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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 cd. 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 
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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 

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.  
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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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PARTE PRIMA –  NOVITA’ LEGISLATIVE - 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 

giustizia 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, ancora 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 semplicemente che non è questa la causa principale della crisi della 

giustizia”. 

Il Ministro della Giustizia ha annunciato riforme importanti. E‟ legge la nuova 

disciplina 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. E‟ annunciata la riforma del processo civile, diretta a favorire 

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. 

Nel frattempo ha cominciato a produrre  suoi effetti sul regime delle incompatibilità e 

dell‟organizzazione del lavoro negli uffici di primo grado, la riforma della magistratura 

onoraria introdotta dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che ha determinato il 

trasferimento di alcuni giudici onorari ad altro ufficio giudiziario e comporterà, all‟esito 

della procedura selettiva iniziata il 15 novembre 2017, la destinazione dei magistrati 

onorari alle nuove strutture organizzative dell‟ufficio del processo in affiancamento al 

giudice togato nelle attività istruttorie e, solo nei casi limitati previsti dalla legge, per la 

definizione del procedimento. 
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Per effetto del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (convertito dalla legge 13 aprile 

2017, n. 46) nel corso del 2018 sono entrate a regime le sezioni specializzate in materia 

di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione nella UE istituite presso 

tutti i  tribunali  ordinari del luogo ove hanno sede le corti di appello. 

Nell‟ultimo anno si sono registrati anche i primi effetti applicativi della nuova disciplina 

della responsabilità professionale sanitaria introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 

(cd. legge Gelli) ed entrata in vigore il 1° aprile 2017. Si tratta di una riforma di grande 

rilevanza economica e sociale, destinata a spiegare i suoi effetti sul piano giudiziario 

particolarmente sugli uffici dei distretti, come quello di Roma, con un‟alta 

concentrazione di strutture di ricovero e cura. Anche se il quadro normativo è ancora 

incompleto, mancando le tabelle per la liquidazione del danno e i decreti ministeriali 

contenenti i requisiti minimi delle polizze assicurative per l‟esercizio della azione 

risarcitoria diretta nei confronti dell‟assicuratore della struttura sanitaria, la nuova 

disciplina ha già prodotto, nei tribunali del distretto, un incremento considerevole dei 

procedimenti di accertamento tecnico preventivo e dei procedimenti civili. 

L‟introduzione dell‟art. 590 sexies c.p. e la sentenza n. 8770 del 22 febbraio 2018 delle 

sezioni unite della Corte di cassazione hanno invece determinato una forte riduzione 

delle richieste di rinvio a giudizio e dei procedimenti penali; cosicché è facile prevedere 

che ogni accertamento di responsabilità professionale medica è destinato, da qui in 

avanti, a confluire nel processo civile. 

Nel corso del 2018, infine, è entrata in vigore la riforma del processo di esecuzione 

introdotta dal decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (convertito dalla legge n. 119/2016) 

per la parte riguardante la obbligatorietà della vendita in modalità telematica dei beni 

pignorati (10 aprile 2018) e la relativa pubblicità sul «portale delle vendite pubbliche» 

del Ministero della giustizia (19 febbraio 2018). Si tratta, anche in questo caso, di una 

importante innovazione procedurale e tecnologica che ha richiesto il coordinamento, da 

parte di questo Ufficio, delle attività di tutti i tribunali del distretto per l‟adozione del 

modello di vendita e la creazione di un conto unico per tutte le procedure esecutive 

dotato dei necessari requisiti di sicurezza informatica ai fini della scelta, da parte del 

giudice dell‟esecuzione, del gestore della vendita pubblica. 

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 formino interpretazioni consolidate. 
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Gli investimenti in termini di personale e di mezzi materiali, insieme alla miglior 

organizzazione 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‟assunzione 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 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 

rischia di 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 

progressi. Si è completata l‟assunzione dei nuovi assistenti giudiziari, 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 giudiziaria 

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 

importanti, 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 

soltanto disagio. Diventa causa d‟inefficienza. La Corte di Appello, il Tribunale e il 
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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 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 urgentemente 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 

predisposti, 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, 
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interventi per cui non posso che esprimere un doveroso e sentito ringraziamento a 

Giovanni Salvi ed a quanti hanno collaborato con lui.  

E‟ 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 

manutenzione degli uffici  e la stipulazione dei contratti, competenze che in passato, 

tranne che per Roma, 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 supportata 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 amministrativo 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 manifestato le difficoltà che la nuova organizzazione crea alle Corti d‟appello, 

chiamate a svolgere 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 giurisdizione. E‟ 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 

Direttore 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 
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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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PARTE SECONDA - LA CORTE DI APPELLO 

 

1. Risorse umane e organizzazione.  

 

La Corte di Appello di Roma è il più grande ufficio giudiziario italiano di secondo 

grado ma nella sua funzione di Corte di  Appello della capitale, ha competenze sue 

proprie, che si sommano ai carichi di lavoro ordinario. Questi ultimi, proprio per il fatto 

che riguardano la vita politica, economica e sociale della capitale assumono 

caratteristiche del tutto particolari. 

 

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 

pendenze penali  (circa 54.000) ed il 18% (circa 50.000) di quelle civili ed in entrambi i 

settori 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 

popolazione 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).
2
  

Restando per ora ai pochi dati che si sono richiamati, è evidente che le corti di appello 

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 

problemi strutturali di inadeguatezza degli organici della maggior parte delle grandi 

corti a far fronte ai flussi dal primo grado.  

Sino ad oggi le corti di appello che sono il vero e proprio collo di bottiglia della 

giustizia italiana, il luogo in cui, come vedremo meglio più avanti,  si accumulano i 

maggiori ritardi nella definizione dei giudizi civili e penali, non sono state prese in 

sufficiente considerazione. Va sottolineato che il ritardo in civile è fonte di danni per le 

                                                 
2
 Fonte dei dati: ministero della giustizia, sito internet, popolazione residente al 1 gennaio 2017 
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parti e per lo Stato ed impedisce di dar ragione a chi ce l‟ha, incrementando le liti 

pretestuose. In penale distrugge con la declaratoria di prescrizione, che copre ormai il 

40% delle sentenze di appello, il lavoro fatto in sede di indagini preliminari ed in primo 

grado e disincentiva il ricorso ai riti alternativi. Uno Stato che abbia a cuore la tutela dei 

propri cittadini in sede penale dovrebbe impegnarsi al massimo per accelerare i tempi 

del giudizio di appello. Così non è.  

 

Come si vedrà meglio nel prossimo capitolo, le corti di appello hanno subito nel 2001 

l‟aumento dei carichi di lavoro legato all‟introduzione della figura del giudice unico di 

primo grado senza nessun adeguamento strutturale e, di nuovo, sulle corti si è abbattuto 

l‟ulteriore peso dei procedimenti ex lege Pinto per violazione del principio di 

ragionevole durata del processo. Per la Corte di Roma si è trattato di decine di migliaia 

di procedimenti spesso introitati nell‟arco di pochi mesi, che soltanto nel 2018 sono stati 

completamente esauriti. Si spiegano così le ragioni delle criticità, delle cause civili 

fissate a precisazione delle conclusioni nel 2021, dell‟enorme arretrato del settore 

penale che ha raggiunto i 50.000 procedimenti e delle decine di migliaia di processi 

penali prescritti, per i quali è persino difficile prendere atto del fatto compiuto e 

mandare gli atti all‟archivio. 

 

La storia recente della Corte di Roma è una storia di impegno collettivo, di seria 

professionalità, di numeri che incominciano a migliorare, ma di progressi che maturano 

tra grandi difficoltà, in cui il rischio di fare un passo indietro è sempre presente, con 

pendenze ancora imponenti, sì che i progressi, che pur vi sono, rischiano di passare 

inosservati e di suscitare comunque un moto d‟impazienza a fronte dell‟entità del 

passivo.  

 

La pianta organica della Corte di Appello di Roma, rivista a seguito della revisione della 

geografia giudiziaria e degli ulteriori interventi,  prevede 169 magistrati
3
, 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), alla Sezione Equa 

                                                 
3
 Il dato non comprende il Presidente della Corte 
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Riparazione, appartengono magistrati coassegnati ad altre sezioni civili. Del pari sono 

formate con magistrati coassegnati la Sezione specializzata in materia d‟impresa, il 

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.), la Sezione Agraria, la Sezione 

Usi Civici.  

Il progetto tabellare 2017-19 prevede una completa revisione dell‟organizzazione delle 

sezioni civili, destinate ad aumentare di numero, ma con un più ridotto organico di 

consiglieri e con un unico presidente, in modo da assicurare una gestione più efficiente.  

E‟ stata anche rivista la competenza per materia di ogni sezione in funzione dei flussi. 

Purtroppo si attende ancora l‟approvazione da parte del Consiglio Superiore. 

Allo stato, il settore penale comprende cinque sezioni ordinarie, 3 sezioni di Corte di 

assise di Appello e una Sezione per i Minorenni penale. 

Dette sezioni sono composte da 55 Consiglieri e da 9 Presidenti di sezione. 

 

La Corte di Appello nonostante le recenti 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 

esonerati dal lavoro giudiziario perché nominati componenti di commissioni di 

concorso, 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 era 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. E‟ 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.  

 

In sintesi occorre rivedere gli organici ed adeguarli all‟entità dei flussi prendendo 

finalmente atto dell‟errore commesso in occasione dell‟istituzione del giudice unico di 
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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 attuazione 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 

reclutare 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 relative 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 ulteriormente 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 (recante il 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.   

Allo stato i giudici ausiliari in servizio presso la Corte di appello, avendo tutti ultimato 

il prescritto periodo di tirocinio, sono 35.  

 

I giudici ausiliari, che secondo le disposizioni emanate dal Ministero della Giustizia 

(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 
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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. Complessivamente 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 non irrilevante, ma nettamente insufficiente rispetto 

alle previsioni di legge.  

Al di là del fatto che alcuni posti sono vacanti, la produttività è seriamente 

compromessa dal fatto che si tratta di una seconda occupazione e che gli spostamenti da 

e per Roma sono una causa di inefficienza e ritardo. Va peraltro detto che la situazione 

sta lentamente migliorando.  

 

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. 

stagisti 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 tutti è in corso lo stage formativo. Al termine dello stage 

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 necessità 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 assistenza 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 
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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 

incidere 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 amministrativo
[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:  

 

  

 

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, rispetto allo scorso anno (24,6 nel 2017, 26,6 nel 2018). Il dato relativo alla 

effettiva scopertura è destinato a crescere in virtù dei 12 pensionamenti (per quiescenza 

                                                 
[1]

 La parte relativa al settore amministrativo è stata redatta con la collaborazione del Dirigente 

Amministrativo dott.ssa Maria Maddalena, che ringrazio.  

Unità di 

personale 

in pianta 

organica 

In 

servizio 

(A) 

Vacanze 

(differenza 

tra personale 

in “pianta” e  

quello “in 

servizio”) 

DI CUI: In servizio 

presso  altro ufficio 

dell’amm.ne o altra 

amministrazione 

 

Scopertura 

in % (87 

rispetto a 

326) 

Personale  

applicato in 

Corte da altri 

uffici del 

distretto e 

UNEP 

CORTE (B) 

Personale 

effettivamente 

in servizio 

(A + B) 

326 239 87 11 26,68 53 292 
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di funzionari ed assistenti giudiziari) che avranno luogo nel 2019. Da tempo la Corte 

non fa ricorso all‟applicazione da altri Uffici poiché il dato della scopertura del 

personale negli Uffici del Distretto è ugualmente drammatico. Le applicazioni ancora in 

essere risalgono nel tempo ed hanno avuto la finalità, di comune accordo tra gli Uffici 

interessati, di contemperare le esigenze dell‟Ufficio con quelle personali dei dipendenti 

in presenza di motivate esigenze. Le applicazioni effettuate nell‟ultimo triennio  hanno 

riguardato il personale (gli assistenti giudiziari anche neo assunti) in servizio presso 

l‟UNEP sul presupposto che, a fronte della riduzione dell‟attività di notifica per aver la 

Corte, già prima dell‟avvio obbligatorio del PCT, provveduto alla notifiche degli avvisi 

di cancelleria e dei provvedimenti giurisdizionali per via telematica e, successivamente 

con l‟uso di SNT, ridotto il ricorso alla notifica penale tramite Ufficiale giudiziario, 

potessero essere professionalità da impegnare in Corte per garantire in primis 

l‟assistenza all‟udienza e la gestione del fascicolo telematico e/o cartaceo nonché gli 

adempimenti esecutivi relativi alle sentenze penali, settore che, stante la carenza di 

personale, ha dato corso nel 2017 prioritariamente all‟esecuzione delle sentenze 

divenute esecutive con soggetti detenuti, che statuivano condanne superiori a tre anni di 

reclusione e/o il pagamento delle ammende. 

Dei dipendenti in servizio (292) n. 35 (pari al 12 %) svolgono la propria prestazione di 

lavoro in regime di part-time (nell‟anno 2014 il personale in part-time era di 36 unità 

pari al 13,1%, nel 2015 di 32 unità pari al‟11,6%, nell‟anno 2016 di 33 unità pari al 

12,1%, nell‟anno 2017 di 35 unità pari al 12,3%,)  mentre 99 (pari al 34%, più di un 

terzo del personale presente) usufruiscono dei permessi ex legge 104/92 ( nel 2013 il 

personale che ha usufruito dei permessi era pari a 63, nel 2014 erano pari a 71, nel 2015 

erano pari a 94, nel 2016 erano pari a 98 e nel 2017 fino al 30/9 erano pari a 106). In 15 

casi il personale ha usufruito dei permessi ex legge 104/92 per sé e per un familiare o 

per due familiari (nel 2014 vi sono state 6 unità di personale che ha usufruito di doppi 

permessi, nel 2015, n.11, nel 2016, n. 10; nel 2017, n. 12). In continua crescita le 

richieste di congedo ex art. 42 del D. Lgs 151/01 che nel 2018 sono pari a n. 11. 

Volendo fare una valutazione statistica si può dire che, a fronte delle 278 giornate di 

lavoro previste nell‟anno per ciascun dipendente
4
 il quadro generale per l‟anno 2018 

può essere così rappresentato: 

 

 

                                                 
4
 Al netto delle domeniche e delle festività di legge 
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In Generale 

 

Nel dettaglio 
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93 
2022

3 
78, 
22 

85 
1649

3 
69,80 91 

1901
5 

75,16 12 2665 79,89 10 2251 80,97 

 

Si rappresenta che la tabella precedente non comprende il Dirigente amministrativo, invece inserito nella tabella di riepilogo 

relativa alle piante organiche. 

Pertanto a fronte delle 93 unità di personale assegnate al settore civile, tenuto conto del 

tasso di presenza, possiamo affermare che le risorse effettivamente disponibili sono 

state pari a 73 unità; che a fronte delle 85 unità di personale assegnate al settore penale, 

tenuto conto del tasso di presenza, possiamo affermare che le risorse effettivamente 

disponibili sono state pari a 59 unità; che a fronte di 91 unità di personale assegnate al 

settore amministrativo, tenuto conto del tasso di presenza, possiamo affermare che le 

risorse effettivamente disponibili sono state pari a 68 unità. 

Nell‟ anno 2017 , considerati le 284 unità di personale in servizio, il tasso di presenza è 

stato pari al 74,36%. 

L‟analisi dei dati porta dunque a dire che a fronte delle nuove immissioni in servizio e al 

maggior numero di personale applicato ancorché attinto dalle nuove immissioni presso 

l‟Ufficio NEP sede la disponibilità delle risorse è ancora insufficiente. Al fenomeno 

strutturale determinato dalle assenze ex legge 104/92 e ai giorni di congedo ex art. 42 

del D. Lgs 151/01 o alle assenze dovute a cause morbose si è aggiunto quello della 

messa in quiescenza del personale (20 unità  nel 2018, 12 unità lo saranno nel 2019). 

  

 

Per far fronte alle criticità connesse al sempre maggiore impegno richiesto per avere gli 

Uffici distrettuali assommato su di se molte attività relative alla c.d. “amministrazione 

attiva” come, da ultimo, la gestione ed il monitoraggio delle spese di funzionamento, e 

alla gestione del numero dei fascicoli connessi alla attività giurisdizionale ( la Corte di 

Appello di Roma per una serie di condizioni connesse anche ai modelli gestionali 

Personale in servizio Giorni Lavorativi Gen/Nov Giorni presenza Gen/Nov Giorni assenza Gen/Nov Tasso di Presenza 

291 80.898 60.647 20.251 74,97 
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adottati dai primi gradi, gestisce un numero esorbitante di affari, numero destinato ad 

accrescere con l‟aggressione delle c.d. pendenze occulte: fascicoli appellati e non 

ancora trasmessi in appello ancorché prossimi alla prescrizione) si è fatto ricorso alla 

stipula di  Protocolli operativi con la Regione Lazio. In particolare attraverso detti 

protocolli si è fatto ricorso a coloro che non sono rientrati nella graduatoria del bando di 

concorso per titoli indetto dal Ministero della Giustizia finalizzato alla individuazione di 

un contingente di ex tirocinanti da avviare a ulteriori periodi di formazione negli uffici 

giudiziari (da ultimo un ulteriore periodo di perfezionamento ex art. 37, comma 11, del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) per dar corpo all‟Ufficio del Processo
5
. Sette  sono le 

unità che vi partecipano. Il percorso formativo è di 70 ore mensili. L‟Ufficio per ciascun 

tirocinante ha redatto un progetto formativo del quale si terrà conto alla fine del 

percorso. Il protocollo ha riguardato anche il coinvolgimento del personale proveniente 

dalla CRI con funzioni di autista soccorritore e autista soccorritore senior, assegnato 

all‟ARES 118, sussistendo i requisiti di cui all‟art.1 comma 397, lett. d) legge 

28/12/2015 n. 208. Questi svolgono attività di operatori/ausiliari presso le cancellerie e 

l‟archivio penale dei fascicoli pendenti. 

Nell‟anno 2018 il perdurare della presenza dei c.d. precari della Giustizia (personale su 

cui si è investito da oltre sette anni in formazione e che risultano perfettamente integrati 

nelle dinamiche dell‟Ufficio) ha garantito alla Corte di poter proseguire nei progetti di 

miglioramento prefissati. La mancata previsione di una loro stabilizzazione o 

prosecuzione nelle attività seppur a tempo determinato costituisce una ulteriore 

criticità.  

Ripartendo dalle considerazioni relative alle unità di personale previsto in pianta 

organica, al numero di unità in servizio in relazione all‟effettivo fabbisogno (numero 

degli affari da trattare, compiti amministrativi di valenza distrettuale da assolvere) non 

si può non riconoscere che le nuovi immissioni, la presenza dei tirocinanti ex art. 37, 

comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 luglio 2011, n. 111, gli Accordi stipulati con la Regione Lazio hanno 

certamente contribuito a mitigare, in parte, il disagio che ogni giorno, nonostante la 

crescita delle nuove competenze e la spinta a voler praticare modelli organizzativi votati 

a garantire efficienza “praticata e non declamata”, gli Uffici giudiziari affrontano e 

governano. Peraltro la temporaneità delle risorse messe a disposizione dalle altre 

amministrazioni costituisce una forte criticità volendo attuare strategie organizzative 

                                                 
5
La Convenzione ricade nella Manifestazione d‟interesse  “percorsi integrati di politica attiva  presso gli Uffici 

Giudiziari della Regione Lazio 
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che producano e mantengano nel tempo risultati apprezzabili sia per efficacia che per 

efficienza. 

Il settore più squisitamente amministrativo rappresenta circa il 45% dell‟attività 

complessiva della Corte. Esso ricomprende: il Consiglio Giudiziario che tratta non solo 

dei magistrati del Distretto ma anche di tutti quelli che si trovano in posizione di fuori 

ruolo in Italia o all‟estero; il Collegio di garanzia elettorale; l‟Ufficio elettorale; la 

gestione degli Esami per l‟abilitazione all‟esercizio della Professione forense; la 

gestione, anticipazione e liquidazione delle Spese di Giustizia; gestione e liquidazione 

delle spese di Funzionamento del Distretto;  liquidazione delle Indennità ex Legge 

Pinto; l‟Ufficio Statistico distrettuale e tutte le attività riconducibili nella competenza 

delle segreterie affari generali che afferiscono all‟intero distretto. L‟intero settore, per la 

dimensione territoriale del Distretto e per le competenze specifiche della Corte, vede ad 

oggi impegnate 91 unità di personale, pari al 31,16 % circa del personale in servizio. 

 

Quadro complessivo delle attività anno 2018 (1 gennaio - 30 novembre 2018).  

Settore civile 

Affari civili iscritti 
(contenzioso- equa-

lavoro e previdenza- 

famiglia persone e 

minori) 

Affari civili definiti 

(contenzioso- equa-lavoro e 
previdenza- famiglia persone e 

minori) 

Unità attive rispetto alle 
effettive presenze in servizio 

Produttività media pro capite 

(totale fascicoli trattati, iscritti e 

definiti e connessi adempimenti) 

15.326 19.070 73 471,17 

 

Settore penale 

Affari penali iscritti Affari definiti Unità attive rispetto alle 

effettive presenze in servizio 

Produttività media pro capite 

(totale fascicoli trattati, iscritti e 
definiti e connessi adempimenti) 

12.397 14.915 59 462,91 

 

 Settore esecuzione penale 

Sentenze da dichiarare 

esecutive al 30 

novembre 2018 

Sentenze dichiarate esecutive 

Unità attive impegnate sul 

progetto recupero arretrato e 

corrente 

Produttività media affari pro-

capite (sentenze dichiarate 
esecutive e adempimenti 

connessi) 

36.500 20.795 15 1.386,33 

 

Settore amministrativo – organizzazione e gestione della sede 

Atti di 

determina 
emessi in 

materia di 

manutenzione 
degli edifici 

giudiziari 

Numero contratti 
stipulati dall‟Ufficio 

Unità impegnate 

Importo complessivo dei 

contratti stipulati 

dall‟Ufficio 

Produttività media affari 

pro capite (atti di 
determina e contratti e  

adempimenti connessi) 

135 215 
7 (di cui 1 unità in 

servizio solo dal mese di 

novembre 2018) 
553.787,00 

 

58,3 
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Settore amministrativo – risorse finanziarie e contabili 

Ufficio  Spese di giustizia anticipate  

Numero 

iscrizioni spese 

anticipate 
Corte 

Fatture ricevute 
Numero modelli di 

pagamento emessi 
Unità impegnate 

Produttività media affari 

pro capite (iscrizioni 
anticipate, fatture e 

modelli emessi e 

adempimenti connessi) 

4.391 5.718 4.930 4 3.759,75 

 

Ufficio recupero crediti 

Numero 

di 

partite 

iscritte 

settore 

penale 

Numero di note 
trasmesse alla Procura 

della repubblica per 

conversione/estinzione 
pena 

Unità 

impegnate 

Produttività 

media affari 

pro capite 
(partite iscritte 

e note 

trasmesse 
procura e gli 

adempimenti 

connessi) 

Numero di partite 

iscritte settore 

civile 

Unità 

impegnate 

Produttività 

media affari 
pro capite 

(partite iscritte 

e  
adempimenti 

connessi) 

3.215 852 6 678 2.593 2 1.297 

 

Funzionario delegato alle Spese di giustizia 
 Importi accreditati Fatture ricevute 

ed esame della 

documentazione 

Numero 
ordinativi di 

pagamento 

emessi 

Importo pagamenti 
effettuati 

Unità 
impegnate 

Produttività 
media affari pro 

capite (fatture 

ricevute e 
ordinativi 

pagamento e  

adempimenti 
connessi) 

29.883.550,04 11.252 10.372 19.571.577,98 7 3.089 

 

Funzionario delegato alle Spese di Funzionamento 
 Importi accreditati Fatture ricevute 

ed esame della 

documentazione 

Numero 

ordinativi di 

pagamento 
emessi 

Importo pagamenti 

effettuati 

Unità impegnate Produttività 

media affari pro 

capite (fatture 
ricevute, 

ordinativi emessi 

e adempimenti 
connessi) 

27.912.796,14 2.876 6.039 23.766.323,42 4 2.228,15 

 

Funzionario delegato al pagamento dell‟indennità ex Legge Pinto 
 Importi accreditati Numero ordinativi di 

pagamento emessi 

Importo pagamenti 

effettuati 

Unità impegnate Produttività media 

affari pro capite 

(ordinativi emessi e  
adempimenti connessi) 

12.541.000,00 3.925 12.541.000,00 4 981,25 

 

 

Gestione di altre attività  
 numero 
Carte 

multi 

servizi 
giustizia 

emesse 

(report 
SEC) 

Rendiconti 
valutati 

dal 

Collegio 
di 

garanzia 

elettorale 

Istanze 
gestione del 

personale da 

parte della 
segreteria 

Numero 
sedute esame 

avvocato 

Numero 
domande 

pervenute 

esame 
avvocato 

Numero 
nomine 

Presidenti di 

seggio 

Numero 
sedute 

Consiglio 

Giudiziario 

Numero 
pratiche 

esaminate dal 

Consiglio 
Giudiziario 

293 

 

3681 32.000 544 2801 9.672 41 1742 
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Se, dunque, si raffronta il numero di unità previste in pianta organica con il numero di 

affari da trattare appare evidente l‟insufficienza del personale anche qualora si operasse 

ad organico pieno. E‟ d‟altra parte evidente che, più che in termini di scopertura, 

occorre considerare le risorse umane necessarie secondo logiche dinamiche legate alla 

carenza di efficienza dei servizi ed inefficacia dell‟azione tenuto conto degli attuali 

scenari operativi e delle proiezioni migliorative.  

 

 

Settore civile contenzioso e area famiglia persone e minori 

  

Nel predisporre il piano degli interventi per l‟anno 2018, tenuto conto del “Progetto di 

Sezione per l‟anno 2018 ex art. 37 del D.L.vo 98/2011”,  in coerenza con le direttive 

indicate nel Progetto “ Strasburgo 2” si è portato a termine la fase di sperimentazione 

presso la seconda sezione civile, presidente di Sezione Giovanni Buonomo, del modello 

di inclusione insiemistica “Ufficio per il Processo” . In particolare la cancelleria 

partecipa  a progetti di riordino dei ruoli di udienza per definire in tempi ragionevoli le 

procedure risalenti nel tempo. Ciò ha consentito la costruzione di ruoli di udienza 

sostenibili per il collegio e la cancelleria, nonché una gestione ordinata della stessa. 

Significativo è stato l‟obiettivo raggiunto con il dimezzamento dei tempi di trattazione 

dei processi con l‟obiettivo di rientrare nei parametri di vincolo della c.d. Legge Pinto.  

Al fine di rendere maggiormente concreto l‟utilizzo di PCT, trattando la Corte atti non 

nativi digitali, le cancellerie hanno proceduto alla scansione di tali atti che attengono 

alla fase di recupero della spesa e/o della sanzione (contributo unificato e spese 

prenotate a debito). La formazione continua, in house, del personale amministrativo 

sull‟uso del PCT e degli applicativi ad esso connessi consente alla Corte di avere 

standard di efficienza ottimi. Nell‟ottica dell‟innovazione, dopo che era stata avviata la 

sperimentazione, si è dato corso al sistema di assegnazione degli affari civili in 

automatico. Continua e fattiva  è l‟interlocuzione con la DIGSIA per ottenere 

l‟implementazione del sistema in considerazione delle migliorie necessarie e che 

rivestono l‟interesse generale degli uffici di secondo grado. 

 

Settore penale dibattimento ed esecuzione  

L‟impegno per il settore penale ha riguardato principalmente la “messa in sicurezza” dei 

procedimenti nel senso che stante l‟eccessivo numero dei procedimenti pendenti era 
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necessario un ulteriore controllo fisico dei fascicoli,  per evitare che procedimenti 

prioritari e comunque particolarmente delicati andassero prescritti. Conseguentemente 

l‟attività dibattimentale ha visto un implemento sia nel numero delle udienze (nei limiti 

consentiti dall‟insufficienza di aule) che degli affari definiti. L‟attività delle cancellerie 

è stata, di conseguenza, organizzata secondo schemi di priorità e razionalità che hanno 

consentito di meglio gestire le risorse 

L‟inserimento di tre neo assistenti per sezione, la presenza dei tirocinanti e dei 

Carabinieri prestati all‟attività di collaborazione ai magistrati nell‟attività di spoglio e 

catalogazione degli affari da trattare, in una con l‟impegno di tutto il personale insieme 

ai presidenti di sezione ed ai magistrati ha consentito di raggiungere un significativo, se 

pur piccolo, saldo positivo nel rapporto affari iscritti ed affari definiti. 

