
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di seguito, un breve riassunto di quanto detto al Webinar Note a Margine della Crisi della Giustizia, 

organizzato dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi e moderato dal Prof. Avv. Lucio Ghia, a 

cui hanno assistito 130 partecipanti, tra professionisti e studenti provenienti da tutta Italia. 

 
Prof. Avv. Lucio Ghia 

 

• Accenni alla biografia del Prof. Avv. Flick 

- 1996, nominato Ministro della Giustizia nel governo Prodi; 

- 2000, nominato Giudice della Corte Costituzionale dal Presidente della Repubblica Carlo 

Azeglio Ciampi; 

- 2005, diviene vicepresidente della Corte Costituzionale; 

- 2008, diviene Presidente della Corte Costituzionale. 

 

• Giustizia in crisi (salvo intese). Leggi, giudici, processi e carcere di fronte alla pandemia 

Il nuovo libro del Prof. Avv. Flick tocca punti nodali quali la crisi della legge, del giudice, della 

giurisdizione, del processo e della pena, con un'analisi particolarmente approfondita perché 

vivamente partecipata.  

Il filo rosso e costante punto di riferimento di quest’opera è la persona del cittadino, con i suoi 

doveri, i suoi diritti, i suoi beni della vita e al cittadino va restituita piena fiducia nella capacità dei 

giudici di coniugare la norma e l'umanità, appunto nel fare giustizia. A tale scopo, Flick pare 

proporre un avvicinamento tra i soggetti coinvolti, attraverso la ricerca di punti di equilibrio tra i 

poteri legislativo, politico e giudiziario ma anche tra le controparti nelle dispute.  

Illuminanti, a questo proposito, le due metafore in apertura e chiusura del libro: 

 

Giustizia sotto l’albero 

“Un giorno il giudice si fece accompagnare sotto l’albero dal nipotino. Venne chiamato il primo dei 

contendenti, il quale espose le sue ragioni e richieste; il giudice lo congedò dicendogli: <<Hai 

ragione, vai tranquillo>>. Al secondo contendente, l’avversario del primo, toccò la stessa sorte: 

espose le sue ragioni e venne congedato dicendo anche a lui: <<Hai ragione>>. 

A quel punto il nipote, che aveva ascoltato assorto, alzò la testa e chiese al giudice: <<Nonno, come 

possono aver ragione tutti e due?>> Il giudice, senza turbarsi, ci pensò un po’ e poi gli rispose: 

<<Hai ragione anche tu>>.” 

 

I porcospini di Schopenhauer 

“In una gelida giornata di inverno, due porcospini pieni di freddo si strinsero l’uno all’altro per 

riscaldarsi. Ma si accorsero di pungersi reciprocamente con gli aculei; allora si separarono e, così, 

sentirono freddo. Prova e riprova, i porcospini riuscirono a trovare quella giusta distanza che 

consentiva loro di scambiarsi un po’ di calore senza pungersi troppo.” 

 

Prof. Avv. Giovanni Maria Flick 

 

• Importanza della Costituzione 

La costituzione come guida da difendere e considerare con attenzione perché è più che attuale, il 

problema è che la Costituzione non è attuata e una delle carenze più forti in questo senso si trova 

nell’organizzazione della giustizia. 

 

• La crisi della legge 

1. Eccesso di norme e di fonti spesso confusionarie e caotiche fra di loro, anche a causa della 

normativa multilevel al livello italiano (da ultimo i d.p.c.m.) e, soprattutto, al livello di fonti di 

produzione sovranazionale vincolanti, per esempio la C.E.D.U. e le decisioni della Corte Europea 

di Giustizia. 

 

2. Spazio eccessivo alla interpretazione del giudice che mina la certezza del diritto. 

 



3. Delegittimazione progressiva del Parlamento a causa della semplificazione, volgarizzazione e 

polarizzazione dei dibattiti politici da parte dei media e degli stessi parlamentari, che sempre 

meno riconoscono l’importanza della democrazia rappresentativa. 

 

4. Delegittimazione dei giudici, soprattutto a seguito dello scandalo sulle correnti ideologiche 

all’interno della magistratura. 

 

5. Politica della “tolleranza zero” verso chi viene percepito come un pericolo, accompagnata da 

tanti episodi di intolleranza e demagogia che non sono stati purtroppo solo patrimonio dei media 

o dei politici ma anche di magistrati. Forse bisognerebbe riaffermare e riflettere, per questa come 

per altre ragioni, sui cerchi concentrici delle responsabilità deontologica, disciplinare e penale dei 

magistrati che dovrebbero aiutare a caratterizzare e difendere la posizione e la figura dei 

magistrati.  

