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INTERVENTO 
 

DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA 
 

DR. GIOVANNI ILARDA 
 

in apertura dell’anno giudiziario 2022 
 

*** 
     Signor Presidente, signori, 
 
l’anno scorso ho chiuso il mio intervento in occasione del consueto 
appuntamento annuale con l’auspicio che ci si potesse rivedere oggi in 
condizioni diverse. 
 
Così non è stato e così, purtroppo, penso che sarà ancora per parecchio 
tempo. 
 
Le mie riflessioni saranno quindi assai brevi, come si conviene in un momento 
in cui ci sono cose di gran lunga più urgenti ed importanti di cui occuparsi. 
 
Non mi sottrarrò, tuttavia, al dovere di rendere conto di come ha funzionato il 
sistema giustizia nel territorio anche in tempo di pandemia e delle iniziative 
intraprese per assicurarne l’efficiente funzionamento. 
 
Mi limiterò, però, ad una rapida sintesi, cominciando dall’analisi dei dati delle 
rilevazioni comparate dei flussi degli affari e della produttività in materia 
penale, rinviando nel dettaglio ai prospetti pubblicati sul sito internet del mio 
ufficio. 
 
In tutte le Procure della Repubblica le pendenze sono state ridotte, con la sola 
eccezione della Procura di Rovereto dove il numero complessivo è rimasto 
sostanzialmente invariato. 
 
Questo risultato è il frutto di due fattori fra loro collegati: il flusso delle 
sopravvenienze e la capacità di provvedere alla loro definizione, perché le 
pendenze possono ridursi per effetto di minori sopravvenienze anche quando 
la produttività rimane invariata o fa registrare una flessione. 
 
Negli uffici requirenti del distretto questo, però, non è accaduto, perché da un 
lato l’arretrato è diminuito in quasi tutti gli uffici (o è rimasto invariato) e, 
dall’altro, una flessione nella capacità di definizione delle pendenze si è 
registrata, in misura insignificante, soltanto presso le Procure di Trento e di 
Bolzano, con 379 affari definiti in meno, rispetto all’anno precedente, a Trento 
e 649 in meno a Bolzano. 
 
La riduzione della capacità di smaltimento rilevata in questi due uffici, peraltro, 
è del tutto fisiologica, sia per le modeste dimensioni, in termini di valori assoluti 
e percentuali, sia perché la tempistica di definizione di un procedimento non 
è legata soltanto all’impegno dei magistrati e del personale amministrativo e 
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alle risorse strumentali disponibili, ma dipende anche dalla maggiore o minore 
complessità del procedimento. 
 
Anche quest’anno, pertanto, credo che sul piano quantitativo i risultati ottenuti 
siano in linea con quello standard di elevato livello che da tempo 
contraddistingue i nostri uffici, in controtendenza con i dati del sistema 
giustizia nazionale nel suo complesso sul piano della tempistica definitoria 
degli affari, soprattutto in materia civile. 
 
Nel settore penale la positiva performance dei nostri uffici è stata 
recentemente confermata anche dal 2° Rapporto sul processo penale curato 
dalle Camere Penali Italiane realizzato in collaborazione con l’Eurispes sulla 
base del monitoraggio in campo nazionale di 13.755 processi esaminati su un 
campione rappresentato da 32 uffici. 
 
Tali risultati sono stati ottenuti grazie all’impegno del personale di magistratura 
e amministrativo, alla leale collaborazione dell’avvocatura, all’attività della 
polizia giudiziaria e all’efficienza del sistema organizzativo regionale e 
provinciale di supporto, efficienza della quale anche quest’anno debbo dare 
atto con gratitudine, personale ed istituzionale. 
 
Nonostante le difficoltà derivanti dal contesto socio-ambientale collegate 
all’emergenza sanitaria, l’Amministrazione regionale e quella provinciale, 
soprattutto a Trento, ancora una volta hanno dimostrato, infatti, come 
l’autonomia di tali Istituzioni rappresenti indiscutibilmente un modello al quale 
guardare con ammirazione; ma è ovvio che un sistema non funziona da solo, 
per il semplice fatto di essere stato pensato e strutturato per essere efficiente, 
ma soltanto se le donne e gli uomini chiamati a guidarlo hanno la volontà e la 
capacità di farlo ben funzionare. 
 
La risposta alle esigenze infrastrutturali è stata sempre pronta e adeguata per 
assicurare le risorse necessarie agli uffici, anche con l’espletamento, 
nonostante le difficoltà derivanti dalla situazione sanitaria, delle procedure 
concorsuali e delle prove d’esame che dopo un ventennio di stasi hanno 
permesso, finalmente, di ridurre le difficoltà operative dipendenti dalle 
importanti vacanze d’organico, anticipando, con la regionalizzazione 
dell’attività di supporto agli uffici giudiziari ottenuta con le norme di attuazione 
dello Statuto del 2017, quella spinta verso l’efficienza del sistema giudiziario 
richiesta dall’UE e che attraverso il Recovery plan ha portato a destinare 
all’innovazione organizzativa della giustizia del nostro Paese imponenti 
risorse finanziarie. 
 