La cancelleria centrale penale, grazie all‟impegno degli assistenti addetti alla 

protocollazione dei fascicoli appellati, al  costante colloquio con gli Uffici del distretto 

affinché i fascicoli vengano trasmessi informaticamente corretti, alla maggiore 

conoscenza dell‟applicativo SICP, superato l‟anno terribilis del 2015 in cui si è 

proceduto alla migrazione degli affari pendenti da RECA a SICP, ha un ritardo 

nell‟iscrizione di circa 500 fascicoli a fronte dei 14.000 pervenuti.  

Anche il settore esecuzione è stato particolarmente curato e grazie ad un diverso assetto 

organizzativo determinato dal passaggio di inquadramento del personale da area 

seconda cancelliere ad area terza funzionario e all‟applicazione dall‟Ufficio NEP sede 

dei neo assunti assistenti giudiziari si è potuto aggredire l‟arretrato (sono state poste in 

esecuzione tutte le sentenze emesse fino all‟anno 2014 che nelle more erano divenute 

esecutive e gran parte di quelle relative all‟anno 2015 e 2016) e garantire il corrente. 

Costante è l‟interlocuzione con DGSIA per assicurarsi gli interventi necessari ad 

assicurare il corretto uso del sw SICP e per partecipare alle fasi di sperimentazione e 

diffusione degli applicativi adottati per implementare le funzionalità del sistema 

costruito come sistema unitario di gestione dei registri.  

 

2. Altre attività della Corte di Appello  

 

Come già anticipato nel paragrafo precedente la Corte oltre all'esercizio della 

giurisdizione è impegnata in numerose incombenze amministrative. 

Mi riferisco alle relazioni sindacali, alle funzioni connesse con le tornate elettorali,  in 

particolare quelle a cui partecipano gli italiani all'estero, i cui voti confluiscono da tutte 
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le parti del mondo in Roma, all'organizzazione delle sessioni per gli esami 

all'abilitazione della professione 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, 

manutenzione 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, possiamo 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. 

 

Settore 

Importo complessivo dei 

contratti stipulati 

dall’Ufficio 

Unità impegnate 
Importo complessivo 

pro-capite 

Organizzazione  e gestione 
della sede 

€ 553.787,00 

7 (di cui 1 unità in 

servizio solo dal mese di 

novembre 2018) 

€ 92.297,83 

Funzionario delegato alle: 
Importo pagamenti 

effettuati 
Unità impegnate 

Importo pagamenti 

effettuati pro-capite 

Spese di giustizia € 19.571.577,98 7 € 2.795.939,71 

Spese di funzionamento € 23.766.323,42 4 € 5.941.580,86 

Alla liquidazione Legge Pinto € 12.541.000,00 4 € 3.135.250,00 

Totale funzionario delegato € 55.878.901,40 15 € 3.725.260,09 

 

 

In particolare in materia di liquidazione dei decreti di pagamento ex Legge Pinto è stato 

avviato già dall‟anno 2015 un piano triennale che prevede, attraverso la rimodulazione e 

semplificazione del processo di lavoro, di realizzare l‟obiettivo di aggredire i ritardi che 

nel tempo si sono accumulati sia per mancanza di fondi che per l‟assenza di una banca 

dati dettagliata dello status delle pratiche pendenti. Ciò ha comportato un fattivo dialogo 

con le articolazioni ministeriali del DAG e con Banca d‟Italia partner dell‟accordo. 

Auspicabile è la creazione di una banca dati nazionale per il controllo della spesa e, di 

converso, per la verifica effettiva delle capacità performanti degli Uffici giudiziari. 

Presso la Corte è insediato il Consiglio Giudiziario costituente l'articolazione a livello 

distrettuale del Consiglio Superiore della Magistratura. Ad esso, oltre la componente 
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togata elettiva, partecipa, per alcune tematiche, una qualificata presenza esterna 

composta da avvocati designati dai consigli degli organi forensi, su nomina del 

Consiglio Nazionale Forense e da professori universitari in materie giuridiche nominati 

dal Consiglio Universitario Nazionale, su designazione dei presidi delle facoltà di 

giurisprudenza delle Università del distretto. Tale architettura assicura un prezioso 

inserimento ed una diretta partecipazione di tali componenti esterne, in forma di pareri e 

vigilanza, sulle soluzioni organizzative degli uffici giudiziari. Una sezione apposita, 

integrata da rappresentanti della categoria, ha competenze per gli aspetti riguardanti i 

giudici di pace 

In seno al Consiglio Giudiziario è insediato e svolge un prezioso ruolo il Comitato Pari 

Opportunità Decentrato presso il Consiglio Giudiziario (CPOCG)
6
 e, presso la 

Dirigenza, il C.U.G.  

Presso la Corte opera anche il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per il controllo 

sulle spese elettorali ai sensi dell'art. 10 della legge 515/93, composto da magistrati e 

professori universitari. Il Collegio ha ridotto il proprio arretrato ed è stato in grado di 

dare ai candidati alle elezioni indicazioni su come provvedere alla dichiarazione 

obbligatoria in ordine alle spese elettorali effettuate. Permane la necessità di  una 

revisione e riorganizzazione della normativa in materia che, ad oggi, presenta numerose 

carenze e difetti di coordinamento con gli analoghi controlli di competenza della Corte 

dei Conti per quanto concerne i partiti politici.  

Con la Corte colloquiano la struttura territoriale per la Formazione decentrata della 

magistratura togata e per quella onoraria come pure l'ufficio dei Referenti Distrettuali 

per l'informatica, oggi trasformato a seguito della Circolare n. P n. 20909-2016 del 31 

ottobre 2016 del CSM in una vera e propria articolazione della Corte, l‟ Ufficio 

Distrettuale per l‟Innovazione (denominato UDI), costituito dai RID giudicanti e 

requirenti, con le relative dotazioni materiali ed umane, e definito dalla medesima 

Circolare Struttura permanente di riferimento.  

A tali organismi la Corte fornisce oltre le strutture logistiche anche il supporto del 

personale amministrativo necessario al disbrigo dei compiti organizzativi che l'attività 

implica. 

Svolge un ruolo prezioso anche la Biblioteca della Corte "G. Ciaccio Montaldo" inserita 

nel polo giuridico interno al Sistema Bibliotecario Nazionale. La Biblioteca offre 

all'utenza migliaia di servizi (in aumento di circa il 35% rispetto al precedente periodo) 

                                                 
6
 Si veda lo specifico paragrafo dedicato a quest‟organo nel paragrafo 7.2  
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soprattutto in tema di documentazione e ricerca, attività rese direttamente dalla 

funzionaria bibliotecaria sia direttamente all‟utenza del distretto (incrementata del 25% 

rispetto al passato) sia attraverso la rete di cooperazione inter-bibliotecaria  per richieste 

di documentazione provenienti da altri distretti. 

Rilevante articolazione è poi costituita dall'Ufficio Unico Notifiche Esecuzione e 

Protesti (UNEP), ufficio composto da 481 unità di personale ripartito tra Funzionari, 

Ufficiali Giudiziali ed Assistenti, che ha una enorme incidenza sulla funzionalità 

dell'attività giurisdizionale dovendo curare il perfezionamento delle notifiche necessarie 

ad assicurare il contraddittorio delle parti, oltre alle esecuzioni dei pignoramenti ed alle 

vendite. Attualmente l‟U.N.E.P. opera con un organico effettivo di sole 358 unità per i 

frequenti distacchi soprattutto degli assistenti giudiziari presso altri Uffici e per i 

collocamenti a riposo di molti elementi. Ciò ha contribuito a sguarnire ancor più 

l‟organico anche se si deve riconoscere al personale in servizio un grande spirito di 

sacrificio e una rara dedizione al lavoro. 

Le notificazioni rappresentano uno snodo critico in particolare per il processo penale, 

dal momento che la non corretta o intempestiva esecuzione compromette lo svolgimento 

di processi già fissati implicandone il rinvio con allungamento dei tempi di trattazione e 

la conseguente prescrizione dei reati. Il fenomeno è soprattutto evidente nelle notifiche 

affidate al servizio postale, che si completa soltanto con la restituzione dell'avviso di 

ricevimento del plico all‟Ufficio Giudiziario. Restituzione che avviene in tempi non 

prevedibili e sui quali l'amministrazione della giustizia non ha alcuna possibilità di 

intervento rimanendone condizionata. Con l‟avvio del processo telematico civile e con 

le notifiche telematiche penali l‟attività dell‟UNEP si è modificata e, per quanto 

concerne gli avvisi delle cancellerie civili, si è sensibilmente ridotta. 

Con la fine del monopolio da parte di Poste Italiane Spa, si spera che i nuovi gestori del 

servizio notificazioni a mezzo servizio postale possano far superare le criticità registrate 

nel servizio espletato dal personale di Poste Italiane Spa e che la concorrenza abbia 

effetti positivi sulle stesse Poste Italiane Spa.  

Notevole aggravio nel carico di lavoro di competenza dell‟UNEP è derivato 

dall‟attribuzione di notifiche da parte di Equitalia Giustizia spa, la quale ha riversato un 

numero considerevole di richieste di avvisi di pagamento per il contributo unificato non 

versato su tutto il territorio nazionale.  
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Attualmente la sezione notifiche penali riceve quotidianamente le richieste di 

notificazione dalla maggior parte degli Uffici GIP del Tribunale di Roma e dalle sezioni 

penali della Corte d'Appello di Roma, nonché da molti uffici giudiziari allocati fuori 

Roma, per il tramite della posta elettronica certificata,  e restituisce gli atti con la 

relativa relata di notificazione sempre con lo stesso mezzo. L‟U.NE.P. si avvale di un 

software che permette l‟acquisizione celere di ogni singolo atto giudiziario e soprattutto 

la possibilità di conoscere l‟attività svolta in ogni suo dettaglio da parte degli ufficiali 

giudiziari addetti alle zone esterne. 

L‟U.NE.P. ha predisposto le strutture necessarie per le ricerche nelle Banche dati della 

P.A. ed è in attesa del rilascio, da parte dell‟Agenzia delle Entrate, delle abilitazioni per 

poter accedervi, ai fini dell‟accertamento e dell‟individuazione di beni del debitore, 

anche eventualmente presso terzi, nonché dei rapporti finanziari intercorrenti tra i 

debitori e le banche.  

Proprio in considerazione delle nuove disposizioni legislative e dei principi 

giurisprudenziali più recenti in materia di procedura esecutiva, il tavolo tecnico, istituito 

dall‟Ufficio proprio per redigere un progetto per una nuova organizzazione dei servizi 

interni ed esterni, accelerando i tempi di espletamento delle esecuzioni e delle 

notificazioni, dovrà a breve esaminare un progetto redatto da poco e fissare i tempi e i 

modi per la sua realizzazione. 

Per quanto riguarda il servizio protesti, è in previsione un ampliamento del servizio in 

seguito al richiamo effettuato dal Presidente della Corte, affinché la suddivisione dei 

titoli tra Ufficiali e Notai avvenga secondo i dettami del decreto del Presidente della 

Corte di Appello di Roma del 26 aprile 1996, ancora in vigore e non più osservato dalla 

maggior parte delle Agenzie e Filiali degli Istituti di Credito operanti nel territorio del 

Comune di Roma. Occorrerà con l‟intervento dell‟ABI procedere ad una complessa 

riorganizzazione del servizio per la consegna dei titoli da sottoporre alla levata di 

protesto.  

Le competenze e l‟ambito lavorativo dell‟UNEP stanno cambiando e se è pur vero che 

nell‟arco del 2018 sono stati registrati circa 800.000 atti , con un  numero di destinatari 

elevatissimo i singoli operatori stanno portando la loro professionalità ad un livello 

superiore, in grado di rispondere alle mutate condizioni del sistema e alle nuove 

esigenze dell‟utenza.  

La Corte dispone di un sito internet istituzionale in grado di fornire preziose informa-

zioni all'utenza la cui articolazione è venuta via via ampliandosi proponendosi come un 
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ausilio per l‟accesso ai servizi, sito che dovrà essere ulteriormente potenziato 

rispettando nel tempo l‟obiettivo di assicurare trasparenza e completezza 

dell‟informazione.  
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PARTE TERZA – LA GIUSTIZIA CIVILE 

 

 

1. La situazione dell’appello.  

 

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 

rappresentava 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). 

 

Nella tabella che segue sono invece riportate le pendenze al 31 marzo 2018
7
. 

 

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 

rappresentano 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 Firenze. 

 

                                                 
7
 I dati del presente capitolo sono estratti dal monitoraggio della giustizia civile, sito internet del Ministero della Giustizia, 

alla data del 15 dicembre 2018.  
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Tab. 1.1 Settore civile – Corti di Appello, pendenze al 31 marzo 2018 

 

 

 

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 

 

Num. Procedimenti 

Ultra-annuali in 

Cassazione

Peso %  materia 

tributaria su arretrato 

Cassazione

Num. Procedimenti  

Ultra-biennali in 

Corte di Appello

Num. Procedimenti  

Ultra-triennali in 

Tribunale

2014 70.746 44% 196.903 592.128

2015 74.803 48% 175.894 516.148

2016 77.544 50% 152.499 459.622

2017 77.133 52% 127.244 407.017

I Sem. 2018 76.437 56% 115.662 381.672

Anno

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.  

 

Analizzando infatti nel dettaglio il solo ruolo degli affari civili contenziosi, emergono 

realtà diverse rispetto al quadro generale, come risulta dalla tabella che segue ove si 

confrontano i pendenti al 31 dicembre 2014 ed il 31 marzo 2018. 

 

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 

mantengono 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.  
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Tab. 1.3 Ruolo contenzioso ordinario civile – Corti di Appello, pendenze al 31/12/14 e al 31/03/2018 

 

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 

territorio, 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 
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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.   

 

 

 

2. 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).  Le controversie 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).  
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Procedimenti civili pendenti al 30 giugno: andamento nell’ultimo quadriennio per tipologia di affari 

 

 

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 (cfr. Tab. 2.1) 

nell‟arco dell‟ultimo periodo (-1 %) ma tale andamento è determinato da situazioni 

diverse a seconda del settore. Diminuiscono del 16% circa le iscrizioni nel settore 

lavoro/previdenza, sono stabili (-1,5%)  quelle per quanto riguarda l‟equa riparazione, 

ma, fondamentalmente aumentano in modo sensibile quelle relative agli affari 

contenziosi e camerali (+7 % , da 9.843 a 10.518) .  

 

Tab. 2.1 Procedimenti civili sopravvenuti presso la Corte di Appello per tipologia di affari alla fine degli ultimi 4 anni 

giudiziari 

 

 

 

Alla riduzione complessiva dei flussi in entrata nell‟ultimo anno giudiziario si è 

accompagnata una minima (-1,6%)  riduzione delle definizioni, come illustrato nella 
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tabella che segue, anch‟essa però derivata dalla combinazione di andamenti distinti a 

seconda del 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 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,  da 10.527 a  10.810 (valore , peraltro, massimo nel quadriennio).   

 

Tab. 2.2 Procedimenti civili definiti presso la Corte di Appello per tipologia di affari alla fine degli ultimi 4 anni giudiziari 

 

 

 

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 

contenziosi e camerali. 

Quello globale della Corte si attesta sul valore di 132. 

 

Il dato più significativo è il sostanziale azzeramento del contenzioso c.d. vecchio rito in 

materia di equa riparazione, originatosi da un unico rilevantissimo flusso di 

procedimenti 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 lavoro e del settore penale, situazione questa 

indubbiamente eccezionale che finalmente viene a termine. Inoltre poiché i flussi in 
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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 accompagnerà 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 procedimenti 

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 

informatici per la pianificazione delle udienze, sull‟esame preventivo degli atti nella 

pre-camera 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 

osservazione, 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 

infraquinquennali, 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 

progressione 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. Non è quindi certo che l‟auspicato cambio di passo nella definizione dei 
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procedimenti contenziosi 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, 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.  

 

Tab. 2.3 Procedimenti civili:indice di smaltimento presso la Corte di Appello per tipologia di affari alla fine degli ultimi 4 

anni giudiziari 

 

 

 

 

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 accumulare 

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 intorno 

a 23 significa che occorrono circa cinque anni per definire tutti gli appelli già incardinati 

o sopravvenuti nel corso di un anno; ed in effetti la Corte ha ancora giudizi pendenti da 

definire risalenti al 2012-2013.  
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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 

procedimento di secondo grado, del c.d. filtro in appello e delle 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. E' così emerso che l'esame 

preliminare, come metodo di organizzazione   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 

risultano 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 

privilegiare, laddove non esistano altri criteri di priorità, la definizione delle cause più 

risalenti. 

 

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 



 43 

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– Affari civili contenziosi – 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 

antecedentemente il 20143), 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 2012, indicavano 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 

corrispondenti lo scorso anno) iscritti prima del 2015 (7% del totale). Nel 2014/2015, i 

corrispondenti procedimenti erano 5.200 e rappresentavano il 27% del totale pendenze 

del settore. 
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Corte di Appello di Roma – Lavoro e previdenza – Procedimenti pendenti al 30/06/2018 per anno di iscrizione 

 

 

 

Rispetto all'anno passato, si è finalmente risolta la situazione della sezione equa 

riparazione in merito alle cause del cosiddetto vecchio rito che alla fine del 2018 erano 

del tutto azzerate. La sezione al momento tratta solamente le cause iscritte secondo i 

nuovo riti specifici previsti dalla legge, e le pendenze sono ormai quelle fisiologiche.  

La situazione però andrà sempre attentamente monitorata, in riferimento alle previsioni 

di cui alle nuove tabelle, eventualmente l'organico e dei magistrati e del personale di 

cancelleria per evitare di ricadere in insufficienze organizzative,  in quanto la materia è 

in continua evoluzione e per le novità legislative introdotte con la legge di stabilità 

2016, di difficoltosa interpretazione, e per gli interventi della CEDU che minano la 

legge come novellata, incrementando opposizioni e ricorsi in cassazione. Interventi 

della Corte Costituzionale sono attesi sull'istanza di prelievo come condizione di 

proponibilità del ricorso di equa riparazione circa i ritardi dei giudici amministrativi; 

pronuncia che trascinerà la valutazione sulla legittimità costituzionale dei cd rimedi 

preventivi delineati dalla legge ultima in materia. Basti pensare che al 2017 al TAR del 

Lazio risultavano iscritti oltre trentamila procedimenti e che la Corte d'Appello ha 

altrettanti procedimenti penali da definire, potenzialmente forieri di procedimenti di 

domande di equa riparazione.  

 

2.1 La sezione famiglia 

 

Nella tabella che segue vengono riportati i flussi della Sezione Persona e Famiglia negli 

ultimi due anni giudiziari, rispetto al ruolo di iscrizione dei procedimenti. 
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Tab. 2.4 Corte di Appello: Sezione Persona e Famiglia – Flusso dei procedimenti negli ultimi due anni giudiziari  

 

 

 

Non si registrano variazioni sostanziali nel numero dei procedimenti complessivamente 

sopravvenuti nell‟ultimo anno giudiziario, 940, rispetto ai 979 del periodo precedente, 

mentre diminuisce sensibilmente quello dei procedimenti definiti  da 1.155 a 961. 

 

Si tratta in ogni caso di un numero superiore a quello delle nuove iscrizioni, l‟indice di 

ricambio generale della sezione è superiore  a 100 , anche se il valore dell‟indice è 

sensibilmente superiore a 100, pari a 123, per le cause contenziose (in maggior parte 

separazioni e divorzi) mentre è inferiore a 100, pari a 83, per il ruolo degli affari 

camerali , che comprende soprattutto i procedimenti in materia di modifiche delle 

condizioni di separazione e divorzio, compresi i procedimenti in materia di regolazione 

della responsabilità genitoriale. La pendenza complessiva del settore, nell‟arco del 

biennio, scende di quasi il 20% nel biennio , da 1.251 a 1.054. 

 

Già in occasione delle precedenti inaugurazioni avevamo osservato che gli effetti 

dell‟attribuzione al giudice ordinario della competenza a conoscere di tutti i 

procedimenti in materia di regolazione della responsabilità genitoriale, a seguito delle 

modifiche apportate all'art. 38 disp. att. c.c. dalla legge n. 219 del 2012 (entrata in 

vigore a gennaio 2013) si erano già manifestati a partire dal periodo 2013/2014, quando 

le sopravvenienze della sezione registrarono un incremento del 28%, passando dalle 770 

del periodo 2012/2013 alle 980 appunto del periodo 2013/2014. Il flusso delle nuove 

iscrizioni si era attestato su un nuovo livello  superiore di quasi il 30% rispetto 

all‟entrata in vigore della legge menzionata, con un incremento in prevalenza 

concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione. Nell‟ultimo anno, a tale 

incremento si è accompagnato un corrispondente aumento in grado di appello del flusso 

delle sopravvenienze civili della sezione per i minorenni, quale simmetrico effetto del 

trasferimento alla competenza del giudice ordinario dei procedimenti per la regolazione 
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della responsabilità genitoriale nei confronti di figli di coppie non coniugate, come 

risulta dai dati relativi alla sezione specializzata, riportati e commentati supra.  

 

Nel ruolo degli affari camerali e di volontaria giurisdizione rientrano anche i reclami 

previsti dal quarto comma dell‟art. 708 c.p.c avverso le ordinanze emesse dai Presidenti 

dei Tribunali del distretto nei giudizi di separazione e divorzio, che rappresentano una 

parte numericamente importante nell‟ambito degli affari non contenziosi trattati dalla 

Sezione: nell‟ultimo anno giudiziario sono stati definiti 264 reclami ex art. 708 IV 

comma c.p.c a fronte di 311 sopravvenienze, con una consistente riduzione della durata 

di tali procedure, in  coerenza con le speciali esigenze di celerità connesse con questo 

mezzo di impugnazione incidentale. 

 

La durata media delle procedure trattate dalla sezione è contenuta nei due anni ed ha 

registrato per tutte le tipologie un ulteriore abbattimento, risultato apprezzabile, anche 

se, come si è già detto, non ancora soddisfacente in relazione alla peculiare necessità di 

una risposta quanto mai rapida ed efficace alla domanda di giustizia, in un settore così 

particolare ed importante come quello della tutela dei diritti della persona e delle 

relazioni familiari. 

La particolare conflittualità che caratterizza le procedure in materia di tutela delle 

relazioni familiari rimane purtroppo invariata e dunque non può che essere ribadita 

l‟esigenza che, quanto meno nel caso in cui il conflitto involga  questioni relative ai 

minori alle parti sia proposto di intraprendere un percorso di mediazione familiare. 

 

2.2. La sezione specializzata in materia di impresa. 

 

La sezione specializzata in materia di impresa di questa Corte, prima denominata 

sezione in materia di proprietà industriale e intellettuale, ha attinto i magistrati necessari 

per la sua composizione principalmente dalla prima sezione civile, in origine 

competente tabellarmente in materia di proprietà industriale e intellettuale.  

Tutti i magistrati addetti continuano a svolgere il loro normale lavoro anche presso la 

sezione di appartenenza. 
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Nel periodo di riferimento, è proseguita la tendenza all‟aumento delle iscrizioni, che 

sono ulteriormente cresciute, passando da 85 (anno giudiziario 2015/2016) a 142 (+67% 

lo scorso anno) a 165 con un incremento del 16% rispetto al periodo precedente.  

 

Ne risulta quindi un andamento dei flussi illustrato nella tabella seguente 

 

Tab. 2.5 Corte di Appello: Sezione specializzata in materia di Impresa – Flusso dei procedimenti negli ultimi quattro anni 

giudiziari  

 

 

Anche le definizioni sono sensibilmente aumentate nello scorso anno , 110 rispetto a 59, 

quasi raddoppiando ma sono sempre inferiori alle nuove iscrizioni, per cui la pendenza 

aumenta, +29% rispetto al giugno 2017. 

 

Già nell‟ambito delle precedenti relazioni si era rilevato l‟aumento consistente dei flussi 

degli affari contenziosi presso le  corrispondenti Sezioni del Tribunale ordinario negli 

ultimi tre anni giudiziari, tendenza proseguita anche nell‟ultimo periodo. 

 

Tab. 2.6 Tribunale di Roma: Sezioni specializzate in materia di Impresa – Flusso dei procedimenti nell’ambito del ruolo dei 

procedimenti civili contenziosi negli ultimi tre anni giudiziari  

 

 



 48 

Le pendenze accumulate dalle Sezioni Impresa del Tribunale di Roma sono in aumento 

(da 1.180 procedimenti pendenti al 01/07/2014 a 2.203 al 30/06/2018) come 

conseguenza di una sopravvenienza sempre maggiore (da 721 cause a 1.221) che il 

numero delle definizioni (da 365 a 512 a 1.069, con una diminuzione a 957 nell‟ultimo 

periodo) non è ancora riuscita a colmare.  

In sede di redazione del progetto tabellare sono stati assunti provvedimenti per 

assicurare alla sezione della Corte una sua autonoma organizzazione, con alcuni 

consiglieri assegnati in pianta stabile.  

 

Nonostante la relativa esiguità dei flussi, in rapporto a quelli globali di Corte e 

Tribunale, merita sottolineare che le controversie in esame, per il loro oggetto, 

coinvolgono interessi anche di rilevante valore, patrimoniale e non patrimoniale, e 

spesso implicano la soluzione di questioni di diritto e lo svolgimento di attività 

istruttorie di notevole complessità.  

La loro trattazione deve, per espressa scelta del legislatore, compiersi in termini 

significativamente più celeri di quelli ordinari e ciò comporta un impegno notevole e 

particolarmente qualificato dei magistrati addetti.   

 

3. La Corte di Appello: il settore lavoro.  

 

Per quanto riguarda gli affari di lavoro e previdenza, come già evidenziato nel paragrafo 

precedente, nell‟ultimo anno giudiziario è proseguita la riduzione delle pendenze: da 

19.412 al 30/06/2015  a 15.826 al 30/06/2016, a 14.244 procedimenti al 30 giugno 2017 

ed infine 12.662 al 30 giugno del 2018.  

Nella tabella che segue viene illustrato l‟intero flusso dei procedimenti negli ultimi 

quattro anni giudiziari e il grafico sottolinea la costante riduzione delle pendenze. 

 

Tab. 3.1 Corte di Appello: Sezione Lavoro e Previdenza – Flusso dei procedimenti negli ultimi quattro anni giudiziari 
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L‟indice di ricambio negli ultimi quattro anni giudiziari risulta sempre essere al di sopra 

della soglia di equilibrio 100 tra sopravvenienze e definizioni. L‟ultimo anno si attesta 

sul valore di 137. 

 

Le recenti modifiche che sono intervenute nel settore, soprattutto per quanto riguarda le 

cause di previdenza/assistenza, hanno inciso in modo particolare sulle sopravvenienze, 

che infatti nell‟ultimo anno sono scese di quasi il 16%.  

 

Corte di Appello: procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti al 30/06 negli ultimi quattro anni 

giudiziari 

 

 

Anche l‟attività di definizione è in diminuzione, 5.915 quest‟anno contro i 6.733 

dell‟anno precedente ma in ogni caso ben superiore a quelle delle nuove iscrizioni.  

Per quanto riguarda le sopravvenienze, la diminuzione complessiva degli ultimi periodi 

rispetto agli anni precedenti è da ascrivere pressoché totalmente alla riforma del 

processo previdenziale, che ha determinato una flessione molto significativa del numero 

delle cause sopravvenute in materia di previdenza e assistenza comportanti accertamenti 

sanitari per cui il numero degli appelli si attesta ormai su ordini di grandezza del tutto 

inferiori a quelli di un tempo. 

Infatti nell‟ultimo anno giudiziario le sopravvenienze in materia di previdenza e 

assistenza presso la Corte sono scese di un ulteriore 7,6% rispetto al periodo precedente 

(-15% nell‟arco del quadriennio). La diminuzione è praticamente quasi completamente 

imputabile alla scomparsa delle c.d cause sanitarie, passate da 676 nel 2013/2014 a 223 

nel periodo 2014/2015, fino a 53.  
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Tab. 3.2 Corte di Appello: Sezione Lavoro e Previdenza – Flusso dei procedimenti in materia di previdenza ed assistenza 

negli ultimi quattro anni giudiziari  

 

 

L‟indice di ricambio registrato nell‟anno giudiziario 2017/2018 è in ogni caso ancora 

particolarmente elevato: circa 115 definiti a fronte di 100 sopravvenuti. 

 

L‟andamento descritto dei flussi va letto quindi come conseguenza della variazione del 

contenzioso in termini qualitativi, ormai stabilizzatosi con la pressoché totale scomparsa 

delle cause di natura sanitaria previdenziale ed assistenziale (di norma di pronta e non 

complessa risoluzione) nonché delle cause cc.dd. seriali e, per contro, con l'aumento 

delle cause previdenziali complesse. 