 

• La riforma della giustizia civile 

Aura di mercatismo attorno alla riforma della giustizia civile, che viene invocata solo in 

riferimento alla competitività, alla concorrenza, all’attrazione di investimenti, dimenticando 

quello che dovrebbe essere lo scopo principale, ossia la realizzazione della giustizia.  

 

• La prescrizione 

Vedo che il ministro ha ripreso un’idea che io coltivo da qualche tempo, ossia la distinzione 

abissale che vi è tra la ragionevole durata del processo e il tema della prescrizione che invece 

riguarda l'equilibrio tra il diritto all'oblio dell'imputato e il diritto alla memoria.  

 

Avv. Antonio Galletti 

 

• Mancanza di uniformità organizzativa all’interno dei tribunali 

Il ministro della Giustizia ha sostanzialmente abdicato durante la pandemia a dettare le linee guida 

generali, e si è limitato a porre rimedio alle singole urgenze man mano che emergevano, il che 

nell’insieme ha creato una sorta di giustizia a macchia di leopardo. Una vera e propria selva di 

provvedimenti organizzativi e linee guida, spesso diversi all'interno di ogni distretto, ma anche 

all'interno di ogni tribunale. Qui a Roma è successo spesso perfino da sezione a sezione e qualche 

volta addirittura da cancelleria a cancelleria! Questo in un momento di crisi, di pandemia, dove in 

realtà sarebbe stato necessario semplificare e ridurre gli adempimenti burocratici. 

 

• Sull’opportunità di riformare la giustizia 

Finora l’attenzione dei governi si è concentrata sulla riforma delle norme perché è molto più facile, 

costa meno e consente maggiore visibilità, anziché fare la cosa forse più difficile che è quella di 

mettere le mani al portafoglio e far funzionare meglio quello che esiste.  

 

Esempio del distretto di Roma:  

 

- la Corte d'Appello più grande d’Europa è in una situazione drammatica a partire dalle strutture, la 

cui inadeguatezza è stata riconosciuta anche dal ministro Bonafede. La Corte d’Appello di Roma 

ha il 20% complessivo delle pendenze in entrambi i settori (civile e penale) e i giudici ausiliari 

non solo non hanno l’aula, ma nemmeno una scrivania e il posto dove mettersi! 

 

- cronica assenza di circa 400 dipendenti al tribunale di Roma, che lavora con un terzo dei 

dipendenti in meno. 

 

Qualunque azienda fallirebbe e quindi occorre che il ministro Cartabia magari rinunci a fare la 

riforma epocale della giustizia, ma dal punto di vista organizzativo riesca a fare bene il ministro, 

quindi ottenere le risorse necessarie e utilizzarle al meglio per risolvere queste situazioni che non 

sono più eccezionali, ma sono purtroppo la normalità di una condizione di malfunzionamento. 

 



Prof. Avv. Lucio Ghia 

 

• Un raggio di sole 

Augurio che con il Next Generation Found si presenti quel raggio di sole che appare anche sul retro della 

copertina del libro di Flick. 

 

• Presentazione del dott. Luciano Panzani 

- Magistrato di lunghissimo corso, già presidente di tribunale, presidente della Corte d'appello di 

Roma e consigliere di Cassazione, dove ha presieduto la V Sezione penale; 

 

- Con lui il Prof. Avv. Ghia ricorda l'esperienza trascorsa insieme nella sala verde del ministero 

della giustizia per la riforma del diritto concorsuale; 

 

- È uno dei magistrati italiani più conosciuti all'estero perché ha collaborato con diverse università 

negli Stati Uniti, in Nicaragua, Russia, Romania ma anche in Italia, per esempio a Firenze e 

Siena. Inoltre, ha rivestito cariche nei consigli di importanti istituzioni internazionali come 

l’International Insolvency Institute, l’International Exchange of Experience in Insolvency e 

l’INSOL Europe.  
 

Dottor Luciano Panzani 

 

• L’attività extraprocessuale dei tribunali 

Più della metà delle persone che entrano in un palazzo di giustizia sono cittadini che hanno bisogno 

di andare al casellario giudiziale, per ottenere un certificato o che hanno un problema con il giudice 

tutelare o altre forme di amministrazione legate al mondo giudiziario ma non al processo e uno dei 

problemi fondamentali è rendere parte della macchina efficiente.  

