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Introduzione 

 

Autorità, colleghi, signore e signori,  

 

porgo un cordiale benvenuto, ringraziandovi per la partecipazione. 

Rivolgo un deferente pensiero al Presidente della Repubblica che in tempi non facili è 

per noi tutti guida autorevole e salda. 

Saluto il Procuratore Generale ed i magistrati tutti della Procura Generale oggi 

presenti.   

Saluto i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della 

Giustizia ed i componenti tutti del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello, che 

ringrazio per l’impegno nelle loro importanti funzioni.  

Un saluto particolare al Presidente ed i membri del Consiglio dell’Ordine di Roma e di 

tutti i circondari del Lazio. Come ogni anno a loro ed 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 Francesco Monastero, nuovo presidente del Tribunale di 

Roma, sul quale grava un impegno particolarmente oneroso, ma che ha le capacità ed il 

coraggio per farvi fronte. Gli assicuro il mio pieno appoggio e collaborazione nelle 

difficili scelte che è chiamato a fare. E con lui saluto tutti i magistrati che in questi mesi 

hanno assunto incarichi direttivi nel Distretto: Paolo Sordi, Presidente del Tribunale di 

Frosinone; Maria Rosaria Covelli, Presidente del Tribunale di Viterbo; Andrea 

Vardaro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia; Francesco 

Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli; Paolo Auriemma, 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  Viterbo; Amalia Settineri,  

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. 

 

Esprimo apprezzamento per la fattiva collaborazione a Fabio Massimo Gallo, 

presidente vicario della Corte, ai Segretari Generali, Presidenti Roberto Reali, Anna 

Battisti  e Consiglieri Bruno Scicchitano e Roberta Palmisano e al Dirigente 

Amministrativo dott.ssa Maria Maddalena, che hanno dedicato costantemente ed 
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efficacemente le loro energie al fine di soddisfare le esigenze molteplici di una Corte 

così grande e articolata. Ringrazio anche per l’opera prestata il Presidente vicario 

uscente della Corte, Francesco Tirelli, ora presidente di sezione della Corte di 

Cassazione, ed il Segretario generale Cecilia Demma, che ha lasciato l’incarico. 

Anche quest’anno debbo esprimere un particolare ringraziamento al responsabile 

dell’ufficio statistico dott.ssa Annalisa Dalbuono e al funzionario statistico dott. 

Roberto Correi, che con elevata professionalità hanno saputo elaborare e ricondurre a 

sintesi, realizzando anche numerosi grafici e tabelle fortemente esplicativi, la 

notevolissima mole di dati numerici disponibili, costituenti 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, nonché ai 

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, 

Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, di recente 

trasformazione. 

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. Tra di essi 

ricordo con particolare affetto Giorgio Santacroce, presidente emerito della Corte di 

Cassazione, che è stato anche indimenticato ed amato presidente di questa Corte, 

grande figura di magistrato con il quale ho avuto il privilegio di lavorare e cui mi lega 

un personale rapporto di amicizia e di stima.  

 

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. Anche quest’anno, in tante città 

d’Europa, da ultimo a Berlino, ed in tutto il mondo il terrorismo, questa volta di matrice 
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jihadista, ha colpito con fini diversi, ma pur sempre con l’obiettivo di disarticolare la 

democrazia. Come allora, anche oggi la magistratura si propone di combattere queste 

odiose manifestazioni criminali, senza per questo venir meno al suo compito essenziale 

di garanzia dei diritti fondamentali. 

Ricordiamo anche le donne e gli uomini che sono stati vittime del recente terremoto che 

ha interessato parte del Lazio, dell’Umbria, dell’Abruzzo e delle Marche ed i cui effetti 

sono ancora in corso. Insieme al vicepresidente del Consiglio Superiore ed al 

Procuratore Generale ci siamo recati a Rieti per garantire l’impegno di tutta la 

magistratura del Distretto ad assicurare il corretto funzionamento di quella Procura e 

di quel Tribunale e la repressione degli illeciti che possono aver aggravato le 

conseguenze del sisma. Nonostante alcune scosse abbiano interessato successivamente 

anche gli Uffici reatini, l’impegno non è venuto meno e la situazione è costantemente 

monitorata.  

