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Intervento dell’Avvocato Generale Aggiunto dello Stato 

Avv. Carlo Sica 

In occasione della 

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2018 

presso la Corte d’Appello di Roma 

Roma, 27 gennaio 2018 

 

Signor Presidente della Corte d’Appello di Roma, Signor Vice Presidente della Corte 

Costituzionale e Signor nuovo componente, Signor Vice Presidente del CSM, Signor 

Primo Presidente della Corte di Cassazione, Signor Procuratore Generale presso la 

Corte d’Appello, Signor Procuratore della Repubblica, Signor Presidente del 

Tribunale, Autorità, Autorità di Governo anche territoriale, Signori rappresentanti 

degli organismi forensi, Signori Magistrati, Signori Avvocati, Signore e Signori, 

Studenti 

 

E’ con sincera partecipazione che prendo la parola in questa solenne Cerimonia di 

inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 presso la Corte d’Appello di Roma per 

porgere il saluto dell’Istituto cui ho l’onore di appartenere. Un saluto ossequioso e al 

contempo, se mi è consentito, amicale per tutti voi e per ognuno di voi. 

Nella sua ampi, articolata e davvero interessante relazione, il Presidente Panzani ha 

rappresentato i risultati, quantitativi e qualitativi, raggiunti e le criticità, tutte nel 

settore penale, sofferte dalla Corte d’Appello anche nell’anno 2017. 
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L’Avvocatura dello Stato, che nel decorso anno ha patrocinato, nelle diverse vesti 

processuali, in 4954 nuovi giudizi dinanzi alla Corte d’Appello e 5478 nuovi giudizi 

dinanzi al Tribunale di Roma, manifesta profondo apprezzamento e sentita 

gratitudine per l’impegno costante e l’alta professionalità dei magistrati del distretto 

della Corte, nonché per la disponibilità e dedizione del personale amministrativo che 

vi opera. 

 

I risultati confermano l’efficacia delle articolate riforme avviate e realizzate nel corso 

dell’ultima legislatura, che i dati indicano aver realizzato gli obiettivi sperati in 

termini di riduzione delle pendenze civili e dei tempi dei relativi giudizi. 

L’intero apparato giudiziario ha cooperato al raggiungimento di questi risultati anche 

attraverso l’adozione di misure organizzative di efficientamento. 

Certo, il giudizio di appello, sia pure tenendo conto del recentissimo, non decisivo, 

intervento normativo sulle impugnazioni penali, è stato il meno interessato da 

innovazioni sostanziali e procedurali idonee a ridurre il carico di processi che grava 

sulle Corti d’Appello in generale e su quella di Roma in particolare. 

Laddove, proprio le riforme che hanno inciso sui giudizi dinanzi al Tribunale e su 

quelli dinanzi alla Corte di Cassazione, entrambi peraltro ancora gravati da un 

numero di giudizi al limite della sostenibilità, hanno reso e rendono centrale il ruolo 

delle Corti d’Appello, destinate ad essere il prevalente grado di statuizione 

sostanzialmente definitiva. 
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Dal suo canto, anche l’Avvocatura dello Stato e l’Avvocatura, nel corso del 2017 e 

nell’ottica di una sempre maggiore interazione con le istituzioni giudiziarie, hanno 

garantito il loro massimo impegno e la loro intensa collaborazione a tutte le 

iniziative, alle quali sono state chiamate, finalizzate a rendere più efficiente il sistema 

giudiziario italiano. 

In tal senso, assai proficua è stata la partecipazione alle attività degli Osservatori sul 

processo civile, dalle quali si sono sviluppate utili spunti anche normativi per un 

migliore funzionamento del processo, quali, ad esempio, la mediazione e la 

negoziazione assistita. 

Né può essere valutata di seconda importanza la piena attuazione del processo 

telematico, alla cui realizzazione e implementazione l’Avvocatura dello Stato ha 

garantito il proprio rilevante contributo, partecipando ai tavoli istituzionali presso il 

Ministero della Giustizia per la elaborazione delle relative proposte legislative, 

regolamentari e organizzative riguardanti sia il campo comune pubblico/privato che 

quello specifico del contenzioso pubblico e tributario. 

Analoghe iniziative sono state, naturalmente, coltivate anche con la magistratura 

amministrativa e contabile. 

Tutto ciò ha reso possibile che le interlocuzioni telematiche da parte dell’Avvocatura 

dello Stato con le istituzioni giudiziarie o pubbliche abbiano raggiunto, nell’anno 

2017, il numero di circa cinquantamila. 
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L’Avvocatura dello Stato si è impegnata su questi progetti di intervento coordinato, 

da ultimo nell’anno 2017, e intende, continuando nell’anno in corso e nei prossimi, 

mantenere tale impegno, consapevole che la corretta, rapida ed efficace tutela degli 

interessi privati, pubblici in senso lato e delle Amministrazioni in specifico, vuole un 

approccio collaborativo tra tutti i soggetti coinvolti nelle vicende e attività 

processuali. 

