n.
815 delz5 agosto zooo.
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I) In tal senso è interv enuto l'art. 19 della I. n. Z05
del ZOOO, attuat o dal Con siglio di Pr esidenza della
gius tizia anuhinistrativa con provvedimento del 18
dicembre zooj .
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Intorno alla corretta individuazìone di quello che deve intendersi come"carico esi
gibile". tuttavia. pare essersi ingenerata una gran confusione.
Nonsi tratta, infatti. di individuare per ciascuna funzione qual è il numero minimo
di provvedimenti che ciascun magistrato deve"sfornare" in un determinato arco tem 
pora1e per poter essere positivamente valutato in sede di progressione in carriera.
In questo caso. infatti. non si tratta di "carico esigibile". ma di individuare come riferi
mento. come si diceva poco anzi. degli standards medi di produttività per ciascuna funzione.
Su questa tematìca, anche e soprattutto per ottemperare al disposto dello art. 11 d.lg.
n. 160 del 2006 (come modificato dalla Ln. 111 del 2007) (4) il Consiglio superiore della
magistratura. con una delibera del luglio 2008. ha insediato un gruppo di lavoro chia
1<) Si tratta della nonna cardine prevista dal rifor
mato ordinamento giudiziario per le valutazioni della
professionalità dei magistrati e prevede: " 1. Tutti i
magistrati sono sottoposti a valutazione di professio
nalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di
nomina fino al superamento della settima valutazio
ne di professionalità. - 2 . La valutazione di professio
nalità riguarda la capacità, la laboriosità la diligenza e
l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggetti
vi che sono indicati dal Consiglio superiore della
magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di
professionalità riferita a periodi in ali il magistrato ha
svolto funzioni giudicanti o requirenti non può
riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione
di nonne di diritto, né quella di valutazione del fatto e
delle prove. In particolare : a) la capacità, oltre che alla
preparazione giuridica e al relativo grado di aggiorna
mento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al
possesso delle temiche di argomentazione e di inda
gine, anche in relazione all'esito degli affari nelle suc
cessive fasi e nei gradi del procedimento e del giudi
zio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di
chi la dirige o la presiede. all'idoneità a utilizzare, diri
gere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli
ausiliari; b) la laboriosità è riferita alla produttività.
intesa come numero e qualità degll affari trattati in
rapporto alla tipologia degli uffid e alla loro condizio
ne organìzzatìva e strutturale, ai tempi di smaltimen
to del lavoro. nonché all'eventuale attività di collabo
razione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anch e
conto degll standards di rendimento individuati dal
Consiglio superiore della magistratura. in relazione
agll specifid settori di attività e alle spedalizzazioni; c)
la diligenza è riferita alloassiduità e puntualità nella
presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti;
è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazio
ne, il deposito di provvedimenti o comunque per il
compimento di attività giudiziarie, nonché alla parte
cipazione alle riunioni previste dall' ordinamento giu
diziario per la discussione e l'approfondimento delle
innovazioni legislative,nonché per la conoscenza del
l'evoluzione della giurisprudenza; d) l'impegno è rife
rito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati
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assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento
organizzati dalla Scuola superiore della magistratura:
nella valutazione dell'impegno rileva inoltre, la colla
borazione alla soluzione dei problemi di tipo organiz
zativo e giuridico. - 3. il Consiglio superiore della
magistratura, entro novanta giorni dalla data di entra
ta in vigore della presente disposizione. disciplina con
propria delibera gll elementi in base ai quali devono
essere espresse le valutazioni dei consigll giudiziari. i
parametri per consentire l'omogeneità delle valuta
zioni, la documentazione che i capi degll uffici devo
no trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di
febbraio di ciascun anno . In particolare disciplina: a) i
modi di raccolta della documentazione e di individua
zione a campione dei provvedimenti e dei verbali
delle udienze di ali al comma 4, fenna restando l'au
tonoma possibilità di ogni membro del consiglio giu
diziario di accedere a tutti gll atti che si trovino nella
fase pubblica del processo per valutame l'utilizzazìo
ne in sede di consiglio giudiziario; b) i dati statistid da
raccogllere per le valutazioni di profess ionalità; c) i
moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari
per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi: d)
gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli ele
menti di ali al comma 2; per l'attitudine direttiva gli
indicatori da prendere in esame sono individuati d'in 
tesa con il Ministro della giustizia: l'individuazione
per dascuna delle diverse funzioni svolte dai magi
strati, tenuto conto anche della spedalizzazione. di
standards medi di definizione dei procedimenti, ivi
compresi gll incarichi di natura obbligatoria per i
magistrati, articolati secondo parametri sia quantìtatì
vi sia qualitatìvi, in relazione alla tipologia dell'ufficio,
all'ambito territoriale e all'eventuale specialìzzazione
- 4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consi
gllo giudiziario acquisisce e valuta: a) le informazioni
disponibili presso il Consigllo superiore della magi
stratura e il Ministero della giustizia anche per quan
to attiene agll eventuali rilievi di natura contabile e
disciplìnare, ferma restando l'autonoma possibilità di
ogni membro del consigllo giudiziario di accedere a
tutti gll atti che si trovino nella fase pubblica del pro
cesso per valutame l'utilizzazione in sede di consigllo
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m ato ad individuare gli «sta nda rds medi di definizi on e dei procedim enti» e a riferire
le proprie valutazioni alla quarta commissione (quella che si occu pa delle progres
sioni in carriera de i magistrati).
TI gruppo di lavor o dovrà fissare dei valori medi di riferimento e, quindi, de i valori
intermedi rispetto a dati sia minimi che ma ssimi.
Lìndìvìduazìone di un range medio di produttività (ovvero di una metodologia di ana
lisi che cons enta di valutare oggettivamente la laboriosità mediamente esigibile del sin
golo magistrato) - è stato sottolineato nel corso del dibattit o in sen o alla magistratura asso
ciata - dovrebbe portare, attraverso l'elaborazione di un sistema metodologicam ente vali
do e statisticame nte fondat o, a rendere un doppio servizio,tan to nei confronti delle istitu
zioni e dell'opinione pubblica, che avranno finalmente come punto di riferim ento un indi
ce certo e oggettivo per valutare la produttività degli app artenenti all'ordine giudiziario,
quanto nei confronti di ciascun magistrato,la cui professionalità e laboriosità saranno esa
rninate sulla base di un sistema di valutazion e oggettivo, in grado di tutelarlo rispetto a
rischi di tipo disciplinare ricorrenti negli uffici oberati da carichi di lavoro insostenibili.
Parallelamente a tale attività, la se ttim a commissione del C.S.M. (quella che si
occupa dell'organizzazione degli uffici), sta affro ntando problemi analoghi (ma n on
del tutt o coincidenti con quelli degli standards m edi di rendimento) sul tem a dei carigiudiziario; b) la relazione del magistrato sul lavoro
svolto e quan to altro egli ritenga utile. ivi comp resa la
copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene
di sottoporre ad esame ; t) le statistiche del lavoro
svolto e la comparazione con quelle degli altri magi
stra ti del medesimo ufficio. d) gli atti e i provvedi 
menti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze
alle quali il magistrato abb ia partecipato, scelti a cam
pione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine
di ciascun anno con i provvedimen ti di cui al comma
3. se non già acquisiti; e) gli incarichi giudiziari ed
extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno con
creto che gli stessi hanno comportato.j) il rappo rto e
le segnalazio ni provenienti dal capi degli uffici. i quali
devono tenere conto delle situazioni speòfiche ra p
presentate da terzi. nonché le segnalazioni pervenute
dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si
riferiscano a fatti specifid incidenti sulla professiona
lità, con particolare riguard o alle situazioni eventu ali
concrete e oggettive di esercizio non indipendente
della funzione e ai comportame nti che den otino evi
dente man canza di equilibrio o di preparazione giuri
