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«Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo  
dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne  

dove caddero i partigiani, nelle carceri dove  
furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati.  
Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà  

e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero,  
perché lì è nata la nostra Costituzione.»1

Autorità, colleghi, signore e signori, 

porgo a tutti un cordiale benvenuto.
Rivolgo un deferente pensiero al Presidente della Repubblica che in tempi non facili è 

per noi tutti guida autorevole e salda.
Ricordiamo i magistrati, avvocati, appartenenti alle Forze dell’Ordine, giornalisti, 

cittadini che diedero la vita battendosi contro coloro che, con diverse motivazioni, negli 
anni hanno cospirato ed attentato contro la democrazia e la libertà di pensiero, agitando 
lo spettro del terrore e della violenza. Ricordo in particolare Fedele Calvosa, Procuratore 
della Repubblica di Frosinone, che il giorno 8 novembre 1978 fu ucciso, insieme all’agente 
di scorta Giuseppe Pagliei ed al suo autista Luciano Rossi, dalle Formazioni Comuniste 
Combattenti. Fedele Calvosa, Giuseppe Pagliei e Luciano Rossi sono stati ricordati a 
Frosinone nell’anniversario della morte in una toccante cerimonia cui hanno preso parte 
avvocati e magistrati insieme ai famigliari delle vittime ed alla quale ho partecipato 
insieme al Procuratore Generale. E siamo stati presenti a Roma, il 15 novembre 2018, 
ad un’altra cerimonia in cui il Consiglio dell’Ordine ha ricordato gli avvocati uccisi in 
tutt’Italia, vittime del terrorismo, della criminalità organizzata ed anche della violenza di 
chi non sopporta che l’avvocato svolga il suo ruolo di difensore dei diritti. In questa stessa 
Aula il 20 dicembre 2018 è stato poi presentato il volume “Ritratti del coraggio” dedicato 
ai 27 magistrati assassinati in servizio.

Anche quest’anno, ancora recentemente, il terrorismo, questa volta di matrice jihadista, 
ha colpito con fini diversi, ma pur sempre con l’obiettivo di disarticolare la democrazia. 
E la violenza organizzata altre volte ha ucciso, come nei recenti episodi di cui è stato 
protagonista il c.d. tifo sportivo.

1 Piero Calamandrei, Discorso ai giovani tenuto alla Società Umanitaria, Milano, 26 gennaio 1955.
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Come allora, anche oggi la magistratura si contrappone a queste odiose manifestazioni 
criminali, senza per questo venir meno al suo compito essenziale di garanzia dei diritti 
fondamentali.

Ringrazio Giuseppe Cascini e Giuseppe Corasaniti, che ci onorano con la partecipazione 
a questa Assemblea Generale in rappresentanza rispettivamente del C.S.M. e del Ministro 
della Giustizia.

Saluto il Procuratore Generale ed i magistrati tutti della Procura Generale oggi presenti. 
Ringrazio, altresì, i componenti del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello, per 

l’impegno profuso nelle loro importanti funzioni. 
Il ringraziamento va anche al Presidente della Regione Nicola Zingaretti, che attraverso 

la sottoscrizione di appositi protocolli ha consentito il distacco presso gli uffici giudiziari 
del distretto di risorse della Regione per il conseguimento di importanti obiettivi di 
miglioramento.

Un saluto particolare a S. Ecc. Rev.ma Mons. Filippo Iannone, Presidente del Pontificio 
Consiglio dei testi legislativi della Città del Vaticano.

Un saluto particolare anche al Presidente e ai membri del Consiglio dell’Ordine di 
Roma e di tutti i circondari del Lazio. Come ogni anno a loro e agli Avvocati tutti va il 
mio augurio di buon lavoro e proficua collaborazione nella piena consapevolezza che 
l’Avvocato svolge un ruolo insostituibile nel processo e che non vi è processo giusto senza 
adeguato esercizio del diritto di azione e di difesa.

Un saluto ed un augurio a Rossana Brancaccio, Franca Mangano, Bruno Scicchitano, 
Gianfranco Garofalo e Alessandro Nunziata, che hanno preso recentemente servizio come 
presidenti di sezione della Corte. 

Un saluto particolare anche ai nuovi Presidenti dei Tribunali di Cassino, Latina e 
Rieti, Presidenti Massimo Capurso, Caterina Chiaravalloti e Pier Francesco De Angelis e 
al nuovo Procuratore della Repubblica di Rieti, Lina Cusano. 

Esprimo apprezzamento per la generosa ed intelligente collaborazione a Fabio Massimo 
Gallo, presidente vicario della Corte, ai Segretari Generali, Roberto Reali, Giovanni 
Buonomo, Bruno Scicchitano ed Agatella Giuffrida e al Dirigente Amministrativo dott.
ssa Maria Maddalena, che hanno dedicato costantemente ed efficacemente le loro energie 
al fine di soddisfare le esigenze molteplici di una Corte così grande e articolata. Saluto 
con particolare affetto il presidente coordinatore delle sezioni penali Ernesto Mineo che 
tra pochi mesi ci lascerà per raggiunti limiti di età e che ha svolto per tanti anni un lavoro 
prezioso ed insostituibile.

Anche quest’anno debbo esprimere un particolare ringraziamento al responsabile 
dell’ufficio statistico dott.ssa Annalisa Dalbuono il cui importante lavoro costituisce la 
struttura portante di questa relazione.

I sensi di profonda stima ed un vivo ringraziamento, per la dedizione al servizio 
quotidianamente manifestata, vanno ai funzionari e al personale giudiziario che 
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continuano ad adoperarsi per garantire il funzionamento degli Uffici della Corte e dei 
Tribunali del Distretto, in una situazione di difficoltà che è ben nota e che è stata soltanto 
alleviata dalla recente immissione in ruolo dei nuovi assistenti giudiziari. 

Saluto tutti i Corpi dello Stato che continuativamente collaborano con la Magistratura 
nei compiti di polizia giudiziaria e nelle attività di tutela e sicurezza: Polizia di Stato, 
Carabinieri, la cui collaborazione ha consentito la trattazione di processi per reati gravi, 
altrimenti prossimi alla prescrizione, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, che sino 
ad oggi ha svolto con dedizione ed efficacia l’attività di vigilanza all’ingresso degli Uffici 
giudiziari di Roma.

Ringraziamenti a tutte le articolazioni della pubblica amministrazione statale e degli 
enti territoriali che contribuiscono nelle più varie forme allo svolgimento delle attività 
giudiziarie.

Un pensiero commosso va a tutti quanti ci hanno lasciato, colleghi, avvocati, funzionari 
ed impiegati civili e militari, anche in pensione, che con il loro lavoro e la loro dedizione 
hanno cooperato per il miglior funzionamento della Giustizia. 

Un pensiero riconoscente ed un sentito ringraziamento vanno anche ai magistrati cessati 
dalle funzioni a seguito di pensionamento. Saluto in particolare i Presidenti di sezione 
Massimo Crescenzi e Flavia Perra ed il presidente della sezione GIP-GUP e Presidente 
vicario del Tribunale di Roma Fabrizio Gentili. 

Il mio saluto va anche ai giudici ausiliari che integrano l’organico della Corte per 
aiutare a colmare l’arretrato del settore civile ed ai tirocinanti o stagisti, giovani donne e 
uomini che svolgono un periodo di 18 mesi di tirocinio presso i nostri uffici, venendo a far 
parte dell’Ufficio del processo, e collaborando con i giudici nell’esame dei fascicoli e nella 
redazione di bozze di provvedimenti sia in civile che in penale. Questo tirocinio consente 
loro l’accesso diretto al concorso di magistratura. Si tratta dunque di potenziali futuri 
colleghi. A giudizio unanime sono tutti molto bravi e motivati ed il loro inserimento nella 
Corte è prezioso. 

Saluto infine, con particolare calore, i giovani studenti che oggi assistono a questa 
cerimonia, nella speranza che di essa colgano non tanto il consueto elenco dei problemi 
della giustizia, quanto la riaffermazione dei valori fondanti del nostro Stato, inteso come 
Casa comune di tutti gli Italiani. 
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1.

RISORSE MATERIALI - L’EDILIZIA GIUDIZIARIA  
NEL DISTRETTO ED A ROMA IN PARTICOLARE 

Apro questa relazione ribadendo, come ho già detto in passato, che la crisi della giu-
stizia è prima di tutto dovuta alla mancanza di strutture, uomini e mezzi. Essa dipende 
in misura molto minore dall’inadeguatezza delle norme. Scrivevo già tre anni fa che “I 
vuoti di organico, in primis, ma non solo, del personale amministrativo, la cui età media 
ha superato i 51 anni a causa del blocco del turnover, i mezzi insufficienti, in particolare 
quelli dedicati all’informatica, una geografia giudiziaria che, nonostante le riforme, an-
cora presenta profili di irrazionalità, più nella determinazione degli organici che nella 
dislocazione degli Uffici, sono le principali cause dell’accumularsi dell’arretrato, senza che 
occorra accanirsi nel dare la colpa ai pigri ed agli inefficienti. Con ciò non si vuol dire che 
non si possa far meglio e che taluni magistrati non vadano esenti da colpe, ma semplice-
mente che non è questa la causa principale della crisi della giustizia”.

Il Ministro della Giustizia ha annunciato riforme importanti. È legge la nuova disci-
plina della corruzione, contenuta nel c.d. decreto anticorruzione, che ne sospende il decorso 
a far tempo dal 2020 sino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o 
dell’irrevocabilità del decreto di condanna. Trattandosi di disciplina di diritto sostanziale 
non si applicherà ai reati già commessi e non avrà quindi effetti immediati sui processi 
in corso. È annunciata la riforma del processo civile diretta a favorire, nelle intenzioni 
pubblicamente manifestate, l’accesso alla giustizia per i più deboli e che pare andare verso 
forme più snelle, sul modello del rito sommario e con abbandono della citazione come atto 
introduttivo. Anche per il processo penale si prevedono novità.

Valuto positivamente il rinnovato impegno del Governo nei confronti della Giustizia. 
Ma ribadisco che l’apparato della Giustizia è fragile e che ogni riforma legislativa, specie 
quelle che incidono sul rito, impiega qualche anno ad andare a regime prima che si for-
mino interpretazioni consolidate.

Gli investimenti in termini di personale e di mezzi materiali, insieme alla miglior orga-
nizzazione del lavoro dei giudici, sono invece produttivi di effetti durevoli, che si traducono 
nella riduzione dell’arretrato. Per questo è essenziale che si investa ulteriormente nell’as-
sunzione di personale e nelle strutture materiali. Ed è del pari essenziale che si prenda 
atto, come meglio dirò più avanti nel corso di questa relazione, che le Corti d’appello sono 
divenute il vero collo di bottiglia della giustizia italiana perché dopo la riforma del giudice 
unico di primo grado, che risale al lontano 1998, non sono mai state adeguate nelle loro 
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strutture all’enorme aumento di flussi conseguenza della maggior produttività degli uffici 
di primo grado. 

Per questo preoccupa la riforma della prescrizione, in sé certamente positiva perché in 
linea di principio una volta che vi è stata pronuncia di primo grado, non vi è motivo perché 
lo Stato rinunci alla pretesa punitiva. Se però le Corte d’appello non è in grado di smaltire 
i processi pendenti e non vi è più la prescrizione a spazzar via i processi che si accumulano, 
si rischia di creare un montagna di fascicoli la cui semplice gestione fisica può paralizzare 
del tutto l’attività dell’Ufficio, com’è avvenuto con i processi che si accumulavano davanti 
alla Commissione Tributaria Centrale, per i quali fu necessario introdurre una apposita 
riforma, o davanti al giudice amministrativo in attesa dell’istanza di prelievo che mai 
sarebbe arrivata. 

Va dato atto che anche quest’anno, come già in quello precedente, sono stati fatti pro-
gressi. L’assunzione dei nuovi assistenti giudiziari ha colmato per circa il 90% quel ruolo, 
ma altri ruoli rimangono scoperti sì che riesce difficile sostituire il personale che va in 
pensione. 

Ancora una volta è stato reso possibile il ricorso ai c.d. tirocinanti, vale a dire lavoratori 
provenienti dalla cassa integrazione già altre volte utilizzati nei nostri uffici in regime di 
precarietà e temporaneità. 

Si sono impegnati fondi in misura rilevante per investimenti nell’informatica giudizia-
ria anche nel settore penale, ma purtroppo il processo penale telematico tarda ad arrivare. 

Gli investimenti effettuati sia per il personale che per l’informatica sono stati impor-
tanti, ma non sufficienti. Questa insufficienza contrasta con la centralità che una Giustizia 
efficiente deve avere in termini di competitività del sistema Paese.