Questo è lo spirito che intendiamo e intenderemo mantenere vivo nell’Avvocatura 

dello Stato, certamente parte processuale, ma da sempre portatrice di una missione 

che non è di parte in senso stretto sul piano sostanziale per la semplice ma decisiva 

ragione che, sia pure nella nota distinzione sotto il profilo dottrinario e giuridico, lo 

Stato in causa è non raramente anche Stato collettività. 

Questo spirito ci guida nella nostra quotidiana attività professionale, pur gravata da 

una consistenza e mole di lavoro non dissimile da quella che onera la magistratura. 

Non è mia abitudine l’autocommiserazione o il grido di lamento, ma l’Istituto non 

può non constatare che l’attività di patrocinio e consulenza nell’interesse delle 

Amministrazioni e degli enti pubblici statali, delle Autorità indipendenti e di altri 

soggetti pubblici che usufruiscono del suo patrocinio è aumentata del 2% rispetto 

all’anno precedente, raggiungendo, nel 2017, il numero di 170.000 nuove cause o 

richieste di parere. 

Nel distretto della Corte d’Appello di Roma, per contro, il numero dei giudizi 

pendenti che vedono il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato è 

leggermente diminuito da 12.976 del 2016 a 12489 del 2017.  
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Interessanti, al riguardo, sono i dati, riguardanti il 2017, relativi ai giudizi aventi parti 

soggetti extracomunitari, di numero poco maggiore dinanzi al Tribunale ma 

raddoppiato dinanzi alla Corte d’Appello, e l’altro relativo ai procedimenti di 

esecuzione forzata, diminuiti del 50% circa dinanzi al Tribunale, probabilmente per 

un maggiore rispetto da parte delle amministrazioni debitrici della direttiva 

comunitaria in materia di termine per il pagamento, ma forse anche per il ricorso da 

parte dei creditori a mezzi alternativi quale il giudizio di ottemperanza. 

Nel settore dei giudizi penali, il 2017 ha visto una sostanziale equivalenza numerica 

(32/35), rispetto ai precedenti anni, di nuovi procedimenti dinanzi al Tribunale cui ha 

partecipato l’Avvocatura dello Stato; anche se nel decorso anno si sono avuti 

procedimenti di grande impatto sociale e mediatico, nei quali l’Avvocatura Generale 

si è affiancata alla accusa pubblica facendo valere le ragioni civilistiche delle 

amministrazioni rappresentate. 

Per converso, talora si è verificato che quell’affiancamento sia divenuta 

contrapposizione processuale, le volte che l’Avvocato Generale abbia valutato 

positivamente la richiesta di un’amministrazione per difesa di un dipendente 

pubblico. Tuttavia, questa contrapposizione processuale è divenuta e diviene quasi 

sempre, nello sviluppo processuale, collaborazione nell’accertamento della verità dei 

fatti, essa derivando dal rigido vaglio in fase di concessione del patrocinio difensivo. 

 

La gravosità dell’impegno professionale cui prima ho accennato risulta oggi 

parzialmente lenita da un duplice incremento di organico che il Governo e il 
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Parlamento dell’ultima Legislatura hanno condiviso di riconoscere all’Istituto, oggi 

arrivato a un organico di diritto di 411 Avvocati e Procuratori, di cui solo 360 di 

organico di fatto. 

Di questi, presso l’Avvocatura Generale dello Stato svolgono la loro attività 

professionale 10 Avvocati con incarichi direttivi e semidirettivi, 99 Avvocati dello 

Stato e 13 Procuratori dello Stato. 

L’Istituto non ha ovviamente perduto l’occasione offerta da Governo e Parlamento e, 

così, il 1° febbraio 2018 prenderanno servizio nelle varie sedi dell’Avvocatura dello 

Stato 47 Procuratori vincitori di un concorso conclusosi recentemente; 17 di essi a 

Roma, cui si aggiungeranno 6 giovani Avvocati provenienti da sedi distrettuali. 

In tal modo l’Avvocatura dello Stato potrà contare, per il distretto di Roma, di forze 

nuove, giovani ed entusiaste, cui non si mancherà di trasferire quello spirito di 

collaborazione con gli organi della magistratura che le è proprio. 

 

Concludo il mio intervento, garantendo a tutte le Autorità e a tutti i Magistrati 

presenti che l’Avvocatura dello Stato continuerà ad assicurare, anzi si sforzerà di 

migliorare, il suo massimo impegno nell’assolvimento delle funzioni assegnatele 

dall’ordinamento e nella costante collaborazione costruttiva con tutti i magistrati e gli 

organi della Distretto della Corte d’Appello di Roma.     

 

          

 