Sul piano del contenzioso previdenziale va infatti rilevato che ormai buona parte di esso 

è costituito da controversie in tema di obblighi contributivi e di trattamenti pensionistici 

non sanitari con implicazione di problemi di diritto di notevole complessità. Occorre 

segnalare che sembra passato il tempo in cui il contenzioso previdenziale si 

contraddistingueva soprattutto per il numero delle controversie, di molto superiore a 

quelle lavoristiche in senso stretto, che non ponevano in genere problemi giuridici di 

particolare complessità. Ora queste controversie, pur se diminuite di numero, richiedono 

in media maggior impegno. 

Per quanto riguarda il totale della cause in materia di lavoro nell‟anno giudiziario 

2017/2018 si registra una sensibile diminuzione nei sopravvenuti, -19% : come per la 

previdenza, le recenti novità legislative hanno di fatto modificato gli ordini di grandezza 

delle cause che pervengono in appello. Nell‟ultimo anno sono state 2.965 contro le 

4.991 del 2013/2014. 

Anche le definizioni diminuiscono (4.343 contro le 4.866 dell‟anno giudiziario 

precedente), ma anche in questo settore il numero dei procedimenti esauriti è stato ben 

superiore a quello dei nuovi iscritti (indice di ricambio pari a 146). Le pendenze 
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continuano a diminuire arrivando al numero di 9.052 al 30 giugno 2018 (-13,2% rispetto 

al 30 giugno 2017, -309% rispetto al 30 giugno 2015).  

Tab. 3.3 Corte di Appello: Sezione Lavoro e Previdenza – Flusso dei procedimenti in materia di lavoro (compreso il pubblico 

impiego)  negli ultimi quattro anni giudiziari  

 

 

 

Tra gli specifici affari trattati comporta speciale attenzione la gestione del contenzioso 

relativo ai licenziamenti disciplinati dalla c.d. legge Fornero (legge 92/2012). 

Il dato è stabile nel tempo, e si attesta su una media di 200/ 300 procedimenti all‟anno. 

 

Sempre con riferimento ai procedimenti ex lege Fornero, si deve tenere conto dei 

notevoli problemi interpretativi che tuttora scaturiscono dalla recente disciplina ai quali 

vanno aggiunti gli obblighi per la Corte di definire il procedimento in tempi strettissimi 

e di individuare, nella programmazione del lavoro, udienze dedicate in via esclusiva in 

numero tale da assicurare la fissazione della prima udienza di trattazione nel termine di 

60 giorni dal deposito del ricorso e il deposito della decisione (non è prevista la lettura 

del dispositivo) nel termine di 10 giorni.  

 

Al 30/06/2018 i 3.200 procedimenti pendenti in materia di lavoro nel pubblico impiego 

rappresentano il 35% delle pendenze in materia di lavoro della sezione lavoro e 

previdenza della Corte di Appello di Roma: si tratta di vertenze che propongono sovente 

temi nuovi e poco esplorati, sui quali non sempre si è consolidato univoco orientamento 

giurisprudenziale della Suprema Corte. Esse spesso hanno ad oggetto il ricorso delle 

pubbliche amministrazioni a contratti a tempo determinato ed a successive procedure di 

c.d. stabilizzazione le quali, venendo in rilievo i principi di parità di trattamento, 

sovente richiedono per la loro definizione la rimessione degli atti alla Corte 

Costituzionale ovvero rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE.  
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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 

pendenti 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. 

 

Anche nel corso dell‟anno giudiziario appena trascorso sono stati trattati dalla Corte 

procedimenti civili di particolare importanza. 

Con la sentenza n. 2275 del 10 aprile 2018, che ha avuto ampio risalto sulla stampa 

nazionale, la sezione specializzata in materia di impresa di questa Corte di appello ha 

accertato definitivamente, all‟esito di un lungo processo, la contraffazione del brevetto 

nazionale di invenzione del sistema di sorveglianza sul traffico stradale SICVe, meglio 

noto come «Tutor» o «Safety Tutor» installato da Autostrade per l'Italia spa sulle 

autostrade gestite in concessione, e ne ha conseguentemente vietato l‟utilizzazione in 

violazione della privativa suddetta, con la conseguente distruzione di tutte le 

attrezzature costituenti violazione del brevetto. 

Vanno anche segnalati il procedimento relativo 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. concluso con la sentenza n.4871/2018 e, per la 

rilevanza economica e la peculiarità della questione, il provvedimento emesso dalla 

seconda sezione civile di questa Corte di appello nell‟ambito del procedimento n. 

4570/2018, in accoglimento del reclamo proposto da un primario istituto di credito di un 

Paese extracomunitario avverso il sequestro concesso da altro collegio 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. 

 

4. I Tribunali del distretto 
8
 

Va per prima cosa segnalata, per gli effetti prodotti sul regime delle incompatibilità e 

dell‟organizzazione del lavoro negli uffici di primo grado, la riforma della 

magistratura onoraria introdotta dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che ha 

determinato il trasferimento di alcuni giudici onorari ad altro ufficio giudiziario e 

comporterà, all‟esito della procedura selettiva iniziata il 15 novembre 2017, la 

                                                 
8
 Il paragrafo contiene estratti delle relazioni redatte dai Presidenti dei Tribunali del distretto  
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destinazione dei magistrati onorari alle nuove strutture organizzative dell‟ufficio del 

processo in affiancamento al giudice togato nelle attività istruttorie e, solo nei casi 

limitati previsti dalla legge, per la definizione del procedimento. 

L‟impiego dei giudici onorari secondo il modello del ruolo autonomo, sin qui seguito in 

prevalenza da quasi tutti gli uffici giudiziari del distretto, sarà dunque ridotto in limiti 

assai ristretti; anche considerando che la riforma non consente, nella generalità dei casi, 

l‟impiego dei giudici onorari in funzioni di supplenza del magistrato togato al di fuori di 

specifiche esigenze di servizio, da cui sono comunque escluse le occorrenze generali 

legate al complessivo carico di lavoro dell‟ufficio o alle carenze della pianta organica. 

Sotto altro profilo, va segnalato che, a partire dal 18 agosto 2017,  per effetto del 

decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)  sono 

state istituite presso tutti i  tribunali  ordinari del luogo ove hanno sede le corti di 

appello, le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione nella UE; con la conseguenza che, presso il 

Tribunale di Roma è stata costituita una nuova sezione civile (la diciottesima) destinata 

a trattare, sulla scorta di un innovativo progetto organizzativo e in attuazione delle linee-

guida fornite dal Consiglio Superiore della Magistratura tutte le controversie in materia 

di cittadinanza, apolidia, diritti di elettorato. 

Nell‟ultimo anno si sono registrati anche i primi effetti applicativi della nuova 

disciplina della responsabilità professionale sanitaria introdotta dalla legge 8 marzo 

2017, n. 24 (cd. legge Gelli) ed entrata in vigore il 1° aprile 2017.  

Si tratta di una riforma di grande rilevanza economica e sociale, destinata a spiegare i 

suoi effetti sul piano giudiziario particolarmente sugli uffici dei distretti, come quello di 

Roma, con un‟alta concentrazione di strutture di ricovero e cura. 

Pur mancando, a completamento del nuovo quadro normativo, le tabelle per la 

liquidazione del danno da macrolesioni e i decreti ministeriali contenenti i requisiti 

minimi delle polizze assicurative per l‟esercizio della azione risarcitoria diretta nei 

confronti dell‟assicuratore della struttura sanitaria, la nuova disciplina ha già prodotto, 

nei tribunali del distretto, un incremento considerevole dei procedimenti di 

accertamento tecnico preventivo: il che lascia intendere che le parti preferiscano 

ricorrere al procedimento dell‟art. 669 bis c.p.c. piuttosto che alla mediazione.  

Peraltro, proprio il massiccio ricorso all‟accertamento tecnico preventivo, che ha il suo 

momento determinante nell‟espletamento della consulenza tecnica d‟ufficio medico-

legale, ha aumentato l‟esigenza di assicurare la massima trasparenza nella nomina e la 
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massima competenza dei professionisti officiati, ai quali è ora richiesta anche la 

capacità di conciliare le parti ai fini della definizione stragiudiziale della lite.  

Anche se il quadro normativo ancora incompleto non consente di apprezzare appieno gli 

effetti delle nuove disposizioni è certo, comunque, che l‟introduzione dell‟art. 590 

sexies c.p. e la sentenza n. 8770 del 22 febbraio 2018 delle sezioni unite della Corte di 

cassazione hanno determinato una forte riduzione delle richieste di rinvio a giudizio e 

dei procedimenti penali; con la conseguenza che ogni accertamento di responsabilità 

professionale medica è destinato, da qui in avanti, a confluire nel processo civile. 

È dunque prevedibile, nel prossimo futuro, un aumento delle richieste di accertamento 

tecnico preventivo, cui corrisponderà, con ogni probabilità, un aumento delle cause di 

merito col rito dell‟art. 669-bis c.p.c., che mal si concilia con i tempi perentori e con la 

complessità e la durata delle operazioni peritali richieste dalla materia. 

Il Presidente del Tribunale di Roma, peraltro, ha segnalato la necessità di procedere ad 

una profonda revisione dell‟albo dei consulenti, particolarmente nelle specialità di 

medicina, per far fronte alle esigenze dettate dalla riforma. 

Nel corso del 2018, infine, è entrata in vigore la riforma del processo di esecuzione 

introdotta dal decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (convertito dalla legge n. 119/2016) 

per la parte riguardante la obbligatorietà della vendita in modalità telematica dei beni 

pignorati (10 aprile 2018) e la relativa pubblicità sul «portale delle vendite pubbliche» 

del Ministero della giustizia (19 febbraio 2018). 

Si tratta di una importante innovazione procedurale e tecnologica che ha richiesto il 

coordinamento, da parte di questo Ufficio, delle attività di tutti i tribunali del distretto 

per l‟adozione del modello di vendita e la creazione di un conto unico per tutte le 

procedure esecutive dotato dei necessari requisiti di sicurezza informatica ai fini della 

scelta, da parte del giudice dell‟esecuzione, del gestore della vendita pubblica. 

Anche nel corso dell‟anno giudiziario di riferimento sono stati trattati dagli uffici 

giudiziari del distretto di Roma procedimenti civili di particolare importanza, per 

l‟attenzione mediatica che ad essi è stata dedicata e per la loro rilevanza sotto il profilo 

economico e sociale. 

Vanno anche ricordate, per il loro rilievo sociale: le numerose controversie definite dal 

Tribunale di Roma nei procedimenti in materia di immigrazione, minori non 

accompagnati e soggetti deboli; le controversie  da «illecito comunitario» relative al 

mancato o inesatto recepimento di direttive comunitarie introdotte dai magistrati onorari 

per la violazione della normativa europea relativa al divieto di utilizzo reiterato di 
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rapporti di lavoro a termine; le cause promosse contro le pubbliche amministrazioni per 

il risarcimento del danno conseguente all‟omessa adozione di provvedimenti di 

sgombero di immobili ad uso abitativo o commerciale oggetto di occupazioni collettive; 

le espropriazioni presso terzi nei confronti dei ministeri, delle ASL, di Roma Capitale, 

delle società che gestiscono servizi pubblici a livello nazionale o locale, con 

pignoramenti non di rado per somme di denaro ingentissime, di  rilevante importanza 

per la finanza pubblica; le controversie, quasi sempre di elevato valore economico, in 

materia di illecito antitrust per la nullità dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in 

conformità al modello ABI (dopo che la Corte di cassazione ha ritenuto che il diritto al 

risarcimento del danno si estende anche ai contratti conclusi prima dell‟accertamento 

dell‟illiceità da parte dell‟autorità garante); le controversie in tema di compravendita di 

immobili edificati in regime di convenzione con il Comune di Roma, aventi ad oggetto 

la nullità parziale del prezzo di alienazione determinato secondo criteri di mercato e non 

secondo il vincolo legislativo.  

Si tratta, in quest‟ultimo caso, di un contenzioso di notevole rilevanza sociale per il 

coinvolgimento del Comune di Roma e dei notai roganti e per l‟elevato numero delle 

compravendite aventi ad oggetto l‟edilizia convenzionata (fra 500.000 e 600.000 atti), 

con la presenza in giudizio dei comitati dei venditori contrapposti ai comitati degli 

acquirenti. 

Tra le procedure concorsuali che hanno destato maggiore attenzione da parte 

dell‟opinione pubblica vanno ricordate, ancora, la procedura di concordato della società 

ATAC, esercente l‟attività di trasporto pubblico nella città di Roma; l‟amministrazione 

straordinaria, in seguito alla procedura di pre-concordato, di Condotte d‟Acqua s.p.a.; la 

procedura di pre-concordato di Grandi Lavori Fincosit s.p.a. e la domanda di pre-

concordato di Astaldi s.p.a., procedure che, com‟è noto,  hanno coinvolto importanti 

società del settore dei lavori pubblici. 

Davanti al Tribunale di Civitavecchia pendono, inoltre, la procedura di amministrazione 

straordinaria (D.L. n. 347/2003), relativa alla Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. ed 

alla Alitalia Cityliner S.p.a., con circa 14.000 domande di ammissione al passivo) e la 

procedura di amministrazione di cui al decreto legislativo n. 270/99 nei confronti della 

Securpol Group S.r.l. (che finora ha visto la proposizione di circa 3.000 domande di 

ammissione al passivo e che potrebbe essere estesa anche ad altre società del gruppo). 

Come già per la Corte di Appello, la gran parte degli uffici giudicanti di primo grado, ha 

fatto ricorso a prassi organizzative innovative, quali l‟ufficio del processo, per 
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fronteggiare le criticità connesse all‟accumulo dell‟arretrato e le mutate condizioni di 

lavoro derivate dalle introduzione delle ultime novità legislative. 

Va menzionata, in questo contesto, la struttura organizzativa adottata dal Tribunale di 

Roma, a partire dal mese di ottobre del 2017, per la sezione destinata alla trattazione dei 

processi in materia di protezione internazionale, con un organico di un presidente di 

sezione, sei giudici e undici magistrati onorari e con un assetto organizzativo basato su 

sei nuclei operativi composti ciascuno da un magistrato togato, da un giudice onorario 

in affiancamento, da un altro giudice onorario con ruolo autonomo (costituito dalle 

controversie in materia di protezione internazionale «vecchio rito» ex art 702-bis c.p.c., 

transitate dalla I sezione, che le trattava in precedenza) ed uno stagista affidato al 

magistrato togato. 

Il modello organizzativo iniziale prevedeva anche un progetto di smaltimento dei 

procedimenti pendenti secondo il regime del «doppio binario»: da un lato la definizione 

delle cause sopravvenute, regolate dal “nuovo rito collegiale” ex art 3 della legge n. 

46/17, dall‟altro la definizione delle controversie pendenti, disciplinate dal rito 

sommario di cognizione. Ma il rapporto inviato dal Presidente del tribunale ha segnalato 

che le sopravvenienze in materia di protezione internazionale, di cittadinanza e di 

ricongiungimento familiare (che costituiscono circa l‟85% del contenzioso assegnato 

alla sezione), registrate dal 18 agosto 2017 al 30 giugno 2018, sono superiori ai flussi 

relativi alle sole controversie di protezione internazionale rilevati negli anni 2015, 2016 

e 2017 presi a riferimento per la determinazione della pianta organica della sezione; 

cosicché le capacità di definizione della sezione sono risultate, nonostante l‟impegno 

profuso da tutti i magistrati, inferiori alle sopravvenienze ed hanno indotto il dirigente 

dell‟ufficio a richiedere, nel luglio del 2018, un ampliamento della pianta organica. 

Infine, tra le prassi organizzative adottate dagli uffici (e, in particolare, dal Tribunale di 

Roma) vanno segnalate le iniziative per la formazione del calendario del processo e per 

la programmazione delle attività processuali con la collaborazione delle parti del 

processo e l‟incremento delle proposte conciliative formulate dal giudice ai sensi 

dell‟art. 185 bis c.p.c., utilmente impiegata nelle sezioni che si occupano della 

responsabilità extra-contrattuale e non adeguatamente valorizzata dalle rilevazioni 

statistiche; mentre di scarso valore deflattivo si sono mostrate, anche nel trascorso anno 

giudiziario, il procedimento sommario di cognizione, la mediazione obbligatoria e 

facoltativa e la negoziazione assistita. 
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Del tutto inconsistenti, a fini deflattivi, sono infine risultati il ricorso alla chiusura 

anticipata del fallimento e il ricorso alla procedura di sovra-indebitamento, anche se i 

procedimenti rimangono in termini numerici contenuti; mentre in materia del diritto di 

famiglia l‟istituto della negoziazione assistita non ha fatto registrare l‟atteso decremento 

del numero dei procedimenti sopravvenuti per l‟impossibilità (segnalata in proposito dal 

presidente del Tribunale di Cassino) per le parti di avvalersi del patrocinio a spese dello 

Stato. 

Si è invece rivelata di grande utilità, per lo smaltimento dei processi di più risalente 

iscrizione, la scelta operata dai magistrati del Tribunale di Tivoli in materia di 

esecuzione immobiliare con l‟emissione, contestualmente alla adozione dell‟ordinanza 

di delega delle operazioni di vendita, dell‟ordine di liberazione dell‟immobile così come 

previsto dal novellato art. 560 c.p.c., al fine di accrescere l‟appetibilità dell‟immobile 

sul mercato immobiliare.  

 

L‟analisi dei dati statistici
9
 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 

definizioni, seppure in calo, supera comunque quello delle iscrizioni, per cui anche per 

l‟ultimo periodo, la pendenza civile complessiva del distretto diminuisce anche se di 

poco (da 340.413 a 330.643, circa 10.000 fascicoli in meno, -3%). 

 

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 

Tribunali. Per tutti gli uffici  le variazioni sia nelle sopravvenienze che nelle definizioni 

sono minime, 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 significative.  

 

                                                 
9
 Per i dati statistici complessivi del distretto cfr l‟allegato 1, “Dati statistici della Giustizia nel Lazio, Settore 

civile”. Fonte delle elaborazioni sono la banca dati della Direzione Generale di Statistica “Datawarehouse della 

Giustizia 
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Tab. 4.1 Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali – Movimento dei procedimenti (totale affari) negli ultimi due 

anni giudiziari 

 

Le sopravvenienze diminuiscono in quasi tutti Tribunali, con percentuali poco 

differenziate 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, 

anch‟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 

Tribunali (Frosinone, Rieti,  Roma, Viterbo) sono vicini o superano la soglia del 50%. 

Tab. 4.2 Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali – Indice di ricambio ed indice di smaltimento 

 

 



 59 

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. 

La durata
10

 dei procedimenti, in prospettiva, supera di poco i due anni , per quanto 

riguarda il ruolo degli affari civili , mentre è di poco inferiore all‟anno per le cause in 

materia di lavoro e previdenza. 

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.  

Tab. 4.3 Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali – Movimento dei procedimenti per Ruolo nell’ultimo anno 

giudiziario 

 

Per il dettaglio dei flussi dei Tribunali è possibile cfr. la tav. 1.3 dell’allegato “Dati statistici della Giustizia nel 

Lazio, Settore civile”. 
Il ruolo degli affari civili contenziosi rappresenta circa il 46% delle pendenze 

complessive del distretto al 30/06/2018, seguono le cause in materia di lavoro e 

previdenza (19%) e le procedure esecutive mobiliari e immobiliari, che nel complesso 

raggiungono il 17% delle pendenze. 

Tribunali del distretto Pendenti al 30 giugno 2018. Distribuzione per ruolo 

 

                                                 
10

 Quale indice di durata è utilizzata la “durata prospettiva”, data dal rapporto fra pendenti a fine 

periodo ed esauriti nel periodo: indica il tempo in anni, necessario a smaltire le pendenze 

dell'ufficio nell'ipotesi di sopravvenienza zero con l'attuale ritmo di esaurimento 
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Ruolo degli affari contenziosi.  L‟analisi di maggior dettaglio sui ruoli evidenzia che in 

particolare per il contenzioso le cause pendenti iscritte al ruolo degli affari civili 

ordinari passano da 157.051  a 153.147 , con una diminuzione sul distretto di circa 

4.000 procedimenti. Per tutti i Tribunali le variazioni nella pendenza sono minime, ed in 

linea con quelle medie distrettuali. Le definizioni, stabili rispetto al passato (73.272 

contro 72.859)  superano le nuove cause iscritte e quindi l‟indice di ricambio continua 

ad essere positivo, vale a dire superiore al valore soglia di 100. Di fatto si denota una 

sorta di equilibrio nel sistema: si lavorano i fascicoli che arrivano.  

 

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).  

 

Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali – Ruolo degli affari civili contenziosi - Percentuale dei 

Procedimenti ultratriennali rispetto al totale Pendenti al 30 giugno 

 

 

 

Diversa è la situazione degli altri uffici del distretto, in cui il numero (e quindi la 

percentuale sul totale) delle cause pendenti più risalenti è maggiormente consistente: in 
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particolare si riscontrano percentuali vicine o superiori al 50% , pur se in diminuzione 

rispetto allo scorso anno , a Civitavecchia e a Latina.  

Il dato di questi due Tribunali è conseguenza delle situazioni particolari in cui versano i 

due uffici: per Civitavecchia la pianta organica è insufficiente rispetto ai carichi di 

lavoro del circondario, mentre a Latina, alla inadeguatezza della pianta organica, si 

aggiungono i problemi connessi alla presenza di una forte criminalità organizzata. Il 

recente provvedimento di revisione delle piante organiche ( D.M. 1.12.2016) ha preso 

atto della situazione, anche se in misura non ancora sufficiente, ed ha aumentato 

l‟organico di un‟unità per Latina e di due unità per Civitavecchia.  

 

I Tribunali riescono quindi a mantenere un equilibrio e a garantire il non aumento delle 

pendenze complessive: l‟indice di ricambio pari a 100, unito al fatto che le pendenze 

ultra triennali di fatto diminuiscono così lentamente, indica che ogni anno l‟ufficio 

lavora le cause maggiormente risalenti, ma nel frattempo altre cause sono diventate ultra 

triennali, per cui un reale abbattimento dell‟arretrato non sembra di fatto possibile, 

almeno fino a quando non si ponga rimedio alle difficoltà strutturali che si sono già 

indicate e si assicuri l‟effettiva copertura dell‟organico.  

 

Diritto di Famiglia, separazioni e divorzi. Continuano ad essere elevati i dati delle 

separazioni (consensuali e giudiziali) nei Tribunali del distretto pur con una leggera 

diminuzione: rispetto al precedente anno giudiziario le sopravvenienze scendono da 

10.064 a 9.323 mentre sono stabili le definizioni, 9.708 rispetto a 9.605 . L‟indice di 

ricambio è superiore a 100 (pari a 104) Si tratta in ogni caso di un settore che tende a 

definire quanto arriva, mantenendo pendenze fisiologiche, soprattutto per quanto 

riguarda le separazioni congiunte o consensuali. 

 

Tab. 4.4 Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali – Separazioni e divorzi , ultimo anno giudiziario 

 

 

Numeri leggermente inferiori, ma comunque significativi per i divorzi, sia congiunti che 

giudiziali. Anche in questo caso il settore è in equilibrio, con indice di ricambio pari a 
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101, il che indica una leggera diminuzione delle pendenze che al 30 giugno raggiungono 

i 7.497 fascicoli (erano 7.596 lo scorso anno) . L‟equilibrio è però determinato dal 

diverso andamento dei divorzi congiunti (indice di ricambio superiore a 110) e quelli 

giudiziali, per i quali l‟indicatore si ferma a 85 (85 definiti a fronte di 100 

sopravvenuti). 

In questo ambito ha sicuramente influito la possibilità di trasformare i divorzi giudiziali 

in divorzi c.d. congiunti, con immediata definizione della causa. 

 

Procedure esecutive mobiliari e immobiliari.  Anche questo settore è caratterizzato da 

una sostanziale stabilità: al 30 giugno del 2018 pendevano presso i Tribunali poco più di 

23.729 esecuzioni immobiliari (una diminuzione del 4% rispetto al 30/06/2017) e circa 

31.000 esecuzioni mobiliari (-17% circa rispetto al periodo precedente). Di queste quasi 

il 72%, circa 22.000 procedure, sono pendenti presso il Tribunale di Roma. Diverso 

invece il discorso per quanto riguarda le procedure di esecuzione immobiliare, che sul 

territorio risultano avere una distribuzione molto più omogenea. 

Tab. 4.5 Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali – pendenze esecuzioni Immobilliari e Mobiliari 

 

 

 

Infatti, oltre al Tribunale di Roma, che da solo rappresenta il 27% delle pendenze, si 

registrano pendenze più che significative anche a Latina , Tivoli e Velletri. I tre tribunali 

insieme rappresentano quasi il 43 % delle pendenze del settore.  
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Fallimenti e Procedure Concorsuali. Il numero delle istanze di fallimento pendenti al 

30/06/2018 nel distretto è pari  a 1.527, di poco inferiore a quelle dell‟anno precedente 

quando erano 1.762 . Anche stabile il dato delle pendenza dei procedimenti di 

fallimento che si attestano sui 9.500 pendenti. Le procedure sono concentrate presso il 

Tribunale di Roma. Come si evince dalla tabella successiva. 

 

Tab. 4.6 Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali – pendenze Fallimenti ed Istanza di Fallimenti 

 

 

Lavoro e Previdenza. Le pendenze per le cause in materia di lavoro e previdenza, 

aumentano invece, anche se di poco , di quasi il 2% (da 61.979 a 62.947, quasi 1.000 

procedimenti in più). Le sopravvenienze complessive scendono del 2% (erano 70.113 lo 

scorso anno) ma diminuiscono in modo sensibile le definizioni -8% , da 73.848 a 

67.828, -6.000 procedimenti circa.  

 

Il settore nel suo complesso registra quindi una diminuzione dell‟indice di ricambio 

vicino ma inferiore alla soglia di equilibrio (pari a 98,6 mentre lo scorso periodo valeva 

105.  

Il dato complessivo è però il risultato di andamenti opposti che riguardano le cause di 

lavoro, che generalmente hanno definizioni sempre superiori alle iscrizioni (gli indici 

sono tutti positivi) e quelle di previdenza ed assistenza, che presentano indici di 

ricambio molto inferiori alla soglia di equilibrio e che non superano il valore di  90.  

Per cui il settore registra diminuzioni, anche se minime, nell‟ambito delle cause di 

lavoro (quelle da privato scendono da 18.102 a 17.454) ma aumenti più consistenti in 
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quelle di previdenza/assistenza (ad esempio la previdenza obbligatoria passa da 8.540 

pendenti a 9.438, + 10%).  

Tab. 4.7 Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali – Lavoro, Previdenza ed Assistenza , ultimo anno giudiziario 

 

 

Per il dettaglio dei flussi dei Tribunali è possibile cfr. le tav. 1.7 a / b dell’allegato “Dati statistici della Giustizia nel 

Lazio, Settore civile”. 

 

Per quanto riguarda la distribuzione delle pendenze, il maggior peso è attribuito ai 

procedimenti di “Accertamento tecnico preventivo”, che valgono il  35% di tutte le 

cause presenti presso i tribunali del distretto. Le cause previdenziali/assistenziali sono 

complessivamente il 21% delle pendenze, mentre le cause in materia di Lavoro privato 

si fermano al 28%.  

Nell‟ambito delle materie del settore lavoro, anche il pubblico impiego rappresenta una 

quota consistente delle pendenze, il 9% . 

 

Lavoro e Previdenza Pendenti al 30 giugno 2018. Distribuzione per materia 

 

 

 

In conclusione quindi la situazione dei Tribunali del Lazio se non peggiora, non 

migliora neppure, con la conseguenza che nel suo complesso in primo grado i tempi di 

trattazione 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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PARTE QUARTA - LA GIUSTIZIA PENALE 

 

1. La situazione dell’appello.  

 

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 uffici 

nel settore penale fanno pervenire tempestivamente
11

 al Ministero le proprie risultanze, 

forniscono però una serie di interessanti spunti di riflessione
12

. 

I giudizi pendenti preso 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 

pendenze 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 2017, 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 rappresentano una percentuale crescente delle pendenze totali. 

 

E‟ dunque dimostrato per tabulas che l‟appello rappresenta il collo di bottiglia del 

processo penale, così come ha ritenuto anche il CSM nella delibera del 5 luglio 2017.  

 

                                                 
11

 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”.  
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Nella citata 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 procedimenti è proprio quella dell'impugnazione, in quanto è nel 

giudizio di secondo grado che principalmente si determina un effetto frenante sulla 

quantità complessiva dei procedimenti 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‟intervenuta 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 entrata, 

situazione peraltro comune ad altre corti d‟appello.  

 

Se si guardano i dati complessivi delle Corti di Appello, risulta la situazione indicata 

nella tabella che segue, che tiene conto dei  pendenti finali relativamente al 30 giugno 

2018. 

