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“Un uomo fa quello che è suo dovere fare, 
quali che siano le conseguenze personali, 
quali che siano gli ostacoli, i pericoli o le 

pressioni. Questa è la base di tutta la 
moralità umana.”  

John Fitzgerald Kennedy 
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Intendo rispettare il l imite di durata stabilito dal cerimoniale per 
il mio intervento, che ho l’onore di svolgere per il sesto anno 
consecutivo, e mi limiterò pertanto a pochi saluti e ringraziamenti 
e a qualche breve considerazione, di carattere assai si ntetico,  
sull’andamento dell’attività requirente  nel Distretto, rinviando alla 
lettura della più ampia relazione che ho inviato alla Corte 
d’Appello per la pubblicazione sul sito web.  

Rivolgo il mio deferente saluto al Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, garante dell’unità nazionale,  guida autorevole e 
sicura. 

Porgo i miei saluti alla rappresentante del Ministro della Giustizia , 
Gemma Tuccillo, Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e 
di comunità, che ringrazio in modo convinto per l’attenzione che il  
Ministero dedica al Distretto di Firenze, per la sensibilità 
manifestata ai fini della risoluzione dei numerosi problemi 
organizzativi causati dall’emergenza sanitaria , per avere tenuto 
sempre aperte le porte al dialogo e alla ricerca di soluzioni il più 
possibile partecipate, con l’obiettivo di un serio ed effettivo 
innalzamento dei livelli di efficienza e funzionalità del sistema 
giustizia.  

Saluto rispettosamente il Vicepresidente del Consiglio Superiore 
della Magistratura, Onorevole Avvocato David Ermini, grato per 
l’impegno profuso nella difesa dell ’indipendenza e dell’autonomia 
dei magistrati, principio fondamentale del nostro sistema 
costituzionale, esprimendo altresì apprezzamento per la preziosa 
azione svolta dal Consiglio a sostegno degli Uffici giudiziari per far 
fronte alla crisi derivante dalla pandemia, per tutelare la salute di 
tutti gli operatori e consentire lo svolgimento dell’attività 
giudiziaria limitando i rischi di contagio. 

Con particolare piacere saluto Margherita Cassano, Presidente 
Aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, che ci concede l’onore 
della Sua presenza a questa cerimonia solenne.  

Un saluto va a Lei, Signor Presidente, e a tutti i magistrati del 
Distretto, giudicanti e requirenti, professionali e onorari,  
unitamente al mio personale e sincero ringraziamento per il loro 
impegno e sacrificio nel quotidiano esercizio della giurisdizione e 
per il servizio reso anche quest’anno , in condizioni tuttora 
particolarmente difficili,  nell’esclusivo interesse della Giustizia e a 
tutela dello stato di diritto, e per essersi fatti carico, 
responsabilmente, tutti i giorni,  delle esigenze degli utenti del 
servizio giustizia, sempre tenendo come punto di riferimento i 
valori e i principi della Costituzione . 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART1233715&previsiousPage=mg_12_4
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In particolare, i magistrati onorari, svolgono un ruolo prezioso ed 
insostituibile negli Uffici giudiziari e attendono da tempo 
interventi concreti che possano dare loro meritato riconoscimento. 
Il grave disagio della categoria, priva di adeguata tutela normativa, 
è stato esasperato dai rischi del Covid  e richiede adeguata 
valorizzazione, sì da garantire piena dignità alla funzione . 

La grave situazione determinata dalla pandemia ha impedito anche 
quest’anno , per la seconda volta,  il normale svolgimento in 
presenza di questa cerimonia, come dimostra quest’aula 
tristemente vuota, abituati com’eravamo a vederla piena di 
persone.  

Saluto e ringrazio i Signori Parlamentari, tutte le Autorità del 
Distretto, civili, militari e religiose, i cittadini, tutti coloro che ci 
danno oggi l’onore di seguirci da remoto.  

Il mio più affettuoso saluto, e la mia gratitudine, al nostro 
personale amministrativo, che, pur nelle difficili condizioni in cui 
versano i nostri uffici, in piena emergenza pandemica, svolge ogni 
giorno un pesante compito, dimostrando dedizione al servizio, 
spirito di sacrificio, senso del ruolo e d i appartenenza 
all’Istituzione .  

Nel 2022 rimarranno scoperti il  posto dell’Avvocato Generale, 
Fabio Maria Gliozzi, che lascerà il servizio attivo per raggiunti 
limiti di età e che ringrazio vivamente per la leale collaborazione e 
per il prezioso apporto fornito in questi anni al buon andamento 
dell’Ufficio; e quello di Dirigente amministrativo Paolo Grandi, che 
pure saluto e ringrazio. 

La copertura in tempi brevi di detti posti è assolutamente 
indispensabile al fine di consentire all’Ufficio e al Distretto intero 
il raggiungimento di importanti e specifici  obiettivi, fra cui 
meritano di essere segnalati l’attenzione rivolta al miglioramento 
organizzativo, il perseguimento di un sereno clima lavorativo e di 
buone relazioni sindacali, la prosecuzione di un attento 
monitoraggio delle spese di funzionamento, la creazione di sistemi 
di comunicazione che consentano la circolarità e la condivisione 
delle informazioni e lo snellimento dei  processi di lavoro.  

Saluto in modo sentito gli Avvocati del Distretto, che ringrazio per 
il costante e proficuo spirito di collaborazione, che ha connotato i 
reciproci rapporti, nel l’assoluto  rispetto dei ruoli; per la 
disponibilità e per l ’apprezzata condivisione di responsabilità in 
momenti assai difficili; per avere sempre assicurato qualificate 
interlocuzioni ai fini della risoluzione di questioni di interesse 
collettivo.  
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Esprimo il mio vivo apprezzamento e la mia riconoscenza,  per la 
loro efficace e proficua collaborazione, anche a nome dei 
Procuratori del Distretto, a tutte le donne e gli uomini delle Forze 
di Polizia, e della Polizia giudiziaria in particolare, per l’impegno e 
l’abnegazione in favore della collettività, per l’opera svolta 
nell’azione di contrasto al crimine , per il fattivo contributo alla  
sicurezza della comunità. 