Un pensiero riconoscente ed un sentito ringraziamento vanno anche ai molti magistrati 

cessati dalle funzioni a seguito della revisione della disciplina sul trattenimento in 

servizio oltre i settant’anni. 

Con essi la Corte ha perso vere e proprie colonne portanti della sua attività e lo stesso 

è avvenuto nei Tribunali del distretto e, più in generale, in tutti gli uffici giudiziari 

italiani, ricordo, in particolare, Alberto Bellet, Presidente del Tribunale di Sorveglianza 

di Roma; Amedeo Ghionni, Presidente del Tribunale di Cassino; Francesco Mele, 

Presidente del Tribunale di Rieti; Roberto Gerardi, Presidente del Tribunale di Tivoli. 

Condivido l’ispirazione della nuova disciplina, che avvicina il nostro sistema a quello 

prevalentemente seguito in Europa, a cominciare da Paesi come la Francia e la 

Germania. Osservo tuttavia che si sono aperte scoperture dell’organico che occorrerà 

tempo per ricoprire e che con l’esodo forzato di tanti validissimi magistrati la 

magistratura fatalmente cambia volto. E’ responsabilità di tutti noi, magistrati ed 

avvocati, far sì che questo cambiamento sia positivo e non determini un affievolimento 

delle capacità professionali, dell’etica  e della dedizione al servizio.   

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 
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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.  

Il mio saluto va anche al personale che grazie alle procedure di mobilità ed alla 

Convenzione in atto con la Regione è venuto a lavorare nei nostri uffici.  

La solenne cerimonia che ci impegna è prevista dall'articolo 86 r.d. n. 12 del 1941 e ha 

la finalità di consentire sia una rassegna sullo stato della giustizia civile e penale nel 

distretto, sia un bilancio sulle riforme recenti in materia ordinamentale e processuale.  

Oggi inauguriamo il 147º anno giudiziario dall'istituzione in Roma di un ufficio 

giudiziario d'appello costituente articolazione dell’appena formato Stato unitario. 

L'atto fondativo è infatti il r.d. 27 novembre 1870 n. 6030, che prevedeva la 

denominazione di Tribunale d'appello, mutata in quella di Corte con il r.d. decreto 3 

dicembre 1870 n. 606. 
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1. 

 

RISORSE MATERIALI - L’EDILIZIA GIUDIZIARIA NEL DISTRETTO ED A 

ROMA IN PARTICOLARE.  

 

E’ mia ferma convinzione, e l’ho già detto negli anni passati, che la crisi della giustizia 

sia prima di tutto dovuta alla mancanza di strutture, uomini e mezzi. Essa dipende in 

misura molto minore dall’inadeguatezza delle norme. Scrivevo l’anno passato 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”. 

Va dato atto che anche quest’anno, come già in quello precedente, sono stati fatti 

progressi. Sono stati emanati bandi per il reclutamento di nuovi magistrati, anche se in 

misura ancora insufficiente tenuto conto dei vuoti aperti dall’abbassamento dell’età 

pensionabile. Per rimediare all’enorme vuoto di organico del personale amministrativo, 

si è dato corso alle procedure di mobilità da altri comparti della P.A. e soprattutto, dopo 

moltissimo tempo, si è fatto luogo a nuovi concorsi che saranno tuttavia appena 

sufficienti a far fronte al turn over dei prossimi anni. Il Ministro della Giustizia ha anche 

stipulato una convenzione, d’intesa con questa Corte e la Procura Generale, con la 

Regione Lazio che ha consentito di utilizzare per un anno negli Uffici del Distretto 

personale di provenienza regionale, di regola già dipendente dalle soppresse Provincie, 

con risultati positivi.  Notizia recente è che ancora una volta è stato reso nuovamente 

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. La notizia in sé è buona, ma ciò non toglie che la situazione dei tirocinanti 

debba trovare una soluzione definitiva.  
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Come già nel 2015, si sono impegnati fondi in misura rilevante, molto superiore al 

passato, per investimenti nell’informatica giudiziaria anche nel settore penale.  