 

• Sulla prescrizione 

Essendosi confrontato con l'allora ministro Bonafede, il dott. Panzani, dice, si è convinto che è 

possibile fare i processi e farli tutti. Non è vero che i processi penali non si possono fare. 

 

• L’arretrato 

La Corte d'Appello di Roma e la Corte d'Appello di Napoli rappresentano come arretrato circa il 

30% di tutto il contenzioso delle corti d'appello italiane e le prime 10 corti d'appello fanno il 70% 

della rete.  

Quando era Presidente della Corte d’Appello di Roma, il dott. Panzani dovette chiedere aiuto al 

comando generale dei carabinieri e creare un gruppo misto di magistrati e militari che andassero 

fisicamente negli archivi della Corte d'Appello a cercare i processi perché purtroppo si era instaurata 

la prassi per cui questi processi venivano rinviati e rimandati in archivio. Sono stati così disseppelliti 

circa 300 omicidi colposi, 800-900 bancarotte e altri reati gravissimi, incluse alcune violenze 

sessuali. 

 

• L’attuale progetto di riforma  

L’attuale progetto di riforma prevede: 

1. il rinforzamento dell'informatizzazione, senz’altro indispensabile; 

2. la creazione di 11.000 posti di lavoro a termine per la durata del recovery plan e che dovrebbero 

costituire l'Ufficio del Processo; 

3. la ristrutturazione di circa 40 sedi giudiziarie, ma senza una riforma della disciplina degli appalti 

pubblici è difficile immaginare come queste possano essere disponibili subito.  

Di conseguenza, rimane il problema di dove collocare le 11.000 risorse che verranno assunte, 

ammesso che il loro arrivo sia immediato.  

Resta la domanda su come fare quando questi 11.000, essendo assunti a termine, verranno meno.  

 

 

 



• L'ufficio del processo  

L’ufficio del processo è una struttura indispensabile perché dà un sostegno organizzativo al giudice e 

non è sostituibile dal cancelliere. 

 

• L’arretrato giudiziario nel penale 

Necessità di adottare un provvedimento di amnistia. 

 

• Il processo civile 

L’esperienza degli ultimi anni ha insegnato che le riforme processuali richiedono un certo periodo di 

rodaggio, ogni volta creano difficoltà e incertezze e raramente cambiano realmente la situazione. 

Oggi non c'è realmente necessità di cambiare il rito, bensì di estendere l'uso delle buone prassi e 

soprattutto di avere una organizzazione efficiente. Dove in Corte d'Appello è stata creata questa 

organizzazione, vi è stato un incremento rilevante nella definizione delle cause senza cedere sulla 

qualità della decisione.  

 

• Il pubblico ministero  

Il ruolo del pubblico ministero è evoluto e oggi si confronta con il problema dell'impatto mediatico 

del processo.  

Esempio del dibattito sul rapporto tra le esigenze di indagine e il diritto alla privacy nelle 

intercettazioni. Tema di reale importanza, ancor più oggi che è stato introdotto l'uso dei trojan, però 

spettacolarizzato dai media e di conseguenza trasformato in argomento di scontro invece che di 

dialogo. 

 

Prof. Avv. Lucio Ghia 

 

Presentazione della Dott.ssa Ines Maria Luisa Marini 

Presidente della Corte d'appello di Venezia, in magistratura dal 1979. 

- Fino al 2001 giudice presso il Tribunale di Milano, specializzata nella sezione del diritto di 

famiglia;  

- dal 2001 al 2005 giudice tutelare sempre presso il Tribunale di Milano; 

- dal 2005 al 2013 giudice della Corte d'appello di Milano, dove ha occasione occuparsi di diritto 

penale;  

- Intanto, dal 2008 al 2011 è presidente di sezione della Commissione Tributaria Centrale; 

- dal 2013 al 2017 presidente del tribunale di Cremona, cui nel frattempo viene accorpato il 

tribunale di Crema; 

- dal 1996 è presidente di sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia; 

- dal 2017 presidente della Corte d'appello di Venezia, il cui distretto è esteso a 7 tribunali oltre al 

tribunale di sorveglianza per i minorenni e conta un organico di 341 magistrati togati, 241 onorari 

e 1171 unità di personale amministrativo. 