dica. TI rappo rto del capo'dell'uffid o e le segnalazioni
del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmes
si al consiglio giudiziario dal presidente della corte di
appello o dal procuratore generale presso la medesi
ma corte, titolari del potere- dovere di sorveglianza.
con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmes
si obbligatoriamente al Consiglio su periore della
magistratura. - 5. il consiglio giudiziario può assume
re informazioni su fatti specifici segn alati da suoi
componenti o dal dirigenti degli uffici o dai consigli
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dell'ordine degli avvocati, dan do tempestiva comuni
cazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad
avere copia degli atti, e può proceder e alla sua audi
zione, che é semp re disposta se il magistrato ne fa
richiesta. - 6. Sulla base delle acquis izioni di cui ai
comrnì 4 e 5. il consiglio giudiziario formula un par e
re motivato che trasmett e al Consiglio supe riore della
magistra tura unitamente alla documentazio ne e ai
verbali delle audizioni. - 7. il magistrato, entro dieci
giorni dalla notifica del parere del consiglio giudizia
rio, può far pervenir e al Consiglio superiore della
magistra tura le proprie osservazioni e chiedere di
essere ascoltato perso nalmente.- 8. il Consiglio supe
riore della magistratura procede alla valutazione di
profess ionalità stilla base del parere espresso dal
consiglio giudiziario e della relativa documentazione,
non ché stilla base dei risultati delle ispezioni ordina
rie; può anche assume re ulteriori elementi di cono
scenza . - 9. il giudizio di professionalità è «positivo»
quando la valutazione risulta sufficiente in relazione
a dascuno dei parametri di cui al comma 2; è «non
positivo» quando la valutazione evidenzia carenze in
relazione a uno o più dei medesimi parametri; è
«negativo» quando la valutazione evidenzia carenze
gravi in relazione a due o più dei suddetti parame tri o
il perdurare di carenze in uno o più dei parametri
richiamati quand o l'ultimo giudizio sia stato «non
positivo». - 10. Se il giudizio è «non positivo», il
Consiglio superiore della magistratura procede a
nuova valutazione di professionalità dopo un anno,
acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario;
in tal caso il nu ovo tra ttamento economico o l'aumen
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chi di lavoro, ma visti, tenuto conto di ulteriori variabili, dal punto di vista dell' orga
nizzazione e dell' efficienza degli uffici.
Cosa diversa dagli standards medi di definizione dei procedimenti è quella dell'in
dividuazione di standards o livelli minimi di produttività.
I due indicatori sono, tuttavia, evidentemente correlati.
Una volta individuati, infatti, quelli che sono gli standards medi di definizione dei
processi è possibile anche individuarne dei minimi.
Va detto che allo stato non c'è nessuna norma ordinamentale che imponga tale
individuazione e pertanto la stessa non è stata messa in cantiere dal C.S.M.
Tuttavia l'analisi della giurisprudenza disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura in prima istanza e di quella delle Sezioni unite civili della Cassazione in
sede di impugnazione già consente, in relazione alle varie funzioni, di individuare
degli standards minimi di produttività al di sotto dei quali è stata ritenuta sussistente
in capo al magistrato una responsabilità disciplinare.
Chiarito ciò, si può pervenire all'individuazione di quel tertium genus costituito dai
"carichi esigibili" che, dunque, sono altra cosa, anche se strettamente correlata, rispet
to agli standards-soglia di produttività minima e media.
Si tratta, infatti, di fissare a sua volta una soglia massima di lavoro che non può e
to periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro
dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è «posi magistrato nel corso della stessa. Se que sti è impedi
tivo». Nel corso dell'anno antecedente alla nuova to' l'audizione pu ò essere differita per una sola volta.
valutazione non può essere autorizzato lo svolgimen - 15. La valutazione di professionalità consiste in un
to di incarichi extragiudiziari. - 11. Se il giudizio è giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge
«negativo», il magistrato è sottopo sto a nu ova valuta 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della
zione di professionalità dopo un biennio. n Consiglio magistratura con provvedimento motivato e trasmes
superiore della magistratura può disporre che il so al Ministro della giustizia che adotta il relativo
magistr ato partecipi ad uno o più corsi di riqualifica decreto. Il giudizio di professionalità. inserito nel
zione professionale in rapporto alle specifiche caren fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutarnen
ze di professionalità riscontrate; può anche assegnare ti del- conferimento di funzioni, comprese quelle di
il magistrato, previa sua audizione, a una diversa fun legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai
zione nella medesima sede o escluderlo, fino alla suc fini di qualunque altro atto, provvedimento o autoriz
cessiva valutazione, dalla possibilità di accedere a zazione per incarico extragiudiziari o,- 16.I parametri
incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni speci.fi contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valu
che. Nel corso del biennio antecedente alla nuova tazione di professionalità concernente i magistrati
valutazione non può essere autorizzato lo svolgimen fuori ruolo. n giudizio è espresso dal Consiglio supe
to di incarichi extragiudiziari. - 12. La valutazione riore della magistratura acquisito, per i magistrati in
negativa comporta la perdita del diritto all'aumento seIVizio presso il Ministero della giustizia, il parere
periodico di stipendio per un biennio. TI nuovo tratta del consiglio di amministrazione, composto dal presi
mento economico eventualmente spettante è dovuto dente e dai soli membri che appartengano all'ordine
solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso
dalla scadenza del biennio. - 13. Se il Consiglio supe la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistra
riore della magistratura. previa audizione del magi ti in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servi
strato, esprime un secondo giudizio negativo, il magi zio all'estero. n parere è espresso sulla base della
strato stesso è dispensato dal servizio, - 14. Prima relazione dell'autorità presso cui gli ste ssi svolgono
delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra
deve essere informato della facoltà di prendere visio documentazione che l'interessato ritiene utile pro
ne degli atti del procedimento e di estrarne copia.Tra durre, purché attinente alla professionalità, che dimo
ravviso e l'audizione deve intercorrere un termine stri l'attività in concreto svolta. - 17-Allo svolgimento
non inferiore a sessanta giorni. TI magistrato ha delle attività previste dal presente articolo si fa fronte
facoltà di depositare atti e memori e fino a sette giorni con le risorse di personale e strumentali disponibili».
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non deve essere superata nell'assegnazione da parte del dirigente dell'ufficio a cia
scun magistrato.
Ma come interagiscono i vari aspetti sopra richiamati? Varrà un esempio.
Si può stabilire, in un determinato ufficio giudiziario (ad esempio, in una sezione
distaccata di tribunale), che, tenuto conto della tipologia di reati che si compiono nella
zona, delle strutture e del personale a disposizione, un singolo giudice penale dibatti
mentale, debba definire èon sentenza un numero minimo di procedimenti penali
annui (ad esempio trecento) se vuole ottenere una valutazione di professionalità posi
tiva. È questo lo standard medio di rendimento cui fa riferimento l'art. 11 d.lg. n . 160
del 2006 come modificato ex l. n. 111 del 2007.
Fissata tale soglia media di produttività di quell'ufficio, al di sotto di quella dovreb
be scattare una sorta di campanello d'allarme (un po' come avviene per il fisco con gli
studi di settore) perché si vada a verificare per quale ragione in concreto quel singo
lo magistrato se n' è discostato.
E nulla vieta che, in relazioni a particolari situazioni soggettive del magistrato o
oggettive dell'ufficio (legate, ad esempio, alla car enza di personale ausiliario) l'inte
ressato possa ugualmente ottenere una valutazione positiva.
Se si fissasse poi anche una soglia di produttività minima (nell'esempio sopra indica
to, ad esempio, cento sentenze) si potrebbe avere a disposizione un altro indicatore, in
presenza del quale dovrebbe, invece, scattare un accertamento di tipo disciplinare.
Di contro, però - e qui interverrebbe il terzo necessario indicatore - occorrerà indi
viduare in quell'ufficio anche un numero massimo di processi che a quel singolo giu