E’ ingeneroso dire che gli interventi sono ancora insufficienti, a fronte di un impegno 

del Governo e del Ministro Orlando che sono stati decisamente superiori al passato, ma 

è la verità. Questa insufficienza contrasta con la centralità che una Giustizia efficiente 

deve avere in termini di competitività del sistema Paese. 

Oltre ai vuoti di organico il personale amministrativo sconta anche il fatto che per molti 

anni esso non ha potuto beneficiare della riqualificazione e delle progressioni in carriera 

di cui hanno goduto altre amministrazioni. Questa situazione si è aggravata con l’arrivo 

del personale in mobilità che, provenendo da altre amministrazioni, ha livelli di 

inquadramento e retribuzioni superiori. L’equilibrio ed il buon senso di tutti hanno fatto 

sì che le iniziali tensioni si siano trasformate in collaborazione tra colleghi, ma è 

evidente che occorre porre rimedio a questo stato di cose.  

Nei due 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. La mancanza di spazi idonei non crea soltanto disagio. Diventa 

causa d’inefficienza. La Corte di Appello, il Tribunale e il Giudice di Pace di Roma 

sono fortemente condizionati nella loro produttività. Le udienze sono contingentate 

perché occorre ripartire le aule tra più sezioni o collegi. I giudici non parlano tra di loro 

e non fanno giurisprudenza comune perché non hanno la possibilità di fare vita 

d’ufficio. Molti di loro lavorano a casa e vengono in ufficio soltanto il giorno 

dell’udienza. È normale che una stanza sia divisa tra più colleghi e che avere una 

scrivania dove lavorare sia visto come un privilegio che ci si deve conquistare. I corridoi 

e le cancellerie sono invasi da torri pericolanti di fascicoli ammucchiati con gravi 

problemi di privacy. La consultazione degli atti da parte degli avvocati è talvolta 

problematica. Le code agli sportelli sono in luoghi impropri. Tutto ciò va oltre i limiti 

del tollerabile ed ha evidenti profili d’insensatezza. La mancanza di spazi, oltre ad 

essere fonte di rischi (i fascicoli ammassati costituiscono pericolo di incendio ed anche 

in taluni casi superano i limiti di sicurezza in relazione al peso complessivo per mq), è 

causa non soltanto di disagio, ma di inefficienza. Mancano ovviamente gli spazi per i 

testimoni e per le attività degli avvocati. 
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Il problema è, almeno in parte, avviato a soluzione, anche se permangono problemi non 

semplici da risolvere.  E’ ormai definitivo il passaggio della caserma Manara, attigua a 

quelle già occupate dal Tribunale di Roma, dal Demanio militare al Ministero della 

Giustizia, cui sono stati accreditati i primi quindici milioni di euro per la ristrutturazione 

ad uffici giudiziari. Ringrazio a tal proposito il Ministro Pinotti ed il Ministro Orlando, 

senza il cui intervento questo risultato non sarebbe stato possibile. Sono inoltre grato 

all’Agenzia del Demanio ed al Provveditorato alle OO.PP. che hanno consentito di 

pervenire al risultato attuale.  La caserma ha una superficie utile di 28.000 mq. coperti, e 

consentirà di trasferire al suo interno gli uffici civili della Corte d’appello. 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. Il civile troverà la sua sede naturale 

nei tre palazzi di viale Giulio Cesare.  Va peraltro detto che se è vero che i lavori stanno 

per iniziare, essi inizialmente riguarderanno due maniche soltanto dell’edificio perché le 

altre due saranno dismesse dalla Difesa soltanto in un secondo tempo. Inoltre in una 

delle due maniche ancora si trovano gli uffici del Tribunale e della Procura militare cui 