Detto questo non intendo sottrarmi neppure al dovere di una riflessione 
pubblica, ad alta voce, sulla crisi di credibilità della magistratura che non ha 
risparmiato neppure il nostro distretto. 
 
Non ho certo la pretesa di essere in grado, tanto meno in questa sede, di 
individuare tutte le possibili cause dell’accaduto, ma su alcune permettetemi 
di esporre delle brevi considerazioni, perché la perdita di credibilità non è 
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conseguenza soltanto di comportamenti individuali, ma anche di problemi 
irrisolti e di mali antichi. 
 
Uno dei problemi irrisolti riguarda il ruolo del C.S.M., le competenze allo 
stesso riservate e i limiti del loro esercizio di cui da troppo tempo si discute, 
senza che sia mai trovata una soluzione. 
 
Il C.S.M. è previsto nella Costituzione come organo di garanzia 
dell’indipendenza dei magistrati, ma ormai viene comunemente definito (ed è 
divenuto nei fatti) organo di autogoverno della magistratura, regolatore di 
qualsiasi più minuta attività degli uffici giudiziari (nonostante di ciò, a mio 
avviso, non ci sia traccia nella Carta costituzionale), perché l’incapacità della 
politica di adottare leggi che fissino delle regole e principi, indispensabili 
almeno in determinate materie, ha trasformato l’attività ampiamente 
discrezionale di un organo di rilievo costituzionale in una vera e propria attività 
di produzione normativa che ha portato all’emanazione di una miriade di 
risoluzioni e circolari (che si prestano spesso a variabili ed opinabili letture e 
a contrastanti interpretazioni) definite, infatti, atti di normazione secondaria, 
anche se poi, a ben vedere, manca la norma primaria oggetto dell’affermata 
attuazione. 
 
Le conseguenti implicazioni di autoreferenzialità sono state ripetutamente 
criticate da più parti, ma senza mai individuarne la causa di fondo; una causa 
che è figlia di quella crisi tipica di ogni sistema democratico tutte le volte che 
viene meno il normale ed equilibrato rapporto fra i poteri e gli organi dello 
Stato per il mancato esercizio, in un sistema di check and balance, delle 
attribuzioni e delle competenze proprie di ciascuno degli stessi. 
 
Con ciò non intendo dire che la perdita di credibilità della magistratura sia 
esclusivamente imputabile alla mancanza di norme puntuali e chiare in 
materia ordinamentale (che nell’impianto originario, ancor oggi vigente, 
risalgono all’Italia prerepubblicana), perché indubbiamente è anche la 
conseguenza della non sempre ortodossa applicazione delle norme 
processuali, forse, in un alcuni casi, fondata su un machiavelliano 
convincimento (giuridicamente inaccettabile) che il fine giustifica i mezzi; è 
conseguenza della tollerata prassi di perseguire in alcuni casi fenomeni 
criminali di rilevante impatto mediatico, invece che accertare fatti concreti e 
specifici di rilevanza penale; è frutto di una disinvolta e mai sanzionata 
utilizzazione senza limiti, fuori dal processo, di notizie acquisite nel corso delle 
indagini a prescindere dalla loro effettiva rilevanza ai fini della prova del reato 
per il quale si procede, dandone un’ampia diffusione sui mezzi di 
comunicazione giustificata con il diritto di cronaca e con l’interesse  
dell’opinione pubblica ad essere informata, anche quando quell’interesse 
coincide soltanto con il gossip e comporta per gli interessati un’inammissibile 
gogna mediatica; e tutto questo accade in un Paese che, facendo mie le 
parole dell’Autore del manuale universitario sul quale ho iniziato i miei primi 
studi di procedura penale, per essere stato la culla del diritto dovrebbe avere 
la costante preoccupazione di non diventarne la bara. 
 



Uffici Giudiziari del Trentino Alto Adige 
Assemblea Generale della Corte per l’apertura dell’anno giudiziario 2022 

Sul piano organizzativo la perdita di credibilità è anche conseguenza, a mio 
avviso, della totale mancanza di sistemi di compliance per il controllo interno, 
non processuali e non disciplinari, ma effettivi e non di mera moral suasion 
(come quelli previsti per gli uffici requirenti dall’art. 6 del decreto legislativo 
2006, n. 106), strumenti che sarebbero necessari per porre immediato rimedio 
a disfunzioni, irregolarità e deficit organizzativi non appena vengano rilevati, 
anche quando non si tratti di fatti e omissioni aventi rilevanza disciplinare, 
senza dovere attendere, invece, le valutazioni di professionalità o i quattro 
anni previsti per una eventuale valutazione negativa in sede rinnovo 
dell’incarico di direzione dell’ufficio, almeno nei casi in cui vengano rilevate 
nella governance gravi ed evidenti criticità produttive di danni difficilmente 
riparabili ex post. 
 