Ringrazio il personale in congedo di Carabinieri e Polizia 
Municipale che presta servizio presso la Procura Generale, grazie 
alle convenzioni sottoscritte con la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Firenze, per l ’utilissima  cooperazione data alle attività degli 
Uffici requirenti.  

Un grazie al Comune di Firenze e al Provveditorato Regionale 
OO.PP., per il sostegno fornito alla gestione del Palazzo di 
Giustizia; e grazie alla Regione Toscana, per la sensibilità ai 
problemi dell’amministrazione della giustizia, ancora una volta  
manifestatasi nella stipula e nel rinnovo di importanti protocolli,  
in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro , 
di prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari e di 
sicurezza del lavoro nelle cave e nel settore del marm o; nonché 
nella assegnazione agli Uffici giudiziari per i progetti di servizio 
civile di diversi giovani, che ringrazio a loro volta. 

Saluto le Organizzazioni Sindacali ,  con cui vi è sempre stata una 
corretta interlocuzione, per garantire il comune interesse alla 
sicurezza e alla tutela dei diritti dei  lavoratori.  

Un saluto agli organi di informazione, che assicurano la verifica 
democratica da parte dei cittadini sull’esercizio del potere 
giurisdizionale e sull’amministrazione del la giustizia nel territorio. 

Con l’Ordine dei Giornalisti e l’Associazione Stampa della Toscana 
è in corso l’aggiornamento del  “Protocollo d’intesa contenente le 
linee guida condivise in ordine alle modalità d’accesso al Palazzo 
di Giustizia e di documentazione dell’attività di cronaca 
giudiziaria”, sottoscritto nel settembre 2019, che disciplina 
l’accesso degli operatori al Palazzo di Giustizia e che ha dimostrato 
la sua utilità, mediante la elaborazione di regole e la loro 
preventiva conoscibilità, funzionali a garantire la coerenza, 
l’uniformità, la trasparenza dei comportamenti.  

Tengo a esprimere ai giornalisti della Toscana la mia solidarietà e 
vicinanza per le numerose intimidazioni subite , per le reiterate 
aggressioni e minacce. Bisogna tutelare il corretto esercizio della 
non semplice professione del giornalista, rispetto al dilagare delle 
fake news, e garantire la libertà di informazione, principio 
costituzionalmente garantito e tutela della democrazia. 
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È in corso tuttora la discussione sul provvedimento di riforma 
della disciplina della comunicazione da parte degli Uffici di 
Procura delle informazioni su procedimenti penali , ai fini di una 
corretta comunicazione istituzionale , che costituisce un preciso 
dovere per il Procuratore della Repubblica, che deve essere 
completa, tempestiva ed efficace, e che rientra nell ’ambito del  
potere-dovere di vigilanza del Procuratore Generale. 

È essenziale pervenire al giusto bilanciamento tra le esigenze del 
diritto-dovere a una corretta cronaca giudiziaria e dei diritti delle 
persone, fra cui la presunzione di innocenza e il rispetto della vita 
privata, della sicurezza e della dignità dell’imputato  così come 
della vittima del reato.  

Rinnovo il mio saluto a Firenze e alla Toscana, terra di diritti e 
libertà, storicamente prima nelle battaglie di civiltà, la cui gente 
ringrazio per la grande forza manifestata e per la sua capacità di 
resilienza in questi anni di  drammatica pandemia, che ha messo a 
ben dura prova la possibilità di esercitare la giurisdizione.  

Siamo riusciti, insieme, con il grande sforzo congiunto di tutti i  
soggetti del sistema giustizia, magistrati, avvocati, personale 
amministrativo, nell’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali ,  
ad affrontare l’emergenza pandemica per garantire la salute di tutti 
i lavoratori e gli utenti, per consentire il normale svolgimento 
dell’attività giudiziaria,  per fare tutto quanto possibile per la tutela 
dei soggetti più deboli e vulnerab ili, a fronte di una domanda di 
giustizia divenuta sempre più forte, in un mondo in cui il Covid  ha 
aggravato le povertà e posto le premesse per la realizzazione di un 
assetto sociale caratterizzato da ancor più profonde spaccature e 
diseguaglianze.  

Siamo tutti consapevoli  che anche quest’anno sarà un anno 
difficile, gravoso, in cui dovremo misurarci con l’accresciuta 
complessità dei problemi e con la persistente carenza di risorse, 
umane, finanziarie e strumentali , in un quadro reso assai 
complesso dal susseguirsi di interventi normativi di carattere 
emergenziale, spesso purtroppo non connotati da un elevato livello 
qualitativo, sì da avere indotto un autorevole quotidiano nazionale, 
nei giorni scorsi, a criticare quella “lingua oscura delle leggi”, che 
rende a tutti difficile la conoscenza del diritto . 

In un quadro siffatto è inevitabile il rischio dell’aumento di nuove 
e pericolose tensioni sociali, di una “pandemia di conflitti”, di 
manifestazioni di malcontento da parte di coloro che sembrano 
aver perso la speranza nel futuro di fronte agli effetti prodotti dal 
coronavirus sulla nostra esistenza quotidiana.  
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A fronte di ciò, è fondamentale garantire un corretto esercizio 
della giurisdizione, intesa quale servizio di elevata qualità da 
rendere ai cittadini in modo efficiente, rapido, adeguato, nel 
rispetto della legge, attraverso l’affermazione dei diritti della 
persona e dei principi fissati dalla nostra Costituzione , che è la 
sola tutela avverso ogni forma di odio e di discriminazione. 

La pandemia può essere trasformata in una grande opportunità di 
ammodernamento e di sviluppo anche nel settore della giustizia.  

Ho apprezzato l’approccio di un interessante testo su Pandemia e 
Resilienza in termini di c.d. “resilienza trasformativa” - di una 
resilienza, cioè, “che si basi sul superamento della tentazione di  
un ritorno al ‘prima’ e su di una ripartenza basata solo sulla 
crescita quantitativa” -, laddove si evidenzia che “ le tragedie non 
generano automaticamente una rigenerazione morale di popoli e 
civiltà” e che “la forma e la qualità del futuro non potranno che 
dipendere da noi, dalle lezioni etiche che sapremo trarre da 
questa vicenda, dalle conseguenti scelte comportamentali,  
illuminate o meno, che sapremo compiere di qui al prossimo 
futuro”.  