dovrà essere destinata altra sede. Per questi motivi mi astengo da ogni facile 

trionfalismo, anche se è indubbio che l’acquisizione della Caserma Manara costituisce il 

primo intervento in termini di edilizia giudiziaria a favore degli uffici romani dopo 

moltissimi anni, non considerando la ristrutturazione del palazzo di piazza Cavour che 

ha riguardato la Cassazione. Come ebbi modo di dire nella mia precedente relazione, per 

quanto concerne la Caserma Manara certamente si dovrà procedere con l’opportuna 

interlocuzione con tutti i soggetti interessati sia tramite il tavolo tecnico presso il 

Ministero sia per mezzo della Conferenza permanente, di nuova istituzione, prevista 

dalle recenti disposizioni che hanno concentrato tutte le competenze in materia di 

edilizia giudiziaria presso il Ministero, sottraendole ai Comuni. La collaborazione di 

Roma Capitale è anche indispensabile. L’interlocuzione però dovrà necessariamente 

riguardare tutta la magistratura romana tramite l’A.N.M. ed assemblee negli uffici e 

l’Avvocatura tramite il Consiglio dell’Ordine. 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. 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 
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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, come testimoniano recenti episodi di allagamento della sezione GIP-

GUP a piazzale Clodio e di un principio di incendio nella sede di viale Giulio Cesare.  

Va infine segnalato che 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. A tale proposito il Procuratore Generale è intervenuto con grande energia ed 

efficienza, d’intesa con il Ministero, con il risultato che sono stati effettuati stanziamenti 

per complessivi n. 5 siti e per un totale di 17.329.574,43 milioni di euro. Sono in attesa 

di finanziamento altri 4 progetti per un complessivo di 4.167.999,49 milioni di euro. 

Sono stati finanziati i progetti per la messa in sicurezza degli uffici delle sezioni civili e 

del lavoro del Tribunale di Roma nonché i progetti per la creazione di un’aula di 

udienza per i procedimenti relativi a riconoscimento dello stato delle persone 

internazionalmente protette e per i lavori di messa in sicurezza del parcheggio a servizio 

del Tribunale di Roma e della Procura della Repubblica di Piazzale Clodio. Sono stati 

altresì avviati progetti per la messa in sicurezza dei restanti immobili del Tribunale e 

della Procura della Repubblica di Roma, del Tribunale di Sorveglianza e del Palazzo di 

Giustizia del Tribunale di Cassino. Sono, infine, in fase di realizzazione i lavori di 

ristrutturazione e/o di adeguamento delle norme di sicurezza dei Tribunale di Tivoli, 

Frosinone e Civitavecchia. Interventi specifici sono allo studio per il Tribunale di Rieti, 

colpito dalla serie di eventi sismici che si sono ripetuti dal 24 agosto fino alle ultime 

recenti settimane ed ancora pochi giorni fa. La sicurezza dei magistrati, del personale, 

degli avvocati e di tutti coloro che entrano negli uffici giudiziari ne risulterà quindi 

notevolmente accresciuta.  

Una quota parte importante degli interventi ha riguardato infine lavori di manutenzione 

e di ripristino della piena funzionalità degli Uffici, non accrescitivi o ampliativi 

dell’immobile. 

Qualche cenno va pure dedicato alla prima attuazione delle recenti disposizioni che 

hanno 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 
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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 si è 

riunita ed 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. 

Anche il Presidente della Corte ed il Procuratore Generale, inoltre, hanno 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. Desidero in 

questa sede ringraziare la dott.ssa Erminia Vignola, sulle cui capaci spalle grava la 

maggior parte del nuovo carico di lavoro, oltre che il funzionario P.R.C. Salvatore 

Frazzetto ed al consegnatario, signora Eliana Correra. Un particolare ringraziamento va 

poi al collega Antonio Mungo, che dirige la Direzione generale delle risorse materiali e 

delle tecnologie del Ministero, e che ha supportato con dedizione e perseveranza le tante 

esigenze materiali dei nostri uffici, pur nell’esiguità delle risorse. 
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2. 