Va sottolineato che pochissime corti d‟appello presentano una percentuale di pendenze 

superiori o 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.  
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Tab. 1.1 Settore penale – Totale nazionale – Corti di Appello, pendenti fine periodo al 30 giugno 2018 

 

 

Note alla tabella: i dati sono ordinati in senso decrescente rispetto alla % di pendenza dell’Ufficio rispetto al totale nazionale: I 

dati comprendono solamente le sezioni penali ordinarie (rispetto ai commenti della pagina precedente mancano quindi i dati delle 

Corti di Assise) 

I dati sulle sopravvenienze del 2017, inseriti nella tabella che segue, inoltre, confermano 

quanto già evidenziato con le analisi della passata edizione.   
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Tab. 1.2 Settore penale – Totale nazionale – Corti di Appello, Numero iscrizioni nel 2017 (anno solare) 

 

 

Guardando alla ripartizione delle sopravvenienze tra le Corti risulta infatti che anche nel 

2017 , la maggior parte di esse presenta percentuali che variano tra l‟1 ed il 4%. 

Soltanto sette Corti superano la soglia del 5%. Inoltre ancora una volta, sono Napoli 

(13,9%) e Roma (14,8%)  le uniche corti a superare il 12% del carico del lavoro in 

entrata. La terza Corte di appello metropolitana, Milano, rappresenta il 6,4 % delle 

iscrizioni nazionali ed è subito dopo Firenze.  Il dato relativo alla Corte di Appello di 

Roma, peraltro, ormai è depurato delle criticità delle rilevazioni statistiche che si erano 

accumulate nello scorso anno, dovute al cattivo funzionamento del SICP e all‟iscrizione 
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a ruolo ritardata di procedimenti che sarebbero stati in parte di competenza di anni 

precedenti. Roma e Napoli da sole rappresentano più del 28% delle sopravvenienze di 

tutta Italia e sei grandi Corti ( Bologna, Firenze, Milano, Roma, Napoli, Torino) 

rappresentano più del 50% di tutte le sopravvenienze.  

 

In altri termini il problema dell‟arretrato non è uguale dappertutto. Come si vede dalla 

tabella che precede vi sono uffici (pochi) che sono sostanzialmente in pareggio perché il 

numero dei pendenti si avvicina a quello dei sopravvenuti. Vi sono uffici in cui i 

sopravvenuti rappresentano la metà dei pendenti e vi sono uffici in cui i pendenti 

corrispondono a quattro volte i sopravvenuti. E‟ evidente che le strategie per risolvere il 

problema dell‟arretrato non possono essere identiche ovunque, ma debbono tener conto 

di queste differenze e che s‟impone la 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 

condizioni 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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2 Corte di Appello Movimento degli affari, tendenze di lungo periodo 

 

I flussi statistici della Corte di Appello, negli ultimi anni, risentono fortemente del 

passaggio, avvenuto il 1 gennaio 2015,  al nuovo registro informatizzato  SICP
13

.  

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 stato poco più di 8.000). Il ritardo è stato recuperato, ma i 18.558 fascicoli iscritti 

nel registro informatizzato, 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 fascicoli 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 

 

 

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 numero complessivo di definizioni, pari a 14.269,  dopo molti anni ha 

                                                 
13

 SICP:Sistema informativo Cognizione penale 
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prodotto un indice di ricambio soddisfacente, essendo salito a 90,5 (lo scorso periodo 

valeva 64,2) per cui le pendenze , 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 

procedimenti. 

 

I dati al 31 dicembre 2018 forniscono peraltro un dato ancora più soddisfacente, 

finalmente le pendenze nel settore penale, hanno iniziato a scendere, come conseguenza 

degli tendenze dell‟ultimo periodo.  

Le iscrizioni presso il settore penale ordinario sono infatti diminuite: durante l‟anno 

solare sono stati iscritti in SICP 12.555 fascicoli, 4.000 in meno rispetto alla media degli 

anni precedenti.  

 

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, infatti sono stati 15.291, quasi 2.700 in più rispetto alle sopravvenienze.  

 

Le pendenze delle sezioni penali ordinarie nel 2018, finalmente, iniziano a scendere in 

modo consistente, da 54.631 a 51.895, -5%, indice di ricambio pari a 121. 

 

Alla situazione critica in termini numerici vanno aggiunte le croniche mancanze di 

personale, che hanno portato come risultato, carenze nelle notifiche e la necessità di 

rinviare intere udienze. Queste difficoltà, oltre che i vuoti di organico tra i consiglieri 

delle sezioni penali, hanno inciso anche sui tempi di definizione.  

 

Tabella 2.1 - Corte di Appello - Movimento degli affari dal 01/07/2015 al 30/06/2018 
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Il grafico che segue evidenzia quanto si è sin qui osservato: l‟aumento costante 

dell‟arretrato 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 – Sezioni ordinarie e Assise Movimento degli Affari dal 01/07/2015 al 30/06/2018 

 

 

Dall‟analisi più approfondita nell‟ambito delle sezioni penali ordinarie, emerge 

l‟incremento generalizzato delle definizioni che 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.  

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).  

 

L‟elevato numero delle prescrizioni è stato determinato dal notevole ritardo nell‟arrivo 

del fascicolo in Corte dopo la proposizione dell‟atto di appello, cui si è aggiunto quello 

conseguente ai tempi e ai differimenti necessari per l‟instaurazione del rapporto 

processuale, spesso compromessa da vizi di notifica.  
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Tabella 2.2 - Corte di appello, Sezioni ordinarie (Prima, Seconda, Terza) – Flussi e Modalità di definizione dal 

01/07/2015 al 30/06/2018 

  

 

Le definizioni calcolate sui tempi dell‟anno giudiziario , pur con l‟incremento registrato, 

ancora non bastano a ridurre le pendenze, riduzione invece avvenuta nel periodo 

successivi fino al 31 dicembre.  

Le pendenze così elevate rendono sempre più difficile la gestione dell‟arretrato ed 

incrementando le prescrizioni, come emerge anche dall‟esame del grafico che segue, 

sulla 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 anteriore al 2008 (10 

anni). Numeri  e percentuali del tutto simili a quelli registrati nel 2017.  

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‟instaurazione 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 fisica dei procedimenti nel loro trasferimento all‟archivio e nella 

pronuncia delle sentenze di prescrizione e nell‟esecuzione degli adempimenti successivi 

alla pronuncia della sentenza. 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 
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Generale, di definire il processo con la sentenza 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 determinante 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 anteriore 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.   

Ne consegue che, tenuto conto dell‟anno di iscrizione dei reati, è prevedibile un sempre 

maggior numero di estinzioni per quelli che si prescrivono in sette anni e sei mesi dalla 

data del fatto, che sono la maggioranza.  

Procedimenti iscritti in SICP per i quali non è stato emesso il dispositivo al 30/06/2018, per anno della notizia 

di reato 
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La tabella sottostante illustra la durata effettiva dei procedimenti nelle sezioni penali 

ordinarie, calcolata tenendo presente il lasso temporale che intercorre tra la data 

d‟iscrizione e quella di definizione del fascicolo. La tabella distingue la durata dei 

procedimenti in base alla presenza di almeno un imputato non libero. 

 

I tempi di definizione sono nel complesso aumentati in conseguenza della scelta delle 

sezioni di definire i procedimenti maggiormente risalenti e quelli prescritti. 

 

Tabella 2.3 - Corte di Appello - Sezioni penali ordinarie - Durata dei giudizi (espressi in giorni ed in mesi) 

 

I risultati sono dettagliati dal grafico che segue, dedicato alla ripartizione per anno di 

iscrizione dei procedimenti pendenti in Corte. 

 

Corte di Appello - Sezioni penali ordinarie – Procedimenti per i quali non è stato emesso il dispositivo alla data del  30/06/18 

rispetto all’anno di iscrizione  

 

Il grafico evidenzia la situazione relativa all‟incremento delle sopravvenienze 

dell‟ultimo biennio. I procedimenti potenzialmente interessati al cosiddetto rischio 

Pinto, intendendo in tal modo quelli iscritti fino al  2016 compreso , e quindi pendenti in 

Corte da almeno due anni, sono circa 25.000,  il 49% del totale pendenze, di cui però 
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14.000 iscritti proprio nel 2016. I fascicoli di più remota iscrizione , intendendo in tal 

senso quelli iscritti fino al 2015, scendono rispetto allo scorso anno da 20.335 (38% del 

totale pendenti 2017) a 18.583 (35% del totale pendenti 2018).  

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 

procedimenti 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, beneficiando 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 

risultati 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 conseguente 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 quantitativi. 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 
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cancelleria, a cui va il mio plauso e la mia gratitudine, oltre che di tutta la Corte che con 

uno sforzo complessivo ha reso possibile il risultato. 

Devo 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 significative 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 

sospensione 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.  

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 

contestazione dell‟aggravante speciale se non la sottoposizione a processo di 

associazioni così qualificate.  Con riferimento agli altri Tribunali del Distretto va 

almeno segnalata l‟avvenuta 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 

patrimonio 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‟amministratore giudiziario si sostituisce agli amministratori societari ed opera al fine 
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di impedire che l‟attività aziendale possa favorire ambienti criminali (art. 34), con la 

sottoposizione al controllo giudiziario regolato dall‟art. 34 – bis, che ha effettivamente 

incrementato 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. 

E‟ evidente la rilevanza economico – sociale di un cospicuo patrimonio mobiliare ed 

immobiliare, composto pure da numerose aziende  in attività, affidato alla gestione 

pubblica e sottoposto al controllo della magistratura. 

Oltre  alle 6.543 sentenze di prescrizione (46% del totale generale) di cui si è già detto, 

nel corso del periodo 01/07/2017 – 30/06/2018 le sezioni penali della Corte di appello 

hanno pronunciato 7.086 sentenze di merito, 500 più dello scorso anno ma quasi 2.000 

in più rispetto al periodo 2014/2015 (5.173).   

In 3.648 casi, corrispondenti al 26% circa del totale generale, la decisione ha 

confermato la statuizione di primo grado, mentre in 3.399, pari al 24% del totale, la 

decisione ha riformato quella di primo grado (a riprova della perdurante utilità del 

giudizio di appello). 

Nella tabella che segue sono inseriti i dati dell‟ultimo triennio (per anno solare) relativi 

a procedimenti definiti, ai ricorsi trasmessi in Corte di Cassazione e alle decisioni 

assunte dalla Suprema Corte. I dati inseriti in tabella si riferiscono non solo ai 

procedimenti, ma anche alle diverse posizioni processuali, essendo il ricorso, così come 

la decisione, specifico e indicato per ciascun imputato. 

La percentuale di procedimenti definiti, per i quali almeno una parte ricorre in 

Cassazione, è stabile nel triennio 2015 – 2017, i cui dati sono ormai da considerarsi 

definitivi : 21% nel 2015, 19,6 nel 2016, 19,4% nel 2017.  

Tabella 2.4 - Corte di Appello - Procedimenti definiti, Ricorsi e Decisioni della Corte di Cassazione – triennio 

2015 - 2017 
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Tale dato implica di per sé una percentuale pari quasi all‟80% di cause che hanno 

definito il loro iter procedurale in appello. 

 

Per quanto riguarda le decisioni della Cassazione, sono già stati decisi il 98% dei 

procedimenti che furono trasmessi nel 2015,il 96 % di quelli trasmessi nel 2016 e l‟85% 

dei quelli trasmessi nel 2017. 

La tabella seguente rappresenta la classificazione delle decisioni della cassazione in 

base agli esiti dei ricorsi. La quota più consistente, con dati superiori ai 70-80% è 

rappresentata dalle inammissibilità del ricorso presentato e/o dal rigetto.  Gli 

annullamenti, con o senza rinvio, rappresentano generalmente il 20% delle decisioni 

della Cassazione, ma sono assolutamente residuali in rapporto alle definizioni generali 

della Corte,  rappresentano quote pari mediamente al 3% delle definizioni complessive.  

Tabella 2.5 - Corte di Appello - Ricorsi Decisi dalla Corte di Cassazione, esiti per Imputati 

 

 

Dall‟esame dei flussi relativi alla Corte di Assise d‟appello si evidenzia una inversione 

nelle rispetto al triennio precedente,  pari a 55, rispetto ad una media precedente 

superiore ai 60 procedimenti annui.  

L‟indice di ricambio nell‟ultimo anno è pari a 103, le definizioni dell‟anno, 58, sono in 

media con quelle dei periodi precedenti e sono superiori alle iscrizioni. La pendenza 

quindi è scesa a 36 procedimenti complessivi.  

 

L‟attuale pendenza consente peraltro di mantenere entro limiti più che ragionevoli i 

tempi di definizione dei giudizi che infatti presentano una durata media di circa 7 mesi, 

risultato il cui mantenimento nel tempo è auspicabile dal momento che la Corte 
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d‟Assise, come si è detto, giudica di reati di notevole gravità e di massimo allarme 

sociale che vanno definiti in tempi rapidi e che talora impegnano più udienze. 

 

Tabella 2.6 - Corte di Assise di appello - Movimento degli affari negli ultimi quattro AA.GG. 

 

 

 

 

L‟esiguità dei numeri non deve essere motivo per ritenere che non vi siano ragioni di 

attenzione, perché i processi d‟assise riguardano reati che destano particolare allarme 

sociale. 

Le recenti riforme, processuali e sostanziali ( si pensi ad esempio al Decreto Legislativo 

24-9-2015 n. 158 - sistema sanzionatorio penale tributario - ;  ai Decreti Legislativi 15-

1-2016 n. 7 e 8 - depenalizzazioni ed abrogazioni - ) non hanno inciso, ad eccezione di 

quanto sarà specificato, sul funzionamento complessivo dell‟ufficio attesa la natura dei 

reati trattati dalla Corte di assise di Appello. Inciderà, invece, la legge 23-6-2017 n. 103, 

entrata in vigore il 3 agosto 2017 ( c.d. riforma Orlando ) quantomeno per due punti : 

l‟inserimento dell‟articolo 599 bis c.p.p. e l‟inserimento del comma 3 bis dell‟articolo 

603 c.p.p. . 

Il primo dovrebbe portare ad un alleggerimento dell‟attività in tutti i casi in cui vi sarà 

rinuncia ai motivi di appello tranne che per il trattamento sanzionatorio con conseguente 

pena concordata. 

Tuttavia sarà necessario in concreto che la decisione di procedere ai sensi dell‟articolo 

599 bis c.p.p. venga annunciata, dal P.G. e dal difensore, almeno una settimana prima 

dell‟udienza  se si vorrà ottenere un effettivo alleggerimento dell‟attività della Corte. 

Diversamente il procedimento penale dovrà essere studiato ed approfondito  in modo 

del tutto analogo a quanto avviene per i procedimenti a svolgimento ordinario. 

Più complessa appare la situazione creata dalla previsione di cui al comma 3 bis 

dell‟articolo 603 c.p.p. che prevede in modo generale e generico la rinnovazione 
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completa dell‟istruttoria dibattimentale nei casi indicati ( assoluzione dell‟imputato ed 

impugnazione del P.M. ). 

Ebbene a prescindere dai problemi connessi all‟applicabilità del principio ai 

procedimenti penali definiti in primo grado con rito abbreviato, rimane il fatto che una 

rinnovazione totale dell‟istruttoria dibattimentale necessiterà di varie udienze (si tenga 

presente la complessità dei procedimenti penali per reati di competenza della Corte) con 

allungamento dei tempi di definizione e con appesantimento notevole dell‟attività in 

quanto i procedimenti penali con detenuti (almeno l‟80% in Corte di Assise di Appello) 

dovranno comunque essere trattati in via prioritaria. 

 

La sezione quarta penale nell‟ultimo periodo è stata soggetta a modifiche sostanziali 

nelle sue attribuzioni, essendo state diverse le novità legislative degli ultimi anni con  

impatto diretto sulle competenze assegnate, e che hanno tra l‟altro indotto il 

trasferimento delle procedure per ingiusta detenzione alla quinta penale. E‟ cambiata 

anche la normativa in merito alle “rogatorie” internazionali , non più di competenza 

delle corti di appello, materia che rappresentava dal punto di vista numerico una quota 

parte consistente (più di un terzo) degli affari.  

 

I flussi dell‟ultimo anno quindi non sono significativi. Di fatto al 30 giugno la pendenza 

era scesa a 470 procedimenti.  

 

 

 

La struttura della IV Sezione Penale della Corte fa oggi capo a 14 (quattordici) Registri 

assolutamente autonomi tra loro e, soprattutto, in maggior parte dinamici sotto il profilo 

dell‟indotto funzionale, cioè degli adempimenti conseguenti alla stessa vita del 

procedimento, di cui la “definizione” non costituisce per nulla l‟oggetto principale del 

relativo servizio, nel quale l‟impegno del giudice (e del personale amministrativo) è 

profuso ben più incisivamente nel corso della attività endoprocedimentale che in quella 

definitoria. 

Difatti l‟attività della IV Sezione si svolge – nella sua parte più impegnativa – nel corso 

del procedimento e non nella udienza in contraddittorio di cui il provvedimento 
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definitorio dovrebbe costituire l‟oggetto di quell‟esame che il CSM ha individuato come 

modello campionato del procedimento di determinazione del carico esigibile, anche in 

considerazione del fatto che, come noto, la IV Sezione Penale ha competenza esclusiva 

in un esteso campo di materie, che di seguito si indicano: 

A) giudizi di revisione (artt. 629 e segg. c.p.p.) relativi ai distretti della Corte di 

Appello di Napoli e della Sardegna; 

B) decisioni sulle dichiarazioni di ricusazione dei giudici penali del distretto (art. 

40 c.p.p.), salvo quelli di questa sezione; 

C) giudizi di estradizione (art. 697 e segg. c.p.p.); 

D) procedure relative al mandato di arresto europeo (legge 22.4.2005 n. 69); 

E) domande di riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314 e segg. c.p.p), con 

ruolo ad esaurimento a seguito dello spostamento della relativa competenza alla Quinta 

Sezione Penale, come da Decreto 26.1.2018 del Presidente della Corte; 

F) domande di riparazione dell‟errore giudiziario (art. 645 c.p.p.); 

G) esecuzione di rogatorie dall‟estero (art. 723 e segg. c.p.p.); 

H) riconoscimento delle sentenze penali straniere (artt. 730 e segg. c.p.p.; 

Convenzione di Strasburgo del 1983; Legge 161/2010; D.Lgvo 36/2016; D.Lgvo 

37/2016; D.Lgvo 38/2016); 

I) esecuzione all‟estero delle sentenze penali italiane (artt. 742 e segg. c.p.p.): 

L) estradizioni e rogatorie su richiesta del Tribunale Internazionale dell‟Aja per 

crimini di guerra; 

M) riabilitazioni (art. 683 c.p.p.) relative alle misure di prevenzione; 

N)    competenza ex D.L.vo 7.9.2010 n. 161 in materia di  espiazione, nei Paesi 

dell‟Unione Europea, delle pene detentive irrevocabilmente inflitte 

 

L)   procedure d‟appello avverso i decreti dei Tribunali del Distretto (dal 19.11.2017 la 

competenza di primo grado è stata accentrata nel Tribunale distrettuale ex Lege 

161/2017) aventi ad oggetto le misure di prevenzione personali e patrimoniali (D.Lgvo 

n. 159/2011) e procedure concernenti le revocazioni della decisione definitiva  in 

materia di confisca  (art. 28 D.Lgvo 159/2011 citato decreto) e, dal 19.11.2017 (ex Lege 

161/2017), le procedure di appello avverso i decreti di applicazione o diniego del 

sequestro di prevenzione e, a seguito della sentenza 30.11.2017 delle Sezioni Unite 

della Corte di cassazione, anche le procedure in sede di rinvio dalla Cassazione stessa a 

seguito di annullamento del decreto della Corte di appello 
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M)  procedure di rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p. (ex Lege 103/2017, 

in vigore dal 3.8.2017) 

1) La recente introduzione dell‟art. 629 bis nel codice di rito (la cui trattazione è stata 

attribuita a questa Sezione), ha comportato la istituzione di un nuovo Registro che è 

stato da subito realizzato in maniera informatizzata. Pur essendo in vigore soltanto dal  

3 agosto 2017, sono già pervenute numerose domande in tal senso, che hanno reso 

necessaria una serie di riunioni per vagliare la percorribilità di strade processuali 

compatibili con l‟istituto attribuito alla competenza della Corte di appello (che 

costituisce una sostanziale evoluzione di quello già previsto dall‟art. 625 ter c.p.p., 

attribuito alla competenza della Corte di cassazione e, con la riforma, contestualmente 

abrogato). Le prime questioni affrontate hanno riguardato: 

- La natura dell‟istituto, sistematicamente inserito nel contesto normativo della 

Revisione, ma che con essa sembra aver ben poco da condividere, trattandosi di giudizio 

che non si definisce con alcuna valutazione di responsabilità del soggetto;  

-  La istituzione del relativo Registro generale; 

- La applicabilità della norma che, per la revisione, prevede la declaratoria di 

inammissibilità de plano della domanda; 

- L‟istruttoria necessaria per la definizione. 

Le cennate problematiche – già rappresentate nella relazione ex art. 30 D.Lgvo 98/2011 

per l‟anno 2017-2018, si sono estese alla questione afferente alla compatibilità 

dell‟istituto della rescissione del giudicato con quello della rimessione in termini ex art. 

175 c.p.p., la cui competenza è rimasta attribuita alle sezioni ordinarie. La questione è 

stata oggetto di un recentissimo confronto tra tutti i presidenti delle sezioni penali ed è 

allo studio una ipotesi risolutiva. 

 

2) Rogatorie: l‟unico magistrato addetto alle rogatorie nella sezione è stato 

recentemente trasferito a domanda presso la corte di Cassazione e, pertanto, tale settore 

è attualmente seguito direttamente dallo scrivente, anche in considerazione del fatto che, 

con il D.Lgvo 149/2017 (in vigore dal 31.10.2017), è stato disposto lo spostamento 

della competenza sulle rogatorie dalla Corte di Appello alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale. Quelle ancora pendenti presso questa Sezione non potranno, 

comunque, essere definite verosimilmente prima del mese di dicembre 2018. 
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3) Misure di prevenzione: la recente entrata in vigore del nuovo Codice Antimafia sta 

producendo un inevitabile incremento del carico di lavoro della Sezione, alla quale tale 

materia è, allo stato, devoluta in via esclusiva. L‟incremento dell‟impegno necessario 

per la definizione di tali procedimenti nel rispetto dei termini prescritti dalla legge, non 

discende soltanto dalla quantità degli appelli proposti, bensì dalla attuale difficoltà di 

pervenire ad una uniforme interpretazione della normativa, sulla quale è, peraltro, 

pendente giudizio della stessa Corte costituzionale. Da tale difficoltà – auspicabilmente 

superabile non appena sarà conosciuto il contenuto della decisione della Consulta su 

taluni punti determinanti per la applicazione della normativa in materia di prevenzione 

penale – discende l‟attuale incremento dei rinvii dalla Cassazione che, come sopra detto, 

tornano in sede di rinvio all‟esame di questa stessa sezione (ovviamente in diversa 

composizione collegiale, con le problematiche facilmente percepibili nella 

individuazione dei relativi collegi a fronte della modesta dotazione organica a 

disposizione). Se per ogni tipo di attività giudiziaria il mero riferimento numerico 

appare inadeguato, ciò vale ancora di più per i dati statistici relativi alle misure di 

prevenzione, e in particolare per le misure patrimoniali, che esigono un lavoro 

complesso, preceduto da mesi di studio e di approfondimento, accompagnato da 

frequenti integrazioni istruttorie, seguito da una non agevole redazione dei 

provvedimenti. Più dei numeri riguardanti i procedimenti di prevenzione patrimoniale 

(attualmente ogni consigliere è relatore contemporaneamente di circa 8 procedimenti in 

tema di misure patrimoniali, sostanzialmente sovrapponibili a maxi processi in cui 

l‟oggetto dell‟esame è quasi sempre costituito da un alto numero di immobili e aziende, 

per ciascuno dei quali deve essere svolto un esame analitico secondo la griglia indicata 

dalla recente giurisprudenza della Cassazione (rif. SS.UU. Spinelli), procedura che 

richiede lo studio di decine di faldoni allegati al fascicolo principale (relazioni 

dell‟amministratore giudiziario, consulenze di parte, perizie, ecc.).   

Fra le novità della recente riforma del c.d. codice antimafia vi è stata l‟attribuzione a 

questa Sezione della competenza a decidere sulla impugnazione - finora non prevista - 

dei decreti di sequestro emessi dal Tribunale prima dell‟eventuale decreto di confisca di 

primo grado. I procedimenti finora iscritti in tal senso non hanno, di per sé, inciso in 

misura preoccupante sul carico di lavoro complessivo delle misure patrimoniali, in 

relazione alle quali deve essere, invece, monitorato con grande attenzione l‟impegno del 

magistrato necessario per la gestione delle ingravescenti problematiche interpretative 



 85 

nel settore e per lo studio di una sempre crescente quantità di documentazione dal cui 

esame non si può prescindere ai fini della decisione da emettere.  

La legge di riforma del codice antimafia al nuovo art. 34 bis, dopo aver prescritto 

“priorità assoluta” nella trattazione dei procedimenti in questione, ha attribuito ai 

“dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti” l‟onere della adozione dei “provvedimenti 

organizzativi necessari” per assicurare la “trattazione e la definizione prioritaria dei 

procedimenti” medesimi, con un sistema di comunicazione e di monitoraggio che 

interloquisce col CSM e col Ministero della Giustizia. Al riguardo il presidente della 

sezione, al fine di assicurare il rispetto dei termini di definizione dei procedimenti in 

questione, ha adottato misure specifiche che consentano a tutti i magistrati della sezione 

di poter concentrare i rispettivi spazi di produttività anzitutto sulle misure di 

prevenzione, dedicando a quelle patrimoniali il massimo impegno. Tale iniziativa ha 

finora consentito il rispetto di tutti i termini di legge e si confida nella imminente 

copertura del posto di consigliere vacante nella sezione al fine di poter ripristinare la 

normalità gestionale dei turni di presenza dei magistrati per gli atti urgenti nei 

procedimenti con detenuti nel settore penale internazionale. 

4) In merito alla dotazione organica magistratuale ed amministrativa della Sezione, non 

può non essere evidenziato che le recenti modifiche normative – che hanno introdotto 

istituti nuovi per questo Ufficio – stanno comportando un forte disagio di efficienza 

della struttura, prevista per un carico di lavoro di gran lunga inferiore da quello che oggi 

si sta profilando e che è destinato ad aumentare ulteriormente. Va, al riguardo, 

evidenziato quanto segue: 

Al servizio MAE ed Estradizioni sono addette due unità, di cui una svolge 

contemporaneamente le funzioni di dirigenza della Cancelleria, coadiuvate da una unità 

di personale esterno e, quindi, non esperto di funzioni giudiziarie; alle Misure di 

Prevenzione è addetta una unità, coadiuvata da una unità di personale esterno; nella 

stessa situazione si trova il servizio delle Revisioni, Ricusazioni e Riconoscimento delle 

sentenze straniere; al servizio delle Riparazioni per ingiuste detenzioni è addetta una 

unità; il servizio di sportello è svolto a rotazione ed in essa è coinvolta una unità di 

personale esterno. L‟incremento delle sopravvenienze degli ultimi anni - rilevabile dai 

prospetti statistici allegati - rende evidente che la attuale situazione è stata fronteggiata 

solo grazie alle misure organizzative (e, soprattutto, informatiche) adottate, in quanto 

l‟apporto del personale esterno – seppure apprezzabilmente motivato ed oramai 

indispensabile – ha reso necessario dapprima un adeguato periodo di formazione (con 
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contestuale impegno del formatore e, quindi, con parziale sottrazione di questo al 

proprio servizio di istituto) e, poi, l‟apprendimento specialistico del settore al quale tale 

personale è stato adibito. Le nuove competenze assegnate alla competenza di questa 

Sezione in virtù delle iniziative legislative sopra richiamate, rendono evidente che 

l‟aumento di una unità di consigliere nella pianta organica della Sezione – disposto in 

epoca precedente alle sopravvenute iniziative legislative – e l‟evidente esiguità della 

dotazione del personale amministrativo si appalesa sicuramente insufficiente ai fini di 

una prognosi favorevole sulla evitabilità della violazione dei termini perentori previsti 

da molte delle normative di settore applicate alle varie tipologie di procedimento 

attribuite a questa Sezione.  

La sostanziale inesistenza di arretrato nella Sezione - che comporterebbe la scadenza di 

termini perentori previsti dalle vigenti normative - rende superflua la elaborazione di un 

programma in tal senso. L‟unico Registro Generale che impone una calendarizzazione 

delle sopravvenienze era quello delle Riparazioni per Ingiusta Detenzione, recentemente 

– come detto – traferite nella competenza della Quinta sezione penale. La intervenuta 

informatizzazione di tutti i Registri Generali della Sezione (realizzata direttamente in 

house in quanto i procedimenti della IV Sezione non sono gestiti dal SICP ministeriale, 

ad eccezione delle Revisioni) ha, finora, consentito di far fronte all‟incremento degli 

adempimenti amministrativi conseguenti all‟aumento delle sopravvenienze senza 

disservizi.  