La giustizia italiana può trovare nell ’innovazione tecnologica , in 
questo presente drammatico contesto di crisi, una delle poche 
prospettive certe per il suo rilancio, attribuendo centralità 
all’informatica e alla digitalizzazione. 

In tale direzione, abbiamo apprezzato il grandissimo impegno 
posto in essere dal Ministero ai fini dell’avvio e della 
predisposizione di un Ufficio per il Processo concreto e operativo , 
che, nonostante le non poche difficoltà, costituisce oggi una 
preziosa innovazione organizzativa potenzialmente in grado di 
cambiare radicalmente, anche sotto il profilo culturale, 
l’organizzazione degli uffici; e che rappresenta una concreta 
condizione da sfruttare con l’obiettivo di migliorare l’efficienza 
della giustizia.  

Ma ridurre i tempi delle diverse attività processuali  non sarebbe 
sufficiente a realizzare un modello improntato alla massima 
efficienza, se non si affrontassero e risolvessero i numerosi 
problemi che riguardano il funzionamento dell’intero apparato 
giudiziario, quali per esempio la sollecita copertura delle piante 
organiche, una informatizzazione effettiva, stabile e diffusa, 
l’assegnazione di idonee risorse umane e materiali.  

E a tale riguardo va sottolineata la necessità di potenziare gli uffici 
attraverso la dotazione di personale con specifiche professionalità 
tecniche e contabili, di cui vi è una sofferta domanda, a fronte 
della accresciuta complessità dell’azione amministrativa.  
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Dobbiamo essere messi in condizione di disporre dei mezzi e delle 
risorse, per poter celebrare i processi entro i termini previsti ,  
senza cedere, tuttavia, a logiche di tipo meramente aziendalista . E 
sarebbe oltre modo ingiusto, oltre che dannoso, fare ricadere su i 
magistrati generiche e ingenerose responsabilità conseguenti alla 
indiscriminata estinzione dei procedimenti.  

Sotto altro profilo, in considerazione delle implicazioni che il  
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrà determinare nel 
settore della giustizia, nel ribadire il carattere vitale del Piano 
stesso e lo straordinario impegno profuso dalle istituzioni 
governative nella sua stesura, è opportuno valutare ogni possibilità 
di suo completamento attraverso l’estensione della attribuzione di 
personale e risorse anche agli Uffici requirenti, affinché il  
cosiddetto “efficientamento della giurisdizione” possa attuarsi in 
modo organico.  

Per questo, e per le inevitabili ricadute della gestione delle nuove 
risorse anche sul lavoro degli Uffici requirenti, sembra 
condivisibile la proposta che le Procure possano avvalersi di nuove 
strutture, ovviamente non identiche all’Ufficio per il processo, ma 
in un certo qual modo analoghe a esso, per provare a risanare il  
sistema giustizia, in una visione strategica ch e possa coniugare 
aspetti tecnologici, gestione dell ’arretrato e della durata dei 
processi e Ufficio per il processo, inserendo anche il settore 
requirente.  

Il coinvolgimento delle Procure è indispensabile ai fini del 
compiuto raggiungimento degli obiettiv i di miglioramento del 
sistema giudiziario. 

La Procura Generale, unitamente alle Procure della Repubblica del 
Distretto, ha fornito ampia collaborazione per la buona riuscita 
delle scelte organizzative degli Uffici giudicanti per il  
raggiungimento degli obiettivi del Piano. 

Prova di ciò è costituita dalla diretta partecipazione ad alcune delle 
attività direttamente contemplate dal PNRR, quali, per esempio, la 
costituzione della Banca Dati della giurisprudenza di merito , attiva 
nel Distretto, per la raccolta e la selezione dei provvedimenti 
giudiziari penali, civili e giuslavoristici adottati dagli organi 
giudiziari di primo e secondo grado del distretto . Invero, 
componente essenziale di un Ufficio del processo, che si fonda 
sulla qualità della giurisdizione, è proprio l’attuazione di 
esperienze di banca dati della giurisprudenza di merito.  

Così come è di tutto rilievo, per il miglioramento della 
digitalizzazione, l’attività diretta alla completa dematerializzazione 
del fascicolo d’appello  attraverso l ’utilizzo di TIAP-Document@, 
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che ha condotto, a seguito di apposita sperimentazione, alla 
redazione e sottoscrizione del “Protocollo d’intesa tra Uffici  
giudiziari per l’utilizzo dell’applicativo TIAP Documenta@ nel 
giudizio di appello” con gli Uffici giudiziari di Lucca e Livorno.  

La straordinaria velocità con la quale l’emergenza sanitaria si è 
manifestata e diffusa, colpendo il mondo intero e divenendo così 
pandemia, ha imposto di reagire con decisione, al fine di una 
rapida ripresa dello svolgimento del la normale attività giudiziaria, 
per poter assicurare il corretto svolgimento del servizio -giustizia, 
essenziale per il buon funzionamento dello Stato di diritto, per la 
risoluzione dei conflitti e per poter affermare l’effettività della 
tutela delle libertà costituzionalmente garantite.  

Nel periodo di riferimento, continuando a dedicarsi a tempo pieno 
alla gestione della crisi, sempre in costante raccordo con gli altri 
Uffici giudiziari, i rappresentanti del locale Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati, la Prefettura e le competenti Autorità sanitarie, si è 
attentamente curato di articolare il protocollo sanitario in sede 
locale in caso di insorgenza di casistica di positività tra il  
personale, di attuare i necessari interventi di sanificazione, di 
predisporre ogni possibile misura diretta a prevenire e comunque a 
contenere il rischio di infezione da coronavirus . 

Si è sempre proceduto alla attenta valutazione dei rischi di impatto 
sulla operatività della organizzazione dell’Ufficio e alla definizione 
di adeguati meccanismi di risposta, con precipuo rilievo alla 
sicurezza del personale, alle modalità di gestione dell’attività 
giudiziaria, alla corretta informazione e alle comunicazioni con 
l’utenza, cercando altresì di definire i possibili scenari, per quanto 
estremamente mutevoli, della evoluzione della crisi.  