Rispetto a queste carenze e patologie di sistema non intravedo, però, né 
ricette organiche a 360° capaci di cure reali, né un tentativo di trovarle in quei 
tempi celeri che la gravità della malattia impone, perché è vero, come 
ammoniva Montesquieu tre secoli fa, che giustizia ritardata è giustizia negata, 
ma la malagiustizia non dipende solo dalla lentezza dei processi. 
 
Oltre ai processi lumaca ai quali, finalmente, si sta tentando di porre rimedio 
sulla base delle pressanti sollecitazioni dell’Europa, ci sono altre questioni 
urgenti alle quali occorre dare risposta perché, come pragmaticamente 
osservato in una prestigiosa rivista giuridica di un Paese di common low 
(Journal of the American Judicature Society) anche la giustizia male applicata 
è giustizia negata.  
 
Sul fronte della tutela della riservatezza e della dignità della persona un argine 
è stato introdotto con la riforma delle intercettazioni e recentemente (ancora 
una volta  su input dell’Europa) con il decreto legislativo sulla presunzione di 
non colpevolezza, ma anche su tale versante si tratta di interventi normativi 
settoriali, non organici ed insufficienti. 

Soprattutto perché manca, come la cronaca di ogni giorno dimostra, 
un’estensione delle norme sulle intercettazioni in materia di stralcio delle 
conversazioni processualmente irrilevanti alle chat memorizzate sui dispositivi 
di comunicazione mobile sequestrati. 

Ciò comporta (altra ragione di discredito dell’intero sistema giudiziario) che il 
relativo contenuto viene, poi, riversato in blocco, senza alcun filtro, agli atti del 
procedimento, rendendo di pubblico dominio fatti lesivi dell’onorabilità e della 
reputazione delle persone, dati che rivelano orientamenti politici, tendenze 
sessuali, convincimenti religiosi, rapporti sentimentali, dati sensibili e notizie 
prive di qualsiasi rilevanza probatoria, ma devastanti per la vita dei soggetti 
coinvolti.  

La questione ha formato oggetto di una mia forte presa di posizione in ambito 
distrettuale e, per la sua delicatezza ed importanza, è stata da me segnalata 
anche al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e agli altri 
Procuratori Generali della Repubblica, attesa la evidente opportunità, 
nell’assenza di norme espresse e specifiche, di un orientamento uniforme sul 
piano nazionale nell’attività d’indagine dei diversi uffici di Procura. 
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Mi fa piacere che nel suo intervento di ieri dinanzi al Presidente Mattarella ed 
alle più alte cariche dello Stato in il Procuratore Generale presso la Corte 
Suprema abbia ritenuto di condividere le mie preoccupazioni; mi fa piacere 
che sia stato sottolineato come la problematica stia assumendo importanza 
sempre crescente nelle indagini per una molteplicità di reati sempre più vasta 
(che spazia dalle molestie, allo stalking, alla criminalità economica sino a 
quella terroristica o eversiva).  

Spiace, invece, dover constatare che in proposito non sia stato avviato un 
qualsiasi dibattito parlamentare e desta meraviglia che su un tema di tale 
rilevanza, che riguarda la libertà delle comunicazioni di tutti i cittadini e la 
tutela della relativa riservatezza, non risulti in cantiere alcuna iniziativa. 

In questo scenario mi riesce impossibile fare appello al mio consueto 
ottimismo, perché essere acriticamente ottimisti e rimanere in silenzio 
significherebbe soltanto ignorare la realtà. 
 
Posso solo sperare che la mancanza di risposte organiche, realisticamente 
definibili come tali, sia soltanto conseguenza dei problemi ancor più gravi e 
pressanti che derivano dall’attuale pandemia. 
 
Voglio, quindi, sperare (questa volta sì con ottimismo) che, cessata al più 
presto l’emergenza sanitaria che ha causato tante vittime (alle quali, insieme 
ai loro familiari, va il mio commosso pensiero), cessata questa interminabile 
emergenza che ha messo in ginocchio la scuola, le relazioni sociali, le 
aspettative delle nuove generazioni, i bilanci di tante famiglie e l’economia 
dell’intero Paese, si trovi finalmente la volontà di dare risposte adeguate alla 
gravità di una situazione causata da virus risalenti. 
 
Virus per i quali un vaccino che potenzi la imprescindibile (ma sino ad oggi 
troppo debole) reazione anticorpale ancora non si è trovato e non si potrà mai 
ottenere se, al di là di alcune dichiarate intenzioni, non si avviano le 
necessarie ricerche a tutto campo per trovarlo. 
 
Non è facile, ma bisogna provarci. 
 
Vi ringrazio e mi scuso per avere abusato della vostra pazienza. 
 

Giovanni Ilarda 


