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Agli On. li Consigli degli Ordini degli Avvocati della Regione Toscana 
 
 

Quale Presidente della IV sezione civile, specializzata per la protezione internazionale e 
l’immigrazione e la circolazione dei cittadini UE, desidero informare l’Avvocatura della difficile 
situazione in cui versa la sezione. Con lo scopo di fornire una doverosa informazione sul 
funzionamento del servizio e anche nella speranza di una cooperazione per migliorarlo. Sono 
convinta infatti che la giurisdizione sia il frutto della cooperazione sinergica tra magistrati, 
personale di cancelleria, e avvocati nella loro complessiva interazione. 

 
1. Alcuni dati 

 La sezione è stata istituita alla fine di luglio ed è attiva dal 18 agosto 2017 in base alle 
previsioni del decreto legge n. 13 del 2017.  

La sezione ha ereditato una situazione molto difficile. Al 18 agosto 2017 pendevano circa 
5500 ricorsi per protezione internazionale, declinata nei tre principali ambiti: la protezione per il 
rifugio politico, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria, previste da fonti 
sovranazionali, europee e interne. 

 Ecco i dati aggiornati: nell’ anno 2016 sono pervenuti 3234 procedimenti; nell’ anno 2017 
sono pervenuti 2621 procedimenti, di cui 1911 iscritti prima del 17.8.2017 e 710 iscritti dopo il 
18.8.2017. Sono attualmente pendenti 5440 ricorsi. 

La sezione è composta, secondo l’ organico, da cinque giudici e mezzo (essendo un giudice 
co- assegnato alla terza sezione civile) e da sei giudici onorari, che hanno però il limite di poter 
svolgere solo una udienza a settimana. E’ corretto parlare, secondo la terminologia del CSM, di 
tre giudici onorari full time equivalent.  

La sezione, in realtà, è ‘nata’ con un solo giudice, oltre al Presidente e tre giudici onorari full 
time equivalent. A metà dicembre è stato coperto un altro posto di giudice togato. Dal 1° marzo 
sarà applicato per 18 mesi un giudice extra-distrettuale (ma i 18 mesi devono tener conto di due 
periodi estivi e dell’iniziale periodo di formazione); a maggio saranno in servizio un giudice a 
tempo pieno e un giudice assegnato al 50 % alla sezione. Oggi, di fatto, il lavoro è svolto da due 
giudici e mezzo e tre giudici onorari fte. 

In base ai programmi di gestione ex art. 37 d.l. 98/2011 è stato stimato dalla Sezione un 
rendimento annuo, solo per i ricorsi ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008, pari a 1869 definizioni, tenendo 
conto dei nuovi giudici in arrivo (compreso il magistrato applicato)1.  

                                                           
1  Stiamo ragionando solo dei ricorsi ex art. 35 cit. Alla sezione sono assegnati tutti i procedimenti di cui 

all’art. 3 D.L. n. 13/2017, oltre a materie aggiuntive di non modesta entità quali la responsabilità medico sanitaria, 
procedimenti ex art. 696 bis in tale materia, le successioni, le donazioni, le querele di falso, i diritti della personalità, 
divisioni e altro. 
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Pertanto: considerando un’affluenza di circa 2600 ricorsi all’anno (se il flusso dovesse 
confermarsi inferiore alle iscrizioni del 2017, ma su questo vedi oltre) l’arretrato di 5440 
verrebbe incrementato di 731 fascicoli all’anno. Dunque alla fine del 2018 avremo 6171 ricorsi 
pendenti, alla fine del 2019 ne avremo 6902 e così via.  

Se la sezione sarà coperta ovviamente il rendimento aumenterà. Ma anche considerando la 
sezione a pieno organico, arriveremmo a definire non più di 2304 ricorsi. 

Dunque: considerando solo i ricorsi ex art. 35, allo stato si accrescerebbe un notevole 
arretrato (di 731 procedimenti). E persino con la sezione a pieno organico non si riuscirebbe ad 
aggredire l’arretrato, che aumenterebbe di 296 fascicoli all’anno. 

Nel programma finale depositato dalla Presidenza del Tribunale il rendimento è stato 
lievemente aumentato in quanto si è considerato che per il 2018 le materie aggiuntive saranno 
definite in misura minore, e i giudici potranno concentrare più energie sulla protezione 
internazionale. L’aumento, tuttavia, che può condividersi, è lieve (carico esigibile da 256 a 288 
pro capite per la sola protezione internazionale) e non altera la drammaticità del problema.  

Si aggiunga che i procedimenti ex art. 35 vanno definiti in termini brevissimi indicati dalla 
legge in sei2 e quattro mesi3 dalla presentazione del ricorso. 

Stiamo seguendo un criterio cronologico – salvo casi particolari – trattandosi delle medesime 
situazioni soggettive e stiamo esaurendo il 2015: dunque il termine di sei mesi si è moltiplicato 
per 150 (centocinquantuplicato)4. 

Va sottolineato che la lieve riduzione delle sopravvenienze nel 2017, sopra evidenziata, non 
è affatto collegata al recente decremento del flusso migratorio, ma dipende da un ridotto 
funzionamento delle Commissioni Territoriali (la Commissione nazionale si articola in 20 
Commissioni territoriali, oltre a 30 sezioni distaccate) che sono allo stremo e riprenderanno 
appena concluso il concorso per 250 Commissari.  

Infatti, le Commissioni hanno un enorme arretrato: la Commissione di Firenze attualmente 
ha un arretrato di quasi 5000 domande, a cui va aggiunto quello delle sezioni di Livorno e Perugia 
(e delle altre CT a cui si riferiscono i ricorsi); l’eventuale riduzione del flusso migratorio di oggi si 
ripercuoterebbe sulle Commissioni tra un anno e mezzo/due, e quindi sulla Sezione Specializzata 
tra almeno tre anni. 

