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Giustizia in regione: carceri affollate e tribunali sguarniti
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Aumentano i processi penali, stabili i procedimenti civili con un’efficienza simile agli scorsi
anni nonostante la cronica mancanza di magistrati: circa il 20 per cento tanto a Trento che a
Bolzano. E’ il bilancio tracciato dal presidente reggente della Corte di Appello di Trento,
Luciano Spina, all’inaugurazione dell’anno giudiziario.

In Trentino Alto Adige (nei tribunali di Bolzano, Trento e Rovereto) operano 140
magistrati, ma molti mancano all’appello. Rimangono scoperte il  22% delle posizioni in
Trentino e il 18% in provincia di Bolzano.

A Trento, mentre si attende la nomina del Presidente di Sezione penale da parte del Csm,
rimane critica la situazione nella Corte di Appello dove manca metà dei magistrati previsti
(7 su 14). 

Cronica anche la carenza di Giudici di pace nel distretto, che dovrebbe essere attenuata con
20 nuovi giudici onorari (15 a Bolzano e 5 a Trento).

CARCERI

In regione la popolazione carceraria è di 422 detenuti, a fronte di una capienza di 327. A
Trento sono 318 (+3,6%), lontani dai 240 fissati dagli accordi tra Provincia e Ministero della
Giustizia, con ricadute sull’organico sottodimensionato (174 agenti sui 227 previsti). Nel
carcere di Bolzano sono 104 i detenuti rispetto a una capienza di 87. 

Uffici giudiziari

Il carico di lavoro pesa anche sul personale degli uffici giudiziari. Alla fine del 2022 erano 225
i posti vacanti, sui 623 previsti. In particolare 99 negli uffici giudiziari trentini (scoperti al
19%) e 126 in quelli di Bolzano (scopertura del 41 %).

Ufficio del Processo

Dal novembre del 2022 i tribunali possono contare anche sull’apporto dei funzionari
dell’Ufficio del Processo (45 i posti vacanti su 79 messi a concorso), ma solo nel tribunale di
Trento perché a Bolzano i pochi vincitori (6) non hanno firmato il contratto. C’è né solo uno in
servizio attualmente. 

REGIONE
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Dal 1° gennaio 2017 la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha la delega per le funzioni
riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari del
distretto. Nel 2022 ha stanziato 24,3 milioni di euro con un saldo negativo nei confronti del
ministero di 9 milioni senza che siano stati ancora stabiliti e concordati gli standard di
funzionalità e i protocolli operativi, ha ricordato il presidente Maurizio Fugatti.

Alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario ha partecipato anche Claudia Eccher,
recentemente nominata membro laico del CSM (insediato da pochi giorni) così come la
rappresentante del Ministero della Giustizia che ha ricordato l’impegno sancito anche dal
Pnrr per velocizzare la giustizia italiana e smaltire i processi arretrati. 

Oltre alle risorse il Ministero della Giustizia ha messo in campo alcune riforme. Modifiche al
sistema che hanno sollevato qualche criticità e preoccupazione. 

Tra i più critici il presidente dell’associazione nazionale magistrati Giuseppe Spadaro
“Molti colleghi non hanno condiviso questo modello di magistrato imposto dalla riforma. Un
magistrato che deve puntare a performance quantitative e che probabilmente va a discapito
del valore della giurisdizione”. 
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