LA SITUAZIONE DELL’APPELLO 

 

E’ mia ferma convinzione che gran parte delle ragioni dell’inefficienza della giustizia 

italiana discende dalle difficoltà del giudizio di appello, tanto civile che penale, che 

rappresenta veramente la palude della giustizia, per entità dell’arretrato e per durata dei 

procedimenti. Questa situazione di crisi ha una data di nascita che coincide con 

l’istituzione del giudice unico e la soppressione delle preture, quando si mancò di 

adeguare gli organici delle Corti agli aumentati flussi provenienti dai tribunali dove era 

stato introdotto il giudizio monocratico con il conseguente ingente aumento della 

produttività. Questa situazione di crisi è più evidente per le grandi Corti di appello, dove 

poche Corti rappresentano da sole più della metà dell’arretrato pendente. Negli ultimi 

anni le pendenze in civile sono andate diminuendo anche in appello, ma le 

caratteristiche strutturali che abbiamo indicato non sono mutate. 

Né il legislatore né il Ministero né il CSM sino ad oggi hanno preso consapevolezza di 

questa situazione, come dimostra il fatto che si sia attuata per la seconda volta la 

revisione delle piante organiche degli uffici di primo grado senza comprendere che, ad 

organico invariato della magistratura, occorreva anzitutto rivedere la quota di esso da 

assegnare alle Corti di appello. Sino a quando non si investirà nell’appello, consentendo 

alle Corti di operare in condizioni di normalità, la crisi della giustizia non potrà trovare 

soluzione.  

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

 

Nel civile  

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

dagli uffici alla Direzione Generale di Statistica indicavano che al 31 dicembre 2014 la 

pendenza dei procedimenti civili davanti a tutte le Corti d’appello era di 357.947 unità, 

con una riduzione generalizzata delle pendenze rispetto all’anno precedente (397.536 al 

31/12/2013, meno 10% a livello nazionale). Di queste ben 73.109 erano riferibili alla 

Corte di appello di Roma, che da sola rappresentava il 20,4% della pendenza 

complessiva (21,7% nell’anno precedente) e che, nell’anno, era risultata avere il 
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maggior tasso di diminuzione (-14,6%). Dall’indagine risultava che da sole 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 della pagina successiva sono invece riportate le pendenze al 30 giugno 
2016.1 

Settore civile – Corti di Appello, pendenze al 30 giugno 2016 

 
Fonte dei dati: Ministero della Giustizia, Monitoraggio civile –Datawarehouse della Giustizia 
A livello generale continua il trend che vede una continua diminuzione del totale affari 

civili , che scendono, dai 357.947 del 31.12.2014 ai 318.435 del 30.06.2016. con una 

diminuzione del 11% (quasi 40.000 procedimenti in meno). I dati più aggiornati peraltro 

confermano in tutto le osservazioni relative al 2014. Le pendenze di Roma e Napoli 

                                                
1 I dati del presente capitolo sono estratti dai monitoraggi , civile e penale, pubblicati periodicamente dal Ministero della Giustizia 
sul proprio sito, con elaborazioni svolte in tempo reale rispetto alle date di riferimento. 
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sono le uniche, a livello nazionale, a superare il 5% del totale e da sole rappresentano 

circa il 35% del totale.  

Dai dati diffusi dal Ministero aggiornati al secondo semestre 2016, 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: 
                              Settore civile – Totale nazionale, stato dell’arretrato civile 

1 
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 48% degli affari procedimenti pendenti presso le corti di 

appello è a “rischio Pinto”. Nei Tribunali tale percentuale è inferiore. Infatti, 

ricalcolando il numero dei pendenti in tribunale secondo le classificazioni Cepej , 

escludendo quindi gli oggetti relativi all’ATP, alle aperture delle tutele, delle curatele e 

delle amministrazioni di sostegno, risultano pendenti nei tribunali 1.810.318 

procedimenti per cui il rapporto fra gli ultratriennali ed il totale è di poco inferiore al 

30%. 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 ruolo degli affari civili contenziosi, emergono realtà 

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

confrontano i pendenti al 31.12.2014 e al 30.06.2016. 