dice annualmente possono essere affidati . È questo il carico esigibile. E se le soprav
venienze dell'ufficio fanno sì che, pur essendo il numero di fascicoli definiti da quel
giudice pari o superiore allo stantiard medio di produttività, le sue pendenze sono
superiori al carico esigibile dovrà essere imposto al dirigente dell'ufficio di destinare
a quell'ufficio altri giudici.
Se ciò non avviene e a quel singolo magistrato viene assegnato un carico di lavoro
superiore a quello esigibile, in primis andrà valutato se ciò possa dipendere dalle
capacità organizzative del capo dell'ufficio, valutando anche la sussistenza di even
tuali profili disciplinari in capo a quest'ultimo.
Se da tale analisi dovesse, invece, risultare che il presidente del tribunale o della
corte d'appello, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale non poteva
no fare diversamente (perché, ad esempio, quell 'ufficio lam enta una scopertura di
posti in organico che non ha consentito di destinare altri magistrati ad espletare quel
la determinata funzione) l'avergli affidato un numero di procedimenti superiore al
carico massimo esigibile deve poter valere per il magistrato interessato quale esi
mente disciplinare, da valutare ovviamente sempre in concreto, non solo in relazione
a fattispecie di ritardo nel deposito dei provvedimenti, ma altresì rispetto ad eventua
li errori dovuti ad inefficienza organizzativa incolpevole.
TI carico esigibile, dunque, è concetto fondamentale da individuare - va ribadito 
anche per favorire una più corretta informazione all' opinione pubblica sui temi della giu
stizia, quale criterio di analisi organizzativa e quale strumento che può aiutare ad una più
chiara individuazione delle responsabilità per eventuali disservizi verificatisi in un ufficio
giudiziario o rispetto ad un singolo atto tra il singolo magistrato e il dirigente dell'ufficio.
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4. LE SCARCERAZIONI DI BARI E GLI INGESTIBILI
MAXIPROCESSI
Un recente caso assurto ai clamori delle cronache ha reso ancora più di attualità l'ar
gomento dei carichi massimi di lavoro esigibili.
TI 15 aprile 2009 a Bari sono tornati in libertà, per decorrenza dei termini di custo 
dia cautelare, 21 imputati di un processo di criminalità organizzata (denominato
"Processo Eclissi") che erano stati condannati in primo grado a pene inferiori ai dieci
anni di reclusione per fatti di mafia e per traffico di droga.
In realtà ad essere scarcerati sono stati soltanto 15 imputati appartenenti al clan
Strìsciugl ìo,in quanto 6 erano detenuti per altra causa.
I termini di custodia cautelare sono scaduti perché il giudice per l'udienza prelimi
nare non è riuscito a rispettare i termini per il deposito della motivazione della senten
za a carico di 160 imputati, 150 dei quali condannati con un dispositivo di 62 pagine.
Ciò che ha immediatamente colpito, tuttavia, è che, a differenza di altri casi simili,
impregiudicato il diritto-dovere dei titolari di poteri di controllo di verificare se vi
siano state responsabilità (ed in tal senso immediato è stato rinvio a Bari degli ispet
tori ministeriali) chi è a conoscenza delle cose della giustizia barese ha evidenziato,
senza tentennamenti e all'unisono, come il giudice in questione sia tra quelli di cui da
sempre viene sottolineata la preparazione e la capacità professionale.
È stato ricordato dai colleghi del g.u.p, barese come il procedimento in questione,
che constava di 150 faldoni , fosse nato originariamente a carico di 208 imputati e che
in sede di udienza preliminare 161 imputati avevano scelto il rito abbreviato, 32 erano
stati rinviati a giudizio e gli altri avevano patteggiato.
L ìmputazione, poi, presentava aspetti di particolare complessità, laddove, oltre a
numerosissimi reati-fine, erano state contestate tre o quattro associazioni a delinque
re (una di stampo mafioso, almeno due per droga) oltre a decine di singole imputa
zioni di vario genere.
Era stato, tra l'altro, anche un processo dalla logistica difficile, in quanto nel cir
condario di Bari non vi era una sede adatta a celebrarlo, tanto che era stato necessa
rio un decreto ad hoc del Presidente della corte di app ello per farlo svolgere nella
palestra del supercarcere di Trani.
TI giudizio abbreviato, conclusosi il 16 gennaio 2008, era durato poco più di un anno,
mentre se il processo si fosse svolto in dibattimento sarebbe durato almeno 5-6 anni.
In tal senso - facevan o notare molti - non poteva non rilevarsi come il dibattimen
to per i 32 imputati dello stesso processo rinviati a giudizio fosse ancora alle prime
battute e anche quegli imputati fossero ormai tornati a piede libero per decorrenza
dei termini di custodia cautelare.
TI g.u.p. finito nell'occhio del ciclone per il ritardato deposito della sentenza aveva
avuto un esonero totale dal rimanente lavoro per 4 mesi prima della decisione e un
esonero parziale, consistito nel tenerla indenne da nuove assegnazioni di processi con
detenuti, per alcuni mesi dopo la sentenza.
Poi, però, nonostante il 21 aprile 2008 avesse sollecitato una proroga dall'esonero,
era tornata, mentre redigeva la maxisentenza. a doversi occupare contemporanea
mente di altri maxìprocessi, tra cui uno con 117 indagati che riguardava un'indagine
della squadra mobile barese e della guardia di finanza per un'associazione per delin
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quere finalizzata al contrabbando delle sigarette per fatti commessi tra il 1999 e il 2000
e per i quali la richiesta di rinvio a giudizio era stata presentata otto anni dopo, con
l'incombenza della prescrizione.
E il g.U.p. aveva celebrato l'udienza preliminare, con numerosi capi d'imputazione
e molte posizioni diversificate, in soli tre giorni.
Ecco perché anche i giornali hanno parlato nel caso barese di un problema di "cari
co di lavoro" (5) . E a difendere l'operato del g.u.p. di Bari, che aveva deciso già numerosi
processi complessi senza avere mai avuto problemi di ritardo nel deposito delle moti
vazioni e che proprio di recente il C.S.M.,riconoscendone meriti e capacità, aveva nomi
nato presidente del tribunale dei minorenni, sono scesi in campo anche gli avvocati, che
normalmente non sono teneri nelle loro valutazioni circa l'operato dei giudici.
Invece nel caso specifico la Camera penale di Bari il 15 aprile 2009 ha diffuso un
documento nel quale ha segnalato, tra l'altro, come «la vicenda della decorrenza dei
termini di custodia per gli imputati condannati a pene inferiori a 10 anni nel proces
so "Eclissi" non deve meravigliare, né suscitare ìnd ìgnazìonì. né, tantomeno, far dubi
tare i cittadini sull'impegno dei nostri giudici, ma deve essere inquadrata nei limiti
propri del nostro sistema e nella situazione del Tribunale di Bari caratterizzato da una
pianta organica sottodimensìonata» (6) .
Gli avvocati baresi hanno ricordato nell'occasione come «la redazione di una sen
tenza per 160 imputati costituisca un impegno molto gravoso per qualsiasi giudice
regolarmente impegnato in ulteriori processi anche complessi, tenuto anche conto
che per la situazione dei carichi dell'ufficio G.i.p. del Tribunale di Bari il magistrato
interessato non poteva essere esonerato dalla attività ordinaria» .
«È, inoltre, opportuno spiegare a tutti i cittadini» - sottolineava ancora la Camera
Penale di Bari - «come una sentenza costituisca la sintesi scritta delle motivazioni della
condanna o della assoluzione, che non può certamente essere limitata a poche righe
per ciascun imputato, dovendo esporre il giudice tutti gli elementi a carico ed a disca
rico e le conseguenti valutazioni che lo hanno portato a quella determinata decisione».
È un passaggio, questo, fondamentale e assolutamente condivisibile, e che - come
si avrà modo di sottolineare nelle pagine che seguono - deve indurre a riflettere e a
porsi un interrogativo.
Sarebbe stato più giusto se il g.u.p, barese, pur di non far scadere i termini di custo
dia cautelare, avesse optato per delle motivazioni più stringate, se non addirittura
apparenti?
Altro problema da approfondire e da dibattere è quello sull'opportunità e sui limi
ti dei cosiddetti maxiprocessi, che, come ricordato ancora dagli avvocati baresi «fini
scono, salvo rarissime eccezioni, con scarcerazioni per decorrenza dei termini, che,
ricordiamo a tutti, sono previste dalla legge a garanzia del principio costituzionale
della presunzione di innocenza, secondo il quale la custodia cautelare deve avere dei
limiti temporali in quanto non può divenire espiazione anticipata della pena» .
Così. su La Repubblica - ed. Bari del 18 aprile
bufera sui boss scarcerati.
Il giudice De Palo si difende.
(6) Gli avvocati baresi ricordano nel documento
citato come peraltro, in altri proces si di particolare
complessità, come quello denominato "Borgo anti(5)