Negli anni passati ho dedicato una parte importante di questa relazione per denunciare 
che nel distretto del Lazio ed a Roma in particolare il problema più delicato e difficile 
da risolvere era quello dell’insufficienza ed inadeguatezza dei locali in cui hanno sede gli 
uffici giudiziari. Debbo purtroppo ripetere che la mancanza di spazi idonei non crea sol-
tanto disagio. Diventa causa d’inefficienza. La Corte di Appello, il Tribunale e il Giudice 
di Pace di Roma sono fortemente condizionati nella loro produttività. Le udienze sono 
contingentate perché occorre ripartire le aule tra più sezioni o collegi. I giudici non parlano 
tra di loro e non fanno giurisprudenza comune perché non hanno la possibilità di fare vita 
d’ufficio. Molti di loro lavorano a casa e vengono in ufficio soltanto il giorno dell’udienza. 

La Corte d’appello attende di trasferire gli uffici civili nella caserma Manara, attigua a 
quelle già occupate dal Tribunale di Roma. La caserma ha una superficie utile di 28.000 
mq. coperti, cosicché gli uffici e le aule della cittadella di piazzale Clodio e dei palazzi 
retrostanti della Corte potranno essere dedicati in modo esclusivo al settore penale, mentre 
il civile troverà la sua sede naturale nei tre palazzi di viale Giulio Cesare. 

Va peraltro detto che se è vero che i lavori sono iniziati, essi si concluderanno, secondo 
le previsioni del Provveditorato Regionale delle OO.PP. soltanto nel 2025. Pertanto, anche 
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se a lungo termine la caserma Manara rappresenta un’adeguata soluzione ai problemi della 
Corte d’appello, nell’immediato le criticità legate alla mancanza di spazi rimangono tutte. 

Per questi motivi la Corte con grave sacrificio ha deciso di utilizzare l’aula Europa 
anche per le udienze penali, in modo da poter definire un maggior numero di processi. 
Si tratta di un grave sacrificio, perché l’aula Europa è un po’ il biglietto da visita della 
Corte, il luogo in cui si tengono, insieme agli avvocati, i convegni ed i corsi di formazione. 
Si tratta però di un sacrificio necessario, senza il quale diventa difficile dar corpo, almeno 
in parte, ai necessari aumenti di produttività del settore penale. 

L’acquisizione della Caserma Manara non pone rimedio a tutte le necessità di spazi e 
nuove sistemazioni degli uffici giudiziari romani. Roma è l’unica grande città italiana che 
non ha un palazzo di giustizia. Osservavamo l’anno scorso che, se la costruzione di una 
sede unica accorpata è allo stato attuale ben poco probabile, resta tuttavia che occorre ur-
gentemente porre rimedio alla situazione in cui versa il Giudice di Pace, che occupa locali 
assolutamente inidonei sia per le dimensioni che per la tipologia che infine per la difficoltà 
di garantire idonee misure di sicurezza. Ed anche il Tribunale, nelle sue due sedi civile e 
penale, registra la necessità di una manutenzione straordinaria dei suoi palazzi.

Tutti gli uffici giudiziari romani e molti del Distretto hanno presentato seri problemi dal 
punto di vista delle difese attive e passive in materia di sicurezza. I progetti all’uopo predi-
sposti, dopo aver subito alcuni rallentamenti, sono infine realtà. Sottolineo che si tratta di 
interventi non ovvii e non facili, che sopraggiungono dopo molti anni di inerzia, interventi 
per cui non posso che esprimere un doveroso e sentito ringraziamento a Giovanni Salvi ed 
a quanti hanno collaborato con lui. 

È ormai a regime la nuova disciplina che ha attribuito al Ministero della Giustizia tutte 
le competenze in materia di edilizia giudiziaria, anche per quanto concerne la manuten-
zione degli uffici e la stipulazione dei contratti, competenze che in passato, tranne che per 
Roma e Napoli, erano di spettanza dei Comuni. La nuova organizzazione ruota intorno 
alla Conferenza permanente, chiamata a svolgere una serie d’importanti e complicati 
compiti, fra i quali anche quello di calcolare ogni anno i fabbisogni degli uffici di tutto il 
distretto. La Conferenza ha approvato i progetti di massima ed esecutivi di molte opere, 
tra cui quelli relativi agli interventi in sicurezza ed alla Caserma Manara, ed ha delegato 
l’ordinaria amministrazione ai dirigenti degli Uffici. Per l’esecuzione dei suoi compiti la 
Commissione, che non dispone di personale proprio, deve essere necessariamente suppor-
tata da quello della Corte, presso cui è incardinata.

Al Presidente della Corte ed al Procuratore Generale sono stati dati poteri di spesa, sia 
propri che delegati dal Ministero. Anche per il loro esercizio occorrono attività istruttorie, 
spesso complesse. Ne deriva un sensibile aggravio dei carichi di lavoro del personale am-
ministrativo della Corte e della Procura Generale, competente quest’ultima per tutti gli 
interventi in materia di sicurezza degli uffici. Tutti i Presidenti delle Corti hanno manife-
stato le difficoltà che la nuova organizzazione crea alle Corti d’appello, chiamate a svolgere 
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funzioni per le quali non hanno personale sufficiente e fornito di adeguata competenza 
tecnica, e che viene sottratto all’attività giurisdizionale. Con specifico riferimento a questa 
Corte, un terzo del personale amministrativo non si occupa di attività giurisdizionale e 
basta guardare agli smilzi organici delle cancellerie per rendersi conto degli effetti che ne 
derivano. Il Ministero della Giustizia non ha mai istituito le Direzioni regionali previste 
dalla legge, preferendo gravare sulle Corti. In questo modo però si danneggia la giuri-
sdizione. È un’altra manifestazione della scarsa comprensione della centralità del ruolo 
dell’appello nel sistema della giustizia civile e penale italiana. 

Ciò non di meno desidero in questa sede ringraziare il personale che presso la Corte 
cura tutte le attività relative al nuovo carico di lavoro, dott.ssa Erminia Vignola, il Di-
rettore Ciro Russomando, il funzionario P.R.C. Salvatore Frazzetto ed il consegnatario, 
signora Eliana Correra. Un particolare ringraziamento va poi al collega Antonio Mungo, 
che dirige la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Ministero, e 
che ha supportato con dedizione e perseveranza le tante esigenze materiali dei nostri uffici, 
pur nell’esiguità delle risorse.
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2.

LA CORTE DI APPELLO: RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

La pianta organica della Corte di Appello di Roma, rivista a seguito della revisione 
della geografia giudiziaria e degli ulteriori interventi, prevede 169 magistrati2, di cui 95 
assegnati al settore civile, 64 al settore penale, 8 con funzioni promiscue assegnati alla 
sezione Minori e 2 magistrati distrettuali. Allo stato, il settore civile comprende: 4 Sezioni 
civili (49 Consiglieri e 12 Presidenti di sezione) oltre alla Sezione Lavoro (29 Consiglieri e 
5 Presidenti), alla Sezione Persona e Famiglia (7 Consiglieri e 1 Presidente di sezione, che 
sono assegnati anche alla sezione Minori. Del pari sono formate con magistrati coassegnati 
la Sezione specializzata in materia d’impresa, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbli-
che (T.R.A.P.), la Sezione Agraria, la Sezione Usi Civici e, prevalentemente la Sezione Equa 
Riparazione. 

La Corte di Appello nonostante le immissioni di nuovi magistrati, di cui la più recente è 
avvenuta il 16/1/2019, presenta una scopertura nell’organico di 11 consiglieri (5 al settore 
civile-lavoro-famiglia e 6 al settore penale) e di 3 presidenti di sezione (2 al civile e 1 alla 
lavoro). 

Tali pesanti scoperture, cui si aggiunge un numero non indifferente di magistrati esone-
rati dal lavoro giudiziario perché nominati componenti di commissioni di concorso o altro, 
non potranno non incidere sulla produttività dell’Ufficio nel corso del 2019. 

Anche quest’anno a consuntivo si può dire che il risultato complessivo è stato positivo ed 
anzi che le pendenze del settore civile sono diminuite e la produttività del settore penale è 
aumentata. Al 31 dicembre 2018, per la prima volta dopo molti anni, l’arretrato penale é 
diminuito sia pur in ridotta misura. 

Questo risultato positivo è dovuto al senso di responsabilità ed all’impegno dei giudici 
della Corte ai quali non è però possibile chiedere uno sforzo destinato a protrarsi senza 
fine e senza che sia visibile un traguardo finale. È dunque necessario, lo ripetiamo anche 
quest’anno, che tutti, dal Consiglio Superiore al Ministro della Giustizia, al Parlamento, 
all’Avvocatura, alla Magistratura associata, alla collettività prendano atto della situazione 
difficile in cui versano le Corti di appello, cui debbono essere fatti affluire i mezzi necessari 
per lo svolgimento della loro opera essenziale. 

2 Il dato non comprende il Presidente della Corte.
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In sintesi occorre rivedere gli organici ed adeguarli all’entità dei flussi prendendo final-
mente atto dell’errore commesso in occasione dell’istituzione del giudice unico di primo 
grado, occorre coprire questi organici con priorità ed evitare di distrarre magistrati dai 
loro compiti per chiamarli ad incarichi ministeriali o quali componenti di commissioni 
di concorso finché dura questa difficile situazione, intervenire di nuovo con priorità per 
coprire i vuoti di organico del personale amministrativo delle Corti, completare la messa 
a regime del processo civile telematico ed attuare il processo penale telematico, dare at-
tuazione ai modelli di buone prassi che sia in civile che in penale, come si vedrà meglio più 
avanti, valorizzano la centralità dell’udienza attraverso soluzioni organizzative di carattere 
preparatorio dirette a fare in modo che in essa venga effettivamente celebrato e definito il 
giudizio e non si faccia luogo a meri rinvii. 

Il D.L. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 
n.98, ha previsto l’attribuzione alla Corte d’Appello di quaranta Consiglieri ausiliari da re-
clutare tra magistrati in pensione, avvocati e notai. Essi sono tutti destinati al settore civile 
e, secondo la disciplina attualmente vigente, possono essere assegnati esclusivamente alla 
trattazione delle controversie in cui la Corte non giudica in unico grado, salvo quelle rela-
tive ai giudizi di equa riparazione. Peraltro, la circolare 25 gennaio 2017 sulla formazione 
delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 ha ulterior-
mente ristretto le materie che possono essere trattate dai magistrati onorari della corte di 
appello, escludendo (art. 193) i procedimenti di competenza delle sezioni specializzate per 
legge (sezione agraria, impresa e minorenni), fatta eccezione per la materia della famiglia, 
i procedimenti in materia di appalti pubblici, di esecuzione immobiliare e fallimentare, 
i procedimenti in materia di impugnazione di lodo arbitrale ed i procedimenti decisi in 
primo grado dal tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’articolo 50 bis c.p.c. 

Con la legge 27/12/2017 n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018) il numero dei giudici ausiliari è stato ridotto nella misura del 12,5% (art. 1 comma 
701) e si è in attesa del relativo D.M. di rideterminazione delle piante organiche, compresa 
quella di questo distretto. L’organico si è dunque ridotto a 35 giudici ausiliari, tutti in 
servizio.

I giudici ausiliari, che secondo le disposizioni emanate dal Ministero della Giusti-
zia (D.M. 1 ottobre 2015) dovrebbero anche far parte dell’Ufficio del processo, sono in 
grandissima maggioranza avvocati che operano al di fuori del distretto del Lazio, con la 
conseguenza che la loro disponibilità a partecipare alle udienze ne riesce necessariamente 
limitata. La legge prevede che debbano redigere un minimo di 90 sentenze all’anno, con 
previsione di aumento della produttività della Corte di 3.600 sentenze civili all’anno. Va 
detto che nell’anno appena trascorso si è rimasti ben lontani da quest’obiettivo. Com-
plessivamente essi hanno redatto circa 1.600 sentenze, pari al 19% delle sentenze di 
contenzioso ordinario ed al 5% delle sentenze in materia di lavoro. Si è trattato di un 
risultato certamente positivo, che ha consentito anche quest’anno di mantenere i processi 
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sopravvenuti in numero inferiore ai definiti, ma nettamente insufficiente rispetto alle 
previsioni di legge. 

L’art. 73 D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla l. 98/2013, ha previsto che 
gli Uffici giudiziari, tra cui le corti d’appello, possano reclutare giovani laureati, i c.d. sta-
gisti o tirocinanti, chiamati a svolgere la loro attività nell’ambito di un percorso formativo 
della durata di 18 mesi, tanto nel settore civile che in quello penale. 