Soprattutto, è stato fissato l ’obiettivo primario della salvaguardia 
della salute e del benessere dei dipendenti sul posto di lavoro, 
anche attraverso la predisposizione di meccanismi che hanno 
consentito - sia pure nei limiti di natura oggettiva derivanti dalla 
impossibilità di svolgere alcune attività in modalità di lavoro agile 
- di proseguire in smart working , mirando ad adeguare le pratiche 
lavorative nell’idea che gli accordi di lavoro flessibile possano 
costituire strumenti determinanti nella gestione dei dipendenti e 
sempre ponendo speciale attenzione alla prevenzione e al 
mantenimento delle condizioni di benessere dei lavoratori.  

Si è richiesta e ottenuta l’esecuzione di test sierologici rapidi, su 
base volontaria, in ragione del maggior rischio espositivo e della 
esigenza di tutela della salute pubblica” anche nei confronti dei 
magistrati, giudicanti e requirenti,  e del personale amministrativo 
in servizio presso gli Uffici giudiziari del Distretto di Firenze , 
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nonché di altri soggetti appartenenti a categorie professionali 
quotidianamente presenti nel Palazzo di Giustizia , al fine esclusivo 
di poter assicurare la regolarità e la continuità dell’attività 
giudiziaria quale servizio pubblico essenziale . 

A oggi, il personale giudiziario ha optato, nella quasi totalità dei 
casi, per la sottoposizione al vaccino  anti-covid.  

In data 21 gennaio 2021 è stato sottoscritto dagli Uffici giudiziari 
aventi sede nel Palazzo di Giustizia di Firenze, e segnatamente da 
Corte d’Appello, Procura Generale, Tribunale di Sorveglianza, 
Tribunale e Procura della Repubblica, il “ Protocollo per la 
misurazione della temperatura corporea agli ingressi del Palazzo 
di Giustizia di Firenze ai fini della prevenzione del contagio da 
COVID-19”. 

A seguito dell’entrata in vigore della articolata disciplina in tema 
di c.d. “certificazione verde COVID-19”, si è  dato luogo alla 
complessa serie di attività occorrenti ad attuare le disposizioni 
limitative dell’accesso nelle sedi giudiziarie, subordi nato per 
talune tipologie di soggetti al possesso di detta certificazione, 
adottando disposizioni condivise per le ver ifiche inerenti al  
personale in servizio presso i rispettivi Uffici e agli altri soggetti 
ad esso equiparati ai fini dei controlli.  

La Procura Generale, che ho l’onore di dirigere, si è adoperata 
anche quest’anno, nonostante le eccezionali difficoltà  causate dalla 
pandemia, per favorire un clima di fattiva collaborazione, per 
prevenire ogni conflittualità, per porre  le sue competenze e le sue 
funzioni al servizio di tutti: giudici e pubblici ministeri, avvocati e,  
soprattutto, cittadini, per la risoluzione dei conflitti e la tutela dei 
diritti, per poter affermare l’effettività della tutela delle libertà 
costituzionalmente garantite.  

Ha operato per garantire l’uniforme esercizio dell’azione penale 
nel Distretto, vigilando sul corretto esercizio dell’azione penale, 
sul rispetto delle norme sul giusto processo, sull’efficienza 
dell’organizzazione, sull ’efficacia dell’azione giudiziaria; con 
l’obiettivo preciso della salvaguardia dell’autonomia e della 
indipendenza di ciascun magistrato del pubblico ministero.  

Anche nel periodo 2020/2021, la specifica attività di ricognizione e 
diffusione di prassi virtuose ha consentito di elaborare ed adottare 
numerosi protocolli di intesa e linee-guida, nel segno della piena 
sinergia tra gli Uffici requirenti fra di loro e con altri soggetti 
istituzionali in settori strategici sul territorio.  

Va citato, oltre al già detto protocollo con i giornalisti, il  
“Protocollo per lo scambio di atti e informazioni nell’ambito delle 
procedure di Riparazione per l’Ingiusta Detenzione (R.I.D.) di cui  
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agli artt. 314, 315 cod. proc. pen.”, sottoscritto in data 27 aprile 
2021 tra la Procura Generale e l’Avvocatura Distr ettuale dello Stato 
di Firenze. 

E sono stati ulteriormente rinnovati per un ulteriore trienn io i 
protocolli stipulati con la Regione Toscana in tema di sicurezza del 
lavoro e di contrasto alle frodi agroalimentari, con conseguente 
proroga dell’assegnazione di numerose unità di personale alla 
Procura Generale e a diverse Procure del Distretto.  

Per quanto riguarda l’andamento dell’attività requirente nel 
Distretto, nel periodo in riferimento è stata confermata la tendenza 
al complessivo decremento delle sopravvenienze , essendosi 
registrate 4.314 iscrizioni in meno rispetto al periodo precedente, 
con una variazione percentuale del -4,93% .  

Invero, anche quest’anno le Procure della Repubblica hanno quasi 
tutte segnalato un rilevante calo di nuove iscrizioni, a causa della 
pandemia e delle difficoltà e limitazioni a tutti note, in un contesto 
del tutto anomalo, determinato dal diffondersi e dal perdurare 
della gravissima emergenza sanitaria da Covid-19. 

La generale decrescita delle iscrizioni, in diretta conseguenza delle 
limitazioni agli spostamenti imposte dal  lockdown, riguarda 
soprattutto, anche quest’anno, i reati predatori, in particolare 
rapine e furti, e quelle altre categorie criminose su cui ha 
ovviamente influito la restrizione alla libertà di circolazione.  E 
sono infatti ulteriormente diminuite le iscrizioni relative ai fatti 
legati alla circolazione stradale, essendosi verificati meno 
incidenti.  

Con il mutare delle regole e dei comportamenti, è cambiat o anche 
il trend  delle attività illecite.  È aumentato il numero di ore 
trascorso sul web  e delle transazioni commerciali  realizzate su 
internet, con corrispondente aumento dei reati informatici anche 
in danno di minori.  