2009, DE MATrElS, Ancora
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tata dopo undici mesi, ma nel corso del dibattimen
to furono scarcerati per decorrenza termini tutti gli
imputati sott oposti a misure. anche quelli con le più
gravi contestazioni.
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Sul maggiore quotidiano nazionale, Vittorio Grevi (7) ha sottolineato che «se (... )
non si tratta del "solito" magistrato negligente o neghittoso, allora la questione è anco
ra più grave. Perché chiama in causa, al di là del grado di impegno del singolo magi
strato, alcuni problemi di fondo del nostro sistema processuale penale, in rapporto al
fenomeno dei maxiprocessi per delitti di criminalità organizzata».
Secondo lo stesso Autore «posto che nel nostro sistema non può ammettersi alcuna
forma di esecuzione anticipata della sentenza di condanna non ancora definitiva
(almeno finché nella nostra Costituzione, a differenza di altri Paesi, la presunzione di
non colpevolezza dell'imputato sarà dichiarata operante "sino alla condanna definiti
va"), il rischio della scarcerazione di imputati detenuti, ancorché già condannati, dovrà
essere fronteggiato soprattutto sul piano della organizzazione giudiziaria, a parte qual
che eventuale ritocco normativo idoneo a restringerne l'ambito di incidenza».
Per esempio, secondo Grevi «in Wl caso come quello di Bari, di fronte alla com
plessità del processo ed alla quantità enorme degli atti, il giudice competente a redi
gere la sentenza avrebbe dovuto essere subito esonerato dalle altre incombenze giu
diziarie. E, qualora il ridotto .organìco dell'ufficio G.i.p.-G.u.p. di Bari non lo avesse
consentito, il dirigente di tale ufficio avrebbe dovuto ìnformarne il presidente del tri
bunale, e quindi anche il presidente della corte d'appello, al fine di ottenere l'applica
zione provvisoria di altri magistrati. Esiste, infatti, Wl preciso dovere di vigilanza e di
organizzazione, proprio dei capi degli uffici, anche se non sempre gli stessi ne hanno
la compiuta consapevolezza».
Dopo i primi commenti a caldo, dunque, improntati generalmente al biasimo del
fatto in sé della scarcerazione di soggetti pericolosi e del ritardo nel deposito della sen
tenza, è andata facendosi strada anche in seno all'opinione pubblica la sensazione,
supportata dalle prese di posizione dei locali addetti ai lavori , che tale risultato fosse
(anche o soltanto) il frutto della mancata adozione di provvedimenti organizzativi che
tenessero conto del carico di lavoro che può e deve esigersi da ogni magistrato.
Si torna perciò, come in Wl ideale gioco dell' oca, alla casella di partenza dei carichi
esigibili. Ci s'interroga, tuttavia, su chi debba fissare tale tetto, se il C.S.M., indicando
ne per ogni funzione WlO buono per tutte le latitudini. o i singoli capi degli uffici,
tenendo conto delle specificità locali, del livello di litigiosità civile e della tìpicità del
delinquere di un luogo rispetto ad altri .
.

