
Inaugurazione Anno Giudiziario 2010 

Intervento del rappresentante  

del Ministro della Giustizia, On. Avv. Angelino Alfano, 

presso le Corti di Appello  

 

30 gennaio 2010 

 

Signor Presidente della Corte di Appello, 

Signor Procuratore Generale,  

Signor Rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, 

Autorità tutte, 

Signore e Signori, 

 

prendo la parola in questa solenne cerimonia di inaugurazione 

dell’anno giudiziario 2010 in rappresentanza dell’Onorevole Ministro, 

porgendo in suo nome un deferente ossequio al Presidente della 

Repubblica, Capo dello Stato, Presidente del Consiglio Superiore e 

garante dell’unità nazionale, che il Ministro intende ringraziare per la 

saggezza che ha avuto modo di dimostrare nell’anno appena trascorso, 

intervenendo nella delicata materia della giustizia, per la quale ha 

pronunziato parole sempre decisive per il mantenimento dei necessari 

equilibri istituzionali. 

La relazione del Presidente della Corte - che fornisce un autorevole 

contributo di esperienza e di idee al dibattito in corso - fotografa, anche 

in questo Distretto, una macchina giudiziaria deficitaria quanto alla 

capacità di fornire al cittadino utente un servizio all’altezza di una 

moderna democrazia occidentale. 
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I numeri rassegnati dal Ministro del corso della sua annuale relazione 

al Parlamento e la stessa relazione del Presidente della Corte di 

Cassazione di ieri evidenziano, ancora oggi, sebbene con una lieve 

controtendenza nel settore penale, una insopportabile lentezza 

nell’affermazione giudiziaria delle ragioni e dei torti, della innocenza o 

della colpevolezza, che ha fatto del nostro Paese un luogo in cui la 

durata eccessiva dei processi disincentiva anche gli investimenti 

stranieri. 

Avverso tali inefficienze il Governo ed il Ministero che rappresento 

intendono avviare un’azione decisa che ha come scopo - distretto per 

distretto, Tribunale per Tribunale – quello di vincere la lentezza e di 

ridare dignità alla Giustizia. 

In questo quadro, l’azione del Ministero della Giustizia si muove su tre 

linee guida essenziali: 

• adozione di misure organizzative; 

• innovazioni legislative in materia sia ordinamentale che 

procedurale; 

• previsione di un programma di impegni per l’anno 2010. 
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§  1. Le misure organizzative  

 

Dopo un anno di intenso impegno del Ministero della Giustizia si è 

finalmente diffusa una nuova cultura dell’organizzazione, attraverso la 

quale si prende consapevolezza che il sistema giudiziario deve, 

anzitutto, essere riorganizzato, con una attenta analisi dei flussi e delle 

procedure, con una capillare diffusione delle buone pratiche e con la 

oggettiva misurabilità delle performance del singolo ufficio.  

A questo fine è stato incentivato il Piano Nazionale di diffusione delle 

Best Practices che coinvolge ormai circa un centinaio di Uffici 

giudiziari. 

E’ stato reso operativo il Progetto di ‘Diffusione del modello di 

autoanalisi e miglioramento del servizio giustizia” che ha l’obiettivo di 

attenuare le differenze di rendimento della giustizia che agisce a 

macchia di leopardo: oggi, a parità di risorse, alcuni Uffici 

garantiscono livelli di efficienza - quando non di eccellenza - mentre 

altri producono disservizi. 

Tali divergenze dipendono da deficit di tipo organizzativo e, talvolta, 

da una scarsa capacità manageriale e di leadership dei capi degli uffici. 

Oggi la temporaneità degli incarichi direttivi e la verifica richiesta dalla 

legge dopo il primo quadriennio di dirigenza, offre una prima 

importante opportunità al C.S.M. per un’efficace selezione dei capi 

degli uffici, che non dovrà essere condizionata da logiche di 

correntizie. 