 

 

 

 

3. Tribunali - Uffici GIP e GUP 
14

 - 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.  

 

                                                 
14

 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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Tabella 3.1 - Uffici GIP/GUP del distretto - Movimento procedimenti ultimi due anni giudiziari 

 

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.  

Nella tabella e nel grafico che seguono, sono rappresentati gli indici di ricambio e di 

smaltimento
15

 e la composizione, rispetto al totale distrettuale, delle pendenze al 

30/06/2018. 

Tabella 3.2 - Uffici GIP/GUP del distretto - Indice di ricambio e Indice di smaltimento 

 

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.  

                                                 
15

 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 

superiore 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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Per quanto riguarda gli indici di smaltimento gli uffici di Civitavecchia , Frosinone, 

Rieti, Tivoli e Roma sono superiori al dato medio distrettuale. 

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

pendenze del distretto. 

Distretto Uffici GIP/GUP - Pendenza al 30 giugno 2018 

 

 

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/GUP 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 

complessive diminuiscono (Cassino, Latina, Viterbo). Se le archiviazioni aumentano, 

aumentano anche i definiti totali (Civitavecchia, Roma) .  
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Tabella 3.3 - Uffici GIP/GUP del distretto - Definiti per Archiviazione Ultimi due anni giudiziari in rapporto al 

totale definizioni 

 

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. Eccezione a tale andamento i 

Tribunali di Latina e Roma, in cui le prescrizioni rappresentano rispettivamente il 13% 

ed il 15% del totale definizioni. A Roma le archiviazioni per prescrizione rappresentano 

circa il 21% del totale archiviazioni. 

Tabella 3.4 - Uffici GIP/GUP del distretto - Definiti per prescrizione nell’ultimo anno giudiziario 

 

 

Dai dati statistici allegati alla relazione 
16

 (tab. 2.7) risulta che le sentenze di rito 

alternativo, i decreti penali di condanna ed i decreti di rinvio a giudizio rappresentano 

complessivamente il 19% circa delle definizioni. Si tratta di numeri molto ridotti. In 

altre realtà territoriali italiane il dato è maggiormente positivo.  

 

                                                 
16

 Per la consultazione delle tabelle inserite nel presente paragrafo ma dettagliate a livello di Ufficio, cfr 

l‟allegato 2, “Dati statistici della Giustizia nel Lazio, Settore penale”.  
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Si tratta di dati che sono eloquenti in ordine all‟efficienza complessiva dell‟esercizio 

dell‟azione penale, almeno dal punto di vista numerico. E‟ evidente comunque che 

l‟amministrazione 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 indagati ricevono dall‟iscrizione della notitia criminis senza risultato.  

 

 

4. Tribunali - Dibattimento 
17

 - I dati statistici distrettuali 

 

Stabile il dato delle sopravvenienze presso i Tribunali del distretto: sono infatti 

pervenuti  42.371 nuovi procedimenti (sommando Monocratico/Dibattimentale /Appello 

Giudice di Pace) contro i 41.920  del periodo precedente.  

 

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 

distrettuale 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. 

 

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 ì43%) che vanifica , come in particolare a Latina, 

gli incrementi delle definizioni (quasi il 10% in più). A Roma le definizioni aumentano 

ma tale incremento 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.  

 

                                                 
17

 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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Tabella 4.1 - Dibattimento Tribunali del distretto - Movimento procedimenti ultimi due Anni Giudiziari 

 

 

Nella tabella e nel grafico che seguono, sono rappresentati gli uffici in base ai valori 

degli indici di ricambio e di smaltimento e la composizione, rispetto al totale, delle 

pendenze al 30/06/2018 che forniscono una ulteriore conferma di quanto appena 

descritto. 

 

Tabella 4.2 - Dibattimento Tribunali del distretto, Indice di ricambio e Indice di smaltimento 

 

 

 

Gli indici di ricambio sono nettamente inferiori a 100 in tutti i Tribunali con la sola 

eccezione di Frosinone.  

 

Nel dibattimento si ripropone la distribuzione delle pendenze già vista per gli uffici 

GIP/GUP: 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. 

 

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, 
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occorrerebbero dai due ai tre anni per l‟esaurimento dell‟arretrato. Analoga 

osservazione si era già formulata per l‟anno passato.  

 

Dibattimento Tribunali del distretto Procedimenti pendenti  al 30 giugno 2018 

 

Fa eccezione il Tribunale di Latina che si trova in situazione di particolare sofferenza e 

per il quale servirebbero ben quattro anni.  

A livello di distretto, le definizioni con i riti alternativi rappresentano, rispettivamente il 

28% delle definizioni per il rito monocratico (l‟anno scorso il 30%) e il 30% delle 

definizioni per il rito collegiale (l‟anno scorso il 33%).  

 

Va sottolineato che il dato è positivo, mentre la richiesta di definizione con riti 

alternativi ha una incidenza inferiore per gli uffici GIP/GUP del distretto. 

Dibattimento Monocratico Definiti per modalità        Dibattimento Collegiale Definiti per modalità   

 

 

 

Le rappresentazioni grafiche rendono evidente l‟incidenza significativa che riveste 

tuttora il numero dei giudizi celebrati con rito ordinario innanzi al Tribunale sia in 

composizione monocratica (il 54%) che collegiale (il 57%). 
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Nell‟ambito delle definizioni tribunale, nella tabella che segue sono rappresentate le 

definizioni con sentenza di prescrizione. 

 

Tabella 4.3 - Dibattimento Monocratico e collegiale, Tribunali del distretto, definizioni per 

prescrizione 

 

 

 

Le prescrizioni sono residuali nel dibattimento collegiale, 100 nell‟intero distretto a 

fronte di 2.011 definizioni. Rappresentano quote maggiormente consistenti nel 

dibattimento monocratico 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 percentuale 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). 

Anche il quadro relativo all‟attività dibattimentale non consente quindi valutazioni 

ottimistiche. Tutti i tribunali, Roma in qualche misura di meno, non riescono a 

pareggiare i flussi in entrata ed in uscita. Le pendenze sono elevate soprattutto a Roma, 

Latina e Velletri. Il tasso di prescrizioni significativo.  
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5. Tribunali – Alcune valutazioni dei Dirigenti degli uffici  

 

I processi di maggiore rilevanza   

Presso il Tribunale di Roma sono attualmente pendenti moltissimi  processi il cui 

impatto socio economico è di rilievo assoluto. Tali processi riguardano tutti gli aspetti 

socio economici del territorio. 

Si segnalano il procedimento non ancora giunto alla conclusione che vede come persona 

offesa Stefano Cucchi oppure il processo c.d. “Stormfront” riguardante numerosi fatti di 

odio razziale e di incitamento alla commissione di atti violenza. 

Il processo “Spada”, relativo alla constatazione di una struttura criminosa di stampo 

mafioso nel territorio di Ostia, i processi a carico di Cerroni, in relazione ai reati di 

associazione per delinquere finalizzata alla gestione illecita ed al traffico di rifiuti. 

Processi aventi ad oggetto reati relativi alla Pubblica amministrazione ed il settore 

bancario, quali i due processi contro Marra Raffaele, il processo contro Romeo Alfredo 

e Romeo gestioni SPA, il processo contro Anemone costruzioni, il processo contro 

Pulcini. 

Difficoltosi sono i processi a carico di imputati di etnie con idiomi non diffusi, per i 

quali è particolarmente complesso rintracciare interpreti di lingua propria (sarebbe in tal 

senso auspicabile una valutazione normativa per la protezione in udienza pure per tali 

fondamentali periti). 

Il tribunale segnala inoltre una serie di procedimenti per misure di prevenzione 

patrimoniali nei confronti di imputati coinvolti in processi di grandissimo impatto (ad 

esempio mafia capitale ed altri) quali Buzzi Salvatore, Carminati Massimo, o contro 

Fasciani Carmine, in ordine al patrimonio riconducibile all‟omonimo clan, o ancora il 

procedimento relativo a Balini Massimo che vede fra i beni in oggetto il porto turistico 

di Ostia e centinaia di altre unità immobiliari. 

I processi di maggior rilievo per novità, complessità e rilevanza socio-economica che 

hanno interessato il Tribunale di Civitavecchia , che è competente per quanto riguarda 

la realtà socio-economica dell‟aeroporto di Fiumicino hanno riguardato due importanti 

procedimenti,  inizialmente nella fase cautelare, ed oggi in quella dibattimentale. 

Il primo riguarda l‟incendio sviluppatosi nel terminal 3 dell‟aeroporto che ha 

determinato dapprima il sequestro dell‟intera area con importanti ripercussioni sul 

transito dei passeggeri e della stessa navigazione aerea che è ora pendente  innanzi al 
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giudice monocratico nei confronti di 8 imputati,5 parti civili,4 responsabili civili, tra cui 

l‟ ENAC,  per i reati di cui agli artt. 423 e 583 c.p.  

Il secondo riguarda un diffuso fenomeno di corruzione di pubblici funzionari 

dell‟Agenzia per le Dogane  e di falsità ideologica delle pubbliche attestazioni ai fini 

dell‟indebito rimborso IVA sulle merci di esportazione, per il quale, dopo l‟adozione di 

misure cautelari e la definizione di alcune posizioni con riti alternativi,  è pendente il 

relativo procedimento innanzi al Collegio.  

Di grave ripercussione economico-sociale, poi, sono le determinazioni cautelari assunte 

con l‟adozione di sequestro preventivo dei conti correnti relativi alla società Securpol 

s.r.l., società di rilievo nazionale incaricata del servizio di guardiania della maggior 

parte di enti pubblici e istituti bancari, colpita anche dall‟apertura della procedura di 

amministrazione controllata a cui si è fatto sopra riferimento.  

Gli interessi ambientali del territorio, caratterizzato da ampie zone gravate da vincoli 

paesaggistici ed archeologici, sono stati interessati nel settembre 2017 dal procedimento 

RGNR 3890/201, nell‟ambito del quale  il GIP ha valutato negativamente la richiesta di 

sequestro preventivo dell‟opera di presa del lago di Bracciano  per il reato di cui agli 

artt. 452 bis e 452 quinquies c.p. in quanto, richiamando i principi espressi dalla 

Cassazione sul reato  di inquinamento ambientale e sulla sua natura di reato  di danno 

causalmente orientato e quindi sulla necessità della sussistenza del nesso causale  tra 

una condotta a qualsiasi titolo non consentita/abusiva e l‟evento (Cass. 15865 del 2017, 

in motivazione), non ha ritenuto sussistere il fumus commissi delicti in relazione al 

nesso di causalità. 

Presso il Tribunale di Frosinone occorre evidenziare come nel 2018 la Sezione penale, 

settore dibattimento, ha avuto in carico almeno due processi di grande rilievo. Il primo, 

definito dal collegio, è originato da una indagine condotta dalla direzione distrettuale 

antimafia ed ha riguardato sei imputati ai quali si contestava il delitto di intestazione 

fittizia di valori e l‟esercizio del gioco e delle scommesse in mancanza di 

autorizzazione, il tutto con lo scopo di favorire il clan mafioso catanese Santapaola.  

Il secondo è tutt‟ora in carico alla Corte di Assise ed è conseguente all‟esecuzione 

dell‟omicidio di Emanuele Morganti, che ha avuto enorme risonanza nella cronaca 

nazionale, avendo occupato per molti giorni le prime pagine dei principali organi di 

informazione italiani. Infatti il 25 marzo 2017, nei pressi di una discoteca sita nel 

Comune di Alatri, quattro soggetti, in nessun modo ostacolati dalle numerose persone 

presenti sul luogo e nel momento dei fatti, si rendevano responsabili di una 
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violentissima e reiterata azione lesiva nei confronti di un giovane che decedeva in 

conseguenza delle lesioni personali patite. Per tali fatti sono state emesse misure 

cautelari personali, ed è in corso un lungo e complesso processo in Corte di Assise, nel 

quale sono stati indicati oltre cento testimoni. 

Anche il Tribunale di Viterbo segnala procedimenti di particolare complessità, dovute 

all‟elevatissimo numero di imputati, alla tipologia degli stessi, in diversi casi soggetti 

bancari ed amministrazioni pubbliche e all‟attualità dei reati commessi, concernenti  

l‟ingresso e la permanenza illegale nel territorio dello Stato, le ipotesi di assenteismo da 

parte di dipendenti di ente pubblico;  i reati di cui all‟art 353 c.p.c. e 644 (tale ultimo 

procedimento dovrà decidere della questione, ancora controversa, circa l'operazione 

contabile da compiere  al fine di verificare il superamento del tasso soglia, in caso di 

interessi moratori). 

Il Tribunale di Velletri,  ha definito diversi processi di particolare complessità, 

nell‟ultimo anno, tra i quali il c.d. processo “Mithos”, collegato al diffondersi nel 

territorio del circondario del fenomeno della „ndrangheta calabrese ed il processo 

“Malzone più altri”, generato dalle indagini della procura di Napoli in relazione alla 

vicenda della CPL Concordia, con turbamento delle gare di appalto dell‟aereoporto di 

Ciampino. 

 

Alcune osservazioni dei Dirigenti degli Uffici 

Il Tribunale di Roma, segnala che la legge n. 103/2017 cit. (“Modifiche al codice 

penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”) che, se 

indubbiamente risulta idonea ad incidere positivamente in termini deflattivi sui giudizi 

di impugnazione, non ha apportato rilevanti novità rispetto al giudizio di primo grado.  

 

Si segnala, tra le norme aventi potenziale effetto deflattivo, l‟introduzione della causa di 

estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 – ter c.p.), peraltro di scarsa 

attrattiva e ridotta ricorrenza, anche perché successivamente esclusa per alcuni reati. In 

ogni caso si tratta di previsione da considerare positivamente, salva la necessità di 

un‟adeguata valutazione, spesso estremamente complessa, della congruità del 

risarcimento, requisito necessario per addivenire ad una declaratoria di estinzione del 

reato, troppo spesso di difficile quantificazione in fase preliminare.  

Nel medesimo senso si iscrive la possibilità offerta dall‟art. 72-bis c.p.p. - introdotto dal 

medesimo decreto n. 103/17 - di definizione del processo nei confronti di soggetto 



 97 

incapace di partecipare al procedimento tutte le volte in cui si accerti la irreversibilità di 

tale condizione psicopatologica. 

Detti istituti deflattivi sono controbilanciati dalla coeva attribuzione alla competenza del 

giudice monocratico (in luogo del ricorso per Cassazione) dell‟impugnazione avverso il 

decreto di archiviazione nelle ipotesi di nullità (art. 410 – bis c.p.p.) che ha 

indubbiamente creato un ulteriore aggravio d‟impegno dei giudici dibattimentali, 

trattandosi di casistica non insignificante.  

Tra gli istituti di recente introduzione mantiene validità lo strumento della messa alla 

prova, che determina, in caso di esito positivo, l‟estinzione del procedimento, il cui 

ricorso recente appare incentivato anche a seguito della realizzazione presso la Città 

Giudiziaria di uno sportello dedicato, cui possono agevolmente rivolgersi gli interessati 

sia a livello informativo che per la fissazione di appuntamenti  con i servizi sociali, così 

riducendo notevolmente i tempi necessari alla presentazione delle istanze. 

Il protocollo recentemente siglato, e la possibilità di rivolgersi ad uno sportello 

direttamente in Tribunale per ottenere informazioni finalizzate alla predisposizione della 

domanda e per l‟acquisizione della modulistica o per concordare un appuntamento con 

gli operatori dei servizi sociali incaricati, consentono di ridurre notevolmente i tempi e 

di semplificare le attività di accesso all‟istituto. Prova ne sia l‟aumento della richiesta 

anche al Gip in sede di opposizione al decreto penale. 

In buona sostanza si tratta di un  istituto che comporta una notevole riduzione dei tempi 

e una apprezzabile semplificazione dei passaggi burocratici per l‟accesso ad esso.  

In progressivo anche se timido aumento – soprattutto in sede dibattimentale - le 

sentenze di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto (art. 131 – bis c.p.), così 

come è aumentato il numero delle richieste di archiviazione su essa fondate; mentre la 

recente riforma sulla procedibilità a querela di alcuni reati (decreto lgs. 10/4/2018, n. 

36) ha consentito di definire rapidamente un numero sia pure non particolarmente 

consistente di procedimenti. 

Quanto agli effetti delle riforme più recenti é stato posto il tema della chiusura degli 

O.P.G. che continua a produrre conseguenze negative attesa l‟insufficiente capienza 

delle strutture della Regione Lazio che non sono state in grado di soddisfare le richieste 

di accoglienza dei soggetti cui sia stata applicata la misura di sicurezza provvisoria. Ne 

è conseguita la situazione di soggetti che, benché non imputabili in quanto incapaci e 

socialmente pericolosi, sono rimasti in libertà nell‟impossibilità di applicare la custodia 

in carcere e, al contempo, il ricovero in REMS causa l‟indisponibilità di posti. 
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L‟alternativa, parimenti drammatica è il mantenimento dello stato di custodia cautelare 

in attesa di un ricovero in una REMS. 

In proposito, dati positivi emergono dal protocollo d‟intesa stipulato con la Regione 

Lazio al fine della tempestiva ricerca di soluzioni possibili e condivise. 

Del tutto insufficienti – come già rappresentato in passato – gli strumenti di controllo a 

distanza tramite braccialetto elettronico con cui conformare la misura cautelare degli 

arresti domiciliari (art. 275 – bis c.p.p.): fatto che rende l‟adozione della misura, pur 

ordinariamente  strutturata in tal fatta, del tutto teorica e spesso inutile, venendo meno 

un decisivo strumento di controllo esterno sul rispetto della restrizione.      

Si segnala altresì l‟applicazione sempre più consistente, soprattutto nell‟area che si 

occupa di reati contro la pubblica amministrazione, dell‟istituto della responsabilità 

dell‟Ente che, seppur non di recente introduzione, risalendo all‟anno 2001 (decreto 

231), solo in tempi recenti ha dispiegato la sua operatività ed efficacia, con il carico di 

problematiche tecniche che comporta: ciò in ragione della mancata previsione di 

situazioni e di vicende riguardanti l‟Ente prive di disciplina esplicita, sì da costringere il 

giudice ad interpretazioni innovative e a provvedimenti di notevole complessità.   

 

Anche per il Tribunale di Cassino va segnalato che relativamente alle riforme 

processuali più recenti – a parte quelle successive al periodo di tempo in considerazione, 

vale a dire le importanti innovazioni introdotte dalla legge n. 103/2017 (riforma penale 

sostanziale e processuale)- sostanzialmente invariata risulta la situazione inerente le 

altre innovazioni procedurali su cui si era riferito anche nella precedente relazione. 

Infatti, continuano a riscontrarsi grandi difficoltà, in tema di arresti domiciliari, 

nell‟applicazione dell‟art. 275 bis c.p.p. (così come modificato dall‟art. 1, co. 1 lett. a), 

d.l. n. 146/2013, conv. con modif. nella l. n. 10/2014), per la carenza dei dispositivi 

elettronici di controllo (c.d. braccialetti elettronici), e per la macchinosità delle 

procedure tecniche necessarie alla loro concreta applicazione. 

Analogamente, per la riforma relativa alla abolizione degli ospedali psichiatrici 

giudiziari, sostituiti – a far tempo dal 31 marzo 2015 - con le  R.E.M.S. (Residenze per 

l‟Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive), continua a registrarsi una carenza 

cronica di disponibilità di posti nelle pochissime R.E.M.S. della Regione, il che sta 

creando enormi difficoltà nell‟applicazione della riforma, con gravi disagi per i soggetti 

sottoposti a misura di sicurezza, bisognosi di un trattamento non solo e non tanto 

contenitivo della loro pericolosità sociale, quanto piuttosto terapeutico e riabilitativo. 
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Molto modesti, infine, gli effetti degli istituti relativi alla definizione del procedimento 

per particolare tenuità del fatto: solo 28 applicazioni; e quelli relativi alla definizione del 

procedimento a seguito di positivo svolgimento del periodo di messa alla prova: solo 20 

applicazioni. 

Meritevole di considerazione appare lo stato dell‟informatizzazione, ove occorre dire 

che sussiste una differenza tra settore penale e civile. 

Infatti, nel settore penale, notoriamente in ritardo nell‟informatizzazione rispetto a 

quello civile, come già rilevato nella precedente relazione, il processo telematico 

penale è  ancora alle prime battute, ma si è ormai realizzato da tempo, tuttavia, l‟avvio 

del registro SICIP (Sistema informativo della cognizione penale), val a dire 

l‟informatizzazione dei registri generali.  

E‟stato introdotto un sistema di collegamento diretto in rete tra l‟Ufficio GIP/GUP e la 

sezione penale dibattimentale, per lo scambio di informazioni in ordine alla 

applicazione e alle successive vicende delle misure cautelari personali, allo scopo di 

garantire un costante controllo dei termini di fase dei provvedimenti in materia di libertà 

personale.  

L‟importante novità è il prossimo avvio - solo preventivato nella precedente  relazione 

- dell‟applicativo SICP GIADA2, che si prospetta come un enorme passo avanti 

nell‟informatizzazione dell‟intera attività giudiziaria sia della procura che del Tribunale, 

con importanti riflessi anche per l‟attività forense: l‟introduzione di tale sistema 

operativo significherà assegnazione dei processi ai giudici del dibattimento monocratico 

in via automatica e sulla base di algoritmi matematici, la cui elevatissima affidabilità 

garantirà il costante controllo e la perequazione dei flussi in arrivo sui singoli ruoli; 

significherà, ancora, eliminazione dei numerosi passaggi cartacei tra procura e 

Tribunale per la fissazione delle date di udienza, con grande recupero di risorse umane e 

risparmi di tempo. 

  

Il Tribunale di Civitavecchia concentra la propria analisi sulla causa di non punibilità 

per particolare tenuità del fatto di cui all‟art.131-bis c.p. è stata introdotta dal  d. lgs. 16 

marzo 2015, n.28, entrato in vigore il  2 aprile 2015.  

Fino ad epoca recentissima non era possibile estrapolare dal S.I.C.P. il dato esatto  delle 

sentenze e dei provvedimenti  di archiviazione adottati con la relativa formula nel 

periodo di riferimento. Tuttavia,  i dati assunti empiricamente  dal confronto con i 

magistrati della sezione  conforta le osservazioni formulate anche nella relazione 
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dell‟anno scorso secondo la quale i diversi limiti applicativi dell‟istituto, anche alla luce 

degli approdi della giurisprudenza della Suprema Corte in particolar modo nella materia 

edilizia ed ambientale, depongono per un impatto marginale sulle modalità di 

definizione dei procedimenti pendenti, soprattutto per quelli pendenti nella fase 

dibattimentale. 

L‟istituto sembra avere avuto, invece, una maggiore applicazione nella fase delle 

indagini preliminari ed invero dal momento dell‟entrata in vigore di tale causa di non 

punibilità risultano essere stati adottati n.1328 decreti di archiviazione, corrispondenti 

ad una percentuale di circa il 20% dei decreti di archiviazione contro noti 

complessivamente emessi nel triennio ( pari a 5853 ).  

E‟ difficile formulare  conclusioni per la nuova causa di estinzione del reato per 

condotte riparatorie di cui all‟art. 162 ter c.p. , introdotto   dalla legge n.103/17 ( c.d. 

Riforma Orlando), con decorrenza dal 3 agosto 2017, nel senso che l‟impatto sui ruoli 

pendenti appare essere, allo stato, assolutamente marginale, essendosi limitata 

l‟applicazione dell‟istituto a pochissimi casi. 

Si tratta, tuttavia,  di un istituto che riguarda esclusivamente i reati procedibili a querela 

soggetti a remissione ed è demandata all‟iniziativa dell‟imputato\indagato al quale è 

richiesto, nei termini previsti,  non solo l‟integralità del risarcimento del danno da reato, 

ma anche, ove possibile, l‟eliminazione  delle conseguenze dannose o pericolose del 

reato. 

L‟istituto della sospensione del procedimento per messa alla prova, introdotto dagli 

artt.3 ss. della legge 67/14,  ha continuato ad esercitare un modesto, pur se crescente, 

interesse sugli imputati\indagati   e non ha avuto sino ad oggi alcun significativo effetto 

deflattivo sul carico giudiziario di questo Tribunale.  

Invero, anche nell‟anno di riferimento, le ordinanze  di sospensione del procedimento 

con messa alla prova provenienti dall‟imputato ai sensi dell‟art. 464-quater c.p.p. sono 

state un numero non superiore a qualche decina, così come  le sentenze di estinzione del 

reato ex art. 464 septies. 

Inoltre, sono state ravvisate alcune oggettive criticità in merito alla istanza di  

ammissione alla procedura di messa alla prova presentata in sede di opposizione a 

decreto penale di condanna per la generalizzata proposizione di istanze non corredate 

neanche da  un‟attestazione di presa in carico da parte del competente U.E.P.E.   

Nonostante il notevole impegno profuso dall‟Ufficio per favorire l‟attuazione del nuovo 

istituto (stipula di protocolli di intesa con l‟UEPE e di convenzioni per lo svolgimento 
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di LPU),  il dato complessivo delle procedure attivate per una definizione del processo 

con la messa alla prova, seppur in crescita, è comunque modesto poiché è di tutta 

evidenza che nessun imputato opterà per  un trattamento rieducativo con importanti 

componenti sanzionatorie senza processo, fintanto che potrà perseguire l‟obiettivo della 

prevedibile prescrizione del reato.  

In relazione alla nuova normativa del processo in absentia, contenuta nella legge 28 

aprile 2014, n.67, entrata in vigore il 17 maggio 2014, si evidenzia che sono stati 

sospesi complessivamente ai sensi dell‟art. 420-quater, secondo comma, c.p.p.,  un 

numero limitato di processi,  non essendosi perfezionata, in assenza di presupposti  per 

la dichiarazione di assenza e non dovendosi pronunciare sentenza  a norma dell‟art.129 

c.p.p.,  la notifica  personale all‟imputato dell‟atto introduttivo del giudizio. In  altri  

procedimenti ( dato non quantificabile)  sono  in corso di espletamento da parte della 

polizia giudiziaria delegata ai sensi dell‟art.420-quater, primo comma, c.p.p. le 

procedure finalizzate a notificare  personalmente all‟imputato l‟atto di vocatio in 

iudicium. Proprio in relazione a tali procedimenti si registra una generalizzata difficoltà 

ad ottenere risposte esaurienti e tempestive  da parte della polizia giudiziaria incaricata 

dell‟adempimento, il che evidentemente determina  un rallentamento dei processi che 

incide negativamente sul decorso del termine prescrizionale atteso che solo l‟ordinanza  

di sospensione adottata ai sensi dell‟art.420-quater, secondo comma, c.p.p., è causa di 

sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell‟art.159, commi 3-bis e 4, c.p., 

come novellato dalla legge 67/14.  

Il reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, previsto dall‟art. 410-bis, 

commi 3 e 4, c.p.p., come novellato dalla legge 103/17, avverso  il decreto o l‟ordinanza 

di archiviazione nulle ai sensi dei commi 1 e 2 articolo citato, strumento finalizzato a 

deflazionare i carichi della Suprema Corte, ha incrementato le pendenze del giudice 

monocratico, seppur   in modo non significativo,  poiché nel periodo di interesse sono 

stati presentati  n. 14 reclami.  

 Allo stato non appaiono positivi gli effetti sui carichi pendenti della riforma di modifica 

del regime di procedibilità di taluni reati, in attuazione della delega di cui all‟art.1, 

commi 16, lettere a) e b), della legge 103/17, introdotta soltanto con decorrenza dal 9 

maggio 2018, e ciò in considerazione della platea ridotta dei reati interessati e della 

disciplina transitoria dettata dall‟art.12, secondo la quale, per i reati commessi prima 

dell‟entrata in vigore della nuova disciplina, il termine per proporre querela decorre da 

tale data e se è pendente il procedimento, grava sull‟A.G. l‟obbligo di informare la 
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persona offesa dal reato della facoltà di esercitare la querela, con  decorrenza del 

termine di proposizione dal momento in cui la persona offesa è stata informata, con 

inevitabili rallentamenti dei procedimenti in corso, senza alcuna previsione di 

sospensione del termine prescrizionale.   

 

Va rappresentato che in particolare per il settore penale, presso il Tribunale di Latina 

stante l‟elevato numero delle pendenze processuali e un indice di ricambio non positivo, 

e considerato altresì il numero elevato di definizione di procedimenti per intervenuta 

prescrizione, è stato necessario disporre la rilevazione statistica per ogni singola udienza 

e per ogni singolo magistrato togato e onorario. 