5. IL C.S.M. E I CARICHI ESIGIBILI: liNO, sì, FORSE

Il

Sulla necessità di individuare da subito il carico di lavoro esigibile per ciascun magi
strato in relazione alle diverse funzioni e ai diversi uffici il C.S.M. si è, di recente, diviso.
TI problema si è posto il 19 marzo 2009 (8), allorquando il plenumdell'organo di auto
governo dei magistrati è stato chiamato ad approvare il progetto di organizzazione
tabellare del Tribunale di Napoli, ufficio che non vedeva approvato in toto un suo pro
getto organizzativo dal 2001.
Ebbene, il progetto tabellare per il triennio 2006-2008 era stato licenziato dal
Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli il io novembre 2008, dopo Wl
l7l
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cassazione penale - n . 0 6 - 2009

(8) Pratica n . 1969/FT 2008 (relatore avv.Tinelli).
Formazione delle tabelle di organizzazione. per il
triennio 2006-2008 del Tribunale di Napoli.

P.2255

I

attualità
712,1

Iv.

PEZZELLA

lungo ed acceso dibattito tra i suoi componenti, con parere favorevole, tranne pochi
punti, con un invito al Presidente del Tribunale di Napoli. «a procedere, nella reda
zione della proposta 2009/2011 (.. .) ad una ripartizione dei magistrati tra settore civi
le e penale, tra sede centrale e sezioni distaccate, e tra le varie sezioni all'interno di
ciascun settore sulla base di un'analitica valutazione delle rispettive esigenze di orga
nico, giustificata da esaurienti elementi statistici che tengano conto dei dati aggiorna
ti, disaggregati quantitativamente e qualitatìvamente, riguardanti i flussi (sopravve
nienze, definizioni, pendenze), gli indici di smaltimento e di durata dei settori, delle
sezioni (centrali e distaccate) e dei singoli magistrati, tenuto conto dei carichi di lavo
ro mediamente esigibili da indicare sp ecificam ente per ciascuna posizione tabellare».
L'opzione del Consiglio giudiziario di Napoli, dunque, era nel senso che fosse il
Presidente del Tribunale a dover individuare quello che deve essere il carico di lavo
ro esigibile dai magistrati del proprio ufficio.
Sul punto, tuttavia, la maggioranza del Consiglio superiore della magistratura non
è stata d'accordo, rivendicando a sé il compito di individuare; secondo degli indicato
ri che tengano conto di un'ottica nazionale, i carichi esigibili nei singoli uffici.
L'affidamento al Presidente del Tribunale di Napoli per le future tabelle organiz
zative dell'indicazione di questi ultimi operato dal Consiglio giudiziario di Napoli
veniva perciò espunto a maggioranza nella proposta di delibera di approvazione delle
tabelle 2006-2008 portata in plenum dalla VII commissione.
In assemblea, tuttavia, la questione di affidare l'individuazione dei carichi esigibi
li al capo dell'ufficio veniva riproposta con un emendamento a firma del consigliere
Ferri, di Magistratura Indipendente, tesa a reintrodurre tale prescrizione.
Sull'emendamento, perciò, e sul concetto stesso di carico esigibile, si apriva nuova
mente un acceso dibattito, stavolta al plenum .
La preoccupazione di quella che in sede di voto si sar ebbe poi rivelata la tesi mag 
gioritaria, portando ad una bocciatura dell'emendamento Ferri, era che inevitabil
mente, cedendo alle inevitabili sollecitazioni dei colleghi e in perfetta buona fede, i
capi degli uffici avrebbero fatto tendere i carichi esigibili verso il basso.
La tesi che ha prevalso, dunque, è che deve essere il C.S.M. a comparare i carichi
di lavoro tra tutti gli uffici presenti sul territorio e, tra questi, quelli in cui si versa in
condizioni di lavoro omogenee, con un occhio, più che a fare lavorare meno i magi
strati, a farli lavorare meglio, senza distrarre l'attenzione dalla principale causa del
]'eccesso di carico, cioè la cattiva organizzazione degli uffici.
Per contro,secondo i fautori della tesi rimasta minorìtarìa, è proprio per lavorare meglio
che occorre individuare un tetto massimo di lavoro affidabile a ciascun magistrato.
La querelle si sarebbe riproposta un mese più tardi in occasione dell'approvazione
da parte del C.S.M. delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Avellino, per cui il
medesimo Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli aveva licenziato il
proprio parere favorevole all'approvazione con una prescrizione - analoga a quella
del Tribunale di Napoli - al presidente del Tribunale di Avellino.
Sennonché in sede di approvazione da parte della Commissione e di trasmissione
al plenum, il relatore non si accorgeva dell 'inciso e l'assemblea il 16 aprile 2009 appro
vava le tabelle organizzative del tribunale irpino con una delibera che conteneva il
richiamo ai carichi esigibili.
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I.:approvazione veniva salutata con entusiasmo da quanti erano rimasti soccom 
benti appena un mese prima e come un revirement del C.S.M., orientatosi stavolta ad
affidare l'individuazione dei carichi esigibili al capo dell'ufficio.
n plenum del C.S.M., tuttavia, interveniva con una nuova delibera il 6 maggio (9)
riconoscendo che si era trattato di una "svista" concretizzatasi in un errore materiale
e revocava perciò la propria precedente statuizione del 16 aprile 2009 relativa all'ap
provazione delle tabelle per il triennio 2006-2008 del Tribunale di Avellino nel senso
che nella parte riguardante l'invito al dirigente dell'ufficio di tener conto di quanto
indicato dal Consiglio giudiziario di Napoli dovesse essere espunto l'invito a valutare
«gli indici di smaltimento e di durata dei settori, delle sezioni e dei singoli magistrati,
tenuto conto dei carichi di lavoro mediamente esigibili da indicare specificamente per
ciascuna tipologia tabellare» ..
Si riapriva, dunque, il dibattito interno al C.S.M.ed alla magistratura associata sui
carichi esigibili evidentemente destinato a continuare nei mesi a venire.
Sul punto va detto che, indipendentemente dalla sede in cui debba essere individua
to, se in sede locale o nazionale, il "tetto" dei carichi esigibili non pare facile da fissare e
la decisione del C.S.M. di prendere tempo è segno evidente che ci si rende conto anche
in seno all'organo di autogoverno dei magistrati della delicatezza della questione.
Se è vero, infatti, che la determinazione in sede locale potrebbe comportare una
spinta "al ribasso" (ma forse anche in qualche caso "al rialzo" per quei capi dell'uffi
cio che, con spirito carrieristico, potrebbero voler mostrarsi all'esterno come cultori
dell'efficienza e della produttività ad ogni costo) non è da sottovalutare l'attenzione da
riporre, se la scelta viene operata in sede centrale, tra quelli che possono essere gli
uffici giudiziari davvero comparabili tra loro.