Presso questa Corte sono state presentate numerose domande e al 31 dicembre 2018 
risultavano 122 stagisti per i quali è in corso lo stage formativo. Al termine questi giovani 
possono accedere al concorso di magistratura senza aver previamente frequentato alcuna 
scuola di specializzazione forense e il tirocinio è valido anche ai fini della pratica forense.

Questa Presidenza, come già negli anni passati, intende utilizzare pienamente e nel 
maggior numero possibile gli stagisti. A tal fine si è resa necessaria una complessa attività 
organizzativa, in considerazione del numero sempre crescente di domande, e della neces-
sità di seguire ciascun stagista nello svolgimento della sua attività e di offrire indicazioni 
ai giudici di affidamento. Sono stati quindi nominati i magistrati coordinatori degli stages, 
si sono determinate le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e del lavoro di assi-
stenza al magistrato. Il numero di stagisti che complessivamente possono essere utilizzati 
dipende dalle disponibilità dei magistrati a rendersi assegnatari di questi giovani (la legge 
prevede non più di due stagisti per magistrato). Il numero attuale, nonostante la mancanza 
di spazi idonei in cui collocarli e la naturale diffidenza dei colleghi verso uno strumento 
nuovo, è, come si è visto, pari a 122 a fronte di un massimo teorico di più di trecento. Il 
giudizio sull’operato degli stagisti è in genere positivo. Tutti riconoscono che si tratta di 
giovani con un’ottima preparazione di base ed un genuino entusiasmo. Si tratta quindi di 
uno strumento che può essere altamente positivo sia per la loro formazione sia per liberare 
il giudice da molta parte del lavoro preparatorio di studio e di redazione dei provvedimenti 
di minor rilievo. Ed infatti, in base al summenzionato D.M. 1/10/2015 se ne può tenere 
conto ai fini dell’articolazione dell’ufficio del processo. Scrivevamo l’anno passato che era 
ancora difficile stabilire, in questa fase iniziale, quanto il ricorso agli stagisti potesse in-
cidere sulla produttività delle sezioni civili della Corte. Questa valutazione va confermata, 
con l’avvertenza che ciò non dipende tanto dalla capacità degli stagisti che, come ho detto, 
è elevata e neppure dalla loro disponibilità, che è alta, quanto piuttosto dalla capacità dei 
magistrati, non abituati ad avvalersi di collaboratori, a modificare il loro modo di lavorare. 

Per quanto concerne il personale amministrativo3[1], la situazione dell’organico, dopo che 
il D.M. 25 aprile 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 30.09.2013, ha rideterminato 
la pianta organica a seguito della revisione della geografia giudiziaria, ad oggi è la seguente: 

3 La parte relativa al settore amministrativo è stata redatta con la collaborazione del Dirigente 
Amministrativo dott.ssa Maria Maddalena, che ringrazio. 
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Diversamente, tenendo conto delle unità applicate dagli altri uffici la scopertura scende 
a 34 unità (circa il 10,42%). Il prospetto riassuntivo evidenzia che, nonostante le nuove 
immissioni di personale all’esito dell’espletamento del concorso ad 800 posti di assistente 
giudiziario, la scopertura rispetto alla pianta organica è aumentata, se pur di poco, ri-
spetto allo scorso anno (24,6 nel 2017, 26,6 nel 2018). Il dato relativo alla effettiva scoper-
tura è destinato a crescere in virtù dei 12 pensionamenti (per quiescenza di funzionari ed 
assistenti giudiziari) che avranno luogo nel 2019.

Attualmente la distribuzione del personale effettivo presente per settore è la seguente: 
93 unità di personale al settore civile, 85 al penale, Vanno aggiunte poi altre 22 unità di 
personale ausiliario, conducenti di automezzi, centralinista. Emerge che una importante 
quota parte, 91 su 291 pari al 31% del totale, è impiegata nel settore amministrativo, ad 
indicare quanto le corti di appello siano gravate da adempimenti di natura non stretta-
mente giurisdizionale. Mi riferisco alle relazioni sindacali, alle funzioni connesse con le 
tor nate elettorali, in particolare quelle a cui partecipano gli italiani all’este ro, i cui voti 
confluiscono da tutte le parti del mondo in Roma, all’or ganizzazione delle sessioni per gli 
esami all’abilitazione della profes sione forense.

Una parte rilevante di queste attività riguarda la gestione dei fondi accreditati dal 
Ministero, nei settori più vari (spese d’ufficio, spese di giustizia, equa riparazione, ma-
nutenzione edilizia, fornitura di beni e servizi). Se si guarda all’entità delle somme ed al 
numero delle pratiche relative ai contratti stipulati per l’organizzazione dell’ufficio, agli 
importi gestiti dai funzionari delegati alle spese di giustizia, alle spese di funzionamento 
e alla liquidazione degli indennizzi “legge Pinto”, riepilogati nella tabella che segue, pos-
siamo rilevare che si tratta di numeri importanti, di decine di milioni di euro, a ulteriore 
testimonianza del ruolo delle Corti di appello in termini di adempimenti che poco hanno 
a che fare con l’attività strettamente giurisdizionale e più frequenti nell’attività di società 
private a fine di lucro.
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3.

LA SITUAZIONE DELL’APPELLO

È mia ferma convinzione che gran parte delle ragioni dell’inefficienza della giusti-
zia italiana discende dalle difficoltà del giudizio di appello, tanto civile che penale, che 
rappresenta veramente la palude della giustizia, per entità dell’arretrato e per durata dei 
procedimenti. Questa situazione di crisi ha una data di nascita che coincide con l’istitu-
zione del giudice unico e la soppressione delle preture, quando si mancò di adeguare gli 
organici delle Corti agli aumentati flussi provenienti dai tribunali dove era stato intro-
dotto il giudizio monocratico con il conseguente ingente aumento della produttività. La 
crisi è più evidente nelle grandi Corti di appello, dove pochi uffici rappresentano da soli 
più della metà dell’arretrato pendente. Negli ultimi anni le pendenze in civile sono andate 
diminuendo anche in appello, ma le caratteristiche strutturali che abbiamo indicato non 
sono mutate.

I dati ultimi pubblicati sul sito del ministero mostrano che i pendenti penali di tutte le 
corti di appello italiane sono quasi 270.000 mentre quelli civili sono quasi 284.000. 

La Corte di Appello di Roma, da sola, rappresenta rispettivamente il 20% delle pen-
denze penali (circa 54.000) ed il 18% (circa 50.000) di quelle civili ed in entrambi i set-
tori è l’ufficio di secondo grado con i numeri maggiori (solamente la Corte di Napoli ha 
numeri simili, rispettivamente 49.000 pendenze penali e 47.000 pendenze civili). La terza 
corte di appello metropolitana, Milano, pur facendo riferimento ad una bacino di popola-
zione maggiore rispetto alle altre due, 6.870.000 residenti contro i 5.900.000 di Roma e i 
4.700.000 di Napoli, rappresenta il 3% delle pendenze penali (quasi 8.000 fascicoli) ed il 
4% delle pendenze civili (12.000 fascicoli).4 

Restando per ora ai pochi dati che si sono richiamati, è evidente che le corti di ap-
pello hanno organici irrazionali, non proporzionati ai carichi di lavoro. La riforma 
della geografia giudiziaria del 2012 ha riguardato nella sostanza gli uffici di primo 
grado. La recente revisione delle piante organiche attuata con D.M. 1 dicembre 2016 
ha nuovamente fatto riferimento soltanto gli uffici di primo grado. Nel 2017 (D.M. 2 
agosto 2017) è intervenuta la revisione delle piante organiche delle corti di appello, ma 
si è trattato di un intervento di razionalizzazione dell’esistente che non ha inciso sui 

4 Fonte dei dati: ministero della giustizia, sito internet, ISTAT: popolazione residente al 1 gennaio 2017.
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problemi strutturali di inadeguatezza degli organici della maggior parte delle grandi 
corti a far fronte ai flussi dal primo grado. 

Né il legislatore né il Ministero né il CSM sino ad oggi hanno preso consapevolezza 
di questa situazione. Sino a quando non si investirà nell’appello, consentendo alle 
Corti di operare in condizioni di normalità, la crisi della giustizia non potrà trovare 
soluzione. 

Vediamo ora, brevemente, i termini numerici di quanto si è sin qui detto. 

Nel civile
I dati complessivi relativi alle pendenze delle Corti di appello, così come comunicati 

dagli uffici alla Direzione Generale di Statistica indicavano che al 31 dicembre 2014 
la pendenza dei procedimenti civili davanti a tutte le Corti d’appello era di 357.947 
unità. 

Di queste ben 73.109 erano riferibili alla Corte di appello di Roma, che da sola rappre-
sentava ben il 20,4% della pendenza complessiva: le Corti di Roma, Napoli, Bari, Milano 
e Bologna rappresentavano 183.054 unità, vale a dire più della metà dell’intero arretrato. 
Tuttavia la Corte di Roma superava di parecchie lunghezze le altre Corti. Napoli infatti 
seguiva con il 17,2% (61.674 unità), Bari con il 4,9% (17.616), Milano con il 4,4% (15.592), 
Bologna con il 4,2% (15.063).

Le pendenze sono scese, nell’arco di tre anni e mezzo di circa 60.000 unità, a livello 
complessivo, secondo una tendenza continua nel tempo. Dalle 357.947 del 31 dicembre 
2014, alle 293.206 del 30 giugno 2017, alle 283.773 (-10% nell’arco di nove mesi) su base 
annua, del 31 marzo 2018. 

I dati più aggiornati peraltro confermano in tutto le osservazioni relative al 2014. Roma 
e Napoli sono le uniche, a livello nazionale, a superare il 16% del totale e da sole rappre-
sentano circa il 35%. 

Tutte le altre Corti di Appello, anche metropolitane, hanno pendenze complessive non 
confrontabili con quelle di Roma e Napoli. Milano ad esempio ha una pendenza pari a 
11.826 procedimenti, e viene dopo altre Corti come Bari, Bologna, Lecce, Taranto e Fi-
renze.

Dai dati diffusi dal Ministero aggiornati al primo semestre 2018, risulta, quanto alla 
durata media dei procedimenti, il numero dei procedimenti “a rischio Pinto” giacenti nelle 
corti d’appello. 

Anche in questo caso si tratta di un dato in diminuzione: 
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Tab. 1.2 Settore civile – Totale nazionale, stato dell’arretrato civile

In linea con la metodologia Cepej, è riportato il dato sull’arretrato civile “patologico” che esclude l’attività del giudice 
tutelare, dell’ATP, delle esecuzioni e dei fallimenti.

Ne risulta quindi che circa il 41% degli affari procedimenti pendenti presso le corti 
di appello è a “rischio Pinto”, anche se il loro numero è sensibilmente sceso negli ultimi 
quattro anni da 197.000 a 115.000. 

Tuttavia, se il dato complessivo relativo all’andamento di tutti gli affari civili pendenti 
avanti alle Corti d’appello appare positivo, l’esame dell’andamento differenziato dei diversi 
tipi di procedimento (contenzioso ordinario, lavoro, c.d. volontaria giurisdizione) porta a 
conclusioni in parte diverse. 

La riduzione nelle pendenze che appare evidente nel complesso degli affari trattati dalle 
corti, non trova riscontro nel dettaglio del ruolo degli affari civili contenziosi, che si man-
tengono stabili nel tempo e con andamenti sul territorio diversificati.

Tali affari aumentano in percentuale, sul totale degli affari civili, erano infatti il 55% 
nel 2014, il 66% nel 2017, il 69% nel 2018. 

Nella sostanza la diminuzione progressiva dell’arretrato del settore civile delle corti 
d’appello ha interessato in misura limitata il core business delle corti stesse, vale a dire le 
cause civili ordinarie. Inoltre i dati dimostrano una situazione molto variegata sul territo-
rio, dove si registrano miglioramenti, a volte anche importanti come a Milano o a Catania, 
ma anche peggioramenti. Roma e Napoli che, come abbiamo visto, sono le due Corti più 
importanti per dimensioni ed entità dell’arretrato, sono sostanzialmente stazionarie, anche 
se il -2% di Roma conferma una tendenza già in atto in passato. 

Nel Penale
I dati disponibili sul sito del Ministero della Giustizia con riferimento all’andamento 

della giustizia penale, rappresentano una serie storica che parte dal 2003 fino al secondo 
trimestre del 2018.

I dati, pur scontando il fatto che in alcuni casi si tratta di stime perché non tutti gli uf-
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fici nel settore penale fanno pervenire tempestivamente5 al Ministero le proprie risultanze, 
forniscono però una serie di interessanti spunti di riflessione.

