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La rilevazione in un’analisi Anf sui dati del Ministero della giustizia

Al ralenti 550 mila cause 
Lo stato rischia indennizzi Pinto a valanga

DI MICHELE DAMIANI

In Italia ci sono più di 550 
mila procedimenti penden-
ti che rischiano di essere 
coinvolti dalla legge Pinto, 

ovvero che potrebbero causa-
re richieste di risarcimento 
per l’irragionevole durata del 
processo. Tra questi, 369.436 
riguardano cause davanti ai tri-
bunali ordinari, 110.033 davan-
ti alle corti d’appello e 75.206 
dinanzi la Corte costituzionale. 
A tracciare il quadro dei proce-
dimenti civili pendenti in Ita-
lia è l’Associazione nazionale 
forense, che ha elaborato i dati 
del Ministero della giustizia. 
Ogni trimestre sul sito del Mi-
nistero della giustizia vengono 
pubblicate le statistiche relati-
ve al numero dei procedimenti 
civili pendenti in Italia. Sempre 
sul sito del Ministero, vengono 
pubblicate anche le statistiche 
dei procedimenti civili pen-
denti suddivise per distretto di 
Corte d’appello (in questo caso 
vengono riportati unicamente 
i numeri relativi al contenzio-
so davanti ai tribunali ordinari 
e alle Corti d’appello). Le due 

classificazioni sono diverse ed 
una loro analisi incrociata per-
mette di cogliere alcuni aspetti 
particolari. Al 31/12/2018, il 
numero di procedimenti civili 
pendenti dinanzi a tribunali 
ordinari, ai giudici di pace, ai 
tribunali per minorenni, alle 
corti d’appello e alla Corte di 
cassazione ha raggiunto quota 
3 milioni e 443 mila, di cui 2 
milioni e 900 mila per l’area Si-
cid (affari contenzioso, lavoro, 
famiglia e volontaria giurisdi-
zione) e 527.792 per l’area Sie-
cic (esecuzioni e fallimenti). Sui 

circa 3 milioni di procedimenti 
pendenti per l’area Sicid, 1 mi-
lione e 567 mila sono dinanzi ai 
tribunali ordinari. Guardando 
alle statistiche per distretto, la 
città con il maggior numero di 
procedimenti pendenti davan-
ti ai tribunali ordinari è Roma, 
con 126.710 cause, seguita 
da Napoli (73.715) e Catania 
(53.752), Milano (48.278) e 
Bari (45.581).  «Nessuno ha mai 
spiegato», dichiara il segretario 
generale Anf Luigi Pansini, «la 
relazione tra una riforma del 
codice di rito e il numero di pro-

cedimenti pendenti, considera-
to che tutti sanno che il collo di 
bottiglia è rappresentato dalle 
cause pendenti dinanzi alle cor-
ti d’appello e alla Corte di cas-
sazione, mentre i giudici di pace 
e i tribunali ordinari riescono 
a far fronte alle cause iscritte 
annualmente. È necessario 
prima conoscere il reale stato 
numerico dei procedimenti ci-
vili e, solo all’esito, valutare se 
l’intervento migliorativo debba 
riguardare le norme processua-
li o l’aspetto organizzativo degli 
uffici», conclude Pansini. 

Impiegare gli spazi non 
utilizzati all’interno degli 
istituti penitenziari per 
metterli a disposizione 
della fi liera commerciale 
e logistica di ePrice, primo 
operatore italiano nell’e-
commerce: magazzini per 
i prodotti destinati alla 
vendita sulla piattaforma 
online dell’azienda, aree 
di stoccaggio e aree da 
adibire alla riparazione 
del reso troveranno spa-
zio dentro le mura del 
carcere e coinvolgeranno 
i detenuti in un grande 
progetto di reinserimento 
sociale attraverso la for-
mazione e il lavoro. 

Lo prevede il protocollo 
sottoscritto ieri tra Min-
giustizia ed ePrice. Gli 
istituti interessati sono 
la casa circondariale di 
Roma Rebibbia Nuovo 
Complesso R. Cinotti e la 
casa circondariale di To-
rino Lo Russo e Cutugno. 
Inizialmente 4 i detenuti 
impiegati per ciascun 
istituto.
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Il monitoraggio trimestrale al 31 dicembre 2018 evidenzia che i procedimenti 
a rischio Legge Pinto sono:
- 369.436 dinanzi ai tribunali ordinari (rispetto ai 1.567.587 totali, desumibili 
dalla statistiche per distretto)
- 110.033 dinanzi alle corti di appello (rispetto ai 269.453 totali, desumibili 
dalle statistiche per distretto)
- 75.206 dinanzi alla corte di cassazione (rispetto ai 111.353 totali indicati 
sul sito della corte di cassazione).
Fonte: elaborazione Anf su dati del ministero della giustizia

L’assemblea del Consiglio nazionale dell’economia e 
del lavoro ha approvato ieri nell’esercizio delle preroga-
tive attribuite dall’art. 99 co. 2 della Costituzione, i testi 
di due proposte di legge. La prima riguarda la «modifi ca 
all’articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 
agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del 
divieto di iscrizione contemporanea a diverse universi-
tà, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a 
diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o 
scuola». La seconda è sull’istituzione del «Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della legge 28 novembre 2005, n. 246».