Ma ciò non può bastare, poiché per restituire efficienza al sistema 

giudiziario è necessario operare scelte di forte innovazione tecnologica, 

amministrativa, organizzativa ed ordinamentale. 
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Ed in tal senso il disegno armonico degli interventi operati e da operare 

nel settore organizzativo mira a definire un progressivo livellamento 

verso l’alto del sistema giudiziario nel suo complesso. 

In materia di intercettazioni, l’azione del Ministero della Giustizia nel 

corso del 2009 è stata diretta a razionalizzare i costi di un servizio che - 

sino allo scorso anno - erano fuori controllo. 

E’ stato ripianato il debito che, a partire dal 2006, il Ministero della 

Giustizia aveva contratto nei confronti di società che gestiscono il 

servizio per conto delle Procure della Repubblica e che alla data 

dell’insediamento del governo ammontava a quasi 500 milioni di euro.  

L’istituzione dell’Unità di Monitoraggio sulle Spese per le 

Intercettazioni, attraverso un efficace controllo delle voci di spesa, la 

verifica di una ingiustificabile sperequazione di costi e la 

predisposizione di idonei rimedi, ha portato ad una riduzione delle 

spese nel 2009 - a parità di intercettazioni disposte - del 25-30% 

rispetto all’anno precedente. 

Questa parsimoniosa azione del Ministero ha permesso di ottenere 

nello scorso anno finanziamenti straordinari pari a 85 milioni di euro 

per i debiti accumulatisi nel 2006 e 2007 e a 100 milioni di euro per 

quelli relativi al 2008. 

Ancora, è stata prevista la creazione di un apposito capitolo di bilancio 

per sganciare le procedure di pagamento delle spese per intercettazioni 

dal capitolo generale. 

Dal punto di vista dell’organizzazione giudiziaria, sarà risolta la 

questione concernente la mancata copertura di talune sedi 

particolarmente sgradite ai magistrati, che proprio a causa del protrarsi 

di vuoti nell’organico possono diventare, di fatto, luoghi di denegata 

giustizia. 
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Il problema affligge da sempre il sistema giudiziario ed è conseguenza 

del fatto che ci sono sedi sistematicamente rifiutate dai magistrati; che 

tali sedi vengono destinate dal CSM ai vincitori di concorso e che 

costoro - maturata l’anzianità minima sufficiente - fuggono alla prima 

occasione verso uffici più comodi. 

Per decenni insomma, in una sorta di nonnismo giudiziario, - da un lato 

- si è provveduto alla copertura di talune sedi solo con gli ultimi 

arrivati e - dall’altro - dopo aver formato lì i giovani magistrati, si è 

loro garantita una sede più vantaggiosa proprio quando avrebbero 

potuto spendere efficacemente sul posto la professionalità acquisita. 

Per questo il divieto di destinazione dei magistrati di prima nomina 

all’esercizio di funzioni monocratiche - introdotto nella precedente 

legislatura da una diversa maggioranza - non ha determinato alcun 

nuovo effetto catastrofico. 

Il Governo è fattivamente intervenuto per porre rimedio a tale 

situazione e la migliore prova di ciò risiede nei due decreti legge che, 

in poco più di un anno, sono stati dedicati alla soluzione di questo 

problema. 

Il primo, adottato poco dopo l’esordio di questa legislatura, prevede 

incentivi anche economici per la copertura delle sedi. La normativa si è 

rilevata utile - poiché circa la metà dei posti messi a disposizione sono 

stati coperti -  ma non è stata risolutiva. 

E’ stato, pertanto, necessario emanare un nuovo decreto legge 

riguardante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema 

giudiziario”. 

Si tratta di una normativa transitoria che trova un limite temporale nella 

data del 31 dicembre 2014, poiché entro tale termine andrà a regime la 
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modifica ordinamentale oggi in discussione alla Camera, idonea a 

risolvere in via definitiva il problema. 

In materia di digitalizzazione del sistema giudiziario si rendono 

immediatamente applicabili le comunicazioni e le notificazioni 

telematiche tra uffici giudiziari e avvocati, salvo che per le notifiche 

agli imputati. 