In ogni caso, ciò che importa non è tanto registrare che alla fine 
dell ’anno giudiziario il saldo dei processi definiti rispetto a quelli 
sopravvenuti sia più o meno in pari, in un’ottica di mera natura 
aziendalistica, ma piuttosto fare in modo che tutto il nostro lavoro 
riesca a generare un livello effettivo di giustizia reale su tutti i  
versanti, andando oltre la situazione di crisi generale, per far 
fronte alle diverse forme di illegalità e al proliferare della 
criminalità da profitto. 

Anche nel periodo in esame, le numerose indagini hanno delineato 
un quadro simile a quello degli anni precedenti, laddove l ’attività 
delle mafie e delle altre organizzazioni criminali è continuata senza 
sosta nel territorio della Toscana, confermando l’esistenza di 
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meccanismi di infiltrazione nel tessuto economico della Regione, 
sviluppatisi a tal punto da indurre a doversi chiedere se, in tempi 
di pandemia, pur nella perdurante assenza di insediamenti tipici 
delle mafie tradizionali , abbia ancora senso parlare di semplici 
infiltrazioni o debba invece ritenersi di essere di fronte a una 
presenza ormai strutturata, stabile e consolidata.  

Invero, suscitano preoccupazione e allarme i segnali, sempre più 
frequenti, di cointeressenze tra criminalità organizzata e alcuni 
settori del mondo dell’economia, a volte  con il coinvolgimento di 
imprenditori e di professionisti.  

Né va trascurato il fatto che una siffatta intesa genera a sua volta 
corruzione, per ottenere autorizzazioni ed evitare controlli, e,  
unitamente alle manifestazioni criminali dei c.d. “colletti bianchi”, 
innesca un circolo vizioso letale  per l ’economia pulita. 

Conferma di tale assunto è venuta da  alcune recenti indagini della 
D.D.A. di Firenze che hanno evidenziato come le organizzazioni 
criminali siano presenti in tutti i settori in cui vi sia da realizzare 
guadagni, sia attraverso l’acquisizione di gestione e controllo di 
attività lecite, con i metodi propri delle mafie, sia attraverso più 
tipiche attività criminali, quali il traffico di sostanze stupefacenti e 
il traffico organizzato di rifiuti .  

È necessario, allora, predisporre una valida strategia di contrasto, 
in grado di incidere sulle basi economiche del crimine organizzato, 
affrontando, cioè, ogni forma di inquinamento dell’economia 
prodotta dall’intreccio con l’iniziativa economica , ivi compresi i 
sempre più ricorrenti fenomeni di interposizione fittizia , mediante 
aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati, anche sul 
versante delle misure di prevenzione. 

Un ruolo fondamentale, in tale strategia,  dev’essere svolto dagli 
imprenditori, che devono sempre più divenire parte attiva e 
virtuosa nella difesa del tessuto sano dell ’economia; che devono 
sapere resistere a qualsivoglia tentazione di facili scorciatoie; che 
devono riuscire a restare fuori da quella pericolosa zona grigia di 
contiguità che sta attorno alla mafia e al cui interno nascono 
accordi illegali e pericolose collusioni, in un clima nebuloso in cui 
tutto si confonde e non è semplice distinguere  tra lecito e illecito.  

Non è solo il Covid a mutare e a divenire in tal modo sempre più 
insidioso: la mafia è a sua volta un virus mutante, che si infiltra 
nelle imprese, che si confonde con il resto, che diventa fluida e 
invisibile, che è pronta a immettere sul mercato grandi risorse e 
disponibilità per acquisire ogni forma di attività redditizia . Che, 
come disse Giovanni Falcone, “si caratterizza per la sua 
rapidità nell’adeguare valori arcaici alle esigenze del  
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presente, per la sua abilità nel confondersi con la società 
civile, per la sua capacità ad essere sempre diversa e 
sempre uguale a se stessa”. E che oggi è pronta ad approfittare 
del terreno fertile creato dalla pandemia per dare l’assalto ai fondi 
europei, da prevenire con l’assoluta trasparenza delle procedure e 
con la individuazione di meccanismi efficaci di spesa; e da 
contrastare attraverso l’adozione di adeguati interventi repressivi ,  
senza rinunciare mai alla tutela dei diritti di tutti i soggetti 
coinvolti.  

Nell’ambito delle  pervasive attività in alcune aree del Distretto 
della criminalità organizzata cinese, si segnalano le indagini della 
Procura di Firenze relative a una associazione per delinquere 
dedita alla commissione di reati di bancarotta fallimentare e di 
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che hanno 
portato alla esecuzione di numerosi provvedimenti coercitivi, tra i 
cui destinatari anche alcuni consulenti, appartenenti a uno studio 
associato, accusati della gestione di un’attività professionale di 
consulenza consapevole degli illeciti compiuti da innumerevoli 
imprese ricondotte a 24 imprenditori di origine cinese, tutti 
considerati titolari di fatto delle aziende, per lo più opera nti nel 
settore della produzione di articoli di pelletteria che, attraverso il  
cosiddetto meccanismo “apri e chiudi”, secondo l’accusa, si 
sottraevano, sistematicamente e su ampia scala, al pagamento delle 
imposte.  

Dietro il sempre più ricorrente fenomeno c.d. “apri e chiudi” si 
annidano l’evasione, fiscale e contributiva, e la chiara espressione 
di una lucida e unitaria strategia sul territorio, con impiego di 
capitali di origine dubbia e produzione di varie forme di 
concorrenza sleale miranti alla conquista di vaste fette di mercato. 

Oltre all’insidia della criminalità organizzata, l’ordinato 
svolgimento della vita della collettività sociale è minacciato dalle 
manifestazioni di quella che viene spesso (e in modo sicuramente 
riduttivo) definita come “microcriminalità”.  

Va rilevata sul territorio, a tale riguardo, la sostanziale stabilità, e 
in taluni casi addirittura il calo, dei dati concernenti i reati 
predatori e gli atti di violenza in genere, connotati spesso da gravi 
forme di violenza e in parte riconducibili alla situazione di grave 
crisi economica e allo stato di accresciuta povertà in cui m olti sono 
venuti a trovarsi. Pur a fronte di dati oggettivamente non 
preoccupanti, invece, cresce l’allarme sociale, a riprova di una 
insicurezza percepita di gran lunga superiore a quella effettiva.  