 

Dott.ssa Ines Maria Luisa Marini 

 

Ad avviso della dott.ssa Martini le proposte contenute nel PNRR non sono risolutive, mancano di 

una visione di insieme e di una programmazione a lungo termine, non tengono conto delle positive 

esperienze di digitalizzazione e di remotizzazione sperimentate durante la pandemia, appaiono 

soprattutto concentrate su: 

1. l’introduzione di ulteriori risorse precarie nel mondo della giustizia per velocizzare i tempi dei 

processi e per smaltire l'arretrato; 

2. obiettivi di digitalizzazione basati su sistemi ormai completamente obsoleti e su riforme 

dell'ordinamento giudiziario inadeguate; 

3. riforme del processo che sono considerate una sorta di panacea di tutti i mali, quando invece 

l’esperienza degli ultimi decenni dimostra come le riforme processuali servono a poco, creano 

incertezza e innescano ulteriore contenzioso. 

 

 



• Forze di lavoro qualificate e stabili 

Occorrono forze di lavoro qualificate e stabili quindi: 

 

a) magistrati professionali, non onorari.  

 

Attualmente manca oltre il 13% del personale di magistratura a livello nazionale e ogni 

giorno questa carenza aumenta con i pensionamenti, i trasferimenti, le immissioni fuori ruolo.  

I magistrati onorari superano in numero i magistrati togati e non si può delegare in prevalenza 

l'amministrazione della giustizia alla magistratura onoraria, che è preziosa per determinati 

aspetti ma non può sostituire i giudici professionali nell'amministrazione della giustizia. Non 

esistono cause di serie A da affidare ai giudici professionali e cause di serie B da smaltire, da 

affidare a magistrati avventizi immessi senza concorso e senza un idoneo periodo di 

formazione. Non bisogna produrre numeri, ma dare una risposta di qualità al cittadino e ogni 

questione ha pari dignità.  

 

Si potrebbero trattenere temporaneamente in servizio i magistrati che maturano l'età 

pensionabile, come è stato fatto in passato in situazioni meno urgenti.  

Occorre rendere più rapide le procedure concorsuali, che oggi durano di media quattro anni. 

Come succede in Germania, si potrebbero fare più concorsi all'anno con un minor numero di 

candidati per concorso. 

Inoltre, si potrebbe ridurre la durata attuale del tirocinio dei giovani magistrati; 

 

b) personale amministrativo stabile (non precario) e specificamente formato per il lavoro negli 

uffici giudiziari (non riciclato da altre professioni); 

 

c) l’Ufficio del Processo richiede strutture professionali stabili, non precarie come sono oggi e 

come si continua a ipotizzare che debbano essere per il futuro, perché per formare le persone 

ci vuole un investimento di tempo e di energie da parte del magistrato togato, che poi vanno 

disperse quando il tirocinante o giudice onorario se ne va.  

 

• La qualità 

Più attenzione alla qualità, di cui il piano nazionale non parla affatto. 

 

La qualità è tipica di un provvedimento in grado di dare una regolamentazione soddisfacente al 

rapporto controverso.  

Essa è importante non solo per il rispetto dovuto al cittadino, ma perché indica lo stato di salute 

della giustizia e vi è una stretta connessione tra qualità, quantità e tempi della giustizia perché 

una sentenza scritta con cura sarà più accettata dalle parti e avrà un tasso di resistenza maggiore 

nei gradi successivi. Un pubblico ministero che “fa” numeri e che manda tutto in dibattimento 

per fare statistica, avrà un tasso di assoluzioni elevate in dibattimento, avrà impegnato 

inutilmente risorse pubbliche e avrà contribuito a mandare al macero i procedimenti perché 

quando sono sottoposti a prescrizione non riusciranno ad avere una decisione nel merito nei gradi 

successivi, altrimenti andranno ad intasare le aule giudiziarie impedendo poi una decisione 

tempestiva dei processi. Questo senza contare i danni che causa un’azione penale non ponderata 

sulla condizione economica, lavorativa e privata delle persone coinvolte. 

Il nostro sistema statistico attuale, affidato al Consiglio Superiore della Magistratura e al 

Ministero della Giustizia, non è in grado di misurare in modo affidabile la qualità e parte delle 

risorse del piano nazionale dovrebbe essere destinata a questo scopo. Occorre misurare la 

stabilità delle pronunce utilizzando collaborazioni esterne perché negli ultimi anni è divenuto 

evidente che il nostro sistema giustizia non è in grado di risolvere da solo il problema.  