L’obiettivo finale è la realizzazione di un’unica “piattaforma di servizi 

documentali” per una drastica riduzione del cartaceo, dell’abbattimento 

dei costi e della velocizzazione delle procedure. 

A ciò si aggiunga l’istituzione del Fondo Unico della Giustizia che 

consente un efficace reimpiego delle risorse sottratte alla criminalità da 

sequestri e confische sempre più stringenti, proprio nel contrasto alla 

stessa criminalità organizzata e mafiosa.  

Ad oggi sono già confluiti nel F.U.G. oltre 1.59 miliardi di euro. 

Sul fronte della gestione del personale è stata sottoscritta la bozza di 

accordo stralcio del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 

personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia che contiene 

un nuovo schema di ordinamento professionale che consentirà una 

migliore utilizzazione delle risorse umane.  

Si tratta della prima tappa per valorizzare il personale 

dell’Amministrazione giudiziaria che quotidianamente da prova di 

grande abnegazione, altissime qualità professionali e spiccato senso del 

dovere . 
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§  2. Le misure legislative 

Quanto ai provvedimenti legislativi varati nel corso del 2009 va 

evidenziata intanto la cd. riforma del processo civile, approvata su 

iniziativa del Ministero della Giustizia, con la legge 18 giugno 2009, n° 

69. 

E stato introdotto l’istituto del filtro in Cassazione, che limita l’accesso 

dei procedimenti al giudizio di legittimità ai soli casi necessari; nonché 

quello dell’astreinte, volto a disincentivare, con le penalità anche 

risarcitorie prefissate dal giudice, inadempimenti non facilmente 

sanzionabili quali quelli degli obblighi di fare infungibile o di non fare. 

La stessa legge ha poi delegato il governo per la disciplina della 

mediazione finalizzata alla conciliazione: istituto fondamentale per la 

deflazione dei processi civili.  

La mediazione, infatti, ha lo scopo di evitare la controversia come già 

accade in altri paesi in coerenza con una direttiva dell’U.E.  

La delega ha già trovato attuazione mediante l’approvazione del 

Consiglio dei Ministri, del relativo decreto e si attende il parere delle 

competenti Commissioni parlamentari per procedere alla sua 

approvazione definitiva. 

La materia penale è stata contraddistinta da imponenti interventi 

normativi in materia di sicurezza e di lotta alla criminalità organizzata, 

con specifico riferimento alle misure di prevenzione antimafia e 

all’irrigidimento della disciplina dell’art. 41 bis O.P. 

Dalla nuova fattispecie di reato di “atti persecutori” (c.d. 

“stalking”), al nuovo sistema di aggravanti per delitti commessi in 

danno delle categorie più deboli (portatori di minorazione fisica, 

psichica o sensoriale, minorenni e anziani). 
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Nel contrasto alla criminalità di stampo mafioso, il Governo ha 

varato nei primi venti mesi il più efficace e rilevante pacchetto di 

norme antimafia dai tempi successivi alle stragi di Capaci e di via 

D’Amelio, sia con riferimento al diritto penale sostanziale, che 

nella specifica materia delle misure di prevenzione antimafia 

personali e patrimoniali.  

Non meno rilevanti le innovazioni introdotte dalla legge n. 94 del 

15.7.2009 al regime detentivo di cui all’art. 41 bis O.P.. 

Si è infatti resa ancora più impermeabile la possibilità di contatto 

tra il mafioso detenuto e gli associati in libertà, allo scopo di 

stroncare ogni possibile forma di comunicazione sia interna che 

esterna. 

La imponente mole di sequestri e confische definitive operata anche in 

queste ultime settimane dimostra il concreto valore di questi 

provvedimenti normativi che - unito alla straordinaria capacità 

professionale delle forze dell’ordine e della magistratura - hanno 

consentito successi mai conseguiti in passato. 

Il regime detentivo di cui all’art. 41 bis O.P. è stato reso ancora più 

duro dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009. 

Si è infatti resa ancora più impermeabile la possibilità di contatto tra il 

mafioso detenuto e gli associati in libertà, allo scopo di stroncare ogni 

possibile forma di comunicazione sia interna che esterna. 