Destano, invece, particolare preoccupazione alcune tipologie di  
reati in materia tutela penale del lavoro , sia in riferimento 
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alla tutela del bene giuridico dell’integrità psicofisica dei 
lavoratori, sia in relazione a forme di prevaricazione e 
sfruttamento, da parte di soggetti posti in posizione di 
preminenza, di persone più deboli in quanto bisognose di trovare 
un’occupazione .  

Sono state 20 le morti sul lavoro  verificatesi nel periodo di 
riferimento, rispetto alle n° 22 del precedente periodo, con un 
complessivo decremento percentuale del 2,00%), all’interno di un 
contesto ove le condizioni di pericolo in cui lavorano gli operai 
sono tratti ricorrenti di un fenomeno sociale la cui risoluzione non 
può essere lasciata al solo intervento repressivo.  

A Prato è accaduto uno dei più gravi infortuni mortali sul lavoro, 
che ha causato il decesso della giovane madre Luana D’Orazio, 
avvenuto il 3.5.2021 in Montemurlo.  

Il fenomeno continua a destare, al  di là del  nudo dato numerico, 
grande attenzione e allarme. La morte dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro, purtroppo, rimane un fatto tragicamente concreto, che 
impone il dovere di rafforzare tutte le misure di prevenzione e di 
controllo, di innalzare il senso di responsabilità e il l ivello di 
vigilanza non solo di datori di lavoro e lavoratori, ma anche di 
organizzazioni sindacali, organi di vigilanza e magistratura.  

Condivido il messaggio secondo cui “salute e sicurezza vengono 
prima del profitto”. In un Paese civile le morti sul lavoro sono 
inaccettabili. Il lavoro è un valore fondamentale per la democrazia. 
È necessario un cambiamento culturale che porti a maturare la 
consapevolezza che è possibile lavorare in sicurezza e che è 
necessario garantire a tutti i costi la sicurezza, adottando le più 
adeguate misure di carattere organizzativo, non accettando 
deroghe agli standard di legge, in un quadro di sviluppo 
responsabile e sostenibile, che riesca a curare adeguata formazione 
di tutto il sistema.  

La risposta giudiziaria ad un fenomeno così grave dev’essere 
adeguata. In Italia c’è un importante sistema di norme in materia 
di sicurezza, ma sovente le leggi rimangono inapplicate a causa 
della carenza dei controlli e, prima ancora, di adeguata formazione 
e informazione.  

E pure a tale riguardo è doveroso evidenziare l’accresciuto 
impegno istituzionale nella risposta preventiva e repressiva e 
l’encomiabile erogazione di cospicue risorse da parte della Regione 
Toscana, che ha destinato uomini e mezzi per contr astare questo 
flagello e predisposto piani e iniziative importanti al fine di 
potenziare in modo significativo le attività di controllo e vigilanza 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
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Vanno menzionati, anche a tale proposito , i protocolli d’intesa 
sottoscritti dalla Procura Generale con la Regione Toscana per la 
sicurezza del lavoro.  

Si è registrata un’impennata delle sopravvenienze in tem a di 
caporalato, passate dalle 66 del precedente periodo alle 94 del 
periodo di riferimento (67 contro noti e 27 contro ignoti), con un 
aumento percentuale di oltre il 42,00%.  

La Toscana è una delle regioni in cui si registra rilevante presenza 
di lavoratori stranieri in condizione di grave sfruttamento, con 
maggior presenza in provincia di Livorno, di Arezzo, di Siena , di 
Prato e di Grosseto.  

La peculiarità criminologica del circondario di Prato, connotato da 
un’elevata presenza di imprese operanti nel settore delle 
manifatture tessili e in particolari delle confezioni, caratterizzate 
notoriamente da un livello di bassa specializzazione dei prestatori 
di lavoro, ha incentivato il verificarsi di fenomeni illeciti di 
impiego di manodopera, in taluni casi ricondotti alla fattispecie del 
delitto di cui all’art. 603-bis cod. pen., con contestazione al datore 
di lavoro della fattispecie di sfruttamento lavorativo.  

Il Procuratore di Prato ha segnalato che le diverse indagini hanno 
accertato condotte illecite di sfruttamento anche durante i vari 
lockdown  determinati dall’emergenza sanitaria, non essendo mai 
cessate le attività produttive gestite illegalmente, in un caso con 
riconversione, in assenza delle prescritte autorizzazioni, nella 
produzione di mascherine; la sottoposizione a condizioni di lavoro 
del tutto illegali, con generale e reiterata violazione della 
disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, con lo 
svolgimento di attività di lavoro ad alto rischio in assenza delle 
necessarie competenze specialistiche, della prescritta attività di 
informazione e formazione, con gravi rischi per la incolumità 
individuale dei lavoratori.  

In un periodo da tempo caratterizzato da scarsa capacità 
occupazionale, si sono create le condizioni per il reclutamento di 
forza lavoro retribuita a basso costo o, in taluni casi, i nserita 
direttamente in attività criminali.  

Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, ancora radicato in 
prevalenza nel settore dell’agricoltura, coinvolge soprattutto 
lavoratori stranieri e costituisce uno dei tanti aspetti di 
speculazione sull’ immigrazione. 

Torna a rilevarsi un percettibile aumento delle iscrizioni relative ai 
reati in ambito familiare, ai delitti contro la libertà sessuale, a 
quelli in tema di violenza di genere, ai delitti contro vittime 
vulnerabili, e ciò appare sempre più come il prodotto di un 
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fenomeno che tende a “emergere”, sovente grazie alla rete di 
assistenza e di protezione alla vittima del reato adottata attraverso 
specifici protocolli, primo fra tutti il “CODICE ROSA”, il cui risultato 
è stato - oltre che garantire sul territorio in modo uniforme il  
miglior supporto alle vittime di violenza che accedono al Pronto 
Soccorso, concordando le migliori procedure giuridico -forensi in 
termini di efficienza e di rispetto e tutela della vittima - anche 
quello di consentire di cogliere tempestivamente i segni delle 
violenze subite dalle vittime e di ottenerne l’emersione nella sede 
giudiziaria, nel concreto esercizio di una reale cultura di 
protezione della vittima del reato  contro le più varie forme di 
violenza. 