6. PRODUTTIVITÀ E STATISTICHE, MA NON SOLO
Quello dei carichi esigibili è senza dubbio, oggi, uno dei principali problemi da risol
vere e da affrontare per l'organo di autogoverno dei magistrati.
C'è, tuttavia, un elemento che dovrà diventare centrale nelle valutazioni cui dovrà
essere sottoposto il lavoro di ogni magistrato e che non si può trascurare, ipocrita
mente, nel dibattito tra gli addetti ai lavori.
Ci si vuole riferire alla qualità, oltre che della quantità, del lavoro quotidiano del
giudice.
Si tratta di un indicatore chiaramente richiesto dal riformato ordinamento giudizia
rio laddove il più volte citato art . 11 d.lg. n. 160 del 2006 come modificato ex Ln. 111 del
2007 fa riferimento ad indicatori quali «il possesso delle tecniche di argomentazione».
Eppure si tratta di un indicatore che viene facilmente bypassato, in molti pareri
redatti dai capi degli uffici sulle capacità dei magistrati, che continuano ad essere otti
mi per tutti o quasi, con il ricorso a clausole di stile e senza neanche guardare i prov
vedimenti giudiziari redatti. A quei pareri si uniformano quasi sempre i consigli giu
diziari. E il C.S.M., se non viene operato alcun particolare rilievo dall'organo di auto
governo locale, i provvedimenti giudiziari neanche li guarda.
(QI Prati ca n. 55sfFTl2oog. Rettifica della delibera
in data 16 aprile 2009 relativa all'approvazione delle
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Altri meglio di chi scrive, che da sempre opera quale giudice penale, potrà spiega
re in cosa si traduca, in concreto, il dover guardare anche alla qualità dei provvedi
menti per un pubblico ministero o per un giudice civile.
La personale esperienza indurrà, dunque, a limitare la riflessione a quello che
meglio si conosce, dal di dentro del quotidiano giudicare al dibattimento penale.
Ebbene, è fuori discussione che il buon giudice non debba perdersi, nella redazione
delle sentenze, in passaggi inutili, soprattutto in materia di svolgimento del processo.
Tale riflessione tuttavia, non può e non deve essere portata all'eccesso.
Complice l'uso del computer si vedono, infatti , in giro, sentenze decisamente ridon
danti, scritte come tesi di laurea, con richiami giurisprudenziali e dottrinari eccessivi e
talvolta non pertinenti. Ma si tratta di un peccato veniale. In numero ben maggiore, infat
ti, si vedono ancora in giro tante sentenze scarabocchiate, talvolta a penna, su moduli pre
stampati, alcuni finanche precedenti all'introduzione del giudice unico di primo grado.
Si leggono sentenze che apparentemente constano di migliaia e migliaia di pagine
ma che, tolto il "taglia e incolla" di centinaia e centinaia di conversazioni telefoniche o
di verbali di stenotipia dei quali basterebbe riassumere brevi passi, si riducono a
poche decine di pagine contenenti motivazioni apparenti.
Si vedono giudici che fissano in un'unica udienza 60-70 processi, salvo poi, inevi
tabilmente, non definirne neanche uno e, dopo ore ed ore di inutile attesa, rimanda
re tutti i testi a casa. O altri che, senza uno straccio di svolgimento del processo, rie
scono a scrivere una sentenza, comprensiva d'intestazione e conclusioni, in un'unica
pagina. E altri ancora che i termini - siano quelli per il deposito di una sentenza o per
pronunciarsi su un'istanza de libertate - neanche ricordano più quali siano, tanto è il
tempo da cui non ne tengono più conto.
C'è chi, senza vergogna, si è seduto per anni a dirigere un dibattimento penale dando
la chiara sensazione ai propri interlocutori di non conoscere neanche un rigo del fasci
colo che aveva davanti. E poi magari si è visto ripagato con un bell'incarico direttivo.
Chi di quanti frequentano quotidianamente le aule di giustizia, da un lato o da un
altro dello scranno, nella sua carriera, non ha poi conosciuto i veri e propri "maghi"
dell 'astensione (quelli che «... un marito, una moglie, anche divorziato, un compagno
- o magari loro stessi in una diversa funzione - che abbia in precedenza toccato una
carta di quel processo lo trovano sempre») o i tecnici del provvedimento interlocuto
rio (quelli del « ... cosi quando tornano le carte non ci sono io, ma un altro») ,
Queste cose molti fanno finta di non saperle o di non vederle. E gli stessi magistrati
non si rendono conto che quanti interloquiscono quotidianamente con loro, avvocati,
testi, pubblici ufficiali, le vedono e le comprendono. E non capiscono come certamen
te anche questo ha fatto perdere a molta gente stima e considerazione verso chi rico
pre una funzione qualificante e particolarmente delicata per uno Stato democratico
qual è quella connessa allo ius dicere.