I giudizi pendenti presso i Tribunali ordinari, in primo grado, erano 1.140.564 alla 
fine del 2003, hanno raggiunto il valore massimo di 1.315.886 alla fine del 2015 per poi 
scendere fino al dato registrato al 30 giugno 2018, pari a 1.182.277.

I giudizi pendenti presso le Corti di Appello erano 130.395 nel 2003 (l’11% delle pen-
denze dei Tribunali), 257.399 alla fine del 2015 (il 19,5% delle pendenze dei Tribunali) e 
sono arrivati a 268.296 alla fine del secondo trimestre 2018 (il 22,7% delle pendenze dei 
Tribunali).

La serie storica mostra quindi che i giudizi pendenti sono andati aumentando in primo 
grado con un incremento in percentuale del 6% fra il 2003 ed il 2018, ma che in appello 
sono più che raddoppiati (+112%). Ancora se le variazioni sul totale complessivo di tutti i 
procedimenti pendenti mostrano negli anni qualche volta il segno meno (-0,9% nel 2005, 
-1.2% nel 2008, -0,8% nel 2014), in appello i saldi sono in costante aumento e rappresen-
tano una percentuale crescente delle pendenze totali.

È dunque dimostrato per tabulas che l’appello rappresenta il collo di bottiglia del pro-
cesso penale, così come ha ritenuto anche il CSM nella delibera del 5 luglio 2017. In tale 
delibera era stato, infatti, evidenziato che l’analisi dei dati statistici aveva dimostrato che 
la fase processuale nella quale si accumulano maggiori ritardi nella definizione dei pro-
cedimenti è proprio quella dell’impugnazione, in quanto è nel giudizio di secondo grado 
che principalmente si determina un effetto frenante sulla quantità complessiva dei proce-
dimenti definiti e sui tempi di loro conclusione

La situazione che emerge da questi numeri non coglie appieno la realtà di fatto in tutta 
la sua gravità perché tra i procedimenti definiti, che contribuiscono a ridurre il carico delle 
pendenze, figurano anche i giudizi che si chiudono con la declaratoria di prescrizione o il 
non luogo a procedere per non essere il fatto più previsto come reato a seguito dell’inter-
venuta depenalizzazione. Si tratta di un dato molto rilevante, che per la Corte d’appello 
di Roma può essere calcolato all’incirca nel 35% dei flussi in entrata6, situazione peraltro 
comune ad altre corti d’appello. 

Se si guardano i dati complessivi delle Corti di Appello, va sottolineato che come avviene 
nel civile, pochissime corti d’appello presentano una percentuale di pendenze superiori o 

5 Il Ministero non lo dice, ma è probabile che su questi dati abbia inciso anche il passaggio degli 
archivi informatici penali dal programma REGE a SICP, che per qualche tempo ha notevolmente 
rallentato l’attività di molti Uffici.

Fonte: sito del Ministero della Giustizia – Monitoraggio penale: i dati presentati, per Tribunali e 
Corti di appello comprendono l’attività dell’ufficio GIP/GUP, delle sezioni ordinarie e dell’assise. Per 
l’ufficio Gip/gup è presente solo l’attività “noti”. 

6 A questo 35% va aggiunto un ulteriore 10% circa di procedimenti che si prescrivono in primo 
grado, senza considerare quelli, invero di minor entità, che si prescrivono in Procura durante la fase 
delle indagini preliminari.
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pari a circa il 5% del totale nazionale. Si tratta di Roma, Napoli, Torino, Bologna, Venezia, 
Firenze e Catania. Tutte le altre corti rappresentano una percentuale molto ridotta del 
totale nazionale, che appare di conseguenza ben distribuito sull’intero territorio. 

Fanno eccezione soprattutto Roma e Napoli e, a diverse lunghezze di distanza, Torino 
e Bologna. In pratica Roma (20,4%) e Napoli (18,4%) rappresentano da sole quasi il 39% 
del totale delle pendenze al 30/06/2018, cioè ben oltre un terzo. Se poi si sommano Torino 
(6,6%) e Bologna (6,9%) si supera il 50% delle pendenze nazionali. Ciò equivale a dire che 
se si risolvesse il problema dell’arretrato delle più grandi corti d’appello, Roma e Napoli, 
si sarebbe fatto un serio passo in avanti nella soluzione del problema. 

In altri termini il problema dell’arretrato non è uguale dappertutto. È evidente che le stra-
tegie non possono essere identiche ovunque, ma debbono tener conto di queste differenze e che 
s’impone una nuova e più puntuale revisione delle piante organiche degli uffici di secondo grado. 

La riforma del 1998, con l’istituzione del giudice unico di primo grado e l’attribuzione 
a quest’ultimo della maggior parte dei giudizi, ha creato un’evidente disparità tra le condi-
zioni degli uffici di primo grado, che si sono giovati della maggior produttività del giudice 
singolo, e gli uffici di appello, che sono rimasti vincolati alla collegialità, senza che per far 
fronte ai maggiori flussi siano stati aumentati gli organici. 

Ciò è stato registrato puntualmente dalle statistiche che dal 2001, cioè da quando la 
riforma del giudice unico è andata a regime, vedono puntualmente aumentare i carichi di 
lavoro delle Corti di appello e come si evince in modo più che chiaro dal grafico che segue, 
che rappresenta i pendenti della Corte di Appello, in relazione alle sole sezioni ordinarie, 
dal periodo 2000 -2001 (erano 8.512) al periodo 2017-2018 (sono 54.449).

Corte di Appello di Roma Pendenti delle sezioni penali ordinarie dal 2000-2001 al periodo 2017-2018 
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4.

LA GIUSTIZIA CIVILE

4.1. La Corte di Appello: il settore civile

I dati consolidati, relativi alla sola Corte di appello di Roma, aggiornati al 30 giugno 
2018, evidenziano una ulteriore, sensibile diminuzione delle pendenze che si attestano 
sul valore di 48.124 (5.432 in meno rispetto al 30 giugno 2017). Di queste, circa 34.523 
(pari al 72%) riguardano cause iscritte ai ruoli degli affari civili e camerali/volontaria 
giurisdizione; 12.662 (pari al 26%) sono procedimenti in materia di lavoro e previdenza.

 
Procedimenti civili pendenti al 30/06/2018 presso la Corte di Appello di Roma per tipologia di affari

Sono invece ormai fisiologiche le pendenze relative alle controversie in materia di equa 
riparazione, essendo ormai del tutto azzerata la pendenza dei procedimenti iscritti con 
il c.d. vecchio rito, e che per anni hanno rappresentato quote importanti e consistenti 
dell’attività della Corte di Appello, influenzando in modo significativo l’intero sistema di 
lavoro della Corte (da 11.984 procedimenti pendenti al 30/06/2015 a 939 al 30/06/2018). 
Ormai le pendenze per tale sezione sono quelle da considerarsi fisiologiche. Le controversie 



26 RELAZIONE sull’Amministrazione della Giustizia nel distretto di Roma - Testo dell’intervento del Presidente

in materia di lavoro e previdenza diminuiscono dell’11% (da 14.244 procedimenti pendenti 
al 30/06/2017 a 12.662 al 30/06/2018). 

Corte di Appello: Procedimenti civili pendenti per tipologia di affari al 30 giugno (dal 2015 al 2018) 

Diverso invece l’andamento nel settore degli affari civili contenziosi e camerali. Le 
pendenze sono stabili nel quadriennio, ma va segnalata la continua leggerissima tendenza 
alla diminuzione, essendo passate da 34.814 a 34.523, pur in presenza di flussi che non 
accennano a diminuire.

Le iscrizioni complessive della Corte, infatti, sono leggermente diminuite nell’arco 
dell’ultimo periodo (-1%) ma tale andamento è determinato da situazioni diverse a seconda 
del settore. Diminuiscono del 16w% circa le iscrizioni nel settore lavoro/previdenza, sono 
stabili (-1,5%) per quanto riguarda l’equa riparazione, ma, aumentano in modo sensibile 
quelle relative agli affari contenziosi e camerali (+7%, da 9.843 a 10.518). 
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Corte di Appello: Sopravvenuti per tipologia di affari nel quadriennio 2014-2018

I sopravvenuti del settore sono costantemente attestati ormai da un quadriennio su un 
valore medio di 10.000 cause annue, numero che non sembra voler diminuire. 

Eppure a fronte di tale andamento le pendenze registrano un leggerissimo segno nega-
tivo, essendo scese, anche se di poco, sotto la soglia delle 35.000 unità. 

La Corte di Appello cioè è riuscita a controbilanciare il flusso di iscrizioni, come del 
resto evidente dalla lettura della successiva tabella, che rappresenta il dato sulle definizioni 
per settore. 

Complessivamente, la Corte di appello di Roma ha esaurito nell’anno giudiziario 2017/2018, 
22.359 procedimenti rispetto ai 22.728 dell’anno giudiziario precedente (con una riduzione 
pari al 1,6% circa). Tale riduzione deriva però dalla contrazione delle definizioni nei settori 
lavoro/previdenza (-12%), diminuzione dipendente dal fatto che le c.d. cause sanitarie, che 
costituivano una quota parte importante delle pendenze, sono ormai in via di esaurimento. 
Le definizioni in materia di equa riparazione, sono invece aumentate del 3%, anche in virtù 
degli ultimi sforzi fatti dalla sezione per eliminare le residue cause del vecchio rito.

Il settore degli affari contenziosi e camerali registra, un incremento del 2,7% rispetto 
allo scorso anno, passando da 10.527 a 10.810 (valore, peraltro, massimo nel quadriennio). 

L’indice di ricambio è ampiamente positivo in tutti i settori, valendo rispettivamente, 
136 per il settore lavoro e previdenza, 271 per l’equa riparazione e 103 per gli affari con-
tenziosi e camerali.
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Quello globale della Corte si attesta sul valore di 132.

Il dato più significativo è il sostanziale azzeramento del contenzioso c.d. di vecchio rito 
in materia di equa riparazione, originatosi da un unico rilevantissimo flusso di procedi-
menti che ha interessato la Corte tra il 2011 ed il 2012 con la conseguenza che verrà meno 
la necessità di destinare alla trattazione delle controversie in materia di equa riparazione 
magistrati del settore penale, situazione questa indubbiamente eccezionale che finalmente 
viene a termine. Inoltre poiché i flussi in materia di equa riparazione, sono comunque 
sensibilmente inferiori rispetto al passato, sarà possibile destinare maggiormente le forze 
alla trattazione delle controversie in materia di contenzioso ordinario, riducendo più 
sensibilmente l’arretrato. Ci si può quindi augurare che nei prossimi anni la diminuzione 
dell’arretrato per quanto concerne il contenzioso ordinario assuma un passo più spedito, 
anche grazie alla riorganizzazione delle sezioni civili prevista dal nuovo progetto tabellare 
in corso di approvazione da parte del Consiglio Giudiziario e del CSM. Si tratta di una 
vera e propria rivoluzione che vede l’aumento del numero delle sezioni, ciascuna con un 
solo presidente ed un numero limitato di consiglieri, e con una competenza per materia 
rivista in modo da rendere omogenei i flussi. A tale revisione di competenze si accompa-
gnerà anche l’introduzione in tutte le sezioni civili del metodo di lavoro rappresentato 
dall’Ufficio del processo, da cui è lecito aspettarsi un incremento del numero di procedi-
menti definiti. 

Si tratta di uno strumento di grande importanza per il recupero di efficienza nel settore 
civile, fondato su un innovativo metodo di lavoro articolato sull’uso intenso dei mezzi in-
formatici per la pianificazione delle udienze, sull’esame preventivo degli atti nella pre-ca-
mera di consiglio e sull’impiego della sentenza contestuale alla discussione orale come 
strumento ordinario di definizione del giudizio.

La nuova struttura organizzativa istituita dal 10 novembre 2016 presso il collegio del 
giovedì della seconda sezione civile ha realizzato, anche nel corso dell’ultimo anno di osser-
vazione, una consistente riduzione dell’arretrato, passando da 2.567 a 2.123 procedimenti, 
con una riduzione dell’arretrato, in un anno, del 17,3%.

Dall’inizio della sperimentazione, basata sull’adozione della sentenza a verbale ex art. 
281/sexies come modulo decisorio principale, sulla riorganizzazione dei ruoli e sullo studio 
preventivo delle cause, la riduzione dell’arretrato è stata superiore al 40% (da 3.579 cause 
iniziali a 2.123 attuali), come ben evidenziato dal prospetto inviato dall’ufficio statistiche 
della Corte.
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L’ufficio per il processo ha anche smaltito il maggior numero di cause infraquinquen-
nali, passando da 1.190 a 920 cause, per le quali è ipotizzabile un’ulteriore e consistente 
riduzione nel corso del prossimo anno.