La misurazione affidabile della qualità consentirebbe anche di dare la “pagella” al giudice 

valutando in modo più obiettivo la sua professionalità e di limitare la discrezionalità del consiglio 

superiore della magistratura nelle nomine. 

 

 



• Riduzione del contenzioso e prevedibilità delle decisioni 

I filtri e le preclusioni processuali introdotte dalla riforma rischiano di selezionare l'accesso alla 

giustizia sulla base di questioni formali e processuali senza dare al cittadino la risposta nel 

merito.  

Più utilmente, l’accesso alla giustizia potrebbe essere ridotto rendendo prevedibili le decisioni, 

così da scoraggiare le cause che hanno scarse possibilità di successo. Nel suo discorso 

inaugurale, il presidente della Cassazione ha riconosciuto una crisi della funzione nomofilattica 

della Cassazione per l'eccessivo numero di processi e di giudici. Addirittura i giudici della stessa 

sezione non riuscirebbero a coordinarsi tra di loro, per cui emergono contrasti di carattere 

inconsapevole. 

Un aiuto importante potrebbe venire dall’intelligenza artificiale, il cui utilizzo in ambito giuridico 

è già una realtà in altri paesi. In Italia l’AI ha iniziato a diffondersi in altri settori, ad esempio 

nella finanza e nella sanità, e la prossima sfida sarà governare questo processo, conciliare 

l'intelligenza artificiale con il principio dell'autodeterminazione del giudice e dell'utente, 

utilizzando questo strumento come un ausilio al giudice e all'avvocato.  

 

• L’edilizia giudiziaria 

La sperimentazione con successo durante la pandemia del processo da remoto, della 

digitalizzazione dei servizi di cancelleria e dello smart working ha modificato profondamente il 

modo di concepire e di vivere gli spazi lavorativi perché, potendo il lavoro essere svolto in parte 

in gran parte da remoto, potranno in prospettiva non essere più necessarie sedi giudiziarie così 

ampie e costose. Avremo bisogno di sedi giudiziari cablate ma forse non avremo più bisogno di 

ampi spazi e questa riflessione dovrebbe essere oggetto di attenzione nel momento in cui nel 

piano nazionale si prevede di investire ingenti risorse nell’edilizia giudiziaria.  

 

• La digitalizzazione degli archivi cartacei  

Oggi, per custodire gli archivi cartacei gli uffici giudiziari sostengono onerosissimi canoni di 

locazione passiva, nonché ingenti costi indiretti, che sono quelli del personale che deve andare 

negli archivi utilizzando magari l'autista, la macchina di servizio, cercare il fascicolo cartaceo, 

portarlo nella sede giudiziaria, fotocopiarlo e riportarlo indietro. Occorrerebbe investire una 

tantum nella digitalizzazione di questi archivi per abbattere definitivamente tali costi. 

 

• Managerialità 

Si parla da più parti di ricorrere a un manager per gestire gli uffici giudiziari. Ad avviso della 

dott.ssa Marini:  

 

1. il manager andrebbe inserito nei ministeri prima che negli uffici giudiziari.  

 

2. Negli uffici giudiziari non sarebbe necessario il manager come terza figura che si ponga tra il 

capo dell'ufficio e il dirigente amministrativo, mentre occorrerebbe ripensare la figura del 

dirigente amministrativo per affidare a lui le funzioni manageriali. Purtroppo, in moltissimi 

uffici giudiziari manca la figura del dirigente amministrativo e quando c'è, non ha una 

qualificazione professionale adeguata al compito che lo attende.  

 

3. Occorre rendere effettivo il potere del Capo dell'ufficio giudiziario di gestire le risorse perché 

ad oggi egli non può decidere le risorse, scegliere i propri collaboratori, assumere, né 

licenziare. Il suo lavoro è fortemente condizionato dal C.S.M. e dai consigli giudiziari, dove 

la componente correntizia è fortemente sentita e l'attività del capo dell'ufficio è fortemente 

condizionata.  

 

• Sincronizzazione tra le uscite e gli ingressi dei magistrati 

Oggi quando un magistrato viene trasferito passano a volte mesi, anni anche, prima della sua 

sostituzione e questo comporta la ridistribuzione del lavoro di tale magistrato tra i colleghi, 

quindi un rallentamento di tutta l'attività giurisdizionale. È una sorta di tela di Penelope, il Capo 

dell'ufficio non sa mai quante risorse avrà e non riesce ad effettuare una programmazione 



efficiente. Occorre un coordinamento più efficiente in questo senso, di modo che le sostituzioni 

dei magistrati uscenti siano contestuali alla loro uscita. 