 

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 
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mantengono stabili nel tempo e con andamenti sul territorio diversificati. 

 

 
Ruolo contenzioso ordinario civile – Corti di Appello, pendenze al 31/12/14 e al 30/06/16 

 
 Fonte dei dati: Ministero della Giustizia, Monitoraggio civile –Datawarehouse della Giustizia 
Tali affari aumentano in percentuale, sul totale degli affari civili, erano il 55% nel 2014, 

sono il 61% nel 2016. 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 Corti più importanti per dimensioni ed entità dell’arretrato, 

sono sostanzialmente stazionarie. 

Nel Penale 

I dati recenti che sono stati diffusi dal Ministero della Giustizia con riferimento 

all’andamento della giustizia penale nel I semestre 2016 confrontato con la serie storica 

a far tempo dal 2003, pur scontando il fatto che si tratta di dati stimati perché non tutti 
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gli uffici nel settore penale li fanno pervenire tempestivamente , indica che se i giudizi 

pendenti in primo grado, escluso il giudice di pace, erano al 31.12.2015  1.312.252, 

quelli pendenti in appello erano 255.815, vale a dire il 19.49%.  La serie storica mostra 

che i giudizi pendenti sono andati aumentando in primo grado dai 1.140.564 del 2003 ai 

1.312.252 del 2015 (con un incremento in percentuale del 15%) , ma che sono aumentati 

molto di più in appello, dove sono passati dai 130.395 del 2003 ai già ricordati 255.815, 

sostanzialmente raddoppiando. 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. 

 

I dati diffusi dal Ministero mostrano anche un’altra importante caratteristica del 

contenzioso penale: mentre in primo grado la durata media stimata diminuisce tra il 

2014 ed il I° semestre 2016, sia pur di poco, essa aumenta per l’appello: 

 
 

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.  

 

Guardiamo ora i dati che sono stati presi in considerazione dal Ministero per la 

determinazione delle piante organiche, corte d’appello per corte d’appello, tenendo 

conto dei procedimenti sopravvenuti e dei pendenti finali relativamente agli anni 2013-
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2015- primo semestre 2016. Va sottolineato che pochissime corti d’appello presentano 

una percentuale di pendenze superiore al 5% del totale nazionale. Si tratta di Roma, 

Napoli, Torino, Bologna e Firenze. 
Settore penale – Corti di Appello, sopravvenuti e pendenti fine periodo dal 2013 al 30/06/2016 

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

evidenza Messina e Trento per cui i dati del 2016 sono stimati. I dati comprendono solamente le sezioni penali ordinarie (rispetto ai 

commenti della pagina precedente mancano quindi i dati delle Corti di Assise) 

 

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. In pratica Roma ( 18,12 %) e 

Napoli (16,48%) rappresentano da sole il 34.6% del totale delle pendenze al 30/06/2016, 

cioè ben oltre un terzo. Se poi si sommano Torino ( 8,78%) e Bologna (7,10%) si supera 

il 50% delle pendenze nazionali. Ciò equivale a dire che se si risolvesse il problema 
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dell’arretrato delle più grandi corti d’appello, Roma e Napoli, si sarebbe fatto un serio 

passo in avanti nella soluzione del problema.  