Atteso inoltre che l‟utilizzo dei Got nel settore penale  non era stato  adeguatamente 

regolamentato, essendo vigente una disposizione organizzativa che consentiva ai 

magistrati togati di rinviare sul ruolo dei magistrati onorari, un numero indefinito di 

procedimenti monocratici, senza alcuna programmazione, con la conseguenza 

inevitabile di creazione di ruoli gravosissimi per i giudici onorari, si è disposto in primo 

luogo un aumento del numero di udienze ai GOT, da tenere come udienze libere cui far 

defluire i procedimenti la cui trattazione non era effettuabile nell‟ambito dell‟udienza 

nella quale erano originariamente incardinati, e successivamente con la previsione del 

blocco dell‟assegnazione dei procedimenti monocratici, sino a realizzare una 

perequazione . 

Altra misura che è stata necessaria è quella delle perequazione dei ruoli, sia nel settore 

civile che  nel settore penale;  si sono riscontrate invero rilevanti difformità nelle 

pendenze sui ruoli dei magistrati, senza che fossero stati adottati provvedimenti in tal 

senso, con i disagi evidenti che ciò ha potuto comportare per la produttività e il c.d. 

benessere  organizzativo. 

E‟ stato altresì necessario regolamentare i criteri di sostituzione del giudice impedito, 

ricusato o astenuto, e soprattutto, le modalità di trasmissione delle richieste di 

astensione da parte dei giudici, e la verifica del rispetto della rotazione nelle 

sostituzioni, al fine di assicurare il rispetto del principio del giudice del giudice naturale 

precostituito per legge. 

L‟analisi dei dati statistici  rileva una criticità in entrambi monocratico e collegiale del 

dibattimento , settori con elevata difficoltà allo smaltimento dell‟arretrato e delle 

sopravvenienze che si riflette inevitabilmente anche sulla durata complessiva dei 

procedimenti. 
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Uno dei motivi che hanno determinato tale situazione è senz‟altro l‟accennato elevato 

“carico” del lavoro che appare eccessivo rispetto alla pianta organica, tenuto, tra l‟altro, 

conto della pianta organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina 

che conta la presenza di 14 Magistrati, compreso il Procuratore della Repubblica ed il 

Procuratore Aggiunto, nonché di 14 V.P.O. che espletano una mole non indifferente di 

attività, e che ha ad oggetto procedimenti che se pure di pronta definizione, incidono 

notevolmente sul carico di lavoro dell‟ufficio GIP-GUP e di conseguenza su quello del 

Tribunale, trattandosi peraltro di procedimenti con termini di prescrizione brevi. 

Il notevole carico dei procedimenti monocratici  ha portato al blocco delle assegnazioni  

per il magistrato più gravato ed alla redistribuzione parziale del ruolo di quei Giudici 

togati che risultavano aver “ricevuto” un ruolo particolarmente corposo.  

Per i giudici onorari si è provveduto ad aumentare le udienze di trattazione ed a limitare 

l‟assegnazione di fascicoli di prima udienza che, di frequente, superavano i 15 

procedimenti ad udienza. Inoltre, è stata aumentata anche la competenza per materia dei 

Giudici togati e si è proceduto ad un blocco temporaneo delle assegnazioni ai giudici 

onorari per parificare i tempi di fissazione dei decreti di citazione (attualmente per i 

Giudici onorari le fissazioni avvengono a febbraio del 2020).  

Inoltre, pur nelle difficoltà derivanti dalla composizione a rotazione (per un 

componente), si è proceduto a riattivare l‟assegnazione, seppure in modo limitato, di 

nuovi procedimenti dibattimentali al 3° collegio.  

La riforma introdotta con la l. 161/2017 che ha “distrettualizzato” le misure di 

prevenzione personali e patrimoniali, sta, seppure con i tempi necessari, riducendo il 

carico di questo tipo di provvedimenti che, nel corso degli anni precedenti, ha portato 

alla trattazione di complesse  misure di prevenzione patrimoniali sia a seguito di 

richieste provenienti dalla locale Questura che a seguito di proposte formulate dalla 

DDA di Roma per l‟avvenuta individuazione di associazioni camorristiche operanti nel 

territorio pontino. 

 

Anche per il Tribunale di Rieti , per quanto concerne gli effetti delle principali 

innovazioni normative, nel settore penale ha scarsamente inciso la legge n. 103 del 2017 

(c.d. riforma Orlando).  

 Si segnala invece la rilevante incidenza che ha avuto la legge n. 229/16 (che ha 

disciplinato gli effetti dei noti fenomeni sismici verificatisi in Centro Italia tra l‟agosto e 

l‟ottobre 2016, prevedendo la sospensione dei giudizi nei quali imputati e difensori 
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risiedevano in uno dei Comuni individuati dalla normativa): tale regime – dopo avere 

condotto ad un considerevole rallentamento nella definizione dei giudizi – ha 

comportato, nel momento del loro riavvio, una loro particolare concentrazione, 

concausata anche da altri fattori (come la necessità di rinnovare dibattimenti per il 

mutamento dei giudici). Sono poi stabili gli effetti della L. n. 81/14, in particolare il 

rilievo della insufficiente disponibilità di soluzioni nelle REMS; dell‟art. 131-bis c.p., 

che ha avuto effetti contenuti sull'abbattimento delle pendenze ma che certamente ha 

avuto il pregio di definire quali fossero i margini di rilevanza della offensività in un 

sistema di azione penale obbligatoria.  

Infine si sottolinea che il settore penale, analogamente a quello civile, ha visto la 

presenza di tirocinanti di cui alla legge 228/12 e succ. mod. e di stagisti ex l. 98/13, che 

si è cercato di valorizzare, inserendoli nelle attività dell‟Ufficio con compiti specifici. 

Si è inoltre proceduto al riassetto del settore del patrocinio a spese dello Stato (per il 

quale è stato anche varato un protocollo d‟intesa con l‟avvocatura), unificandone la 

gestione in unica cancelleria. 

 

      

 Il Tribunale di Viterbo relativamente alle modifiche di interesse per l'ufficio 

dibattimento penale, rispetto al precedente anno giudiziario, rappresenta che: 

l'introduzione  dell'art. 72 bis c.p.p., pur se di limitata applicazione dal punto di vista 

numerico, è risultata tuttavia efficace per definire processi sospesi da tempo per 

irreversibile incapacità dell'imputato; non risultano applicazioni delle correzioni di 

errore materiale di cui all'art. 130 c.p.p., dell'art. 162 c. 4 bis c.p.p., dell'art. 345 u.c.; 

sono recentissime, numericamente esigue  ed ancora in corso le prime applicazioni 

dell'art. 410 bis c.p.p in ordine alla opposizione alla archiviazione avanti il Tribunale in 

composizione monocratica (n. 2); le modifiche al giudizio abbreviato non hanno 

determinato un significativo incremento del ricorso al rito avanti il Tribunale; le 

modifiche alla modalità di redazione della sentenza di cui all'art. 546 c.p.p. vengono 

attuate, ma non determinano una riduzione significativa dei tempi di redazione dei 

provvedimenti; i criteri di priorità di cui all'art. 132 bis c.p.p. sono in corso di 

operatività. 

L'arretrato formatosi negli scorsi anni nella trattazione dei processi collegiali è in via di 

definizione, sia per essere stata superata la fase dei rinnovi dell'istruttoria dibattimentale 

conseguente al  trasferimento di alcuni giudici, sia per essere stato costituito un secondo 
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collegio penale grazie al completamento dell'organico dei magistrati, con conseguente 

raddoppio delle udienze collegiali mensili.  

La tipologia dei reati è rimasta sostanzialmente inalterata. 

Si rammenta, presso l‟Ufficio GIP-GUP l'avvenuta attività di smaltimento delle 

richieste di archiviazione -noti pervenuti entro il 2016 (pari a circa 11.000 

procedimenti) con costituzione di task force come da provvedimento del 23.11.2016,  e 

successiva proroga del 25.5.2017.  

 

Per quanto riguarda le criticità connesse alle Piante organiche ed alle relative 

scoperture, tutti i tribunali del distretto evidenziano difficoltà significative. 

Va ricordato che la pianta organica del Tribunale ordinario di Roma ha subito una 

riduzione di nove unità disposta con il D.M. 1° dicembre 2016, ed è attualmente 

composta da 18 presidenti di sezione per il settore civile, 4 presidenti di sezione per 

l‟area lavoro, 124 giudici addetti al settore civile e  54 giudici addetti all‟area lavoro. 

Nel periodo in esame (1° luglio 2017 – 30 giugno 2018) fino a sette posti di Presidente 

di sezione del settore civile sono rimasti vacanti, per effetto di trasferimenti ad altra 

sede o di esaurimento del termine di durata dell‟incarico. Dopo le nomine del Consiglio 

Superiore della Magistratura e la procedura di interpello, conclusa il 29 ottobre 2018, la 

pianta organica dei presidenti di sezione del settore civile è stata completata, ma gravi 

sono rimaste le carenze di organico tra i giudici delle sezioni, con inevitabili gravi 

ripercussioni sull‟organizzazione del lavoro; al punto che con nota del 10 luglio 2018 il 

Presidente del Tribunale ha richiesto al Consiglio Superiore della Magistratura una 

pubblicazione straordinaria del bando per la copertura integrale dei 26 posti vacanti. 

Detta richiesta ha fatto seguito alla nota del 22 gennaio 2018, con cui lo stesso 

Presidente, in considerazione delle sopravvenienze registrate nel periodo di riferimento, 

ha richiesto al Ministro della giustizia l‟aumento della pianta organica. 

Quanto al Tribunale di Cassino va ricordato che detto ufficio ha accorpato la sezione 

distaccata di Sora e quella di Gaeta, in origine attribuita al Tribunale di Latina, 

acquisendo competenza territoriale su altri 14 comuni con un aumento del c.d. bacino di 

utenza pari al 50%; e che l‟aumento dell‟organico dei magistrati, disposto col  D.M. 1 

dicembre 2016, è divenuto effettivo solo dal maggio 2018. Il personale amministrativo, 

invece, è stato solo in parte trasferito al nuovo ufficio a seguito delle richieste di 

trasferimento avanzate dopo la soppressione della sezione distaccata. 
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Peraltro, il presidente del Tribunale ha segnalato l‟insufficienza dell‟organico per far 

fronte alle sopravvenienze del settore penale e l‟apporto, inferiore alle attese, dei giudici 

onorari, sia per la mancanza di aule dove poter celebrare i processi sia per la mancanza 

di personale amministrativo giudiziario necessario all‟assistenza in udienza. 

Nel Tribunale di Civitavecchia la pianta organica della sezione civile è coperta per otto 

magistrati e per il presidente di sezione e risulta scoperto un posto a seguito del 

collocamento fuori ruolo organico di un magistrato. 

Il Tribunale di Frosinone ha attualmente, nell‟organico della sezione penale, due posti 

vacanti che verranno coperti nel mese di aprile 2019, ma lamenta la progressiva 

diminuzione dell‟apporto dei giudici onorari derivante dalle restrizioni al loro impiego 

introdotte dal d. lgs. n. 116 del 2017 (sopra citata tra le novità legislative di maggior 

rilievo). 

Il Tribunale di Latina lamenta nel settore civile un‟applicazione extradistrettuale al 

Tribunale di Napoli, tre posti vacanti alla sezione seconda civile,  (con la prevista 

copertura di due posti entro il primo trimestre del 2019 , due posti vacanti nelle sezioni 

penali. 

Il Tribunale di Rieti al momento presenta tre posti vacanti e un trasferimento in corso; 

sicché, all‟esito degli avvicendamenti previsti per il mese di aprile del 2019 resterà 

comunque vacante un posto sugli 11 in pianta organica; con la particolarità, comune a 

molti uffici periferici, della presenza in servizio soltanto di magistrati di prima nomina, 

ad eccezione di un giudice più anziano e del presidente di sezione. 

Anche al Tribunale di Tivoli, gravato da carichi di lavoro particolarmente elevati, è 

segnalata la mancata copertura di un posto in organico, con la precisazione che anche a 

pieno organico, secondo quanto segnala il presidente del Tribunale, l‟ufficio non 

avrebbe i numeri necessari per far fronte alle ordinarie evenienze, tra cui tre congedi 

annunciati per gravidanza o puerperio che impongono sostituzioni e coperture di ruoli 

vacanti. 

Il presidente di quel Tribunale ha segnalato, in particolare, un permanente turn-over dei 

magistrati verso sedi più ambite; cosicché anche l‟organizzazione basata sulla 

specializzazione dei ruoli non è, in quell‟ufficio, praticabile, mentre i buoni risultati 

ottenuti nel settore civile nell‟anno di riferimento con la riduzione delle pendenze ultra 

triennali del 14,24% della pendenza complessiva, sono ascrivibili solo alla abnegazione 

ed al senso del dovere dei magistrati. 
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Nel Tribunale di Velletri, ancora, sono in servizio 32 magistrati su 37 previsti dalla 

pianta organico (con 5 posti vacanti), mentre il Tribunale di Viterbo è l‟unico a non 

lamentare scoperture nell‟organico. 

Quanto, infine, ai magistrati onorari che svolgono funzioni giurisdizionali presso 

l‟Ufficio del giudice di pace di Roma, a fronte di una pianta organica di 210 unità, come 

previsto nelle tabelle di composizione di quell‟Ufficio per il triennio 2018/2020, sono in 

servizio solo 73 giudici, addetti in gran parte (61) alla trattazione degli affari civili. 

Altre consistenti vacanze si lamentano nell‟organico di tutti gli uffici dislocati nei 

diversi circondari, 

Le vere note dolenti riguardano, però, il personale giudiziario. 

Nonostante per la prima volta si sia proceduto da parte del Ministero ad un concorso per 

il ruolo di assistente giudiziario con un numero di posti complessivo di entità rilevante, 

in tutti i tribunali del distretto si lamentano gravi carenze nella maggior parte dei livelli 

professionali, quasi sempre dovute a collocamenti a riposo che solo nell‟ultimo anno 

sono stati seguiti da sostituzioni sempre insufficienti con nuovo personale assunto a 

tempo indeterminato.  

Nei grandi uffici, come nel Tribunale e nella Corte di appello di Roma, s‟è rivelata 

utile, ma non sufficiente a colmare le gravi carenze dell‟organico, la presenza di 

personale proveniente da altre amministrazioni, che oramai da molti anni svolge un 

«tirocinio formativo» presso le cancellerie.  

Negli uffici di minori dimensioni, invece, il problema è assai sentito. 

Il Tribunale di Cassino lamenta 19 scoperture su un organico di 71 unità (e 8 posti 

vacanti su 32 all‟UNEP). 

Al Tribunale di Civitavecchia, sono scoperte tutte le posizioni (tre) di direttore 

amministrativo il dirigente è reggente e in co-assegnazione. 

Nel Tribunale di Frosinone, dove il posto di dirigente amministrativo è vacante dal 

febbraio del 2015, su una pianta organica che conta 86 unità sono in servizio 

(considerati i collocamenti a riposo che interverranno entro il 31 dicembre 2018) 

solamente 67 dipendenti, con una scopertura, quindi, pari al 22% e con una scopertura 

del 40% nel profilo professionale dei funzionari giudiziari. 

Grave è anche la situazione del Tribunale di Latina ove sono presenti oltre al dirigente 

amministrativo n. 7 direttori amministrativi area III sui 12 previsti (scopertura del 

41,7%), n. 28 funzionari giudiziari area III sui 34 previsti in pianta organica (scopertura 

del 17,6%), n. 16 cancellieri area II sui n. 25 previsti in pianta organica (scopertura del 
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36%), n. 40 assistenti giudiziari area II su n. 41 previsti in pianta organica (scopertura 

del 2,4%), n.  9 operatori giudiziari area II su n. 16 previsti in pianta organica 

(scopertura del 43,8%), n. 2 conducenti di automezzi area II su n. 7 previsti in pianta 

organica (scopertura del 71,4%), n. 8 ausiliari area I su n. 14 previsti in pianta organica 

(scopertura del 42,9%), per un totale di n. 116 unità effettive di personale (comprese le 

unità in sovrannumero ed escluse quelle in servizio presso altri uffici) sulle n. 152 

previste in pianta organica ed una scopertura generale del 23,7%. 

Per il Tribunale di Tivoli, ove la pianta organica del personale è sottodimensionata alle 

reali necessità dell‟ufficio e manca il dirigente amministrativo,  il personale in servizio 

al 30 giugno 2018 è di 68 unità escludendo le 11 unità di personale applicato 

temporaneamente da altri uffici, con un tasso di scopertura complessivo pari al 16%. 

L‟attuale tasso di scopertura dei funzionari giudiziari è di 5 unità su 14 in pianta 

organica ed è destinata a crescere, vista l‟imminente collocazione a riposo di altra unità 

appartenente alla stessa qualifica. Nel corso dell‟anno 2019, inoltre, è previsto il  

collocamento a riposo di altre 6 unità di altre qualifiche di area seconda e prima. Manca 

del tutto, inoltre, personale dai profili contabili e tecnico-ingegneristici, indispensabili 

per la gestione di tutta l‟attività contrattualistica pubblica, a seguito, come noto, del 

trasferimento dal 1 settembre 2015 delle spese obbligatorie di funzionamento degli 

uffici giudiziari dai Comuni al Ministero. 

Nel Tribunale di Velletri sono in servizio 19 funzionari su 35 e 5 direttori 

amministrativi su 10. In totale sono in servizio 103 unità sulle 139 previste in organico, 

con una scopertura totale del 26%. 

Nel Tribunale di Viterbo, parimenti, manca il dirigente amministrativo e sono in 

servizio tre direttori amministrativi sui quattro previsti; undici funzionari giudiziari su 

sedici; sei cancellieri su nove.  Anche qui la carenza di figure apicali, già fortemente 

sentita a livello organizzativo nel periodo in considerazione, alla luce soprattutto dei 

compiti crescenti conseguenti al passaggio delle spese di funzionamento che ha avuto 

luogo nel 2015 ed all‟avvenuta soppressione delle sezioni distaccate, di poco anteriore, 

rischia  di pregiudicare il buon andamento dei servizi di giustizia nell‟immediato futuro,  

così come  le scoperture relative alle altre figure che svolgono importanti attività di 

supporto ai processi organizzativi. 

 

6. Tribunale di Sorveglianza 
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Per quanto riguarda l‟attività del Tribunale di Sorveglianza collegiale, ad una 

sopravvenienza pari a 13.391 procedimenti (aumento di circa il 2,4% rispetto al 

201672017) è corrisposta l‟eliminazione di 11.254 affari (dato in linea con lo scorso 

anno) e la pendenza è passata da 11.135 istanze a 13.272, situazione, così venutasi a 

determinare in ragione di vacanze nell‟organico del personale magistratuale ed 

amministrativo. 

Il settore nel quale si è avuto il maggior afflusso di affari è stato, come di consueto, 

quello delle misure alternative, nel quale vi sono state n. 9.294 nuove iscrizioni 

riguardanti non solo le istanze di concessione di misure alternative, ma anche i 

procedimenti di reclamo; quelli di revoca/prosecuzione di misure alternative sospese in 

sede monocratica, nonché di declaratoria di estinzione della pena per esito positivo 

dell‟affidamento in prova al servizio sociale ed nella materia di cui all‟art. 176 c.p. 

Nello stesso settore l‟opera di definizione ha riguardato n.7.304 procedimenti, di cui: n. 

2.347 concessioni; n. 2.851 rigetti; n.1.100 dichiarazioni di inammissibilità. 

Molto corposa ancora la sopravvenienza di procedimenti esecutivi di misure alternative, 

sopraggiunti in numero di 2.401. 

Deve essere evidenziato che la esecuzione delle misure alternative, la cui definizione 

non è legata all‟opera dell‟Ufficio, dipendendo invece dalla entità della pena residua da 

espiare, comporta un gran lavoro per i Magistrati di Sorveglianza, chiamati a seguire 

l‟intero percorso svolto dal soggetto ammesso al regime alternativo fino alla scadenza 

della pena; trattasi di attività svolta dal Magistrato di Sorveglianza in sede monocratica. 

Deve essere evidenziata l'attività svolta dai Magistrati degli Uffici di Sorveglianza di 

Roma, di Frosinone e di Viterbo, in sede monocratica, nel settore della misura della 

liberazione anticipata ex art. 54 O.P. per l'importanza che la concessione della misura in 

parola può avere riguardo alla riduzione dei tempi di accesso alle misure alternative alla 

detenzione. 

Presso l'ufficio di Sorveglianza di Roma è stata registrata una sopravvenienza 

complessiva di n. 6.082 nuove istanze; l'opera di definizione ha riguardato in totale n. 

6.095 istanze, di cui n.5.067 concessioni; n.415 rigetti e n.357 pronunzie di 

inammissibilità. 

Appare opportuno evidenziare anche l'andamento nel settore dei permessi premio, con 

n. 2.298 nuove istanze; elevata la percentuale di provvedimenti di definizione pari a 

n.2.282, di cui n.1.464 concessori, n.534 di rigetto e n.59 dichiarazioni di 

inammissibilità. 
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L‟adozione dei provvedimenti in parola è momento delicato ed importante nel corso del 

trattamento, del quale è specifico elemento, del soggetto detenuto; consente la 

valutazione della capacità di gestione di spazi di libertà da parte di quest'ultimo e, per  il 

principio dell'adeguamento dell' afflittività della pena al progresso del soggetto nel 

trattamento, la concessione del permesso premio può essere prodromica a quella della 

concessione di misure alternative, ricorrendone tutti gli altri presupposti. 

Anche le sperimentazioni di taluni soggetti detenuti a regime ordinario in occasioni di 

prestazione di lavoro di pubblica utilità fruendo dell‟autorizzazione al lavoro all‟esterno 

ex art. 21 O.P. da parte del magistrato di Sorveglianza sono importanti nella 

formulazione del giudizio prognostico che il Tribunale di Sorveglianza opera ai fini 

delle concessioni delle misure alternative.  

Sono da evidenziare le due sottoscrizioni di intenti per la promozione del lavoro di 

pubblica utilità del 19/12/2017 e del 31/7/2018 che la scrivente ha sottoscritto con la 

Sindaca di Roma Capitale, il Capo del D.A.P, il Garante dei Detenuti di Roma e, per la 

sottoscrizione di intenti del 31/7/2018 anche con l‟Amministratore Delegato di 

Autostrade per l‟Italia SpA ove alcuni detenuti provenienti dalla C.C. Rebibbia N. C., 

già sottoposti all‟osservazione scientifica nel corso della detenzione e titolari di un 

programma di trattamento già approvato dal Magistrato di Sorveglianza e con 

previsione dell‟ipotesi di cui al citato art. 21 O.P., sono stati avviati, successivamente a 

formazione specifica teorica e pratica all‟interno dell‟Istituto, ad attività di 

manutenzione del verde pubblico della Capitale nonché alla manutenzione e riparazione 

delle strade di Roma, riscuotendo plauso e soddisfazione personale.  

Il “tempo della pena” diviene per il  condannato  il “ tempo dell‟opportunità per un 

ritrovamento personale”: il detenuto assume la responsabilità di scegliere di aderire e 

costruire il suo percorso trattamentale, accompagnato da azioni di orientamento ed 

anche di controllo; tutte le offerte provenienti dall‟Amministrazione penitenziaria sono 

le leve di un trattamento che mira ad un reinserimento sociale responsabilizzante a tutto 

vantaggio del contenimento del rischio di recidiva e, dunque, della richiesta di sicurezza 

sociale. 

In relazione alla concessione delle misure alternative, oltre alle preclusioni derivanti 

dalla commissione di taluni reati ostativi, incide in negativo, la diffusa realtà riguardo 

alla mancanza di idoneo domicilio ove alloggiare nel corso della eventuale misura, in 

particolar modo per soggetti stranieri e/o senza fissa dimora. 
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Incide, altresì, la mancanza di accoglienza familiare ovvero, l‟ipotesi di rientro in 

ambiente socio-familiare non adeguato per la sua connotazione criminale; non ultimo il 

problema di porre attenzione a taluni divieti imposti dal giudice del giudizio a tutela 

delle vittime del reato commesso. 

Riguardo al cd. affidamento terapeutico per tossico/alcool dipendenti, talvolta influisce 

in negativo al fine della concessione, la genericità e/o l‟inadeguatezza dei piani 

terapeutici indicati, specialmente nel caso di richiesta di misura non residenziale. 

 Invero, non appaiono sufficienti per le esigenze del territorio le esistenti Comunità 

terapeutiche accreditate e, problema ancor più serio, è la quasi totale inesistenza di 

strutture accreditate che offrano accoglienza e cura per soggetti portatori di doppia 

diagnosi.    

 

I Magistrati di Sorveglianza sistematicamente e periodicamente visitano gli Istituti 

Penitenziari nell‟esercizio del loro potere di vigilanza ed hanno colloqui con i detenuti 

che lo richiedono. 

Nel corso di tali visite vengono espletate anche le rogatorie, salvo che per ragioni 

d‟urgenza vengano effettuate in videoconferenza o nel corso delle udienze 

programmate. 

 

Ricadono nel Distretto del Tribunale di Sorveglianza di Roma tredici istituti di 

pena per adulti, e più precisamente: 

la Casa circondariale di Regina Coeli; 

la Casa di reclusione di Rebibbia; 

la 3^ Casa Circondariale di Roma Rebibbia; 

la Casa circondariale di Rebibbia N.C.; 

la Casa circondariale di Rebibbia femminile; 

la Casa circondariale di Civitavecchia; 

la Casa di reclusione di Civitavecchia; 

la Casa Circondariale di Velletri; 

la Casa Circondariale di Latina; 

la Casa Circondariale di Viterbo; 

la Casa Circondariale di Rieti; 

la Casa Circondariale di Frosinone; 

la Casa Reclusione di Paliano; 
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la Casa Circondariale di Cassino. 

In alcuni degli Istituti predetti il fenomeno del sovraffollamento, pur corposamente 

ridimensionato negli anni immediatamente precedenti, non è mai stato definitivamente 

neutralizzato. 

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 

accettabili. 

Inoltre la funzione risocializzante della pena, appare evidentemente mortificata da 

condizioni detentive suscettibili di comportare per i ristretti violazione del divieto di 

trattamenti inumani o altrimenti degradanti. 

Quanto alla concreta composizione della popolazione carceraria continua a rimanere 

alta quota dei soggetti in attesa di giudizio o nei cui confronti non sia ancora intervenuta 

condanna definitiva. 

Deve ancora evidenziarsi come 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 regionali, sia non solo illegittima, ma altresì gravosa per i 

Magistrati di Sorveglianza ed i Direttori degli Istituti impegnati in una continua ricerca 

della disponibilità di posti in REMS.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 113 

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

 

Fonte dei dati: elaborazioni Ufficio Statistiche su dati DAP 

 

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 

peggioramento 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 istituti 

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). 

 

Si riportano i dati più significativi, specialmente con riferimento all‟attività di 

trattamento dei detenuti, passaggio preliminare e fondamentale per l‟accesso alle misure 

alternative. 
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Il Direttore dell‟Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Lazio, 

l‟Abruzzo e il Molise nella sua relazione ha evidenziato: 

“Un incremento tendenziale del dato numerico delle detenzioni domiciliari rispetto a 

quello degli affidamenti in prova al servizio sociale ed in particolare di quelle con 

ammissione dallo stato di detenzione in carcere. 

Incremento degli affidamenti in prova al servizio sociale concessi dallo stato di 

detenzione, incremento della detenzione domiciliare concessa dallo stato di libertà. 

 

Il Direttore della Casa Circondariale di Latina nella sua relazione ha evidenziato che 

“la struttura , con una capienza “tollerabile” di 94 detenuti, ospita n.104 uomini e n.29 

donne classificate AS3.  

Le condizioni di salute della popolazione detenuta, costantemente monitorate dall‟Area 

Sanitaria, sono nella norma. 

Il Direttore della Casa Circondariale di Velletri nella sua relazione ha evidenziato che 

“La carenza di personale di Polizia Penitenziaria influisce negativamente sulla sicurezza 

dell‟istituto e sulla offerta trattamentale. 

In particolare per il Personale di Polizia Penitenziaria sarebbe necessaria, oltre alla 

integrazione delle unità mancanti, una revisione dell‟organico attualmente previsto con 

particolare riferimento al ruolo degli Agenti e degli Assistenti che, anche se fosse 

interamente coperto, non sarebbe sufficiente a garantire le esigenze dell‟istituto in 

rapporto alla popolazione detenuta presente. 

All‟interno dell‟Istituto viene svolta attività di formazione ed istruzione; tre detenuti 

frequentano corsi universitari. Le attività sportive, ricreative e culturali sono collegate 

anche a progetti. Il punto di forza è costituito dalla conduzione dell‟azienda agricola. 

Bene organizzati i contatti con le famiglie dei detenuti ed il sostegno alla genitorialità.  