 
Le cause pendenti al 30/6/2018 sono evidenziate dal prospetto che segue: 

Le cause che risultano pendenti al 10/12/2018, invece, mostrano una consistente pro-
gressione nella definizione dei procedimenti di più risalente iscrizione a ruolo.

Va però aggiunto che la grave situazione del settore penale, di cui si tratterà in altra 
parte di questa Relazione, ha obbligato a rivedere la ripartizione dei magistrati della 
Corte tra il settore civile e quello penale, con lo spostamento a favore di quest’ultimo di 
alcune unità e con l’assegnazione al settore penale dei magistrati di nuova nomina. Non 
è quindi certo che l’auspicato cambio di passo nella definizione dei procedimenti conten-
ziosi ordinari possa avere effettivamente luogo in tempi brevissimi, posto che le difficoltà 
del penale hanno carattere strutturale e continueranno a pesare anche in futuro. I dati 
sin qui forniti sono positivi, ma se poniamo attenzione all’indice di smaltimento, che 
sintetizza la riduzione del carico di lavoro complessivo di un ufficio chiamando in causa, 
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oltre alle sopravvenienze, anche i procedimenti pendenti già accumulati, non possiamo 
non rilevare una modesta capacità della Corte di incidere sull’arretrato.

A fronte di un indice di ricambio decisamente positivo, infatti, si registra nell’ultimo 
anno un indice di smaltimento pari a 23,8 per il contenzioso e 31,8 nel settore lavoro, in 
linea con gli anni precedenti. 

In conclusione l’indice di ricambio in genere superiore a 100 e l’indice di smaltimento 
basso significano che la Corte, se non fosse gravata dall’arretrato accumulatosi negli 
ultimi anni, sarebbe in grado di far fronte efficacemente ai nuovi carichi e senza accu-
mulare ulteriore arretrato. Ma proprio in ragione dei carichi accumulatisi in passato, la 
Corte non riesce a soddisfare la domanda di giustizia complessiva da cui è gravata. 

In modo particolare per il contenzioso ordinario l’indice di smaltimento attestato in-
torno a 23 significa che occorrono circa cinque anni per definire tutti gli appelli già incar-
dinati o sopravvenuti nel corso di un anno; ed in effetti la Corte ha ancora giudizi pendenti 
da definire risalenti al 2012-2013. 

L’arretrato è in fase di erosione, ma tutto avviene ancora troppo lentamente. Questo è il 
cuore del problema che la Corte deve affrontare, almeno per il settore civile. che le buone 
prassi in fase di sperimentazione intendono contribuire a risolvere.

Si fa riferimento in proposito alle indicazioni contenute nelle delibere del CSM del 5 
luglio 2018 e del 22 novembre 2017. Il Consiglio aveva individuato due aspetti del procedi-
mento di secondo grado, il cd. filtro in appello e le modalità di redazione dei provvedimenti 
- allo scopo di far emergere buone prassi o, comunque, esperienze positive da mettere a 
disposizione degli uffici giudiziari interessati e dei magistrati. Con riferimento, sia al filtro 
in appello, sia alle tecniche di redazione degli atti, dopo la delibera sulle linee guida del 
5 luglio, è stata avviata una proficua collaborazione tra C.S M. e C.N.F. per approfondire 
le problematiche pratico applicative conseguenti all’introduzione, anche negli uffici di 
merito, come già avviene in Cassazione, dell’esame preliminare delle impugnazioni e alla 
possibilità di organizzare corsi comuni finalizzati alla redazione degli atti del giudizio di 
appello. È così emerso che l’esame preliminare, come metodo di organizzazione del lavoro, 
può garantire, in presenza di un’impugnazione ammissibile, la razionale gestione delle 
pendenze e delle sopravvenienze.

Con riferimento alla durata media dei procedimenti, nel biennio 2016-2018 non risul-
tano differenze particolarmente significative (in positivo o in negativo) per la generalità 
degli affari. Aumenta di circa il 3% per la materia “Lavoro/Previdenza”, mentre scende 
del 4% per la cognizione ordinaria (da 1.672 a 1.518 giorni). 

Per il contenzioso ordinario una causa impiega circa quattro anni per pervenire ad una 
sentenza; e il dato dipende, come detto, dalla scelta, operata da tutte le sezioni, di privile-
giare, laddove non esistano altri criteri di priorità, la definizione delle cause più risalenti.
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I dati per la cognizione ordinaria, infatti, trovano conferma nella classificazione per 
anno di iscrizione della causa delle sentenze pubblicate fra il 1/7/2017 ed il 30/06/2018 
dalle sezioni ordinarie civili. Su n. 7.663 sentenze pubblicate nel periodo di riferimento, 
ben 4.468 (il 58% circa) si riferivano a procedimenti iscritti sino a tutto il 2013.

Per la sezione lavoro e previdenza, la durata di un procedimento è di poco superiore a 
due anni ed anche in questo caso l’analisi per anno di iscrizione delle sentenze pubblicate, 
indica come a fronte delle 5.250 sentenze pubblicate nel richiamato periodo, 2.335 (circa 
il 44%) si riferivano del pari a procedimenti iscritti sino a tutto il 2014.

Il dato evidenzia quindi inequivocabilmente come l’attenzione nella definizione degli 
affari si sia concentrata per tutte le sezioni sugli affari di più remota iscrizione. Come 
mostrano i grafici che seguono, tali affari costituiscono ancora una quota rilevante delle 
pendenze complessive della Corte al 30/06/2018. 

Corte di Appello di Roma – Affari civili contenziosi (a sinistra) e Cause di lavoro e previdenza (a destra)  

Procedimenti pendenti al 30/06/2018 per anno di iscrizione

Per gli affari civili contenziosi al 30/06/2018 risultano pendenti 9.789 iscritti prima del 
2015 (erano 10.332 l’anno scorso, quando il dato era calcolato sugli iscritti antecedente-
mente il 2014), si tratta quindi di procedimenti pendenti da oltre 5 anni, e rappresentano 
il 28% del totale ma che sono in netta contrazione (l’anno scorso erano il 32% del totale). 
I dati del 2014/2015, calcolati prendendo come riferimento il 30/6/2015 ed il 2011, indi-
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cavano in 12.408 i procedimenti iscritti da oltre cinque anni e rappresentavano il 36,5% 
circa del totale per questa tipologia di affari. Per quanto ancora elevato, il dato evidenzia 
come l’attenzione posta sulle cause maggiormente risalenti comporti miglioramenti sempre 
più apprezzabili.

Anche la distribuzione dei procedimenti pendenti in materia di lavoro e previdenza 
per anno di iscrizione mostra un profilo meno preoccupante rispetto all’anzianità degli 
stessi: al 30/06/2018 restano 837 (a fronte dei 1.147 procedimenti pendenti corrispon-
denti lo scorso anno) iscritti prima del 2015 (7% del totale). Nel 2014/2015, i corri-
spondenti procedimenti erano 5.200 e rappresentavano il 27% del totale pendenze del 
settore.

La sezione equa riparazione ormai non ha più arretrato: per quanto riguarda i procedi-
menti iscritti secondo il c.d. nuovo rito non ha pendenze se non quelle che possono essere 
considerate fisiologiche.

I dati finora illustrati si riferiscono soltanto alla enorme quantità di processi trattati 
dalla Corte nel corso dell’anno passato, ma non va trascurato che anche tra i processi pen-
denti nel settore civile vi sono cause di notevole importanza, per l’attenzione mediatica che 
ad essi è dedicata e per la loro rilevanza sotto il profilo economico e sociale.

Rimandando al testo distribuito su supporto informatico un’analisi di maggiore det-
taglio, mi limiterò qui a citare la sentenza del 10 aprile 2018, con cui la sezione spe-
cializzata in materia di impresa ha accertato la contraffazione del brevetto nazionale 
del sistema di sorveglianza sul traffico autostradale noto come «Tutor», la sentenza n. 
4871/2018 relativa all’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio 
di amministrazione e del collegio sindacale della società Alitalia Linee Aeree Italiane 
s.p.a. e, per la rilevanza economica e la peculiarità della questione, il provvedimento 
cautelare emesso dalla seconda sezione civile della Corte in accoglimento del reclamo 
proposto da un primario istituto di credito di un Paese extracomunitario avverso il 
sequestro concesso su beni della stessa banca per un importo di quasi sei miliardi di 
dollari USA in favore di alcuni superstiti ed eredi delle vittime dell’attentato dell’11 
settembre 2001, in attesa della delibazione da parte di questa Corte sul riconoscimento 
della sentenza straniera.
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4.2. I Tribunali del distretto7 

L’analisi dei dati statistici del settore civile dell’intero distretto conferma la sostanziale 
stabilità nei flussi, sia lato sopravvenienze (che registrano una modesta diminuzione del 
2%, da 298.338 a 292.602 nuove iscrizioni) sia lato definizioni (variazione percentuale 
nulla, 301.198 a 302.372) già evidenziata nelle annualità precedenti. Il numero di defini-
zioni, supera comunque quello delle iscrizioni, per cui anche per l’ultimo periodo, la pen-
denza civile complessiva del distretto diminuisce anche se di poco (da 340.413 a 330.643, 
circa 10.000 fascicoli in meno, -3%).

Tribunali del distretto: movimento degli affari nel biennio 2016-2018

L’indice di ricambio del distretto è di 103, quello di smaltimento sfiora il 48%.
Di fatto il settore è in equilibrio, riuscendo a smaltire un numero di procedimenti pari 

o di poco superiore a quello dei procedimenti in ingresso. 
L’andamento registrato a livello di distretto è lo specchio di quanto avvenuto nei Tri-

bunali.
Per tutti gli uffici le variazioni sia nelle sopravvenienze che nelle definizioni sono mi-

nime, potendo cambiare eventualmente nel segno. Si registrano ad esempio incrementi 
nelle definizioni per i Tribunali di Roma (+2%) e Viterbo (+17%). Per gli altri Tribunali 
le cause definite rispetto al passato diminuiscono, ma sempre di percentuali non signi-
ficative. 

7 Per i dati statistici complessivi del distretto si veda l’allegato 1, “Dati statistici della Giustizia nel 
Lazio, Settore civile”. Fonte delle elaborazioni sono la banca dati della Direzione Generale di Stati-
stica, alimentata con le rilevazioni periodiche direttamente dagli Uffici, ed il “Datawarehouse della 
Giustizia”.
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Le sopravvenienze diminuiscono in quasi tutti Tribunali, con percentuali poco diffe-
renziate e scarsamente significative. 

Tale andamento di carattere generale investe anche i Tribunali di Cassino e Latina, 
che hanno avuto una ridistribuzione del territorio di competenza a seguito della riforma 
della geografia giudiziaria, e che registrano, dal punto di vista delle sopravvenienze, an-
ch’essi incrementi /decrementi minimi e opposti (+3 a Cassino, -3% a Latina). Per Cassino 
il numero di 12.081 sopravvenuti è comunque superiore al numero delle nuove iscrizioni 
registrato negli anni precedenti l’accorpamento della ex Sezione Distaccata di Gaeta (9.717 
nel periodo 2012/2013, quindi +24%). 

I Tribunali sono tutti caratterizzati da valori dell’indice di ricambio superiore o di poco 
inferiore a 100: praticamente le pendenze sono stabili per tutti. 

Anche i valori degli indici di smaltimento sono in generale elevati, ed in diversi Tribu-
nali (Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo) sono vicini o superano la soglia del 50%.

L’analisi di maggior dettaglio sui ruoli evidenzia che per quelli di maggior impatto 
numerico, vale a dire il contenzioso ordinario e le cause di lavoro/previdenza, valgono le 
considerazioni svolte a livello globale. Le cause pendenti iscritte al ruolo degli affari civili 
ordinari passano da 160.326 a 153.147, con una diminuzione sul distretto di circa 3.000 
procedimenti. Per tutti i Tribunali le variazioni nella pendenza sono minime, tranne che 
per Latina e Velletri, dove la pendenza del contenzioso ordinario scende rispettivamente 
di 7% e 11%. 

Analogo discorso vale per le cause in materia di lavoro e previdenza, che diminuiscono 
in termini di pendenza di quasi il 6%, con una diminuzione in tutto il distretto tranne che 
a Latina (+5%) e a Viterbo (+11%).

Per quanto riguarda i ruoli specifici di iscrizione dei procedimenti, il dato di dettaglio 
sembra evidenziare una sostanziale omogeneità nei flussi, nel senso che tutti i settori 
propongono indici di ricambio positivi o comunque vicini al valore di equilibrio pari a 
100.