7. LE CATTIVE PRASSI: IL CASO DELL'ABROGATO
"PATTEGGIAMENTO IN APPELLO"
Ci sono cattive prassi applicative che hanno costretto anche il legislatore a correre ai
ripari e ad abrogare nonne che, in sé, avevano il merito di aiutare a perseguire l'o
biettivo costituzionale della durata ragionevole del processo.
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È stato il caso del cosiddetto "concordato' o "patteggìamento in appello", di cui
all'art. 599, commi 4 e 5, c.p.p.. abrogato con il d.l. n. 92 del 2008 (il cosiddetto "decre
to sicurezza") convertito con la l. n. 125 del 2008 e che oggi in molti rimpiangono.
Tale discussa norma - gioverà ricordarlo - consentiva fino al 27 maggio scorso
(data di entrata in vigore del d.l. n . 92 del 2008) che la corte di appello decidesse in
camera di consiglio, con le forme di cui all'art. 127 c.p.p.. anche al di fuori dei casi già
previsti (quando l'appello ha per oggetto esclusivamente la specie o la misura della
pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze o l'applicabi
lità di circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione con
dizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casella
rio giudiziale) se le parti gliene avessero fatto richiesta, dichiarando di concordare sul
l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri even
tuali motivi.
Se i motivi dei quali veniva chiesto raccoglimento comportavano una nuova deter
minazione della pena, il sostituto procuratore generale, l'imputato e la persona civil
mente obbligata per la pena pecuniaria indicavano al giudice di secondo grado anche
la pena sulla quale erano d'accordo.
Nella pratica, accadeva questo. n difensore, soprattutto in complessi procedimenti
che spesso avevano visto in primo grado svolgersi un'articolata attività istruttoria,
avanzava una molteplicità di motivi di appello, chiedendo la rinnovazione dell'istrut
toria. Alla prima udienza dinanzi ai giudici del gravame si dichiarava, però, pronto a
rinunciare a tutti i motivi di appello, tranne quello riguardante la congruità della pena
e prospettava al rappresentante della pubblica accu sa un accordo su una pena ridot
ta rispetto a quella subita in primo grado.
La corte d'appello non poteva modificare la pena prospettatale. ma solo valu
tame la congruità e, se riteneva di non potere accogliere la richiesta, poteva dare
luogo al dibattimento.
n sistema, benché la Cassazione avesse in più occasioni ribadito che non compor
tava alcuna riduzione premiale della pena, era stato di fatto assimilato a quello del
l'applicazione della pena su richiesta, possibile in primo grado ai sensi degli artt. 444
ss. c.p.p., e perciò, ben visto da molte corti giudicanti per la sua valenza di abbatti
mento dei carichi di lavoro, si era valso tra gli operatori di giustizia l'appellativo di
«p atteggiamento in appello».
Ebbene la scelta operata dal legislatore con il d.l. n. 92 del 2008 di accantonare l'ì
stituto pare assolutamente condivisibile.
Lesperìenza quotidiana del giudicante penale in primo grado, infatti, non può non por
tare a rilevare come la norma sul concordato in appello apparisse assolutamente svilente
del lavoro che si compiva nei tribunali quando, dopo istruttorie durate talvolta anni ed aver
esaminato un ponderoso compendio di atti, si andava a quantificare la pena da irrogare.
Spesso si trascorrevano mesi a motivare complesse sentenze, ad esempio, per fatti
di criminalità organizzata oppure per delitti contro la p.a ., cercando di dare adeguata
mente conto delle scelte operate e poi, con poche righe, a fronte di motivi d'appello
prima facie poco fondati, si risolveva tutto in un patteggiamento sulla pena, senza
alcun riesame nel merito delle decisioni assunte.
È accaduto che siano stati definiti, negli anni, con un simile meccanismo, anche
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numerosi processi a carico di capi o esponenti di spicco di assocìazionì a delinquere di
stampo mafioso o camorristico o di imputati accusati di gravi fatti di violenza sessuale.
Si giungeva a pene, a fronte di reati di particolare gravità e disvalore, che era dav
vero difficile spiegare a chiunque - e soprattutto alle vittime del reato - nella loro
minima entità. Eppure il sistema lo consentiva. E la spiegazione era, per certi versi
semplice. A fronte di fatti e situazioni in cui sarebbe stato davvero oneroso e forse
impossibile per il difensore provare la non colpevolezza del proprio assistito, lo stes
so optava - legittimamente e con una scelta difensiva efficace - per il rito abbreviato.
La pena già ridotta di un terzo veniva poi ridotta ulteriormente in appello, con un
accesso talvolta assai benevolo al concordato sulla pena ex art. 599, commi 4 e 5, c.p.p.
Se POi. magari, nelle more del giudizio l'imputato (ad esempio il capo di un'associa
zione mafiosa o camorristica) si pentiva, poteva cumulare anche i benefici premiali
che gli derivavano dal suo nuovo status di collaboratore di giustizia.
Era davvero difficile giustificare non solo al quivis de populo, ma anche agli addet
ti ai lavori, come fosse possibile che il sistema offrisse la possibilità che dei condan
nati per gravissimi delitti alla fine se la cavassero con condanne che il senso comune
reputava giustamente assolutamente risibili. Né la giustificazione poteva essere quel
la della deflazione processuale, a fronte di un giudizio di appello che dovrebbe con
templare solo come ipotesi residuale che si assumano nuovamente le prove e che ha
dei tempi di definizione ben più celeri del giudizio di primo grado.
Sarebbe forse interessante fare uno screening per vedere, nell'ultimo decennio,
quali e quanti sono stati i processi per fatti di assoluta gravità che hanno avuto un per
corso processuale come quello appena delineato per capire di come, ancora una volta,
si sia intervenuti su una norma dopo averne verificata un'applicazione non coerente
con quella che era stata la ratio legis sottesa alla sua introduzione.
La riprova è data oggi dalla sofferenza "statistica" che vivono molte corti d'appello
rispetto ai processi di criminalità organizzata, che non sono aumentati improvvisa
mente di numero rispetto al passato.
È solo diventato impossibile non affrontarne una seria valutazione nel merito 
com' è giusto che sia - anche in secondo grado.
Ed ecco il cuore del problema di cui si diceva poc' anzi: la motivazione dei provve
dimenti giurisdizionali.
il concordato in appello non offriva, di fatto, la possibilità di conoscere per quali
motivi si fosse ritenuto di accedere ad una pena diversa da quella stimata equa e con
grua in primo grado.
I.:averlo abolito restituisce assoluta dignità al giudizio di appello, nel quale le parti
tutte, ivi comprese le parti lese, recuperano il pìeno .dìritto di conoscere appieno per
quali ragioni si modifica ovvero si conferma una decisione di primo grado.
E solo dopo avere restituito tale piena dignità al giudizio di secondo grado, lungi dal
tornare indietro rispetto all'abrogazione del concordato in appello, sarebbe auspica
bile che si facesse un ulteriore passo in avanti, procedendo ad una modifica legislati
va che facesse diventare esecutive, pur in pendenza di ricorso in cassazione, le sen
tenze di condanna confermate anche in secondo grado.
È il c.d. principio della "doppia conforme" che trova spazio e piena valorizzazione in
altri ordinamenti e che non si vede quale pregiudizio possa arrecare in termini di
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diritto di difesa a fronte degli innegabili vantaggi che comporterebbe in termini di
deflazione, rispetto a ricorsi in cassazione assolutamente pretestuosi, e al valore
aggiunto di quell'avvicinamento - giustamente richiesto da anni a gran voce - del
momento in cui si esegue la pena rispetto al tempus commissi delicti.
Ma le cattive prassi sono dure a morire-Ed allora c'è da domandarsi: è vero quello
che si dice in giro che, abolito il patteggiamento in appello, stanno prendendo piede
prassi applicative di patteggiamenti di fatto, in secondo grado, sulla pena, con i difen
sori che rinunciano a tutti i motivi di gravame tranne quello sulla pena, i rappresen
tanti della pubblica accusa che "si tengono bassi" sulle pene che richiedono e i colle
gi giudicanti che temperano comunque le pene irrogate in primo grado? Si tratterà
certamente di impressioni e di voci infondate, di una sorta di leggende metropolitane
che prendono piede chissà come soprattutto negli uffici giudiziari più grandi. Ma se
così non fosse sarebbe davvero grave.