Secondo un’indagine realizzata per Facile.it da mUp 
Research, sono stati 3,2 milioni gli italiani che per soste-
nere i costi di una cerimonia funebre hanno fatto ricorso 
ad un prestito. Fra chi ha risposto all’indagine, realizzata 
su un campione rappresentativo della popolazione nazio-
nale, la spesa media per i costi del funerale di cui sono 
stati economicamente responsabili è stata pari a poco più 
di 3.180 euro, valore che cambia sensibilmente lungo lo 
Stivale e che raggiunge i 3.422 euro nel Nord Ovest.

È stato fi rmato dal sottosegretario al Mipaaf Franco 
Manzato il decreto ministeriale che assegna le quote 
individuali di cattura di tonno rosso tra gli impianti di 
tonnare fi sse. Per la prima volta nella storia, spiega una 
nota, il contingente di tonno non sarà più indiviso, con 
conseguenze di possibile squilibrio tra gli impianti in 
attività, ma ripartito sulla base di principi di equità che 
tengono conto anche dei livelli medi di cattura dei singoli 
impianti riferiti agli anni 2015-2016 e 2017.

È stata presentata una mozione a fi rma della consi-
gliera comunale del Partito democratico Angelica Vasile 
per impegnare l’amministrazione a realizzare il primo 
monumento dedicato ad una donna nel comune di Mi-
lano. In città sono infatti presenti 121 monumenti che 
ricordano fatti storici, uomini politici, di scienza e di 
cultura, nessuno di essi dedicato ad una donna.

Dalla Fondazione studi consulenti del lavoro una 
disamina dell’evoluzione della normativa sulle agevola-
zioni connesse al cosiddetto «rientro dei cervelli». L’appro-
fondimento sul regime dei bonus fi scali per i lavoratori 
rimpatriati è stato diffuso ieri.

BREVI

DI CIRO PETRILLO 
E ARTURO BELCULFINÈ

Dal 5 maggio 2019 sono vincolanti 
per gli operatori non fi nanziari le di-
sposizioni per l’iscrizione e la gestione 
dell’elenco nonché l’organizzazione, le 

procedure ed i controlli in materia antiriciclaggio 
emanate dalla Banca d’Italia in data 23 aprile 
2019 (si veda ItaliaOggi del 26 aprile scorso). 
Secondo le disposizioni del provvedimento per 
operatori non fi nanziari si intende coloro che 
«esercitano l’attività di gestione del contante 
in presenza della licenza di cui all’articolo 134 
Tulps e dell’iscrizione nell’elenco di cui all’artico-
lo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 25 settembre 
2001, n. 350, convertito con modifi cazioni dalla 
legge 23 novembre 2001, n. 409». Le modifi che in-
trodotte nel 2017, con il dlgs n. 90, attribuiscono 
alla Banca d’Italia la funzione di Autorità di vigi-
lanza di settore nei confronti degli operatori non 
fi nanziari che «esercitano le attività di custodia e 
trasporto di denaro contante e di titoli o valori a 
mezzo di guardie particolari giurate, in presenza 
della licenza di cui all’art. 134 Tulps, limitata-
mente all’attività di trattamento delle banconote 
in euro, in presenza dell’iscrizione nell’elenco di 
cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 
2001, n. 350, convertito, con modifi cazioni, dal-
la legge 23 novembre 2001, n. 409». Per quanto 
riguarda i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, il 
provvedimento richiede (articolo 2):

a) possesso della licenza ex art. 134 Tulps;
b) possesso da parte degli esponenti aziendali 

e dei soci dei requisiti di onorabilità e profes-
sionalità; 

c) insussistenza di una delle cause di sospen-
sione degli esponenti aziendali dalle cariche pre-

viste nel Capo III del provvedimento, art. 10;
d) assetto organizzativo e il sistema dei con-

trolli interni coerenti con quanto previsto dal 
Capo V del provvedimento e delle «Disposizioni 
per l’attività di gestione del contante», non anco-
ra emanate per mancanza del parere della Bce.

Le disposizioni del Capo V stabiliscono, tra l’al-
tro, i presidi organizzativi e i controlli interni che 
gli operatori interessati devono adottare in mate-
ria antiriciclaggio secondo il principio di propor-
zionalità in coerenza con la forma giuridica adot-
tata, la dimensione e la complessità operativa 
aziendale.  In particolare, tutti gli operatori devo-
no istituire un’apposita funzione antiriciclaggio 
deputata a prevenire e contrastare operazioni di 
riciclaggio, indipendente e collocata in posizione 
apicale nell’organigramma aziendale, nominan-
done il relativo responsabile. Nel contempo, deve 
essere formalizzata l’attribuzione della responsa-
bilità per l’inoltro delle segnalazioni di operazioni 
sospette. La persona incaricata deve essere collo-
cata in posizione gerarchico-funzionale adeguata 
e non deve avere responsabilità dirette in aree 
operative o essere gerarchicamente dipendente 
dai responsabili di dette aree. Nel caso di impre-
sa individuale, il ruolo non può essere attribuito 
al titolare dell’impresa. Tale funzione può essere 
esternalizzata. Di contro,  il responsabile delle 
segnalazioni di operazioni sospette deve essere 
il legale rappresentante dell’operatore ovvero un 
suo delegato e non può comunque essere con-
ferita a un soggetto esterno.  Inoltre, il prov-
vedimento richiama ciascun operatore ad ef-
fettuare una «autovalutazione» della propria 
esposizione al rischio con periodicità almeno 
annuale, secondo i criteri e le metodologie in-
dicati dalla Banca d’Italia anche con apposite 
comunicazioni. La Banca d’Italia esercita il 
potere sanzionatorio.

Gli effetti del provvedimento Bankitalia del 23 aprile

Operatori non finanziari 
Antiriciclaggio vincolante