Elaborando i dati forniti dal Ministero si trova che il numero medio di procedimenti 

sopravvenuti fra il 2015 ed il 2016 è pari a 103.479 vale a dire circa il 40% delle 

pendenze.  
Settore penale –Corti di Appello, Numero medio di iscrizioni nel biennio 2013-2015 

 
Guardando alla ripartizione delle sopravvenienze tra le Corti risulta che la maggior parte 

di esse presenta percentuali che variano tra l’1 ed il 3%. Soltanto poche Corti superano 

queste percentuali. Quelle che registrano stabilmente nel tempo sopravvenienze 

superiori al 5% del totale sono soltanto Bologna (6,27%), Firenze (5,58%), Milano (7,47 

%), Napoli (14,33%), Roma (11,25%), Torino (6%).  Ne emerge l’efficienza di Milano 

che pur registrando un numero elevato di sopravvenienze (7,47% del totale), non ha un 

arretrato corrispondente, fermo infatti al 3.48%.  

 

Anche guardando alle sopravvenienze e pur tenendo conto che il dato di Roma sconta il 

cattivo funzionamento del SICP e l’iscrizione a ruolo ritardata di procedimenti che 
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sarebbero stati in parte di competenza dell’anno precedente, resta che Roma e Napoli da 

sole rappresentano circa il 25% delle sopravvenienze di tutta Italia e che 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.  

Come si è detto, 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 2015 – 2016 (sono 47.145). 

Il dato per il civile è sostanzialmente analogo.  
Pendenti delle sezioni penali ordinarie dal 2000 -2001 al periodo 2015 – 2016 
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3. 

LA GIUSTIZIA CIVILE 

 

3.1. La Corte di Appello: il settore civile.  

 

I dati consolidati, relativi alla sola Corte di appello di Roma, aggiornati al 30 giugno 

2016, evidenziano una ulteriore, sensibile diminuzione delle pendenze che si attestano 

sul valore di  59.177 (7.668 in meno rispetto al 30 giugno 2015). Di queste, circa 35.500 

(pari al 60%) riguardano cause iscritte ai ruoli degli affari civili e camerali/volontaria 

giurisdizione; 7.852 (pari al 13%) sono controversie in materia di equa riparazione e 

15.827 (pari al 27%) sono procedimenti in materia di lavoro e previdenza. 

Corte di Appello: pendenti al 30 giugno per settore, valori assoluti ed in percen tuale sul totale 

 
Esaminando l’andamento delle pendenze alla fine degli ultimi quattro anni giudiziari si 

può evidenziare, a partire dal 30/06/2013, la progressiva e consistente riduzione delle 

pendenze per quanto riguarda in particolare i ricorsi ex Legge Pinto e le cause in materia 

di Lavoro e Previdenza. 

 

Continua la diminuzione delle pendenze riconducibili ai ricorsi per equa riparazione che 

scendono del 34,5% (da 11.984 procedimenti pendenti al 30/06/2015 a 7.852 al 

30/06/2016) e delle controversie in materia di lavoro e previdenza che diminuiscono del 

18,4% (da 19.835 procedimenti pendenti al 30/06/2015 a 15.827  al 30/06/2016). Nel 

complesso del quadriennio le cause di equa riparazione sono scese del 63% (erano 

21.179 il 1 luglio 2012) mentre quelle di lavoro e previdenza si sono quasi dimezzate 

(erano 30.983 il 1 luglio 2012). 
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Corte di Appello: Procedimenti civili pendenti per tipologia di affari al 30 giugno (dal 2013 al 2016)  

 

 
Diverso invece l’andamento nel settore degli affari civili contenziosi e camerali. Le 

pendenze sono stabili nel quadriennio: rispetto al 30 giugno 2013 si registra una 

diminuzione del 5% circa (da 37.206 procedimenti a 35.498) mentre l’ultimo periodo le 

pendenze sono rimaste praticamente le stesse (da 35.473 al 30 giugno 2015 a 35.498 al 

30 giugno 2016). 

 

L’andamento nel tempo delle pendenze è il chiaro riflesso di quanto avviene dal punto 

di vista delle nuove iscrizioni. 
Corte di Appello: Lavoro ed Equa Riparazione : pendenti e sopravvenuti nel quadriennio 2012-2016 

 
Nella sezione Lavoro e Previdenza la contrazione delle pendenze è avvenuta di pari 

passo con la diminuzione delle sopravvenienze, coerentemente con le modifiche 

specifiche alla disciplina intervenute negli ultimi anni: la tendenza alla riduzione si è 

però arrestata nell’arco del biennio 2014 – 2016, ed anzi, in particolare per le cause in 

materia di Lavoro, le sopravvenienze in Corte negli ultimi mesi sono tornate a crescere. 