Dal Rapporto del 2017 sulla protezione internazionale, a cura di varie organizzazioni che si 
occupano del settore ( Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Servizio centrale 

                                                                                                                                                                                                 
 
2 Per i ricorsi iscritti prima del 17 agosto 2017 : art. 19 co. 9° D.lgs. n. 150/2011 
3 Per i ricorsi iscritti dopo il 17 agosto 2017 : art 35 bis co. 13 D.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.l. n. 13/2017. 
4 Allego una tabellina di dati per la migliore comprensione della situazione. 
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dello Sprar, in collaborazione con UNHCR) risulta, ad esempio, che nel primo semestre del 2017 
le domande di protezione sono aumentate del 44% in più rispetto allo stesso periodo del 2016 
(pag. 67). 

Da un recente articolo del Sole24ore (6.2.2018) risulta che, pur essendo diminuiti gli sbarchi 
(del 34 %) , le domande di asilo nel 2017 sono aumentate del 5,3 % rispetto al 2016 e del 55 % 
rispetto al 2015. Le Commissioni Territoriali, si legge nell’articolo a firma di Andrea Gagliardi, 
respingono 6 domande su 10. Nel 2016 i giudici hanno accolto il 61 % dei ricorsi dei richiedenti 
asilo. Pertanto, è facile immaginare quale sia la quota dei dinieghi delle Commissioni territoriali 
che sarà impugnata dinanzi ai Tribunali. 

2. Criticità 

La situazione che ho descritto, a parte l’evidente insufficienza dell’organico a far fronte ad un 
arretrato troppo esteso, comporta altre notevoli criticità. 

1. Il personale amministrativo è formato da sole 4 persone oltre al Dirigente, che però si 
occupa anche della I sezione civile: appare non sufficiente, dovendo procedere anche 
all’iscrizione al ruolo dei ricorsi ex art. 35 cit. e alle pratiche correlative all’ammissione al 
patrocinio a spese dello stato.  

2. La sezione si sta formando in modo progressivo, un po’ a singhiozzo: questo comporta 
variazioni tabellari continue e riequilibrio e formazione di nuovi ruoli, con grande fatica vista 
l’insufficienza del personale amministrativo e la necessità di continue estrazioni di dati. Infine, 
stiamo cercando di modificare l’originaria situazione per permettere a tutti i giudici di affrontare 
l’arretrato secondo il medesimo criterio cronologico ed evitare, come è avvenuto, che i ricorsi 
2017 fossero trattati prima di quelli iscritti nel 2015. 

3. Gravi difficoltà si riscontrano per l’assenza di un servizio di interpretariato, che si stenta a 
trovare per il fatto che nelle cause in cui il ricorrente è ammesso al patrocinio a carico dello stato 
le spese per il compenso all’ausiliario sono ‘prenotate a debito’ 

4. La mancanza di assistenza al giudice: il personale amministrativo di per sé non è in grado 
di fornire l’assistenza al giudice che si sostanzia nello studio preventivo della causa, nelle ricerche 
sui Paesi di origine, nell’assistenza all’udienza etc etc. A questo si è ovviato con l’ausilio dei 
tirocinanti ex art. 73  d.l . n. 69/2013 ed ex art. 37  legge n. 111/2011, verso i quali tuttavia 
abbiamo anche dei doveri formativi. In generale comunque si assiste di recente ad un calo 
generale delle domande per i tirocinii.  L’assistenza potrebbe invece moltiplicare la ‘produttività’ 
dei giudici, consentendo magari anche specializzazioni per Paese, banche dati e altre facilitazioni. 

 

 



4 
 

3. Conclusioni 

I ricorsi ex art. 35 cit. sono presentati da soggetti in situazioni di grave disagio e vulnerabilità. 
L’allungamento abnorme dei tempi per l’esame delle domande, sia in sede amministrativa, che in 
quella giurisdizionale comporta una situazione “bloccata” di migliaia e migliaia di soggetti che 
permangono nel territorio senza poter avviare una vera integrazione. 

La celerità della risposta giudiziaria è pertanto indispensabile, per assicurare tutela a diritti 
fondamentali ed inviolabili. 

Con la presente comunicazione intendo fornire una giustificazione dei ritardi e delle 
disfunzioni che purtroppo incontreranno gli avvocati che si occupano di questa delicata materia 
(anche per lo spostamento di udienze già fissate in relazione alle nuove assegnazioni rese 
necessarie da quanto ho cercato di descrivere). Nello stesso tempo, come già detto, spero che si 
possano attuare forme di cooperazione per agevolare il servizio della giurisdizione in questo 
campo delicato e complesso (stiamo varando, ad esempio, un modello di ricorso ex art. 35 d.lgs. 
n. 25/2008, completo e utile, che potrebbe essere utilizzato dai difensori). Da parte nostra 
abbiamo in animo di fornire periodicamente i dati sui flussi in arrivo e le definizioni dei ricorsi per 
rendere trasparente il nostro lavoro. 

Allego per una maggiore comprensione della situazione una tabellina di dati e un resoconto 
sulla sezione svolto all’inaugurazione dell’anno giudiziario. 

Ringrazio per l’attenzione e ribadisco la disponibilità mia e di tutti i giudici, onorari e togati, 
ad ascoltare ogni proposta di miglioramento. 

Firenze, 8.2.2018 

Luciana Breggia 

Presidente della sezione specializzata  
per la protezione internazionale e l’immigrazione  

e la circolazione dei cittadini UE 