Ma l’impegno del Governo assume, ancora una volta, i caratteri 

della straordinarietà con riferimento agli interventi previsti in 

favore del sistema carcerario. 
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La situazione carceraria nel nostro Paese ha spinto il Ministro a 

chiedere,  il 13 gennaio scorso, il pronunciamento da parte del 

Consiglio dei Ministri dello Stato di Emergenza Carcerario fino a 

tutto il 2010. 

Il Piano Carceri che scaturirà dagli atti conseguenti alla 

dichiarazione di emergenza - già dotato di un finanziamento pari a 

600 milioni di euro - consentirà imponenti interventi di edilizia 

penitenziaria, nonché l’assunzione di 2000 nuovi agenti di Polizia 

Penitenziaria.  
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§  3. Impegni per il 2010 

 

Com’è stato evidenziato da più parti uno dei mali che finisce per 

affliggere l’intera giustizia del nostro paese, connotandola di una 

generica e diffusa inefficienza, è quello della lentezza del processo 

civile.  

Per tale ragione una delle principali direttrici dell’azione del Ministero 

nel 2010, sarà orientata all’abbattimento dell’arretrato che 

appesantisce, come una sorta di zaino di piombo, tutto il sistema 

processuale civile. 

E’ di tutta evidenza infatti nessuna riforma potrà raggiungere un 

qualunque obiettivo se prima non ci si riesce a liberare dell’enorme 

fardello dell’arretrato: basti pensare che nonostante i giudici civili del 

paese abbiano smaltito nel 2008 ben 4.605.551 procedimenti (pari alla 

quasi totalità dei sopravvenuti nello stesso anno), l’arretrato registra 

ancora un totale di 5.625.057 giudizi da definire. 

Per questi motivi sarà presentato al Consiglio dei Ministri un piano 

straordinario per lo smaltimento dell’arretrato civile che abbia lo scopo 

di azzerare in un tempo accettabile il ruolo dei giudici. 

Il 2010 sarà anche l’anno della riforma della magistratura onoraria:  

attuata sulla base di tre direttrici fondamentali: lo statuto unico dei 

giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori 

onorari; la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici 

onorari di tribunale; la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace. 

In materia di professione forense è stato elaborato un testo condiviso 

che adotta importanti garanzie per i cittadini utenti mettendo al centro 

la qualità professionale ulteriormente garantita da nuove modalità di 

accesso alla professione e tale testo diventerà presto norma vigente. 
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Nell’ambito del settore penale - all’interno del quale va inquadrato il 

nuovo piano antimafia varato dal Consiglio dei Ministri di giovedì - 

sarà completata la riforma del processo, e verrà definitivamente 

approvato il disegno di legge in materia di durata prestabilita del 

processo penale.  

Sarà, poi, dato corso alle deleghe sulla semplificazione di riti civili e 

sull’atto pubblico informatico; così come sarà istituito il Tribunale 

della Famiglia. 

Ma il 2010 sarà soprattutto l’anno dell’avvio delle riforme 

costituzionali, oggi più che mai necessarie a innovare la giustizia 

italiana e a renderla all’altezza di un moderno stato di diritto. 

Riforme che, ferma l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, 

attribuiscano al Giudice il ruolo centrale nell’esercizio della 

giurisdizione e garantiscano ad un separato ordine dell’accusa piena 

autonomia nell’esercizio dell’azione penale nonché nello svolgimento 

delle indagini sulle notizie di reato che ad esso pervengano. 

Riforme che a garanzia dei cittadini affermino il binomio 

potere/responsabilità anche nell’esercizio della giurisdizione, senza 

intenti punitivi ma fuori da ogni logica corporativa. 

Ed è con questi intendimenti che il  Ministro della Giustizia (e chi vi 

parla) formula i migliori auspici per un nuovo anno giudiziario che, 

anche in questo Distretto, sia portatore di efficienza al servizio nel 

superiore interesse dei cittadini. 

Vi ringrazio 