I vari settori, insomma, smaltiscono un numero di procedimenti simile a quello delle 
nuove iscrizioni, ed in tal senso quindi ripropongono lo stesso schema visto per l’intero 
settore civile. 



LA GIUSTIZIA CIVILE 35

Tribunali del distretto: movimento degli affari per ruolo nel 2017-2018

Tale situazione viene evidenziata anche dall’analisi delle pendenze per anno di iscrizione. 
Sempre in riferimento alla cognizione ordinaria, infatti, l’analisi dell’arretrato condotta 
nell’ambito dei programmi di gestione dei procedimenti civili evidenzia che la percentuale di 
procedimenti pendenti al 30/06/2018 da più di tre anni in tutto il distretto è del 29,8% (cfr. 
grafico successivo) in leggero miglioramento rispetto all’anno precedente (era il 31,8% circa), 
con diminuzioni minime in percentuale in tutti i tribunali: in questo contesto si evidenzia 
il dato del Tribunale di maggior peso, Roma, nel quale il numero di procedimenti pendenti 
ultratriennali rappresenta il 25% circa della pendenza complessiva (stesso dello scorso anno). 

Tribunali del distretto - Cognizione Ordinaria - Percentuale dei Procedimenti ultratriennali 

 rispetto al totale Pendenti al 30 giugno 2018
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In conclusione quindi la situazione dei Tribunali del Lazio se non peggiora, non mi-
gliora neppure, con la conseguenza che nel suo complesso in primo grado i tempi di tratta-
zione dei procedimenti rimangono elevati, in modo particolare a Latina, a Civitavecchia, 
a Cassino, uffici tutti caratterizzati da particolari difficoltà, in notevole parte strutturali. 
Va peraltro segnalato che la nuova presidenza di Latina ha avviato un vigoroso piano di 
intervento che ci si augura che possa dare buoni frutti. 
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5.

LA GIUSTIZIA PENALE

5.1. La Corte di Appello

I flussi statistici della Corte di Appello, negli ultimi anni, risentono fortemente del pas-
saggio, avvenuto il 1 gennaio 2015, al nuovo registro informatizzato SICP8. 

In sintesi il nuovo sistema ha comportato dapprima ritardi nelle iscrizioni degli appelli 
con la conseguenza che per il 2015 era stato necessario fornire un dato stimato, sulla base 
della serie storica delle sopravvenienze (i fascicoli materialmente inseriti nel SICP erano stati 
poco più di 8.000). Il ritardo è stato recuperato, ma i 18.558 fascicoli iscritti nel registro in-
formatizzato, formalmente attribuiti al 2016, erano in realtà riferibili in parte al 2015. Nel 
2017 l’iscrizione dei fascicoli è avvenuta in tempo reale, senza ulteriori ritardi, ma ancora 
fino a tutto il 2017, le nuove iscrizioni, pari a circa 16.000 all’anno, hanno superato quelle 
medie degli anni precedenti il 2015, quando si attestavano su valori inferiori ai 14.000 fasci-
coli all’anno. Solamente nei primi mesi del 2018 si è finalmente registrata una diminuzione 
significativa nelle iscrizioni, non significativa nell’arco temporale dell’anno giudiziario, che 
va dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Nel periodo 2017/2018 infatti le iscrizioni 
sono state 15.799, circa 800 in meno del periodo precedente. Tale diminuzione, come si 
vedrà, avrà un valore significativo con riferimento all’anno solare, risultando iscritti in corte, 
al 31 dicembre 2018, circa 4.000 procedimenti in meno rispetto all’anno solare 2017.

Corte di Appello – Sezioni ordinarie e Assise iscrizioni da 2010/2011 al 2017/2018

8 SICP:Sistema informativo Cognizione penale.
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La produttività è aumentata in modo significativo nell’ultimo periodo (+33%) a livello 
di complesso dell’ufficio anche se la Corte ha dovuto scontare, anche più degli altri anni, 
un minor numero di magistrati continuativamente presenti nelle sezioni. L’aumentato nu-
mero complessivo di definizioni, pari a 14.269, dopo molti anni ha prodotto un indice di 
ricambio soddisfacente, essendo salito a 90,5 (lo scorso periodo valeva 64,2) per cui le pen-
denze, pur aumentando, hanno registrato un tasso di crescita inferiore a quello degli anni 
passati (+2,9% quest’anno, l’anno scorso il tasso di incremento aveva registrato il 13%). 

Il numero di fascicoli da smaltire è comunque significativo e ha superato i 54.000 pro-
cedimenti.

Il grafico che segue evidenzia quanto si è sin qui osservato: l’aumento costante dell’arre-
trato conseguente al gap tra sopravvenuti e definiti, la produttività che seppur in costante 
aumento, non compensa i flussi in entrata pur tenendo conto del miglioramento dell’ultimo 
anno, e come conseguenza l’andamento comunque in crescita dei flussi in entrata al netto 
delle variazioni dovute per lo più alla rallentata registrazione delle nuove iscrizioni. 

Corte di Appello - Movimento degli affari dal 01/07/2015 al 30/06/2018

I dati al 31 dicembre 2018 forniscono peraltro un dato ancora più soddisfacente, final-
mente le pendenze nel settore penale, hanno iniziato a scendere, come conseguenza degli 
tendenze dell’ultimo periodo. 

Ed infatti da un lato le iscrizioni presso il settore penale ordinario sono diminuite: 
durante l’anno solare sono stati iscritti in SICP 12.555 fascicoli, 4.000 in meno rispetto 
alla media degli anni precedenti; dall’altro l’aumento della produttività ha caratterizzato 
tutto il 2018 con ritmi crescenti: i definiti delle sezioni penali ordinarie al 31 dicembre, il 
dato evidentemente non è ancora consolidato, sono stati 15.291, quasi 2.700 in più rispetto 
alle sopravvenienze. Di conseguenza nel 2018, finalmente le pendenze delle sezioni penali 
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ordinarie, iniziano a scendere in modo consistente, da 54.631 a 51.895, -5%, indice di 
ricambio pari a 121.

Questi risultati sono stati realizzati nonostante le croniche mancanze di personale e 
le criticità organizzative delle cancellerie, che persistono ed impediscono di considerare 
il risultato raggiunto come un traguardo definitivo. Queste difficoltà, oltre che i vuoti di 
organico tra i consiglieri delle sezioni penali, hanno inciso, oltre che sul risultato comples-
sivo, anche sui tempi di definizione. 

Dall’analisi più approfondita nell’ambito delle sezioni penali ordinarie, emerge che l’in-
cremento generalizzato delle definizioni non ha riguardato solamente le definizioni per 
prescrizione, sulle quali la Corte ha concentrato una serie di attività dedicate, ma anche le 
definizioni di merito, passate da 6.605 a 7.086, 500 più dello scorso anno ma quasi 2.000 
in più rispetto al periodo 2014/2015 (5.173). 

Le prescrizioni, nell’ultimo anno, sono state in totale 6.643.pari al 46% del complesso 
delle definizioni (rappresentavano il 32% circa delle definizioni nel 2014/2015). 

Corte di appello, Sezioni ordinarie (Prima, Seconda, Terza) – Flussi e Modalità  

Non si tratta di un dato negativo. Le prescrizioni si sono accumulate in passato per 
via dell’arretrato che allunga i tempi di definizione, ma anche in alcuni casi dal notevole 
ritardo nell’arrivo del fascicolo in Corte dopo la proposizione dell’atto di appello, cui si 
è aggiunto talvolta quello conseguente ai tempi e ai differimenti necessari per l’instau-
razione del rapporto processuale, spesso compromesso da vizi di notifica. Quasi la metà 
dell’arretrato della Corte, circa 25.000 fascicoli, è costituito da processi prescritti o in via 
di prescrizione. Questa massa di carta ha creato in sé difficoltà persino nella gestione fi-
sica dei procedimenti nel loro trasferimento all’archivio e nella pronuncia delle sentenze di 
prescrizione e nell’esecuzione degli adempimenti successivi alla pronuncia della sentenza. 
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Il fatto che la Corte, provvedendo ormai uniformemente con sentenza de plano, tranne 
che nei casi in cui vi è costituzione di parte civile o altrimenti di particolare rilevanza, sia 
in grado, con la collaborazione della Procura Generale, di definire il processo con la sen-
tenza di prescrizione, rappresenta un fatto positivo e contribuisce in misura rilevante alla 
miglior gestione dell’intero arretrato. Grazie all’enorme lavoro di riorganizzazione che si è 
svolto, con sacrificio personale dei presidenti e dei consiglieri, con la collaborazione deter-
minante del personale di cancelleria e dell’Arma dei Carabinieri, la Corte ormai conosce 
il proprio archivio, lo ha riclassificato effettuando le indispensabili attività di spoglio, che 
in passato non sempre erano state svolte, ha proceduto ai necessari scarichi sui registri 
informatici, ed ha significativamente intensificato la definizione sia dei processi archiviati, 
sia dei processi vivi. Ed occorre sottolineare che per fare a ciò si è messo a frutto tutto il 
lavoro di verifica e controllo svolto in occasione dell’ispezione mirata del settore penale 
della Corte, attuata dal Ministero nel corso dell’anno.

Il grafico che segue fotografa la composizione della pendenza avuto riguardo all’anno 
d’iscrizione della notizia di reato. Degli oltre 50.000 procedimenti da definire al 30 giugno 
2018, circa il 60% erano fascicoli riferiti a reati commessi prima del 2012, in particolare 
erano pendenti al 30 giugno 6.676 fascicoli (quasi il 12% del totale) con data pari o ante-
riore al 2008 (10 anni). Numeri e percentuali del tutto simili a quelli registrati nel 2017. 

Come si è detto in futuro la Corte conta progressivamente di prima ridurre e poi azzerare 
il carico di processi prescritti mantenendo elevata ed incrementando compatibilmente con 
la copertura dell’organico la produttività dei processi, quelli vivi, chiamati a dibattimento. 

Corte di Appello – Procedimenti penali – Analisi delle pendenze per anno della Notizia di Reato

In conclusione due anni fa osservavo che non era possibile, in assenza di interventi che 
esulano dai poteri della Corte, prevedere miglioramenti sostanziali nella durata dei pro-
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cedimenti in futuro. I dati del precedente quadriennio, infatti, mostravano costantemente 
un numero di sopravvenuti superiore a quello dei procedimenti definiti (nei quattro anni 
si registravano, in media, più di 14.000 nuovi processi contro 10.000 definiti), con l’ovvia 
conseguenza che le pendenze non potevano che aumentare con conseguente incremento 
anche dei tempi di esaurimento dei processi. 

Nell’anno 2018, vi è stata una totale inversione di tendenza, grazie all’impegno dei presidenti 
di sezione e dei consiglieri. Invero, la produttività, come sopra cennato, ha superato le 15.000 
definizioni, portando addirittura ad un saldo positivo nell’indice di ricambio, pari a 121, bene-
ficiando in ciò anche della riduzione delle sopravvenienze rispetto agli anni precedenti. 

Dicevo l’anno scorso che non dovevamo arrenderci e ciò è avvenuto, con gli evidenti ri-
sultati sovra esposti. A tal proposito è bene rammentare che il nuovo comma 3 bis dell’art. 
603 cpp, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, in forza del quale in caso di appello 
del PM contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della 
prova dichiarativa, comporta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, con conse-
guente dilatazione dei tempi di trattazione dei procedimenti in grado di appello. 

Parimenti l’introduzione del concordato sulla pena in appello, ex art. 599 bis cpp, non 
ha prodotto gli effetti sperati, avendo trovato applicazione nel 5% circa dei procedimenti. 

Non ci si può limitare ai meri dati statistici e quantitivi. Il lavoro della Corte, ma anche 
dei tribunali del Distretto, è caratterizzato dalla celebrazione di processi di grande impegno 
nei confronti della criminalità organizzata e comunque di rilevante allarme sociale. Non è 
evidentemente possibile soffermarsi su ciascuno di essi. Devo però prima di tutto ricordare 
che nel corso dell’anno, in soli cinque mesi, la sezione Terza penale della Corte ha trattato e 
definito il processo c.d. Mafia Capitale e la relativa sentenza è stata depositata nei termini 
previsti dal dispositivo. Ho già detto come questo risultato sia stato il frutto dell’impegno del 
tutto particolare del collegio giudicante, della cancelleria, a cui va il mio plauso e la mia grati-
tudine, oltre che di tutta la Corte che con uno sforzo complessivo ha reso possibile il risultato.