8. MAGGIOR RIGORE NELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ
È giusto, dunque, parlare di standards (minimi o medi che siano) di produttività e di
carichi esigibili di lavoro oltre i quali non si può andare.
Thttavia occorre anche accendere i riflettori sulla qualità del lavoro giudiziario per
ché se si condanna qualcuno, fosse anche per un furto in un supermercato, questi ha
il diritto di sapere nella motivazione di chi l'ha giudicato, in primo o in secondo grado,
perché ha creduto alla tesi di chi l'ha accusato e non alla su a.
Deve poter comprendere se siano state valutate in maniera esaustiva le prove
addotte a discarico.
E deve saperlo nei tempi previsti dal codice.
Così non è se esiste, ad esempio - e chi scrive ne parla per esperienza vissuta - un
tribunale del centro nord dove, almeno fino a qualche anno or sono i giudici, per ogni
sentenza che scrivevano, anche per un patteggiamento o una morte del reo, prende
vano, ai sensi del comma 3 dell'art. 544 c.p.p. (che riserva tale possibilità solo ai casi di
particolare complessità "p er il numero delle parti o per il numero e la gravità delle
ìmputazìoni»), novanta giorni per il deposito della motivazione. O dove, anche per
processi non proprio complicati, di fatto non andavano in camera di consiglio subito
dopo le discussioni, ma , in barba al dettato codicistìco, rinviavano il processo ad altra
data, per eventuali repliche del p.m .. che poi non c'erano mai, al solo scopo di poter
studiare più comodamente le carte processuali.
Ma non si tratta di prassi deteriori in auge in un tribunale piuttosto che di un altro.
Ad ogni latitudine capita, purtroppo, di leggere verbali di udienza in cui ci si è messi
il codice di procedura penale sotto i piedi.
Si assiste, talvolta, ad ardite, spericolate e (soprattutto) sbagliate applicazioni della
procedura giustificate con il principio, pericolosissimo, "ma chi se ne duole?" .
Eppure in quei siti il foro locale non si ribella. E nemmeno si ha notizia che ispet
tori ministeri ali o lo stesso Consiglio superiore della magistratura abbia mai chiesto
ad alcuno - diretto interessato o capo dell'ufficio - conto di questo.
Occorre, probabilmente. anche e soprattutto un maggior rigore nella valutazione di
quelle che sono motivazioni insufficienti o solo apparenti da parte dei giudici del gra
vame e di legittimità.
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E occorre in qualche modo introdurre nel nostro sistema un meccanismo per cui il
giudice di primo grado ed il capo del proprio ufficio vengano messi a conoscenza degli
esiti processuali nei gradi successivi delle decisioni di primo grado.
Perché nulla quaestio, appartenendo alla fisiologia del processo, se le sentenze di
un giudice, pur motivate nei termini prescritte dalla legge, vengano annullate o rifor
mate per una diversa e possibile valutazione della prova o interpretazione della
norma. Ma cosa diversa è se le sue sentenze vengano in continuazione cassate per
ché motivate in maniera insufficiente o per vizi procedurali.
Si potrà facilmente obiettare che proprio per una valutazione di tipo qualitativo oggi,
come si è visto in precedenza, in sede di progressioni in carriera dei magistrati, si sor
teggiano periodi per i quali viene richiesta la produzione di provvedimenti a campione
e viene richiesto ai capi degli uffici, nei pareri che redigono, di dare conto anche «del
l'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio» (l O).
Quanto a quest'ultimo punto, però, allo stato, soprattutto negli uffici giudiziari di
dimensioni medio grandi, la sorte processuale in sede di gravame delle sentenze di
un giudice, tranne casi eclatanti, non è nota né al capo dell'ufficio e nemmeno al diret
to interessato.
Basterebbe introdurre una norma che fa obbligo al giudice del gravame che annulla
o riforma una sentenza altrui di trasmetteme copia - oggi si potrebbe fare anche per via
telematica - a quello che ha emesso il primo provvedimento e al suo capo dell'ufficio.
Ciò consentirebbe al giudice stesso di emendare possibili errori di procedura o
anche solo di prendere coscienza che una propria pur legittima opzione interpretati
va della norma sia minoritaria in giurisprudenza. E comunque di dare sostanza alla
richiesta operata ai dirigenti degli uffici di prendere in considerazione anche gli esiti
processualì, nei gradi successivi, di quei provvedimenti.
Forse, poi, non si chiede troppo ai consigli giudiziari presso le corti d'appello prima
e al Consiglio superiore della magistratura poi, di valutare con maggior rigore in sede
di progressione in carriera e di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi non
soltanto la quantità del lavoro quotidiano del giudice, ma anche la qualità dello stes
so, smascherando l'alibi dell'asserita e spesso fuorviante considerazione che non può
essere oggetto di giudizi l'attività giurisdizionale.
Una cosa è infatti valutare cosa si sia deciso. Altro, invece, è andare a verificare, al
di là della decisione, se quella sentenza sia stata scritta con cura e meticolosità, se sia
adeguatamente motivata. E troppo spesso basta anche un'analisi sommaria, di fronte
ad un modulo prestampato scarabocchiato, per rendersi conto che così non è.
In fondo forse, restituirebbe entusiasmo a tanti magistrati oggi avviliti dalla consi
derazione che tutti sono bravi, e quindi non è bravo nessuno, rapprendere che qual
cuno sia stato valutato negativamente perché, in un consiglio giudiziario o anche al
Consiglio superiore della magistratura, si sia avuto il coraggio di scrivere in un pare
re che i provvedimenti scritti da quel magistrato saranno pure tanti, ma sono - come
avrebbe detto il principe Antonio De Curtis, in arte Totò - "una vera schifezza".

(••) Art. 1 i d.lg. n.
l. n. 111 del 2007.
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