Anche in attuazione delle linee guida del Consiglio Superiore della 
Magistratura in tema di organizzazione e buone prassi per la 
trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere , è 
urgente rimediare a ogni forma di  insufficiente consapevolezza, da 
parte del magistrato, della complessità della materia e, quindi,  
della indispensabilità di una formazione specifica.  È fondamentale 
provvedere alla adeguata formazione e specializzazione di 
magistrati e forze di polizia in tali settori, con l’acquisizione di 
competenze ulteriori nei più diversi ambiti, dalla medicina legale 
alla psicologia, alla criminologia; senza dimenticare i requisiti di 
empatia, di disponibilità, di capacità di ascolto, indispensabili per 
l’approccio a fatti oggettivamente gravi e a soggetti violati nella 
loro sfera più intima.  

Per far fronte adeguatamente a tali manifestazioni di violenza, 
insomma, occorre un magistrato che abbia preparazione solida e 
completa, munito di cultura giuridica ma anche scientifica, e 
soprattutto di umanità, secondo l’insegnamento di Calamandrei 
per cui “chi conosce solo il diritto non conosce nemmeno il 
diritto”. 

Il Procuratore per i Minorenni ha segnalato fenomeni di devianza 
minorile che trovano prevalente contesto di realizzazione in ambito 
scolastico, assumendo le forme di bullismo e cyber-bullismo, e il  
preoccupante emergere di baby gang, aggregazioni giovanili 
dedite alla commissione sistematica di reati c on l’obiettivo 
primario della contrapposizione violenta con altri gruppi e della 
egemonizzazione di un determinato territorio, anche tramite la 
prevaricazione di coetanei con metodi violent i e con variegate 
manifestazioni, predatorie, persecutorie, lesive.  In un quadro 
aggravato da consumo di droghe e abuso di sostanze alcoliche.  

Risultano iscritti presso la Procura minorile , nel periodo in esame, 
n° 10 procedimenti per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., a 
conferma del diffondersi nel Distretto del suddetto fenomeno . 



 17 

La criminalità minorile è un fenomeno complesso, che non può 
essere affrontato mediante il mero intervento penale, ma richiede, 
invece, un orizzonte strategico più ampio, con il ricorso a una serie 
di interventi sul piano delle politiche sociali, attraverso 
informazione ed educazione, partendo dalle famiglie e dalla scuola, 
agendo unitamente e facendo sistema. Per contrastare la 
criminalità, “serve un esercito di maestre elementari ”, 
scrisse Gesualdo Bufalino.  

Quanto alla situazione penitenziaria del Distretto, tema di 
fondamentale importanza per la verifica del funzionamento e della 
efficienza dell’intero sistema penale , si rileva che nel periodo in 
analisi si è avuto un ulteriore decremento della popolazione 
carceraria di n° 133 unità, con una diminuzione 
percentuale del 4,1% , dopo il più significativo calo  percentuale 
del 9,6%  registrato nel periodo precedente , contestualmente 
all’irrompere della pandemia.  E per la prima volta da anni si è 
registrata la riduzione del numero dei detenuti sotto la soglia dei 
posti regolamentari.  

Gli istituti in cui, nel corso dell’anno , è stato rilevato il maggior 
decremento sono dunque Firenze-Sollicciano, il più grande istituto 
della Toscana (101 detenuti in meno), Porto Azzurro (77 detenuti 
in meno) e Pistoia (50 detenuti in meno), mentre si è registrato u n 
vistoso aumento nelle carceri di Pisa (61 detenuti in più) e di Lucca 
(24 detenuti in più). Il dato relativo agli istituti di Sollicciano e 
Pisa si spiega, quanto meno in parte, con la riapertura della 
sezione femminile del carcere di Pisa (23 donne, pri ma 
temporaneamente ospitate a Sollicciano).  

A Sollicciano continua a registrarsi una massiccia allocazione di 
detenuti stranieri, con una percentuale pari al 69,3% , con un dato, 
dunque, di gran lunga superiore (più del doppio)  alla media 
nazionale. Gli stessi sono sottoposti a regime limitativo della 
libertà personale in prevalenza per fatti di reato - illecito 
commercio di sostanze stupefacenti, prostituzione, spaccio, rapine 
- riconducibili all’ambito della criminalità diffusa, a chiara riprova 
della esistenza di una situazione grave ed estesa di devianza e di 
illegalità, proprie delle sacche sociali degradate, tra cui qu ella 
degli immigrati irregolari .  

Perdura la gravissima situazione di detto Istituto, che presenta 
allarmanti problemi di carattere strutturale nelle diverse sezioni 
dal punto di vista dell’edilizia e del mantenimento di adeguate 
condizioni climatiche al suo interno, con problemi di vivibilità che 
si ripropongono annualmente (calura estiva particolarmente 
accentuata, perdite d’acqua, infi ltrazioni, topi, sporcizia) e che 
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hanno finito per incidere anche sulle complessive condizioni 
igienico-sanitarie.  

La recentissima visita della Ministra della Giustizia a Sollicciano e 
l’espresso impegno, da parte delle Autorità competenti alla 
destinazione di ingenti fondi per la effettuazione di interventi 
strutturali lasciano intravedere la concreta possibilità di invertire 
una linea di tendenza da troppo tempo consolidatasi.  

Se il virus ha prodotto anche sul carcere, l’effetto di mettere in 
evidenza e acuire le criticità già esistenti, è altresì vero che da 
questa emergenza è nata anche la positiva decisione di utilizzare 
ampiamente cellulari, tablet e PC per l’effettuazione di 
videochiamate, in tal modo consentendo ai detenuti il colloquio  
con le proprie famiglie e rendendo più vivibile la condizione di 
totale chiusura; le relazioni con i propri cari sono , infatti,  
determinanti e le videochiamate durante il lockdown  hanno 
cambiato la vita di molte persone che da anni vivevano 
nell’isolamento affett ivo. 

