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GIUSTIZIA. I dati del presidente Spina in carica da febbraio): aumentano i procedimenti penali.
Scoperti molti ruoli, anche l’amministrativo. Fugatti: «Abbiamo diminuito la carenza del 3%»

TRENTO. Nell'ultimo periodo so-
no  aumentati  i  procedimenti  
iscritti nel settore penale, sia a 
Trento, sia a Bolzano, mentre si 
è registrato un leggero decre-
mento delle definizioni. Il setto-
re  civile  ha  registrato  invece  
una stabilità dei flussi di ingres-
so, con 788 nuovi procedimenti 
rispetto ai 747 del periodo pre-
cedente, e con 863 definizioni 
rispetto  alle  889  del  periodo  
precedente. 

Lo ha reso noto ieri il presi-
dente reggente della Corte d'ap-
pello di Trento, Luciano Spina, 
per l’inaugurazione dell’Anno 
Giudiziario.

I Tribunali, come evidenziato 
da Spina nella relazione per l'i-
naugurazione 2023, hanno vi-
sto un decremento, soprattutto 
a Trento e a Bolzano, delle nuo-
ve iscrizioni a ruolo di cause, 
che sono state 20.569 rispetto 
alle 25.505 del periodo prece-
dente. Anche il  Tribunale dei  
minorenni ha subito un decre-
mento delle iscrizioni.

Spina sarà il nuovo presiden-
te in servizio da febbraio nel Tri-
bunale di Trento, dopo la nomi-
na del Consiglio superiore della 
magistratura che si è tenuta ad 
ottobre 2022. 

«È stata in gran parte supera-
ta - ha affermato Spina, nella 

sua relazione in qualità di presi-
dente reggente della Corte d'ap-
pello - la situazione critica del 
Tribunale, causata dalla caren-
za di organico di magistrati  e 
personale amministrativo, ol-
tre che dalla scoperta dei posti 
di  presidente  del  Tribunale  e  
presidente della Sezione pena-
le. Quest'ultima carica rimane 
ancora vacante, mentre, dal set-
tembre  2022,  sono  entrati  
nell'organico tre giudici».

La situazione, ha poi precisa-
to Spina, rimane ancora critica 
nella Corte di appello di Trento, 

dove mancano sette magistrati 
(sui  14 totali),  e  per i  giudici  
onorari di pace, per i quali però 
sta  per  essere  pubblicato  un  
bando in Gazzetta ufficiale; ban-
do che è aperto a 20 unità (15 
per il  circondario di  Bolzano, 
cinque per quello di Trento)

Al 31 dicembre 2022, erano 
225 (su 623 unità) i posti vacanti 
all'interno degli uffici giudiziari 
del distretto di Corte di appello 
di Trento. La vacanza media è 
del  36,12%  ha  evidenziato  il  
presidente reggente. Dei posti 
scoperti,  99  sono  negli  uffici  

giudiziari trentini (scoperta del 
28,57%) e 126 negli uffici giudi-
ziari  altoatesini  (scoperta  del  
41,27%).

Immediata la replica del pre-
sidente della Regione, Fugatti: 
«La carenza di organico nella 
giustizia è stata ridotta del 3% 
negli ultimi 12 mesi. Il persona-
le degli uffici giudiziari del di-
stretto è, infatti, aumentato di 
23 dipendenti. In particolare, è 
stata quasi completata la coper-
tura del personale negli uffici  
linguistici (18 posti coperti su 
20).

Sempre più processi, però
grave carenza di personale

L’apertura dell’anno giudiziario del Tribunale, ieri a palazzo di giustizia a Trento
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