 

• Le correnti della magistratura 

Tra i componenti dei consigli giudiziari si riproducono in sede locale tutte le problematiche delle 

correnti nel Consiglio Superiore della Magistratura, per cui occorre introdurre il sorteggio dei 

componenti sia del C.S.M. sia dei componenti dei consigli giudiziari. 

 

Prof. Avv. Lucio Ghia 

 

Presentazione del Prof. Avv. Mario Casellato 

Avvocato penalista a tutto campo, ha scritto moltissimo sulla responsabilità penale connessa alla legge 

231/2001 e ha esperito con successo la difesa in processi penali importanti.  

Insegna all’Università degli Studi della Tuscia dove si occupa di responsabilità di impresa e modelli 

organizzativi. 

Dal suo contributo i nostri studenti potranno ricevere stimoli di carattere pratico per le loro prospettive 

occupazionali. 

 

Prof. Avv. Mario Casellato 

 

Quest'anno segna i primi 20 anni della L. 231/2001, che ha rivoluzionato in maniera copernicana la 

responsabilità penale allargandola anche alle società e ha apportato un contributo importante di 

consapevolezza, da parte delle aziende, del rischio del coinvolgimento in un processo penale e del valore di 

promuovere un comportamento etico nell’attività aziendale. 

 

• Prospettive lavorative 

È una normativa che impegna varie funzioni e vari ruoli, come gli organismi di vigilanza e i 

consulenti per i modelli organizzativi, il che costituisce uno sviluppo molto interessante per gli 

studenti di diritto penale e per gli studenti di economia aziendale. Insomma, per coloro che si 

occuperanno di controllo interno costituisce un campo interdisciplinare che apre molti sviluppi di 

approfondimento.  

 

• L’applicazione della L.231/2001 da parte dei giudici 

Nelle aule di giustizia si è diffuso un erroneo automatismo deduttivo tra la commissione di un 

reato e l’irregolarità del modello organizzativo, che ha fatto venir meno lo spirito iniziale di 

questa legge. I giudici dovrebbero valorizzare il concetto di colpa di organizzazione e cercare se 

sussiste in relazione allo specifico reato che è stato commesso.  

A tal fine potrebbe essere utile l’intervento del legislatore, per eliminare questa sorta di 

inversione dell'onere della prova (negata dalla giurisprudenza, ma evidente a tutti) per cui se è un 

soggetto apicale che ha commesso il reato deve essere l'azienda a dimostrare che l’ha commesso 

eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi. Prova questa che nell’aula di giustizia sarà 

impossibile da portare. 

 

• Le linee guida delle associazioni di categoria 

Visto che questa legge per la prima volta ha aperto la strada alle linee guida delle associazioni di 

categoria per indicare come devono essere scritti modelli organizzativi, è importante che questo 

contributo delle associazioni di categoria arrivi in maniera tempestiva e a seguito di un confronto 

diretto e continuo col ministro della Giustizia, cui spetta il compito di approvare o respingere le 

loro proposte. 

 

• I modelli organizzativi delle aziende 

Le aziende devono abbandonare i modelli organizzativi statici, basati sui reati, e sostituirli con 

altri basati sui processi aziendali, così da consentire ai soggetti all’interno dell’azienda di 

svolgere conoscere i rischi di commissione del reato senza dover studiare il codice penale. 

 



• Il potere di archiviazione 

Non si capisce la ratio dell’anomalia per cui l'archiviazione può essere fatta dal p.m. invece che 

dal g.i.p. Paradossalmente non fa aumentare le archiviazioni perché il pubblico ministero non ha 

la mentalità dell’archiviazione e aspetta sempre che sia il giudice a decidere, quindi ottiene 

l'effetto inverso rispetto alle intenzioni dichiarate dal legislatore.  

 

• La prescrizione  

Il processo dovrebbe essere lo stesso per il dipendente e per la persona giuridica ma mentre la 

prescrizione per la persona fisica segue i ritmi normali previsti dai codici, per la persona giuridica 

è di 5 anni se non arriva nessun avviso di notifica della contestazione, poi una volta arrivata la 

contestazione non si prescrive mai più. Il risultato sono processi alle persone giuridiche per reati 

ormai prescritti per le persone fisiche che li hanno commessi, quindi una situazione 

assolutamente asincrona che non aiuta ad arrivare a una risposta e non contribuisce al processo 

virtuoso pensato dal legislatore. 
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• Presentazione della Dott.ssa Maria Rosaria Covelli 

- Esperta di diritto fallimentare e procedure concorsuali nonché del contenzioso in materia di 

diritto di famiglia. 