Mentre rimando alla rassegna più completa contenuta nel testo di cui al supporto in-
formatico allegato, devo almeno ricordare che soprattutto, ma non solo, nel Tribunale di 
Roma le pendenze di processi per reati specifici in materia di P.A. sono sempre più signi-
ficative e, per il Tribunale di Roma, attestate anche sull’80% del carico complessivo delle 
sezioni competenti. Va sottolineato il notevole peso qualitativo di molte sopravvenienze 
riguardanti tale materia, conseguente – sotto il profilo della complessità e rilevanza dei 
processi – alla tipologia di indagini attualmente svolte dalla Procura nel settore.

Si segnala il notevolissimo impatto pratico delle pronunce di condanna, comportanti 
l’applicazione di misure di stampo patrimoniale assai importanti ed applicate sempre 
più estesamente (le confische di cui agli artt. 322 – ter e 335 – bis c.p.), personali (la so-
spensione dall’esercizio della professione, art. 35 c.p.), oltre a pene accessorie rinforzate e 
all’obbligo di segnalazione alla Corte dei Conti per il giudizio di responsabilità contabile, 
con attuale possibilità di applicazione pure di misure di prevenzione. 
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Emerge altresì la sempre più frequente contestazione da parte della Procura di Roma 
di fattispecie associative di stampo mafioso ovvero di condotte connotate in termini di 
mafiosità (ai sensi dell’art. 7 legge 203 del 1991), essendo divenuta comune la conte-
stazione dell’aggravante speciale se non la sottoposizione a processo di associazioni così 
qualificate. Con riferimento agli altri Tribunali del Distretto va almeno segnalata l’av-
venuta definizione, dopo molti anni di rinvii a nuovo ruolo per l’obbligata rinnovazione 
del collegio, del procedimento c.d. Mythos, relativo a fatti di criminalità organizzata ex 
art. 416 bis c.p.

Il Tribunale di Roma, e di conseguenza in sede di impugnazione anche la Corte, sono 
complessivamente impegnati nella definizione di procedimenti e nella gestione di un pa-
trimonio composto da 500 aziende, oltre 2.000 unità immobiliari e numerosissimi beni 
mobili (tra cui depositi bancari per oltre 100 milioni di euro), per un totale complessivo 
di 2 miliardi di euro.

Trattasi di impegno in via di progressiva estensione a seguito dell’introduzione di nuove 
categorie di pericolosità qualificata (tra cui i soggetti indiziati dei delitti di cui agli artt. 
612 - bis c.p. e 640 – bis c.p. nonché di numerosi reati in danno della P.A.) voluta dalla 
riforma del cd. Codice Antimafia ad opera della legge 161/2017.

La riforma ha altresì modificato l’amministrazione giudiziaria dei beni poiché l’am-
ministratore giudiziario si sostituisce agli amministratori societari ed opera al fine di 
impedire che l’attività aziendale possa favorire ambienti criminali (art. 34), con la sotto-
posizione al controllo giudiziario regolato dall’art. 34 – bis, che ha effettivamente incre-
mentato l’impegno di giudici e personale di cancelleria. E non va taciuto che le recenti 
riforme legislative hanno aumentato le possibilità di impugnazione avanti alla Corte dei 
provvedimenti di sequestro con conseguente aumento dei carichi.

È evidente la rilevanza economico – sociale di un cospicuo patrimonio mobiliare ed im-
mobiliare, composto pure da numerose aziende in attività, affidato alla gestione pubblica 
e sottoposto al controllo della magistratura.

5.2. Tribunali - Uffici GIP e GUP9 - I dati statistici distrettuali

I dati complessivi, relativi al registro noti, del distretto indicano un leggero incremento 
del 3% circa nelle sopravvenienze ma una diminuzione di quasi il 7% delle definizioni, che 
scendono da 78.814 a 73.207, quasi 5.000 procedimenti in meno. Le pendenze al 30 giugno 
2018 sono pari a 86.552 fascicoli, circa 2.000 procedimenti in più rispetto al 30 giugno 2017. 

9 Per i dati statistici complessivi del distretto cfr l’allegato 2, “Dati statistici della Giustizia nel 
Lazio, Settore penale”. Fonte delle elaborazioni è la banca dati della Direzione Generale di Statistica 
alimentata con le rilevazioni periodiche direttamente dagli Uffici. 
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Le iscrizioni diminuiscono soprattutto a Latina (-33%) e a Rieti (-10%). Aumentano di 
quasi l’11% a Roma e Velletri. 

Maggiormente diversificato nel distretto il dato sulle definizioni, per il quale risultano 
per quasi tutti i tribunali, ad eccezione di Frosinone, variazioni, sia in diminuzione che in 
aumento consistenti e significative. Si registrano riduzioni del 40% a Cassino, del 30% a 
Latina, del 65% a Viterbo. Viceversa i dati mostrano incrementi del 27% a Civitavecchia, 
del 23% a Roma, del 13% a Tivoli. Il dato sostanzialmente stabile delle definizioni del 
distretto (-7%) quindi deriva dalla combinazione di tali andamenti contrari.

Nella tabella e nel grafico che seguono, sono rappresentati gli indici di ricambio e 
di smaltimento10 e la composizione, rispetto al totale distrettuale, delle pendenze al 
30/06/2018.

10 1. Indice di RICAMBIO: (definiti/sopravvenuti) indica il numero di procedimenti definiti ogni 
100 sopravvenuti durante l’anno: con un valore superiore a 100 le definizioni sono in numero supe-
riore alle sopravvenienze e quindi vi è una riduzione della pendenza. 2. Indice di SMALTIMENTO 
(definiti / (pendenza iniziale + sopravvenuti)) valuta invece la percentuale di definizione rispetto al 
carico pendente, dato dalla pendenza iniziale e dai procedimenti sopravvenuti: il valore massimo, pari 
a 100, indica che si è smaltito tutto il carico e la pendenza finale è pari a zero.
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Si registrano valori dell’indice di ricambio particolarmente elevati a Civitavecchia, e a 
Latina, dove le definizioni, seppur ridotte, sono state comunque superiori alle iscrizioni. 
Roma è Tivoli sono in equilibrio, indice di ricambio pari a 100 e a 99,8. Tribunali con 
indici di ricambio non positivi sono Cassino e Velletri. 

Per quanto riguarda gli indici di smaltimento gli uffici di Civitavecchia, Frosinone, 
Rieti, Tivoli e Roma sono superiori al dato medio distrettuale.

 La variabilità elevata che si riscontra nelle definizioni degli uffici GIP/GUP da un 
anno all’altro dipende in gran parte dalla quota parte delle “archiviazioni” nell’ambito 
dell’intero complesso delle definizioni. 

Nella tabella successiva, infatti, si riscontrano le archiviazioni negli ultimi due anni, per 
gli uffici GIP del distretto. Nella tabella sono riportate le definizioni per archiviazione (in 
tutte le modalità previste) nel 2016/2017 e nel 2017/2018 e le variazioni fra i due periodi, 
di tale sole tipologie di definizione e del totale definizioni dell’Ufficio. 

Emerge chiaramente come il numero di definiti per archiviazione di fatto determini 
l’andamento dei flussi dell’Ufficio. Se le archiviazioni diminuiscono, le definizioni com-
plessive diminuiscono (Cassino, Latina, Viterbo). Se le archiviazioni aumentano, aumen-
tano anche i definiti totali (Civitavecchia, Roma). 

Per quanto riguarda le definizioni per prescrizione, dai dati comunicati dagli uffici, 
emerge come tale tipologia di definizione sia in generale residuale, sia rispetto al totale 
definizioni degli uffici, sia rispetto al totale archiviazioni. Il numero complessivo definito 
con prescrizione dagli uffici Gip-Gup del distretto è pari a 7.933, di cui 7.168 con archi-
viazione, e rappresentano circa l’11% del totale delle definizioni degli uffici. I numeri e le 
percentuali maggiori fanno riferimento ai Tribunali di Roma (5.949 procedimenti definiti, 
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il 15% del totale definiti) e Latina (811 procedimenti definiti, il 13% del totale). Per gli 
altri uffici i numeri sono residuali, inferiori al 10% del totale definiti.

Si tratta di dati che sono eloquenti in ordine all’efficienza complessiva dell’esercizio 
dell’azione penale, almeno dal punto di vista numerico. È evidente comunque che l’am-
ministrazione della giustizia, almeno nel Lazio, è gravata da una massa di procedimenti 
che quantomeno causano una gravosa attività amministrativa senza risultati concreti in 
termini di repressione della criminalità e della devianza, per tacere del danno che gli in-
dagati ricevono dall’iscrizione della notitia criminis senza risultato. 

In termini di pendenza, i tre uffici di Latina, Roma e Velletri concentrano il 74% delle 
pendenze del distretto.

5.3. Tribunali - Dibattimento11 - I dati statistici distrettuali

Stabile il dato delle sopravvenienze presso i Tribunali del distretto: sono infatti perve-
nuti 42.371 nuovi procedimenti (sommando Monocratico/Dibattimentale /Appello Giudice 
di Pace) contro i 41.920 del periodo precedente. 

11 Per i dati statistici complessivi del distretto cfr l’allegato 2, “Dati statistici della Giustizia nel 
Lazio, Settore penale”. 

Fonte delle elaborazioni è la banca dati della Direzione Generale di Statistica alimentata con le 
rilevazioni periodiche direttamente dagli Uffici.
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Stabili anche le definizioni, passate da 35.934 a 35.020, dopo la significativa riduzione 
che era invece stata registrata lo scorso anno (-16% fra il 30 giugno 2016 ed il 30 giugno 
2017). 

Le definizioni sono però inferiori per numero alle iscrizioni, l’indice di ricambio distret-
tuale è pari a 83, molto lontano dalla soglia di equilibrio, per cui le pendenze aumentano 
in modo consistente, da 71.470 fascicoli al 30 giugno 2017, a 78.813 fascicoli al 30 giugno 
2018.

Dibattimento - Movimento procedimenti nel biennio 20156-2018

Tale andamento è comune in quasi tutti i tribunali del distretto anche se il risultato è 
frutto di flussi diversificati. Tutti, con l’eccezione di Frosinone, aumentano le pendenze, 
come conseguenza di diminuzione delle definizioni, in diversi casi anche consistente 
(Civitavecchia -17%, Rieti, -8%, Tivoli -25%) o di incremento notevole delle iscrizioni 
(Latina +64%, Viterbo +43%) che vanifica, come in particolare a Latina, gli incrementi 
delle definizioni (quasi il 10% in più). A Roma le definizioni aumentano ma tale incre-
mento degli esauriti non compensa il flusso delle nuove cause, per cui anche a Roma 
aumentano le pendenze. L’aumento è significativo (superiore al 10%) in praticamente 
tutti i tribunali. 

Nella tabella che segue sono rappresentati gli uffici in base ai valori degli indici di ri-
cambio e di smaltimento.
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Gli indici di ricambio sono nettamente inferiori a 100 in tutti i Tribunali con la sola 
eccezione di Frosinone. 

Le prescrizioni sono residuali nel dibattimento collegiale, 100 nell’intero distretto a 
fronte di 2.011 definizioni. Rappresentano quote maggiormente consistenti nel dibatti-
mento monocratico, in totale nel distretto sono 3.567, il 10,8% del totale definizioni, anche 
se la situazione presentata dagli uffici è molto diversificata. In alcuni tribunali il numero 
di procedimenti esauriti con tale tipologia è significativa, sia in valori assoluti che in per-
centuale sul totale sentenze emesse (Cassino, Frosinone, Tivoli e soprattutto Latina in cui le 
prescrizioni rappresentano il 42% degli esauriti). In altri invece tale numero è ridotto, come 
ad esempio a Roma (758 procedimenti prescritti a fronte di quasi 18.000 esauriti totali).

Il Tribunale di Roma da solo rappresenta il 29% dell’intero distretto ma sommando le 
pendenze di Roma con altri Tribunali di maggior carico, Latina e Velletri, emerge come il 
60% delle pendenze distrettuali sia concentrato di fatto su tre tribunali.

Dibattimento Procedimenti pendenti al 30 giugno 2018

Altri carichi significativi (superiori ai 6.000 processi) anche a Civitavecchia e Tivoli. 

Guardando agli otto Tribunali del Distretto diversi da Roma, ove si compari la pendenza 
finale con il numero di procedimenti esauriti nell’anno, si può osservare che, nell’ipotesi di 
sopravvenienze pari a zero e facendo pari la produttività a quella del 2018, occorrerebbero 
circa due anni per l’esaurimento dell’arretrato. Analoga osservazione si era già formulata 
per l’anno passato. 

Fa eccezione il Tribunale di Latina che si trova in situazione di particolare sofferenza 
e per il quale servirebbero ben cinque anni. 
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Anche il quadro relativo all’attività dibattimentale non consente quindi valutazioni 
ottimistiche. Tutti i tribunali, Roma in qualche misura di meno, non riescono a pareg-
giare i flussi in entrata ed in uscita. Le pendenze sono elevate soprattutto a Roma, Latina 
e Velletri. Il tasso di prescrizioni significativo. 