 

 Il Direttore della Casa Circondariale di Regina Coeli nella sua relazione ha evidenziato 

che “La capienza dell‟istituto è di 614 posti. Le sezioni detentive godono di un‟apertura 

di otto ore e trenta durante la giornata. Il notevole sovraffollamento è gestito nel rispetto 

delle predette prescrizioni e con l‟ausilio di trasferimenti periodici. Il turnover della 

movimentazione annua in entrata ed in uscita è di circa 5000 presenze. Il 50% è di 

nazionalità straniera. Mediamente solo il 10% ha posizione giuridica definitiva.  

Al detenuto nuovo giunto è garantita la visita medica di primo ingresso al fine di 

accertare lo stato di salute generale, verificare la presenza di patologie pregresse ed 
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attuali, comprese eventuali patologie psichiatriche ed assicurare la continuità terapeutica 

assistenziale. In occasione di tale visita al detenuto nuovo giunto viene fornita una carta 

dei servizi e viene offerto lo screening per la ricerca di eventuali malattie infettive o 

contagiose. Successivamente alla visita d‟ingresso, nell‟arco di 24 ore, il detenuto 

effettua un colloquio psicologico volto ad accertare il proprio stato di salute psicofisica. 

REMS 

Molto importante la situazione degli internati in attesa di Rems. Il grave problema della 

mancanza di posti nelle rems e le lunghe liste d‟attesa rendono difficoltosa la gestione 

dei detenuti destinatari di tale misura. L‟istituto nell‟ultimo anno ha sempre avuto circa 

10 detenuti in attesa di accettazione in rems.  

L‟affluire poi di soggetti psicologicamente fragili e/o con disturbi del comportamento, 

ritenuti “a rischio”, induce gli operatori penitenziari,  a polarizzare l‟attenzione  sulla 

prevenzione del rischio suicidario e sul contenimento dei gesti etero-aggressivi. Nella 

scelta delle attività realizzate  (culturali, ricreative, sportive, scolastiche) si è  tenuto 

conto dei bisogni più diversi dell‟utenza detenuta presente  tutte le  attività  hanno  fatto 

registrare una soddisfacente adesione e la costruzione di un clima di distensione.  

Grazie alla collaborazione delle associazioni di Volontariato, sul tema della genitorialità 

e della cura dei rapporti affettivi tra genitori e figli, sono state promosse e favorite 

occasioni di incontro tra  figli minori e  padri in coincidenza di alcune importanti 

ricorrenze come le festività natalizie, pasquali, la festa del papà.” 

 

Il Direttore della Casa Circondariale di Roma Rebibbia N.C. “Raffaele Cinotti” nella 

sua relazione ha evidenziato che 

“Per quanto riguarda le attività trattamentali, sono confermate le attività ormai 

consolidate da anni, come quelle relative al lavoro, all‟istruzione, sportive e ricreative, 

ad aggiornamento si riferisce che sono iniziate due attività di formazione-lavoro: corso 

di formazione per collaboratore di restauratore di beni culturali. Accanto alle 

opportunità trattamentali previste, vanno considerati anche i numerosi eventi, sportivi, 

culturali, ricreativi, religiosi, che coinvolgono tutta la popolazione detenuta. 

E‟necessario rappresentare l‟esigenza di un aumento del personale penitenziario 

relativamente ai diversi ruoli sia del personale di Polizia Penitenziaria che del Comparto 

Ministeri, anche per far fronte alla realizzazione delle numerose attività che coinvolgo 

la popolazione detenuta e l‟intera struttura dell‟Istituto.” 
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Il Direttore degli Istituti Penali di Civitavecchia “G.Passerini” nella sua relazione ha 

evidenziato che 

“Sono presenti detenuti e detenute di media sicurezza nonché una sezione per detenuti 

AS 3.La presenza della popolazione detenuta, prevalentemente straniera, è al limite 

della tollerabilità. Sono del tutto assenti i mediatori culturali.  

La situazione è critica per l‟Area del trattamento in quanto, al momento, vi sono 

Funzionari giuridico-pedagogico in numero insufficiente alle esigenze della popolazione 

detenuta” 

 

Il Direttore della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia nella sua relazione ha 

evidenziato che 

“La struttura si compone di un reparto  penale che ospita detenuti media sicurezza per 

un numero di 258 detenuti con annesso un reparto per cd. Minorati psichici di n. 16 

detenuti; un reparto collaboratori di giustizia con attualmente una presenza di n. 30 

collaboratori e n. 25 detenuti ammessi al lavoro all‟esterno ex art.21 O.P., ospitati in 

una sezione detentiva separata dalle restanti sezioni. 

Relativamente al reparto penale ospitante i detenuti media sicurezza, si deve premettere 

che, considerata la natura dell‟Istituto – Casa di Reclusione – e la tipologia dei ristretti, 

esso è sempre stato caratterizzato da un tipo di custodia “aperta” al fine di consentire un 

proficuo impiego del tempo della pena e di limitare la permanenza obbligata nella 

camere di pernottamento al solo orario notturno. 

Le attività relative al trattamento dei detenuti possono essere suddivise in tre filoni di 

intervento, tutti atti a stimolare il senso di responsabilità dei partecipanti e a migliorare 

il livello della loro socializzazione: Il lavoro, la cultura e i rapporti familiari. Critica la 

situazione dell‟Area educativa per carenza di personale; anche la Polizia penitenziaria è 

in progressiva diminuzione” 

 

Il Direttore della terza Casa Circondariale di Roma Rebibbia 

Ha evidenziato che trattasi di Istituto a custodia attenuata ove bene si conduce l‟attività 

trattamentale con riferimento alle attività lavorative, culturali e sportive. 

 

Il Direttore della C.C. femminile di Rebibbia nella sua relazione ha evidenziato che “La 

Casa Circondariale di Rebibbia Femminile "Germana Stefanini" ha una presenza di 354 

donne detenute, di cui 21 7 in esecuzione pena      L'Istituto di Rebibbia femminile e il 
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carcere femminile con maggior numero di detenute a livello nazionale. Ha una capienza 

tollerabile di 345 detenute, regolamentare di 241 detenute ed attualmente ne ospita 354, 

di queste 71 sono in attesa di prima giudizio, 63 tra ricorrenti ed appellanti, 217 le 

definitive, 1 semilibera e 9 lavoranti all‟esterno. Rispetto al totale circa 160 sono 

straniere. La struttura edilizia  è  degli anni  '50 ed ha grandi spazi verdi Negli anni ha 

beneficiate di grandi ristrutturazioni,  sia  delle  parti  interne  che  esterne,  che  hanno  

reso  alcune  sue  sezioni  particolarmente curate e funzionali. La struttura è divisa in tre 

edifici: Sezione Camerotti, Sezione Cellulare, Sezione Nido e Sezione Zeta (congiunte 

di collaboratori di giustizia che abbiano commesso un reato). Molto efficiente è il 

collegamento fra tutti i reparti detentivi. Esiste inoltre la Sezione Semilibertà; la 

popolazione detenuta è caratterizzata da una forte eterogeneità che implica una gestione 

molto complessa sia da parte del Personale di Polizia Penitenziaria che dal Personale 

dell‟Area Pedagogica affinchè il trattamento penitenziario sia individualizzato e 

risponda al dettato normativo. Caratteristica precipua dell‟Istituto è che le donne 

detenute godono di un regime di apertura che favorisce anche i contatti con i familiari. 

Sono garantiti sia il servizio di guardia medica  e di psichiatria. E‟ garantito il lavoro, il 

sostegno alla maternità. L‟Istituto si avvale inoltre degli operatori ex art. 17 OP. 

L‟attuazione dell‟art. 13 OP si è tradotto anche nella realizzazione del patto 

trattamentale ovvero nell‟adesione della detenuta al programma di trattamento 

individualizzato redatto dall‟Area Pedagogica al fine di favorire la collaborazione della 

condannata alle attività di osservazione e trattamento finalizzate allo sviluppo della vista 

scolastica professionale, sociale ed affettiva fino alla detenzione.  In questo contesto il 

sostegno alla maternità è uno degli obiettivi prioritari su cui far vertere gli interventi 

trattamentali.” 

SITUAZIONE REMS 

Riguardo alle REMS afferenti la ASL RM 5,  emerge  che la capienza complessiva dei 

posti letto non è sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio. 

Il tempo medio delle liste di attesa per l‟inserimento nelle suddette strutture è pari 

mediamente a 183 giorni. 

Gli edifici in cui sono ubicate le REMS sono abbastanza validi e da ampliare. Opera 

efficacemente un tavolo tecnico, 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 per l‟esame delle misure di sicurezza applicate in via definitiva 
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o provvisoria nei confronti di soggetti affetti da vizio parziale o totale di mente, che 

prevede coordinamento tra le Parti e la rete istituzionale a supporto delle iniziative volte 

alla risoluzione di criticità e principalmente, delle iniziative a tutela della salute dei 

soggetti psichiatrici nonché della sicurezza pubblica.  

 

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.      

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 

regionali, sia non solo illegittima, ma altresì gravosa per i Magistrati di Sorveglianza ed 

i Direttori degli Istituti impegnati in una continua ricerca della disponibilità di posti in 

REMS.  
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PARTE QUINTA - LA GIUSTIZIA MINORILE 

 

1. La Corte di Appello  

 

1.1. Il settore civile 

Il flusso dei procedimenti civili presso la sezione per i minorenni nel periodo 

considerato è caratterizzato dall‟ulteriore incremento delle sopravvenienze dopo quello 

consistente dello scorso anno. La serie storica riportata anche nella tabella che segue, 

indica un numero di sopravvenuti negli ultimi quattro anni pari 202, 166, 195  e 249 in 

questo ultimo anno, collegato agli effetti delle modifiche apportate dalla legge n. 

219/12, entrata in vigore a gennaio 2013, sulla ripartizione di competenze tra giudice 

ordinario e giudice specializzato in materia di tutela delle relazioni familiari.  

Le definizioni sono aumentate , da 201 a 224 ma in modo inferiore rispetto alle 

iscrizioni, e quindi quest‟anno la sezione ha visto aumentare le pendenze, arrivate fino a 

139 procedimenti. 

Tabella 1.1. - Corte di Appello - Sezione Minorenni – Settore Civile Movimento degli affari  Ultimi quattro anni giudiziari 

 

 

Resta quasi invariato e consistente il numero degli appelli avverso sentenze di adottabilità e dei 

reclami avverso provvedimenti emanati dal Tribunale per i minorenni in via provvisoria e 

urgente, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., per i quali sussiste l‟esigenza di fissazione con priorità e 

definizione in tempi rapidi.  

  

Come previsto, in conseguenza delle modifiche apportate dalla legge n. 219/12 alla ripartizione 

di competenze tra giudice ordinario e giudice specializzato, le sopravvenienze della sezione 

specializzata hanno ora tutte necessità di rapida, se non urgente, definizione.  
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Permane lo sforzo di assicurare il completo rispetto dei ristretti tempi previsti dalla legge 

n.184/83 per la fissazione dell‟udienza di discussione dell‟appello avverso le sentenze 

dichiarative dello stato di adottabilità e di ridurre la complessiva durata dei relativi procedimenti. 

Questa, tuttavia, è fortemente condizionata dalla frequente necessità di espletamento di attività 

istruttoria di aggiornamento sulla condizione del minore e del suo nucleo familiare, anche tenuto 

conto dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali la pronuncia 

del giudice, anche di appello, deve fondarsi su di una verifica all‟attualità della persistenza ed 

impossibilità di rimozione, in tempi compatibili con le esigenze di sano sviluppo psicofisico del 

minore, delle cause che impediscono la sua crescita nel nucleo familiare di origine.       

Anche nell‟ultimo anno è stato prezioso l‟apporto dei consiglieri onorari, per la elevata qualità 

delle competenze culturali e professionali di ognuno e per la proficua interazione di tutti con i 

componenti togati. E‟ stato d‟altro canto, sempre, assicurato, il loro pieno coinvolgimento nella 

fase di studio che precede la trattazione in udienza, in particolare con l‟approfondimento del 

contenuto di quegli atti del fascicolo di primo grado relativi a indagini socio-familiari e 

valutazioni psicodiagnostiche nei procedimenti che hanno ad oggetto la dichiarazione di 

adottabilità o provvedimenti limitativi o ablativi della capacità genitoriale.  

 

1.2. Il settore penale 

 

La Sezione Minorenni Penale , nell‟ultimo periodo, ha visto andamenti opposti a quelli 

registrati nel settore civile. Le iscrizioni sono state 152, inferiori di quasi 60 fascicoli 

rispetto alla media del triennio precedente. Stabile il numero di definiti (178 quest‟anno 

a fronte dei 183 del 2016/2017). Le pendenze sono diminuite a fine periodo, da 189 a 

163. 

Va ricordato che si tratta di giudizi di complessa trattazione in relazione al tipo di reato 

perseguito ed alla condizione di minore età dell‟imputato 

 

Tabella 1.2 - Corte di Appello - Sezione Minorenni Movimento degli affari – ultimi quattro anni giudiziari 

 

 



 121 

Quanto alla tipologia di reati oggetto delle procedure di competenza della sezione, 

ferma la preponderanza anche nelle sopravvenienze dell‟ultimo anno di reati contro il 

patrimonio, è stata tuttavia significativa la sopravvenienza di procedimenti per gravi 

reati connotati da violenza, commessi anche in concorso con maggiorenni, soprattutto 

rapine, ma anche omicidi, volontari o colposi (1), violenze sessuali (3) e lesioni 

personali (19), nonché per reati riconducibili a fenomeni di cosiddetto bullismo, questi 

ultimi spesso consumati in danno di persone offese minorenni.    

 

Frequenti anche nel periodo in questione le richieste di messa alla prova, il più delle 

volte non accompagnate da alcun supporto progettuale dei Servizi minorili 

dell‟amministrazione della giustizia o dei Servizi territoriali. Nel periodo è stata 

disposta la sospensione del processo e messa alla prova dell‟imputato in 7 procedimenti, 

a seguito della predisposizione, su esplicita richiesta della Corte, di un progetto dei 

Servizi minorili dell‟Amministrazione della Giustizia avente i requisiti di cui all‟art. 27 

d. L. gvo n. 272/89.  

 

La sopravvenienza di procedure MAE (nel periodo in questione  3) a seguito di arresto 

provvisorio, e più in generale di procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare 

restrittiva, richiede non di rado la fissazione di udienze e la convocazione di camere 

consiglio straordinarie, per la ristrettezza dei termini di custodia cautelare previsti per i 

minorenni e per la necessità di provvedere nei ristretti termini previsti sulle istanze di 

revoca o di sostituzione della misura cautelare applicata.  

 

L‟organizzazione del lavoro della sezione in questo settore risente purtroppo della 

“marginalità”, sotto il profilo quantitativo, delle procedure di questo tipo concernenti 

reati commessi da minorenni. Infatti, sebbene per un ridotto numero, in termini assoluti, 

di procedure MAE e di estradizione, la sezione specializzata per i minorenni  deve 

egualmente spesso affrontare tutte le delicate, a volte complesse, e sempre urgenti 

incombenze che esse comportano, non disponendo tuttavia dell‟organizzazione apposita 

che ha la sezione IV penale della Corte.   

 

I Servizi minorili della giustizia non intervengono alle udienze penali della sezione  

minori, né trasmettono spontaneamente relazioni di aggiornamento, talvolta neppure per 
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gli imputati assoggettati a misura cautelare, che per questi ultimi vengono 

espressamente  richieste contestualmente alla emissione del decreto di citazione  

 

 

2. Il Tribunale per i Minorenni  

 

2.1. Il D.Lgs 147/2015 e la L. 47/ 17 : I minori stranieri non accompagnati  

Le acquisite nuove competenze richiedono analisi e valutazioni particolari nell‟ambito 

del sistema di accoglienza predisposto sul territorio del distretto a tutela dei minori 

stranieri non accompagnati. 

La nuova normativa ha innestato, sull‟esperienza già strutturata e consolidata nel 

territorio di competenza del Tribunale per i minorenni di Roma, due elementi di forte 

novità, destinati nel tempo a produrre anche significative conseguenze sul 

funzionamento stesso della rete di accoglienza dei MSNA
18

 nel territorio della Regione 

Lazio: la nomina di tutori privati e l‟attribuzione delle funzioni di Giudice Tutelare al 

Presidente del Tribunale per i minorenni, che può delegarle ai magistrati del suo 

Ufficio. Come e quanto tali novità incideranno sul sistema e sulla cultura stessa 

dell‟accoglienza in questo territorio si vedrà tuttavia solo in futuro, essendo per questo 

necessario un congruo periodo di sedimentazione, oltre che di sperimentazione, delle 

sinergie per il momento soltanto attivate dal primo periodo di applicazione delle nuove 

norme.  

Al riguardo va considerato anche che, sebbene l‟elenco sia stato istituito presso il 

Tribunale per i minorenni di Roma con decreto del 2 agosto 2017 (entro il termine 

stabilito dall‟art. 11 della legge n. 47/17), il primo nucleo di tutori volontari selezionati 

e formati dal Garante regionale vi è stato iscritto sostanzialmente in coincidenza con 

l‟entrata in vigore, a marzo 2018, del d.lgs. n. 220/17, che ha attribuito, per i soli minori 

stranieri non accompagnati, al tribunale per i minorenni di Roma le funzioni di giudice 

tutelare, prima esercitate dai 9 tribunali ordinari del distretto. 

La modifica, come si evince dalla relazione illustrativa del d.lgs n. 220/17 che l‟ha 

introdotta, trova giustificazione nella esigenza di semplificazione e concentrazione di 

tutti gli adempimenti procedimentali relativi alle procedure di accoglienza di minori 

stranieri non accompagnati in capo ad un solo giudice, quello minorile, presso il quale è 

istituito l‟elenco, al dichiarato fine di non vanificare la portata innovativa delle 

                                                 
18

 MSNA: Minori Stranieri non accompagnati 
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modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2017, che miravano alla riduzione dei tempi 

necessari per l‟apertura della tutela e a ottenere in tempi rapidi la riduzione del numero 

di minori di cui ciascun tutore assume la responsabilità.  

Poiché tuttavia presso la maggior parte dei tribunali ordinari del distretto il giudice 

tutelare provvedeva alla nomina di un tutore pubblico, nella persona del Sindaco del 

Comune nel cui territorio veniva rintracciato e accolto il minore straniero non 

accompagnato,  l‟esperienza in precedenza maturata presso quegli Uffici non è utile a 

valutare l‟impatto delle nuove competenze sul Tribunale per i minorenni di Roma e 

sull‟intero sistema regionale dell‟accoglienza dei MSNA. Per comprendere se e come 

l‟inserimento dei tutori volontari nella rete di accoglienza ne modificherà il 

funzionamento sarà infatti necessario monitorare attentamente nel tempo l‟esperienza 

che solo da pochi mesi è stata avviata.  

Occorre anche chiedersi se e come l‟attribuzione delle competenze di giudice tutelare al 

giudice minorile specializzato, e l‟applicazione della disciplina degli artt. 343 c.c. «in 

quanto compatibili» alle procedure di tutela di minori stranieri non accompagnati, 

inciderà sull‟esercizio delle funzioni del G.T. nelle procedure di tutela concernenti 

questi minori. Anche sotto questo profilo l‟esperienza da pochi mesi avviata richiederà 

attenta osservazione per un congruo lasso di tempo.  

E‟ doveroso tuttavia, ancora una volta, evidenziare che l‟entrata in vigore della riforma 

ha colto il Tribunale per i minorenni di Roma nella grave carenza di risorse di cui si è 

già detto e di cui, anche per far fronte nel modo migliore a queste nuove competenze, ha 

urgente necessità.  

Le modifiche delle procedure di ratifica dell‟accoglienza di cui all‟art. 19 Ldgs n. 

142/15, introdotte con il dlgs n. 142/15, intervenute nell‟anno trascorso, hanno 

comportato significative modifiche dei flussi, anche in conseguenza delle rilevanti 

decisioni di merito adottate dal Tribunale per i minorenni di Roma e dalla Sezione per i 

minorenni della Corte di appello di Roma sui presupposti della ratifica delle condizioni 

dell‟accoglienza di minori stranieri non accompagnati.   

I flussi, relativi all‟ultimo biennio, saranno evidenziati nei paragrafi successivi, ma 

periodo relativo all‟ultimo anno giudiziario le iscrizioni sono state 661 e rappresentano 

il 20% delle iscrizioni del ruolo della volontaria giurisdizione.  

Dopo un primo periodo di applicazione dell‟art. 19 ldgs n. 142/15, nel quale si è 

registrata una diversificazione delle decisioni del Tribunale per i minorenni di Roma 

sotto il profilo delle condizioni richieste per la ratifica delle misure di accoglienza, nel 
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corso del 2018 si è consolidato a livello distrettuale l‟orientamento interpretativo 

secondo il quale la ratifica prevista nel primo comma dell‟art. 19 cit. concerne la 

rispondenza delle misure di accoglienza intraprese dall‟Amministrazione 

nell‟immediatezza della presa in carico del minore straniero non accompagnato alle 

esigenze primarie di rispetto del minore, al fine di adeguare il progetto di accoglienza 

alle sue personali e specifiche esigenze.  

A motivo di questa ricostruzione interpretativa, ora condivisa dai giudici di merito di 

primo e secondo grado del distretto della Corte di appello di Roma, è stata evidenziata 

la sua coerenza con il complessivo sistema delineato dalle norme che disciplinano 

l‟accoglienza dei MSNA in Italia, nell‟ambito del quale sono attribuiti all‟autorità 

amministrativa i compiti di organizzazione ed erogazione dei servizi essenziali al 

soddisfacimento dei bisogni e al rispetto dei diritti del minore straniero non 

accompagnato, al tutore il compito di assumere la responsabilità su di lui e all‟autorità 

giudiziaria il compito di verificare, nell‟immediatezza, che egli sia stato preso in carico 

dall‟autorità amministrativa nel rispetto delle primarie esigenze sopra precisate.  

Non è rilevabile invece dai dati estrapolati dal sistema informativo SIGMA, dove 

ancora non vengono registrati, il notevole aggravio del carico di lavoro di magistrati e 

personale amministrativo in conseguenza del trasferimento  al Tribunale per i minorenni 

di Roma, da marzo 2018, delle funzioni di Giudice Tutelare dei minori stranieri non 

accompagnati, prima esercitate dai Giudici Tutelari dei 9 Tribunali ordinari del distretto, 

in merito al quale si evidenzia quanto segue. 

 

Procedure di Tutele iscritte 

Periodo 1.3.2018-30.6.2018 63 

Periodo 1.7.2018- 22.11.2018 122 

 

Dal 3 marzo al 30 giugno 2018 sono state aperte, con provvedimento del Presidente del 

Tribunale per i minorenni di Roma, 62 procedure di tutela di minori stranieri non 

accompagnati, con contestuale delega delle funzioni di Giudice Tutelare, a rotazione, ai 

soli 6 magistrati in servizio destinati al settore civile. Nei mesi successivi e fino alla data 

odierna ne sono state aperte altre 122, con delega a rotazione agli stessi 6 giudici in 

servizio presso il settore civile. Dette procedure, alla data odierna complessivamente 

185, sono state aperte a fronte di altrettante segnalazioni, che giungono direttamente al 

Tribunale per i minorenni, con flusso costante, per lo più dai Centri di primissima e 
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prima accoglienza dove vengono accolti i minori stranieri non accompagnati censiti nel 

distretto di competenza. Il Registro informatizzato infatti riporta solamente le 

informazioni  

 

2.2 Copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale giudiziario e 

sullo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici. 

A seguito del D.M. 3 luglio 2017, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia del 

15 settembre 2017, la pianta organica dei magistrati del Tribunale per i minorenni di 

Roma è stata ridotta di una unità ed è quindi ora composta dal Presidente del Tribunale 

e da 13 giudici. L‟Ufficio di Presidente del Tribunale è stato ricoperto, dopo oltre un 

anno di vacanza, con la immissione in possesso del nuovo Presidente titolare il 

6.4.2017. Attualmente sono vacanti 2 posti di giudice.  

A seguito del D.M. 3 luglio 2017, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia del 

15 settembre 2017, la pianta organica dei magistrati del Tribunale per i minorenni di 

Roma è stata ridotta di una unità ed è quindi ora composta dal Presidente del Tribunale 

e da 13 giudici.  

Nel corso del 2018 si è anche reso evidente il pregiudizio recato ad un Ufficio 

Giudiziario delle dimensioni e del rilievo del Tribunale per i minorenni di Roma dalla 

riduzione dell‟organico dei magistrati disposta a seguito della modifica apportata dalla 

legge n. 219/12 alla ripartizione di competenze tra TM e TO disciplinata dall‟art. 38 

disp. att. cod. civ.. Il provvedimento, come si è detto, è intervenuto a settembre 2017, 

purtroppo in coincidenza con l‟impatto sul TM di Roma delle nuove competenze in 

materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati - attribuite al giudice 

specializzato dal DLgs n. 142/2015 e dalla legge n. 47/17, come modificati dal Dlgs. N. 

220/17 - e di un nuovo incremento, quantitativo e qualitativo, del carico di lavoro nel 

settore civile. Nell‟ultimo anno si è infatti registrato un sensibile incremento delle 

sopravvenienze civili aventi ad oggetto limitazione e decadenza dalla responsabilità 

genitoriale e, nell‟ ambito di queste, un aumento esponenziale delle richieste di 

provvedimenti urgenti, richieste che richiedono l‟esame senza ritardo, da parte di un 

collegio, del ricorso e degli atti trasmessi dal PMM e l‟adozione, talvolta immediata, dei 

provvedimenti necessari a rendere effettiva e tempestiva la tutela richiesta in via di 

urgenza.  

In relazione al personale amministrativo è doveroso evidenziare che la situazione di 

complessiva grave difficoltà dell‟Ufficio per le carenze logistiche, di personale e di 
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dotazioni strumentali, rappresentate nell‟anno trascorso dal Presidente del Tribunale e 

dal Dirigente amministrativo alle competenti articolazioni del Ministero della Giustizia 

ed allo stesso Ministro per il tramite del Capo di Gabinetto, è stata evidenziata anche 

nella relazione redatta dal Capo dell‟Ispettorato all‟esito della verifica ispettiva eseguita 

presso questo Ufficio tra il 14 novembre ed il 20 dicembre 2017.  

Va anche evidenziato che, all‟esito dei provvedimenti di assegnazione di personale 

adottati tra il 1° luglio 2017 ed il 30 giugno 2018 dal Ministero della Giustizia per far 

fronte alle emergenze segnalate, l‟Ufficio ha potuto beneficiare della copertura di 2 

posti di funzionario - che risulteranno tuttavia nuovamente scoperti dall‟1 gennaio 2019 

per il pensionamento di altrettante unità già in servizio - e di 3 posti di assistente 

giudiziario. Richiede di essere inoltre segnalata la condizione di particolare criticità in 

cui versa il Tribunale per i minorenni di Roma ai fini del completamento del processo di 

informatizzazione dei servizi di supporto all‟attività degli Uffici Giudiziari per i 

minorenni del distretto. 

   

2.3 Giudici onorari. 

Sono attualmente in carica, a seguito di rinuncia o dimissioni, 51 dei 57 giudici onorari 

nominati per il triennio 2017 – 2019.   

Anche nell‟ultimo anno l‟apporto della componente onoraria dei collegi si è rivelato 

prezioso e indispensabile per il complessivo funzionamento dell‟Ufficio.   

Si è infatti potuto far fronte all‟incremento del carico di lavoro nel settore civile e al 

flusso, costante e pressante, di richieste di interventi in via di urgenza a tutela di minori 

a rischio, pur in presenza delle gravi carenze dell‟organico dei magistrati sopra 

menzionate, solo delegando ai giudici onorari l‟espletamento della gran parte 

dell‟attività istruttoria necessaria alla decisione del collegio, cui sarebbe stato altrimenti 

impossibile provvedere, considerato l‟elevato numero di incombenti istruttori necessari 

e indifferibili.  

La componente onoraria dei collegi costituisce, d‟altra parte, in generale, una preziosa 

risorsa, sia in ambito civile che penale, per l‟espletamento di atti istruttori che per lo più 

richiedono le specifiche attitudini e competenze proprie degli esperti nelle discipline 

psicologiche e pedagogiche selezionati per l‟incarico di giudici onorari dei tribunali per 

i minorenni.  

Considerata la quantità e qualità dell‟attività da loro svolta nell‟anno appena trascorso, 

ai giudici onorari attualmente in carica presso il Tribunale per i minorenni di Roma va 
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ancora una volta riconosciuta una consolidata capacità di impegno e di equilibrata 

interazione con la componente togata dei collegi.   Della pluriennale esperienza di molti 

di loro si è inoltre potuto avvalere l‟Ufficio di Presidenza per aderire, garantendo attiva 

partecipazione e contributi qualificati, alle molteplici iniziative di collaborazione con le 

istituzioni del territorio aventi competenza nella tutela delle persone di minore età 

intraprese nell‟anno appena trascorso. 