- È stata la prima presidente donna del tribunale di Viterbo, dopo essere stata presidente di tre 

sezioni civili al tribunale di Roma e per 8 anni giudice al Tribunale di Milano. 

 

Dott.ssa Maria Rosaria Covelli 

 

La dott.ssa Covelli apprezza il fatto che durante l’emergenza sanitaria sia stata lasciata la possibilità ai 

singoli uffici giudiziari di esprimere le proprie esigenze e specificità in relazione al territorio, senza limitarli 

con disposizioni generali. Inoltre, ella riconosce l’importanza della collaborazione con l'avvocatura, con la 

quale i capi degli uffici sono stati chiamati a sottoscrivere importanti protocolli e convenzioni. 

 

• Digitalizzazione del processo e udienze telematiche 

 

a) Nel civile. 

Il fatto che le udienze per alcune tipologie di cause e per alcune fasi processuali possano essere 

tenute in via telematica garantisce il diritto di difesa e velocizza i processi. Oggi le udienze civili 

sono svolte per il 70% con trattazione scritta, ad eccezione delle udienze di assunzione delle prove 

testimoniali, e in alcuni settori maggiormente informatizzati, come quello del lavoro, è in uso 

l'udienza da remoto tramite collegamento audiovisivo, sempre previo consenso delle parti. Grazie a 

tali misure, in questo periodo il lavoro dei giudici è proseguito e, oltre che alla trattazione e 

definizione dei procedimenti urgenti, i magistrati si sono dedicati alla definizione di una grande mole 

di arretrato. Tali misure potrebbero diventare regole ordinarie, naturalmente sempre in chiave di 

facoltatività per tutte le parti coinvolte e con riguardo alla natura delle udienze.  

 

b) Nel penale. 

Quanto detto sopra vale molto meno nel penale, dove con gli ultimi decreti legge è stata ristretta 

l’area in cui sarebbero astrattamente possibili le udienze telematiche da remoto, le quali comunque 

non trovano mai il necessario consenso da parte degli avvocati, che preferiscono discutere oralmente 

e di persona. Nonostante ciò, nelle ultime settimane si è avviata una maggiore informatizzazione 

anche del processo penale, in particolare riguardo al deposito degli atti. 

 

• Mancanza di personale 

Come esempio di ricerca di risorse estranee a quelle propriamente amministrative, la dott.ssa 

Covelli ha riportato un progetto che insieme al comune di Viterbo sta gestendo nella sua qualità 

di Presidente del Tribunale di Viterbo. Grazie ad esso, i percettori di reddito di cittadinanza, 



avendo l'obbligo di svolgere i lavori di pubblica utilità selezionati dal Comune, andranno a 

digitalizzare gli atti dell’archivio. 

 

Inoltre, la dott.ssa Covelli riconosce l’importanza dei tirocinanti, affermando che sono una 

risorsa molto utile, utilizzata in tutti i Tribunali. 

 

• Fallimento degli strumenti deflattivi 

L’Italia in Europa è seconda dopo la Russia come quantità di procedimenti tra civili e penali 

perché sono falliti gli strumenti deflattivi, in particolare la mediazione e la conciliazione. In totale 

controtendenza rispetto ad altri ordinamenti che pure hanno un sistema giudiziario simile al 

nostro, l’Italia è agli ultimi posti per utilizzo degli strumenti ADR anche se ha il più alto numero 

di mediatori.  

Nel disegno di legge Bonafede vi è un accenno di riforma in tal senso: vanno potenziati e 

valorizzati gli strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti, sia in funzione deflattiva sia per il 

fatto che la stragrande maggioranza di procedimenti civili ha proprio nello strumento della 

mediazione un rimedio che risponde maggiormente alle esigenze delle parti e del tipo di causa. 

Tra l’altro è importante incentivare la mediazione sia tra i soggetti privati sia tra quelli pubblici, 

in quanto la stragrande maggioranza delle cause in Cassazione vede come parte un soggetto 

pubblico. 