5.4. Gli Istituti di pena

Il quadro non sarebbe completo senza alcune indicazioni sulla situazione carceraria nel 
distretto.

In alcuni degli Istituti predetti il fenomeno del sovraffollamento, pur corposamente 
ridimensionato negli anni immediatamente precedenti, non è mai stato definitivamente 
neutralizzato e ha dato anzi nel periodo in esame segnali di significativa ripresa, segnali 
che si sono peraltro accentuati in questi ultimi mesi.

Analizzando i dati come risultano dalle elaborazioni nazionali del DAP, aggiornati al 31 
dicembre 2018, infatti, risulta un peggioramento della situazione carceraria nel distretto, 
rispetto al periodo precedente. Il rapporto fra detenuti presenti e quelli previsti dalla 
capienza regolamentare è ulteriormente cresciuto da 117 a 124 e a livello di distretto, è 
superiore a quello nazionale (124 nel Lazio contro il valore di 118 del territorio nazionale). 

In dieci su 14 istituti penitenziari del distretto il rapporto è superiore a 112 ed è in 
peggioramento rispetto al periodo precedente.

Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - Aggiornamento al 31 dicembre 2018

Fonte dei dati: elaborazioni Ufficio Statistiche su dati DAP
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Rispetto agli anni precedenti continuano ad aumentare i detenuti presenti, da 5.744 
(dato del 30/11/2015) agli attuali 6.534 (+14% in quattro anni), con conseguente peggio-
ramento della capienza regolamentare, da 109,2 a 124,3.

Detenuti italiani e stranieri presenti nel Distretto di Roma Confronto con i dati del triennio precedente

Rilevante ed in linea con gli anni precedenti la quota di detenuti stranieri. Negli isti-
tuti laziali i detenuti stranieri erano 2.624 (definitivi e non), e cioè pari a circa il 40% del 
totale, ed in diversi istituti, rappresentano la maggioranza dei detenuti presenti (Regina 
Coeli, Civitavecchia NC, Rieti e Viterbo).

Intanto, l’eccesso di presenze in carcere esaspera il malessere, già intenso e diffuso, di 
tutti coloro che vi prestano servizio, enfatizzando enormemente le ricadute negative dei 
corposi vuoti che si registrano negli organici dei diversi profili professionali e rendendo 
sempre più marginale la concreta utilità dell’azione svolta sul piano della rieducazione 
dagli operatori, ai quali andrebbero comunque garantite condizioni lavorative accetta-
bili.

Inoltre la funzione risocializzante della pena, appare evidentemente mortificata da con-
dizioni detentive suscettibili di comportare per i ristretti violazione del divieto di tratta-
menti inumani o altrimenti degradanti.

Quanto alla concreta composizione della popolazione carceraria continua a rimanere 
alta la quota dei soggetti in attesa di giudizio o nei cui confronti non sia ancora intervenuta 
condanna definitiva.

Va menzionato come presso la Corte di Appello di Roma sia stato istituito un tavolo tec-
nico sulle REMS, in accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, 
al quale partecipano i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto della Regione Lazio, del 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria e di alcune ASL di Roma.

In detto tavolo tecnico sono state evidenziate le problematiche scaturite dall’abolizione 
degli OPG e soprattutto la carenza di posti disponibili nelle REMS, rispetto alle esigenze. 
In particolare, nonostante le ordinanze dei giudici di ricovero nelle REMS, i destinatari di 
detti provvedimenti rimangono in regime di libertà o ristretti in carcere per mancanza di 
posti disponibili nelle nuove strutture.  
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La presenza negli Istituti penitenziari di soggetti assolti per vizio totale di mente e con 
applicazione della misura di sicurezza detentiva a causa di incapienza delle REMS regio-
nali, sia non solo illegittima, ma altresì gravosa per i Magistrati di Sorveglianza ed i Diret-
tori degli Istituti impegnati in una continua ricerca della disponibilità di posti in REMS. 
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6.

CONCLUSIONI

È usuale che in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno giudiziario si sottolineino le 
inefficienze e le carenze dell’Amministrazione della Giustizia. Nel concludere la mia Rela-
zione vorrei in qualche modo prescinderne, non per cancellarle o sminuirle, ma per sotto-
lineare invece quanto di positivo è stato possibile realizzare, nonostante queste difficoltà 
e carenze. 

Vorrei mettere in primo piano i risultati. Anzitutto il settore penale della Corte. Qui si è 
fatto moltissimo, anche se molto di più resta da fare. Prima di tutto mi pare che sia cam-
biato il modo di lavorare. Sono tanti i colleghi che non si rassegnano. La Corte è un luogo 
dove si lavora molto cercando ostinatamente di porre rimedio alle difficoltà quotidiane. 
Per la prima volta, almeno dal 2001, l’arretrato è leggermente diminuito. È un risultato 
non definitivo, ma è un risultato che, soltanto un anno fa, sembrava irraggiungibile. In 
soli cinque mesi la III Sezione penale ha trattato e definito il processo c.d. Mafia Capitale. 
La sentenza è stata depositata nei termini. Ciò è stato possibile, al di là dell’indiscutibile 
impegno dei giudici del processo, perché vi è stato uno sforzo comune di tutta la Corte: dei 
giudici del settore civile che non hanno mosso obiezioni al rafforzamento del settore penale, 
dei colleghi delle sezioni penali che hanno accettato di lavorare di più e di rinforzare la 
III Sezione perché potesse far fronte al gravoso impegno, del personale amministrativo, 
di chi si occupa della logistica e dell’organizzazione perché rete informatica, impianto di 
videoconferenza, strutture di cancelleria operassero al meglio. In una parola questo pro-
cesso, così come avverrà d’ora in poi in futuro, è stato visto come un impegno di tutti, non 
di alcuni. 

Anche nel settore civile non è mancato l’impegno e non sono mancati i risultati. Le 
25.000 cause di equa riparazione che sommersero la Corte tra il 2011 ed il 2012 sono 
finalmente esaurite, le pendenze di lavoro e dei giudizi di cognizione ordinaria, pur con 
maggior lentezza e nonostante l’aumento delle sopravvenienze, continuano a diminuire. 
Più in generale la Corte ed i Tribunali del distretto trattano e definiscono ogni giorno 
processi di grande delicatezza e di grande risonanza mediatica. Il Tribunale di Latina, per 
limitarmi ad una sola citazione, è avviato verso un’effettiva riorganizzazione che ponga 
rimedio alle carenze ormai risalenti. 

Alcuni di questi risultati erano stati previsti e voluti l’anno scorso. Osservavamo che si 
erano poste le premesse, tramite il rafforzamento del settore penale con lo spostamento di 
alcuni posti di magistrato dal civile e tramite l’istituzione della V Sezione penale, per una 
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maggiore produttività nel 2018, maggiore produttività che in effetti vi è stata e che, con il 
rallentare delle sopravvenienze, ha consentito la leggerissima diminuzione dell’arretrato. 

Le ragioni di preoccupazione sono tante e le ho messe in luce nel corso della relazione. 
Devo ribadire che tra di esse permangono quelle strutturali: la mancanza di adeguata 
copertura degli organici sia del personale amministrativo che dei giudici. Il concorso per 
assistente giudiziario è stato un fatto molto positivo, anche perché veniva dopo 25 anni 
di blocco delle assunzioni, ma non basta. È necessario che si continui su questa strada. 
È necessario che la magistratura sia a pieno organico, che finisca la guerra tra poveri tra 
i Tribunali del Distretto, ogni volta che un magistrato viene trasferito, per ritardarne o 
anticiparne lo spostamento. È necessario che si disponga di uffici adeguati e non sono ade-
guati gli uffici della Corte, che attende la Caserma Manara; non sono adeguati gli uffici 
del Tribunale di Roma a piazzale Clodio, come tutti sappiamo bene; non sono adeguati gli 
uffici del Giudice di Pace di Roma; non sono adeguate alcune altre sedi nel Distretto, sia 
pur con minori criticità. È necessario che si completi l’informatizzazione, ma nonostante 
l’impegno di molti, ancora il processo penale telematico è di là da venire, mentre ogni 
giorno tocchiamo con mano i limiti della rete, soggetta a malfunzionamenti, a stop and 
go, in una parola ancora troppo fragile. 

Come l’anno scorso, ricordo che per la Corte di appello di Roma il problema dei pro-
blemi è la mancata comprensione della centralità dell’appello. È riconosciuto, lo ha detto 
anche il CSM nelle sue delibere, che l’appello è il collo di bottiglia della giustizia italiana, 
il luogo dove i processi subiscono la maggior parte dei rallentamenti che impediscono di 
fornire una risposta adeguata alla domanda dei cittadini. Se ciò è risaputo, ed ho cercato 
di fornire una risposta tecnica del perché ciò avviene, a tale conoscenza non corrisponde 
un’adeguata consapevolezza delle istituzioni nella risposta. Gli organici delle Corti sono 
non soltanto inadeguati perché non furono modificati al momento dell’istituzione del giu-
dice unico di primo grado e lo sono stati oggi soltanto marginalmente, ma cronicamente 
scoperti perché il CSM “spalma” le scoperture su tutti gli uffici giudiziari in ugual misura, 
il Ministero chiama magistrati a coprire incarichi fuori ruolo senza guardare a quali uffici 
sono addetti, i magistrati di appello non sono esclusi da incarichi che implichino esonero 
dal lavoro giudiziario ordinario ed ancora nell’autorizzare al momento del trasferimento 
gli anticipati ed i posticipati possessi non si considerano prioritarie le esigenze delle Corti. 
Analoghi rilievi valgono per quanto concerne la situazione del personale amministrativo 
che, oltretutto, è anche incaricato di numerosi adempimenti che nulla hanno a che fare con 
l’attività giurisdizionale propriamente detta. Tutto ciò spiega, anche se non giustifica, per-
ché cinque Corti in Italia, e cioè Roma, Napoli, Bologna, Torino e Firenze da sole “fanno” 
il 50% dell’arretrato di tutte le corti d’appello. Ma vi è di più, le pendenze complessive 
dell’appello sono relativamente modeste, molto lontane dai numeri del primo grado. Un 
adeguato investimento sull’appello renderebbe di colpo obsoleto tutto il dibattito sulla 
prescrizione in penale perché sarebbe possibile trattare tutti gli appelli ed evitare la peren-
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zione dei processi per prescrizione, con la conseguenza che i riti alternativi in primo grado 
potrebbero funzionare. Se si vuole che il blocco della prescrizione disposto con il decreto 
anticorruzione funzioni, bisogna potenziare le Corti d’appello. La mancanza di cultura 
della centralità dell’appello causa danni inimmaginabili all’intera amministrazione della 
giustizia in Italia e causa guerre tra poveri, cioè tra uffici giudiziari per l’ottenimento delle 
poche risorse disponibili.

Su questo tema aspetto risposta dal CSM, dal Ministro della Giustizia, dall’Avvocatura 
e dall’Associazione Nazionale Magistrati. 

Dopo aver trattato delle carenze ed essermi soffermato sulle speranze, nel concludere 
voglio ricordare che, con tutti i nostri limiti, la Corte ed i Tribunali svolgono una fun-
zione insostituibile nella difesa dei diritti e nel sanzionare la violazione dei doveri. I diritti 
fondamentali legati alla vita, alla libertà, alla famiglia, al lavoro, alla casa, alla posizione 
dello straniero sono tutelati dall’ordinamento nel processo. Per sua natura questa tutela è 
individuale, avviene caso per caso. Non può sostituire la generale tutela che deve nascere 
dalla politica e dall’amministrazione efficiente dello Stato e degli Enti locali. Questo è il 
limite della giurisdizione che è parte dello Stato, ma non è tutto lo Stato. L’insufficienza 
della risposta e della tutela causa delusione ed incomprensione. Ne siamo consapevoli. Ma 
anche se vi è sempre più insofferenza per il rispetto dei valori della legalità, del giusto pro-
cesso, anche se talvolta taluno pare indicare all’opinione pubblica capri espiatori e cerca 
scorciatoie, mostrando di voler prescindere dalle procedure e dalle regole, noi giudici in-
sieme agli avvocati rimarremo uniti nel difendere il rispetto dei diritti fondamentali quali 
sono scolpiti nella Costituzione e nello Stato di diritto. 

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
                             Luciano Panzani
 







FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI GENNAIO 2019

w w w . g a n g e m i e d i t o r e . i t





La relazione del Presidente della Corte di Appello
è riprodotta nell’acclusa chiavetta USB,

inserita all’interno della tasca
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