 

2.4.Analisi dei flussi nel settore civile 

 

Si riportano di seguito i flussi19 del Tribunale, nell‟ultimo biennio, distinti per materia 

del procedimento. 

Tabella 2.1 – Tribunale per i Minorenni: Totale materie  Movimento degli affari – ultimo biennio 

 

 

I flussi complessivi dell‟ufficio sono tutti in crescita: crescono le iscrizioni complessive 

(da 4.159 a 4.837 +16%) , in particolare per quanto riguarda il ruolo della volontaria 

giurisdizione (da 2.612 a 3.255, + 25%), crescono le definizioni (da .4.547 a 5.114, + 

12%) anche in questo caso soprattutto grazie alla volontaria giurisdizione. 

Diminuiscono quindi le pendenze , di circa il 4%.  

Per comprendere e valutare l‟andamento del flussi in ambito civile occorre tuttavia in 

primo luogo tenere distinti i dati relativi alle procedure civili iscritte nei registri del 

contenzioso e della volontaria giurisdizione da quelli relativi alle procedure del settore 

delle adozioni, nazionali e internazionali, iscritte in diversi ed appositi registri. 

Soprattutto, occorre estrapolare dai dati complessivi, relativi alle sopravvenienze, 

definizioni e pendenze finali dell‟Ufficio in ambito civile, i dati relativi alle “domande 

di disponibilità all‟adozione nazionale”, sui quali incidono vicende procedurali non 

                                                 
19

 Elaborazioni del Tribunale per i Minorenni, integrate con le risultanze delle rilevazioni statistiche trimestrali  ed inseriti nel 

riepilogo statistico allegato alla presente relazione 
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assimilabili a quelle che influiscono sulle identiche voci rilevate per i procedimenti 

contenziosi e di volontaria giurisdizione. Si tratta, infatti, di domande che, pur dando 

luogo ad impegnativa attività istruttoria e decisoria, non esitano in un provvedimento 

giudiziario che direttamente le definisce e che, conservando validità per tre anni, sono 

fino a tale scadenza rilevate come “pendenti”.    

Per tale motivo i dati relativi ai settori maggiormente significativi sono di seguito 

brevemente commentati.  

Nello scorso anno si è verificato, rispetto al periodo precedente, un notevole incremento 

delle sopravvenienze di : 

   - procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità dei genitori ex artt. 330 e 333 

c.c.  - iscritti nei registri della “volontaria giurisdizione”, ma del tutto identici ai 

procedimenti “contenziosi” quanto a rito e adempimenti necessari ad assicurare le 

garanzie del contraddittorio; nel periodo luglio 2017/giugno 2018 sono stati 1.824 a 

fronte dei 1573 iscritti nel periodo luglio 2016/giugno 2017, con un incremento del 

16%;  

- procedimenti di cui all‟art. 31 Testo Unico sull‟immigrazione, volti alla temporanea 

regolarizzazione della presenza in Italia di nuclei familiari stranieri per peculiari 

esigenze dei figli minori; nell‟ultimo anno sono stati 356 rispetto ai 289 del periodo 

precedente, con un incremento del 23,1%; 

- procedimenti di cui all‟art 19 dlgs. 142/2015, iscritti su richiesta del PMM e volti alla 

ratifica delle misure di accoglienza adottate nei confronti dei minori stranieri non 

accompagnati; nel periodo luglio 2017/giugno 2018 sono stati 661 a fronte dei 416 

iscritti nel precedente periodo, con un incremento del 58,8%;  

 -  procedimenti per l‟applicazione di misure amministrative ai sensi dell‟art. 25 R.D. 

1304/34, iscritti su ricorso del PMM; nel periodo luglio 2017/giugno 2018 sono stati 

297 rispetto ai 273 del periodo luglio 2016/giugno 2017 e ai 212 del periodo ancora 

precedente, con un incremento nel biennio di circa il 40%.  

 Contestualmente nelle stesse tipologie di procedure si è registrato anche un sensibile, 

ulteriore rispetto all‟anno precedente, incremento delle definizioni. 

 

3.1.1 Procedimenti in materia di adozioni 

I flussi generali relativi alle adozioni si riducono nel biennio, sia per quanto riguarda le 

adozioni nazionali che per disponibilità alle adozioni internazionali (cfr la tab. 5.1 

precedente). 
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Dall‟analisi di maggiore dettaglio dei flussi per le principali tipologie di procedimenti,  

emerge: 

- una diminuzione delle segnalazioni dello stato di abbandono (circa – 10%) e viceversa 

un aumento (circa + 40%) delle dichiarazioni di adottabilità pronunciate al termine della 

procedura di accertamento dello stato di abbandono, sintomo questo di una diminuzione 

dei casi di recupero nel corso del procedimento delle condizioni per la crescita del 

minore nella famiglia di origine; 

- un nuovo incremento delle richieste di adozioni in casi particolari nell‟ipotesi di cui 

all‟art. 44 lett. d) della legge n.184/83;  

- una ulteriore lieve diminuzione, rispetto a quella già registrata negli anni precedenti, 

nella sopravvenienza delle dichiarazioni di disponibilità all‟adozione nazionale;  

- una ulteriore flessione nella sopravvenienza delle domande di idoneità all‟adozione 

internazionale,  passate da 456, nel periodo 2015/2016, a 354, nel periodo 2016/2017 e a 

323 nel periodo 1 luglio 2017 – 30 giugno 2018, a motivo della quale è ragionevole 

ipotizzare, oltre al  deterioramento delle condizioni sociali ed economiche delle famiglie 

negli ultimi anni, anche la maggiore problematicità rispetto al passato dei percorsi 

adottivi con minori stranieri.  

L‟aumento del numero degli affidamenti preadottivi, disposti a seguito di sentenza 

definitiva di accertamento dello stato di abbandono, e dei collocamenti provvisori ex art. 

10 legge n. 183/84, disposti  nel corso del procedimento di accertamento dello stato di 

abbandono o contestualmente alla pronuncia di adottabilità e senza attenderne il 

passaggio in giudicato (cosiddetto affidamento a rischio giuridico), è del tutto coerente 

con l‟aumento delle dichiarazioni di adottabilità.  

L'analisi degli specifici casi pervenuti all'attenzione di questo Tribunale nell‟anno 

appena trascorso consente, infine, di confermare che i minori che permangono in 

Comunità/Casa Famiglia per difficoltà nell‟abbinamento adottanti/adottando è del tutto 

esiguo rispetto alla totalità dei minori dichiarati adottabili e che si tratta, per lo più, di 

minori non facilmente collocabili in una famiglia per le condizioni psichiche e/o fisiche 

in cui si trovano.  

 

5.4 La competenza penale. 

Nella tabella che segue sono riepilogati i flussi del Tribunale, per  quanto riguarda i tre 

settori, Gip, Gup, Dibattimento. 
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Tabella 5.1 – Tribunale per i Minorenni , Settore penale – Movimento degli affari nell’ultimo biennio 

 

 

5.4.1 Procedimenti del giudice per le indagini preliminari 

Rispetto al periodo precedente si è registrata una diminuzione del 22% nelle iscrizioni e 

del 15% circa nelle definizioni. L‟indice di ricambio del settore è stato comunque 

positivo, 132 procedimenti esauriti per ogni 100 procedimenti introitati, per cui le 

pendenze sono diminuite fino a 337 procedimenti. 

  

Sulla base dei dati forniti dal CPA di Roma risulta confermata la tendenza alla  

riduzione degli ingressi di minori in CPA già registrata negli anni precedenti. 

Nel periodo luglio 2017 – giugno 2018 sono stati infatti registrati 311 ingressi di minori, 

a fronte dei 304 del periodo luglio 2016 – giugno 2017 e dei 416 dell‟anno ancora 

precedente. La diminuzione è più rilevante per i minori maschi e per gli stranieri in 

particolare. L‟ingresso di minori italiani (120) è invece aumentato rispetto all‟anno 

precedente (89). Egualmente confermata nell‟ultimo periodo la tendenza, registrata sin 

dalla fine degli anni ‟90 relativamente agli ingressi in CPA dei minori italiani, via via 

più “trasversali” sia per i quartieri di provenienza, sia per i ceti sociali di appartenenza.  

Nel complesso il percorso scolastico dei minori che fanno ingresso in CPA è 

relativamente positivo, con una bassa incidenza di abbandoni scolastici precoci, mentre 

si registra con maggiore frequenza la presenza di un disagio psicologico. 

Il numero dei minori stranieri maschi è nettamente inferiore a quello registrato nel 

passato, mentre per le femmine - in maggioranza di etnia Rom, slave e rumene - la 

diminuzione è più lieve, in linea con il trend degli ultimi anni.   

Il flusso degli ingressi in CPA di minori extracomunitari appare ridotto; non sono stati 

registrati neppure nell‟ultimo anno, come nel precedente, ingressi di minori provenienti 

dal centro Africa. E‟ dunque ipotizzabile che, rispetto al passato, un maggior numero di 

minori stranieri resti all‟interno dei percorsi di accoglienza ed assistenza per i minori 

stranieri non accompagnati.  
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Complessivamente i dati registrati nel periodo di riferimento sono assimilabili a quelli 

rilevati negli anni precedenti: gli ingressi sono quasi esclusivamente per reati contro il 

patrimonio e per violazioni della disciplina sugli stupefacenti; più stabile il numero 

degli ingressi per reati in materia di stupefacenti e in diminuzione gli ingressi per reati 

contro il patrimonio, in particolare con un dimezzamento degli ingressi per rapina.  

Si è registrata una generale diminuzione di ingressi per reati che implichino un 

significativo livello di violenza o di allarme sociale. 

 

5.4.2.Procedimenti del giudice per l’udienza preliminare 

 

Per quanto riguarda l'ufficio del GUP, si è registrata una diminuzione di circa il 4%, dei 

procedimenti pervenuti, e del il 3% del numero di procedimenti esauriti. in quanto sono 

stati esauriti 1.822 procedimenti con indice di ricambio pari a 123. Anche per tale 

ufficio l‟indice di ricambio fra esauriti e sopravvenuti è stato superiore a 100 (123) per 

cui le pendenze al 30 giugno erano scese a 1.684 fascicoli (erano più di 2.000 l‟anno 

precedente).   

I dati sopra riportati rivelano il centrale ruolo di filtro dell‟udienza preliminare minorile 

che, tuttavia, potrebbe essere ulteriormente valorizzato e registrare un notevole 

incremento delle definizioni in detta fase, ove vi fosse una maggiore partecipazione 

degli imputati all‟udienza preliminare stessa. Infatti, spesso gli imputati, soprattutto 

stranieri, immuni da pregiudizi penali o di polizia, non si presentano in udienza 

preliminare. Da ciò consegue il rinvio a giudizio per l‟impossibilità di  acquisire il loro 

consenso alla definizione del processo nell‟udienza preliminare ex art. 32 d.p.r. 448/88, 

anche in presenza di imputazioni per fatti lievi od occasionali, che consentirebbero la 

concessione del beneficio del perdono giudiziale o l‟accertamento dell‟irrilevanza del 

fatto a norma dell‟art. 27 D.P.R. cit.. 

Inoltre, da anni non si registrano richieste da parte del P.M.M. di condanna a sanzioni 

sostitutive, che richiedono il consenso all‟utilizzo degli atti del fascicolo del PM da 

parte del minore, e che consentirebbero di definire il processo nell‟udienza preliminare, 

qualora non sussistenti i presupposti per la concessione degli altri benefici, con ulteriore 

deflazione dei casi di rinvio a giudizio. 

Per i minori stranieri non accompagnati,  assume rilievo il trasferimento al TM, a 

decorrere da marzo 2018, della competenza alla nomina del tutore, giacché questo 

consentirà in futuro al giudice penale minorile di ricevere nell‟immediatezza le 
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informazioni relative alla eventuale nomina del tutore, presenti presso lo stesso 

Tribunale, ma anche di aprire la tutela a seguito della segnalazione all‟Ufficio di 

Presidenza dei minori stranieri coinvolti in un procedimento penale, di cui non sia stata 

in precedenza segnalata la presenza sul territorio di competenza. Per tali minori è spesso 

possibile, con l‟applicazione di misure cautelari, avviare  un progetto educativo, ma 

questo non sempre può proseguire, una volta cessata la misura cautelare, nelle fasi 

successive del procedimento, nelle quali spesso tali minori si rendono irreperibili. 

 E‟ auspicabile che la concentrazione delle competenze civili e penali presso lo stesso 

giudice minorile possa per il futuro favorire l‟agire in sinergia tra rete dei servizi e delle 

strutture dedicate ai minorenni imputati di reati e rete di accoglienza, assistenza ed 

integrazione  per i minori stranieri non accompagnati presenti sul medesimo territorio.  

In generale, l‟unica possibilità di effettuare un intervento costruttivo che allontani un 

minorenne dal rischio di devianza connesso alla sua condizione di sostanziale 

abbandono è spesso il suo tempestivo inserimento in una struttura idonea alla sua 

protezione e riabilitazione nell‟ambito di un progetto di recupero e reintegrazione 

sociale che preveda l‟intervento in continuità dei Servizi Minorili dell‟Amministrazione 

della Giustizia e dei Servizi sociosanitari del territorio, oltre che del giudice minorile, 

penale e civile. Per questo motivo si palesa necessario il  potenziamento, quantitativo e 

qualitativo, delle strutture destinate al collocamento di minori, italiani e stranieri, che 

abbiano fatto ingresso nel circuito penale e per i quali sussista concreto rischio di 

devianza connesso con le condizioni personali, familiari e sociali.  

Al riguardo va in particolare segnalato quanto emerge, per tutti i minori coinvolti nei 

procedimenti penali di competenza del TM di Roma, dall‟esperienza dei magistrati che 

vi sono contemporaneamente destinati alle funzioni di GIP, presidente del collegio GUP 

e di MdS, e cioè che l‟insufficiente numero di strutture comunitarie pubbliche 

attualmente disponibili nel distretto di competenza, sostanzialmente coincidente con il 

territorio della Regione Lazio, per il collocamento di minori cui è applicata la misura 

cautelare prevista dall‟art. 22, comma 1 del citato DPR o che debbano risiedere, 

nell‟ambito di un progetto di messa alla prova, in strutture adeguate e dotate di 

professionalità specializzate nel trattamento dei minori a rischio di devianza, 

tossicodipendenti o con problematiche di natura psichiatrica, fa sì che non possano 

essere in concreto perseguite per molti minorenni con tali specifiche problematiche le 

finalità sottese agli istituti speciali per essi previsti dalla vigente normativa.  
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  Infine, va evidenziato il costante ed accresciuto ricorso all‟istituto della messa alla 

prova nel periodo luglio 2017 – giugno 2018, dato che conferma il costante impegno 

profuso nel dare spazio alla valenza rieducativa e di sostegno dell‟istituto e che appare 

particolarmente confortante se letto unitamente a quello relativo ai casi in cui, all‟esito 

positivo del progetto di messa alla prova, viene dichiarato estinto il reato a norma 

dell‟art. 28 D.P:R. 4448788.  

Nel periodo in esame, in particolare, sono stati predisposti progetti di messa alla prova 

elaborati anche con la significativa collaborazione di enti pubblici quali l‟AMA e 

l‟ATAC, in particolare in procedimenti per reati di danneggiamento aggravato ai danni 

di mezzi pubblici di trasporto, di stazioni della metropolitana ovvero di imbrattamento 

di edifici. Anche sotto tale profilo vanno evidenziati ed apprezzati gli sforzi profusi 

dagli assistenti sociali dell‟USSM nel reperire attività formative e/o lavorative idonee ad 

articolare un progetto rieducativo adeguato in relazione al tipo di reato ed alla 

personalità e condizione sociale e familiare del minorenne che lo ha commesso.                                

 

 

5.4.3 Il Giudice del dibattimento 

 

Anche presso il giudice del dibattimento le sopravvenienze si sono ridotte nell‟arco 

dell‟ultimo anno, da 1.146 a 1.000 (-12,7%). I procedimenti esauriti sono stati 922, 

stabili rispetto al 2016/2017 (erano 911). Ma a differenza degli altri due settori tale 

andamento delle definizioni non compensa il seppur ridotto numero di iscrizioni, per cui 

le pendenze sono salite da 578 a 656 (+13%).  

Quanto alle tipologie di sentenze emesse in esito a dibattimento, si evidenzia nei 

processi celebrati con il rito ordinario, l‟aumento del 23% del numero di sentenze di 

estinzione del reato per applicazione del perdono giudiziale.  

Si registra anche un significativo aumento delle definizioni del processo per esito 

positivo della messa alla prova (+25%), dato di confortante rilievo in relazione alle 

finalità proprie dell‟istituto 
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PARTE SESTA – IL GIUDICE DI PACE 

 

Una particolare attenzione va rivolta anche agli Uffici del Giudice di pace del distretto, 

interessati dalla recente riforma della magistratura onoraria, che ha visto come novità 

rilevante l‟attribuzione ai Presidenti dei Tribunali della Dirigenza degli stessi uffici del 

giudice di pace. 

 

1. Il settore civile 

 

L‟analisi dei dati statistici
20

 per il complesso del distretto evidenzia una sostanziale 

stabilità nelle sopravvenienze che si attestano per entrambi gli anni sulle 127.000 nuove 

cause iscritte, diminuiscono le definizioni che scendono da 143.311 a 135.837. In ogni 

caso sono superiori alle iscrizioni, l‟indice di ricambio del settore è ampiamente 

positivo (107) per cui i pendenti passano da 114.606  a 105.817 procedimenti, quasi 

10.000 in meno.  

Dal punto di vista statistico, il dato del distretto è evidentemente caratterizzato dal 

Giudice di Pace di Roma, che rappresenta  generalmente il 64% degli affari degli uffici 

del distretto. 

 

Il dato distrettuale sulle sopravvenienze è il risultato però di flussi molto diversificati. 

Vi sono infatti uffici del giudice di pace che registrano incrementi sostanziali (Cassino, 

Latina, Rieti) ed altri per i quali le iscrizioni scendono (Civitavecchia -11%, Velletri – 

43%). La stabilità del distretto deriva dall‟andamento stabile delle iscrizioni a Roma, 

85.000 all‟anno , il 67% del Lazio.  

Analoghi ragionamenti valgono per le definizioni. Non vi è una tendenza comune a tutti 

gli uffici, ma le variazioni percentuali annuali sono spesso significative e di segno 

opposto fra ufficio ed ufficio. A Roma le definizioni scendono del 4% circa. Presso tale 

ufficio peraltro sono ormai da tempo state completate le attività di recupero nei ritardi 

che si erano accumulati negli anni precedenti in relazione alla pubblicazione di sentenze 

e decreti ingiuntivi. Va peraltro tenuto presente che sulle definizioni hanno certamente 

                                                 
20

 Per i dati statistici complessivi del distretto cfr. l‟allegato 1, “Dati statistici della Giustizia nel 

Lazio, Settore civile”. Fonte delle elaborazioni è la banca dati della Direzione Generale di 

Statistica, alimentata con le rilevazioni periodiche direttamente dagli Uffici. I dati comprendono 

solamente gli uffici che hanno trasmesso le rilevazioni statistiche per l’intero biennio.  
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inciso i numerosi scioperi che nel corso dell‟anno sono stati indetti dalle associazioni di 

categoria dei giudici onorari. 

 

Tabella 6.1- Uffici del Giudice di Pace - Settore civile - Movimento degli Affari per gli ultimi due anni 

giudiziari  

 

Delle 127.000 sopravvenienze del settore nell‟ultimo periodo, una percentuale 

consistente, pari al 29%, 37.586 (in aumento rispetto al 2016/2017 quando erano state 

30.384) si riferisce ancora alle opposizioni alle sanzioni amministrative, malgrado il 

freno costituito dalla introduzione del contributo unificato. Le pendenze della materia al 

30 giugno 2018, secondo le tabelle dell‟Ufficio Statistiche della Corte, sono pari a 

40.298 in diminuzione generalizzata nell‟intero distretto. 

Anche per le cause di risarcimento danni da circolazione stradale si ha una ulteriore 

riduzione delle pendenze, da 23.392  a 20.414 mentre scendono i ricorsi in materia di 

immigrazione, passati da 1.048 a 880 pendenti a fine periodo. La materia peraltro, 

com‟è noto, è stata interessata dalla recente riforma della disciplina della protezione 

internazionale.  

Non vi sono elementi per accertare gli effetti derivanti dall‟introduzione dell‟istituto 

della mediazione civile presso il GdP. 
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2. Il settore penale 

Nella tabella seguente sono riportati i dati degli Uffici del distretto, che, come per il 

civile, hanno  comunicato i propri flussi nel biennio.  

I numeri del settore, nell‟insieme del distretto, fanno emergere una sostanziale stabilità 

nelle pendenze, che scendono leggermente da 14.061 a 13.361 procedimenti. 

Diminuiscono sia le iscrizioni che le definizioni, circa 2.000 in meno quest‟anno 

rispetto al periodo precedente. Il settore nell‟insieme riesce a smaltire qualcosa in più 

rispetto alle iscrizioni,gli indici di ricambio sono infatti sono superiori a 100. Le 

pendenze complessive si sono ridotte del 5%. 

Tabella 6.2 - Uffici del Giudice di Pace - Settore penale - Movimento degli Affari per gli ultimi due anni 

giudiziari  

 

A differenza di quanto avviene nel civile, nel settore penale, le pendenze non sono 

concentrate solo presso l‟ufficio del Giudice di Pace di Roma, non rappresenta la quota 

più consistente degli affari del distretto. La percentuale dei movimenti a tale ufficio 

infatti non va oltre il 44% del totale affari. In tal senso si segnalano pendenze 

significative a Civitavecchia (1.726 procedimenti) e Velletri (1.712 procedimenti) . 
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PARTE SETTIMA – IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO – IL COMITATO PARI 

OPPORTUNITÀ – LA COMMISSIONE FLUSSI 

 

1. Il Consiglio Giudiziario.  

 

Il Consiglio Giudiziario di Roma gestisce il maggior numero di magistrati tra tutti i 

consigli giudiziari del territorio nazionale. Oltre ai magistrati di primo e secondo grado 

del Distretto, ha competenza sui magistrati della DNA e sui fuori ruolo (fatta eccezione 

per quelli assegnati al Ministero della Giustizia e per quelli del CSM); inoltre, per ogni 

concorso vi sono oltre 70 magistrati in tirocinio che si formano negli Uffici Giudiziari 

romani. 

 

Anche per l‟anno corrente l‟attività del Consiglio Giudiziario si è caratterizzata per la 

rapidità di definizione delle pratiche relative ad ogni tipologia di competenze 

dell‟organo di autogoverno distrettuale (valutazioni di professionalità dei magistrati, 

organizzazione degli Uffici, incarichi direttivi e semidirettivi per citarne le principali). 

In particolare, l‟impegno di questa ultima parte dell‟anno si è concentrato sui pareri per 

gli aspiranti dirigenti, attività che è coincisa con l‟applicazione del Testo Unico sulla 

Dirigenza Giudiziaria.  

Un ruolo fondamentale, in questa prima fase, è stato svolto dal Consiglio Giudiziario - 

sia dalla componente togata che dalla componente amministrativa, alla quale va fatto un 

plauso per l‟abnegazione con cui svolge i propri compiti, pur nella ormai cronica 

carenza di organico – il cui ruolo nel panorama del governo autonomo è sempre più 

importante.  

Il Consiglio Giudiziario ha svolto l‟attività di primo interprete e primo applicatore del 

Testo Unico, redigendo numerosi pareri in tempi rapidi e applicando le numerose norme 

di dettaglio contenute nella nuova circolare, così valorizzando i diversi indicatori 

presenti nei singoli profili professionali da cui desumere l‟idoneità a ricoprire l‟incarico 

richiesto.  

 

L‟impatto del Nuovo Testo Unico è stato ancor più significativo per il numero di 

magistrati  che gestisce il Consiglio Giudiziario di Roma, poiché l‟approvazione della 

nuova circolare è coincisa con la pubblicazione di centinaia di posti tra direttivi e 

semidirettivi), con conseguente aumento della platea degli aspiranti rispetto al passato. 
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Il risultato ormai consolidatosi negli ultimi anni grazie all‟efficace e rapida azione del 

Consiglio Giudiziario – in virtù della dedizione e dello spirito di servizio mostrato dai 

suoi membri - è stato quello di garantire il corretto funzionamento degli Uffici e di 

tenere conto, in tempi brevi e con provvedimenti di assoluta qualità, delle legittime 

aspettative dei colleghi. 

 

Il tutto è stato possibile anche grazie alla sintonia e alla serenità di approccio e di 

giudizio che ha caratterizzato i lavori consiliari, nel corso dei quali, pur nella costruttiva 

dialettica che caratterizza ogni organo collegiale, si è raggiunta quella sintesi necessaria 

al miglior funzionamento dell‟organo di autogoverno locale. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA DAL CONSIGLIO GIUDIZIARIO NEL PERIODO DAL 1/7/2017 

AL 30/6/2018 

AFFARI TRATTATI IN SEDUTE N.  

 

26 

Pareri per la progressione in carriera 298 

Pareri per conferimento Uffici Direttivi, Uffici semi-direttivi e 

Cambio funzioni 

179 

Pareri per collocamento fuori ruolo    11 

Autorizzazione a risiedere fuori sede    26 

Conferma incarichi direttivi e semidirettivi     8 

Incompatibilità ex art. 18 e 19 O.G.    61 

Tabelle    41 

Variazioni tabellari  309 
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Assegnazioni, Applicazioni  e Applicazioni extradistrettuali   68 

Supplenze     8 

Incarichi Extragiudiziari    64 

Programma di gestione art. 37  16 

Varie  181 

Totale 1.270 

 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO – SEZIONE AUTONOMA PER I 

GIUDICI DI PACE 

 

Sedute   15      

Affari trattati  472   

 

2. Il Comitato Pari Opportunità Decentrato presso il Consiglio Giudiziario 

(CPOCG) 

 

Notevole l‟attività svolta dal Comitato, che oltre all'ordinaria attività di valutazione 

sulle pratiche di competenza, nell'anno 2017  il Comitato si è occupato: 

1) della preventiva consultazione con tutti gli Uffici del Distretto sul benessere 

organizzativo alla luce di quanto previsto dall'art.13 c.1 lett.e) circolare sulla 

formazione delle tabelle 2017/2019 ai fini del rilascio del parere di competenza;  

2)di effettuare un monitoraggio  in tutti gli  Uffici del Distretto sull'applicazione e 

realizzazione delle pari opportunità nel lavoro e sulle modalità per garantire il  

benessere fisico, psicologico e sociale all'interno degli uffici giudiziari; 

Davvero rilevante il fatto che non sono pervenute segnalazioni da parte degli uffici del 

distretto circa l‟eventuale violazione di norme relative alle pari opportunità.   
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3. La Commissione Flussi  

 

Anche nel periodo in esame, la Commissione Flussi ha continuato l‟intenso lavoro degli 

anni precedenti, impegnandosi principalmente nell‟ esame dei Programmi di gestione 

(art.37) depositati per  l'anno 2018 dai  Dirigenti degli Uffici del Distretto. 

Particolarmente complessa è stato l‟esame di tutte le attività connesse alla situazione 

degli organici degli uffici del distretto. 

Anche nel corso del 2018 si è registrato un costante aumento sia qualitativo che 

quantitativo dell‟impegno richiesto alla Commissione, dovuto al peso  crescente che  i 

dati statistici assumono nella vita  degli uffici ed al ruolo di sempre maggiore spessore 

che  alla  Commissione - nella  prospettiva  di  un  intervento volto a "colorare" il  dato 

numerico - è stato attribuito in molteplici segmenti dell'autogoverno. 

Particolare attenzione è stata posta sulle nuove piante organiche della magistratura 

onoraria previste dal Ministero. 
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CONCLUSIONI 

 

 

E‟ usuale che in occasione dell‟Inaugurazione dell‟Anno giudiziario si sottolineino le 

inefficienze e le carenze dell‟Amministrazione della Giustizia. Nel concludere la mia 

Relazione vorrei in qualche modo prescinderne, non per cancellarle o sminuirle, ma per 

sottolineare 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 

cambiato 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. E‟ 

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 processo, 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 
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di alcuni posti di magistrato dal civile e tramite l‟istituzione della V Sezione penale, per 

una 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. E‟ necessario che si continui su questa strada. 

E‟ 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, più per 

ritardarne o anticiparne lo spostamento. E‟ necessario che si disponga di uffici adeguati 

e non sono adeguati 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. E‟ 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 

problemi è la mancata comprensione della centralità dell‟appello. E‟ 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 giudice 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 
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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, perché 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 

perenzione 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 

funzione 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 processo, 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 insieme agli avvocati rimarremo uniti nel 

difendere il rispetto dei diritti fondamentali quali sono scolpiti nella Costituzione e dello 

Stato di diritto.  

 

      IL PRESIDENTE DELLA CORTE 

          Luciano Panzani 
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