La drastica diminuzione delle risorse destinate al sistema 
penitenziario e la ormai cronica carenza di personale in tutti gli 
istituti penitenziari del Distretto ha finito con il determinare gravi 
ostacoli alla possibilità di garantire un livello adeguato, per 
quantità e qualità, di interventi trattamentali a favore della 
popolazione detenuta e finalizzati alla elaborazione di coerenti 
progetti di recupero e di reinserimento sociale cos ì come previsto 
dalla Costituzione.  

E invece, in applicazione del principio costituzionale della finalità 
rieducativa della pena, fissato dall’art. 27 Cost., il trattamento 
penitenziario deve tendere alla rieducazione del condannato e alla 
sua piena reintegrazione nella società; deve consentire al 
condannato stesso il “graduale riacquisto di spazi di libertà e 
autonomia in rapporto alla riscontrata, progressiva maggiore 
adesione al trattamento e ai risultati conseguiti nel percorso di  
risocializzazione” (Corte Costituzionale n° 204/1974); e, più in 
particolare, dev’essere conforme a umanità e assicurare il rispetto 
della dignità della persona.  

Bisogna continuare nella direzione di contemperare le due diverse 
esigenze di coltivare la finalità rieducativa della pena e di tutelare 
e centralizzare la posizione delle vittime del reato, dando così 
risposta alle sofferenze delle vittime, e consentendo nel contempo 
al condannato di agire a riparazione delle proprie azioni nella 
direzione del suo reinserimento nella società.  

La certezza della pena va coniugata, attraverso una esecuzione 
rigorosa ed effettiva, con la finalità rieducativa della stessa, in 
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sintonia con il princ ipio fissato dall’art. 27 Cost. .  E tale finalità 
rieducativa dev’essere contemperata con l’esigenza  di tutelare la 
posizione delle vittime del reato, dando così risposta alle loro 
sofferenze e consentendo al condannato di riparare alle proprie 
azioni e reinserirsi nella società. 

Mi avvio a concludere questo mio intervento.  

Abbiamo affrontato e superato enormi difficoltà. Forse il peggio 
adesso è passato; e se è vero che “ il sentiero per il paradiso 
inizia all’inferno”, come ha scritto Dante Alighieri, speriamo di 
avere intrapreso la via che potrà ricondurci a un’esistenza normale, 
pur essendo consapevoli che dovremo fronteggiare ancora delle 
altre situazioni di grave difficoltà.  

Il carattere eccezionale del tempo che stiamo vivendo ha richiesto, 
e richiede, a tutti noi un impegno straordinario, per ricondurre 
alla normalità i nostri uffici, nell’ interesse dei cittadini, cercando 
di contenere e sanare i danni determinati dall’epidemia; perché 
nessuno possa dire di noi,  ancora con Dante, che “mai non fur 
vivi”, e che ci siamo sottratti all’assolvimento del nostro dovere.  

La terribile situazione di questi anni richiede, ancor di più di 
prima, la delineazione di un modello di giudice e di pubblico 
ministero che sappiano farsi carico delle grandi mutazioni della 
nostra società e delle difficoltà estreme dei nuovi assetti sociali; e 
che sappiano garantire il corretto esercizio della giurisdizione e 
anche in tal modo impedire all’illegalità di nuocere alla collettività,  
di inquinare la libertà di impresa e l’economia, come non è riuscito 
a fare il virus.  

Il Paese ha retto all’impatto con la pandemia, con una grande 
dimostrazione di forza e di vitalità. Occorre adesso fare in modo 
che dalle rovine lasciate dal Covid nasca un sistema nuovo ed 
efficiente, che sappia farsi carico delle esigenze di tutti,  
soprattutto dei più deboli, e che non lasc i indietro nessuno.  

Ritrovo nelle pagine di Leonardo Sciascia, sempre di viva e 
straordinaria attualità, in una sorta di anticipata e lucidissima 
previsione dei guasti del nostro sistema giudiziario, il modello di 
un giudice che “dovrebbe vivere il giudicare come dubbio e 
come dolorosa necessità”, che “non dovrebbe vivere come 
un potere il potere di giudicare i propri simili ”, che 
dovrebbe “assumere il giudicare come un continuo 
sacrificarsi all’inquietudine del dubbio ”.  

Non v’è molto da aggiungere a queste  parole, se non il richiamo 
all’esigenza di un giudice che sappia associare a grandi doti di 
professionalità, a scrupolosità, a dedizione al dovere, anche la 
necessaria umiltà; ponendo attenzione alle istanze di giustizia  dei 
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singoli e alle aspettative del  corpo sociale; accettando e 
confrontandosi in maniera serena con le critiche legittime 
dell’opinione pubblica. Di “… un giudice che non si sottragga al 
cammino della storia” e che “… sia partecipe, insieme al  servizio 
da lui reso di un processo di adeguamento”  … “… recuperando il  
diritto come riferimento unitario della convivenza collettiva ”.  

Così come alla necessità di un pubblico ministero che ispiri il  
proprio agire a principi di sobrietà e riservatezza, di compostezza 
ed equilibrio, di umanità; che, attraverso un’opera di crescita 
culturale e professionale, sia sempre credibile e abbandoni ogni 
forma di sciatteria; che sappia coltivare il dubbio e il rigoroso 
rispetto delle regole e delle garanzie processuali, della dignità di 
indagati e imputati, sempre attento a tutelare le vittime; che abbia 
quale fine primario e ineludibile del suo agire la ricerca della 
verità, da perseguire con tenacia, coraggio e capacità di resistere 
ad ogni forma di pressione, palese e occulta.  

Con questo auspicio - che il tempo che verrà possa 
consegnarci, o forse consentirci di recuperare, una figura 
virtuosa di magistrato, che costituisca modello per il 
presente e che soprattutto sia possibile offrire anche alle 
future generazioni  -, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito 
per la loro cortese partecipazione e per la paziente attenzione; 
formulo a tutti i migliori auguri di buon lavoro; e le chiedo Signor  
Presidente di volere, al termine di questa cerimonia solenne, 
dichiarare aperto l’anno giudiziario  2022. 

Il Procuratore Generale  
Marcello Viola 
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