 

• La prevedibilità dei giudizi 

Al fine di rendere più prevedibile l’esito dei giudizi occorrono: 

 

a) Una massiccia implementazione delle banche dati, attraverso un grandissimo investimento 

nelle risorse umane e materiali, accompagnato da regole di redazione degli atti per gli 

avvocati e i giudici secondo anche i criteri di essenzialità e sinteticità; 

 

b) Un cambio di passo culturale nel senso che il valore di una tendenziale uniformità degli 

orientamenti giurisprudenziali deve essere avvertito e perseguito dal singolo giudicante. 

 

• Il giudice onorario 

Oggi il giudice onorario praticamente svolge le stesse funzioni del giudice togato senza esserlo e 

questa situazione va regolamentata, vanno chiarite le funzioni del giudice onorario e gli va 

concessa tutta una serie di garanzie, a cominciare da quelle previdenziali.  

 

• Il rapporto con le università 

Il rapporto con le università è fondamentale e riguarda non solo le facoltà dei tirocinanti ma 

anche le altre perché alla giustizia servono le consulenze di ingegneri, di statistici, di informatici 

ecc.  

 

• L’attenzione alla persona 

Occorre porre la persona al centro della giustizia, prima dei bilanci, dei numeri e delle 

performance. Nel civile ma soprattutto nel penale, dove si ha a che fare con vicende umane 

spesso drammatiche e si deve ridare priorità allo scopo rieducativo della pena. A Viterbo la 

dott.ssa Covelli ha stipulato una convenzione per percorsi di reinserimento dei detenuti che, 

naturalmente dopo il vaglio del Giudice di Sorveglianza, vengono formati dall’università 

attraverso appositi tirocini, ad esempio per svolgere il lavoro di giardinieri presso il Palazzo di 

Giustizia, contribuendo così anche alla riqualificazione territoriale. 
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• Presentazione del Prof. Avv. Guido Alpa 

 

- Ha avuto una carriera brillante sia nel mondo universitario, in particolare a Genova e Roma, sia 

come avvocato, diventando presidente del Consiglio Nazionale Forense per oltre 10 anni.  



- Punto di riferimento per importanti entità italiane, come Finmeccanica, e per i Governi, da ultimo 

per il Governo Conte, avendo collaborato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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• Specializzazione dei professionisti 

Sarebbe importante per la qualificazione dei magistrati e degli avvocati introdurre una distinzione 

per specializzazioni.  

 

• Digitalizzazione e ruolo del giudice 

Digitalizzare significa dare al giudice strumenti migliori per poter formare una decisione ma 

certamente non sostituirlo. Le proposte che qualche volta si fanno sull'applicazione di algoritmi 

per trovare la soluzione del caso possono essere utili dal punto vista della raccolta delle 

informazioni ma certamente non determinanti per la valutazione, che deve essere sempre fatta dal 

giudice in carne e ossa.  

 

• ADR 

- L'arbitrato un tempo era riservato alle questioni economicamente più rilevanti e quelle dal punto 

di vista internazionale più complesse, oggi si sta espandendo. Ottimi risultati sono stati raggiunti 

dall'arbitrato amministrato dagli avvocati, così come dall’ABF (Arbitrato Bancario Finanziario) e 

dall’ACF (Arbitrato delle Controversie Finanziarie).  

 

- Nella mediazione familiare i risultati sono soddisfacenti, mentre lo sono meno quelli della 

mediazione in materia sanitaria, forse perché questa la nuova tecnica è stata introdotta soltanto 

nel 2017 e occorre ancora un po' di tempo per la sua sperimentazione. Bisogna ricordare con 

incoraggiamento che la categoria forense aveva visto la mediazione come un ostacolo 

all'esercizio della professione ma poi, con l'attuazione della disciplina del d. lgs. 28/2010 e le 

relative correzioni, l’istituto ha cominciato a dare buoni risultati. Bisognerebbe estenderlo ancora 

anche perché ci sono settori nei quali la mediazione si presta particolarmente a trovare una 

soluzione alle controversie, per esempio in materia di condominio, di successioni e in generale 

laddove si devono distribuire delle risorse. 
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• Oggi sono state gettate le basi per un ulteriore confronto su questo tema che appassiona tutti, e 

riguarda da vicino i nostri diritti e la qualità della vita di ciascuno. 

 

• Augurio che la via dell’“avvicinamento” indicata nel suo libro Giustizia in Crisi (Salvo Intese) 

dal Prof. Avv. Giovanni Maria Flick, venga per corsa da tutti gli Addetti ai Lavori, realizzi e 

garantisca una migliore qualità del Bene Giustizia. 

 

• Un ringraziamento a tutti e buon lavoro. 