Analogo ragionamento può essere svolto per le cause di Equa riparazione, infatti a 
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partire dal periodo 2013/2014, primo anno in cui hanno iniziato a manifestarsi gli effetti 

della nuova disciplina, si iscrivono mediamente 1.700 cause l’anno.  

 

Completamente diverso è invece il quadro del contenzioso, come rappresentato nel 

grafico che segue. 
Corte di Appello:Affari contenziosi, camerali, VG:pendenti e sopravvenuti nel quadriennio 2012-2016 

 
I sopravvenuti tendono costantemente ad aumentare nel periodo, da 8.549 nel 

2012/2013 per arrivare a superare le 10.000 iscrizioni nell’ultimo periodo.  

Eppure a fronte di tale andamento le pendenze nel quadriennio sono scese da 37.206 a 

35.498.  

 

La Corte di Appello cioè è riuscita a controbilanciare il flusso crescente di iscrizioni, 

come del resto evidente dalla lettura della successiva tabella. 
Corte di Appello:Indice di ricambio ed indice di smaltimento per settore  nel quadriennio 2012-2016 

 
 

Nell’intero quadriennio l’indice di ricambio è sempre più che positivo, ed anche 

nell’ultimo periodo, in relazione al settore del contenzioso, il valore raggiunto dalla 

Corte è praticamente quello di equilibrio (98,9).  
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Il quadro, tuttavia, è assai meno positivo quando si guardi 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. A fronte 

di un indice di ricambio decisamente positivo, la Corte di appello di Roma ha mostrato 

una modesta capacità di incidere sull’arretrato, registrando un indice di smaltimento pari 

a 29,5, in linea con gli anni precedenti.  

In conclusione l’indice di ricambio in genere superiore a 100 e l’indice di smaltimento 

basso significano che la Corte, se non fosse gravata dall’arretrato accumulatosi negli 

ultimi anni, sarebbe in grado di far fronte efficacemente ai nuovi carichi e senza 

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 22 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 2010-11.  

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. 

I grafici che seguono danno la composizione per anno di iscrizione dell’arretrato al 

30/06/2016 per le diverse tipologie di affari. 
Corte di Appello di Roma – Affari civili contenziosi (in azzurro) e Cause di lavoro e previdenza (in verde) 

Procedimenti pendenti al 30/06/2016 per anno di iscrizione 
 

 
Per gli affari civili contenziosi al 30/06/2016 risultano pendenti 11.639 iscritti 

antecedentemente il 2013, si tratta quindi di procedimenti pendenti da oltre 3 anni, e 

rappresentano il 33% del totale.  
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I dati dell’anno scorso, calcolati prendendo come riferimento il 30/6/2015 ed il 2012, 

indicavano in  12.408 i procedimenti iscritti da oltre tre 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,(delle 6.665 sentenze 

pubblicate nell’ultimo anno, ben 4.620, il 70% circa, si riferivano a procedimenti iscritti 

sino a tutto il 2011), comporti piccoli ma apprezzabili miglioramenti. 

 

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 

30/06/2016 restano 1.417 procedimenti pendenti (il 9% circa del totale) iscritti prima del 

2013. L’anno scorso i corrispondenti procedimenti erano 5.200 e rappresentavano il 

27% del totale pendenze del settore. 

Il confronto tra lavoro e contenzioso ordinario mostra come la parte dell’arretrato più 

difficile ad erodere riguardi proprio il contenzioso ordinario: mentre le maggiori 

pendenze di lavoro sono concentrate negli anni 2015 e 2014, per il contenzioso 

ordinario la prevalenza è data alle cause anteriori al 2013.   

Infine per l’equa riparazione l’arretrato è determinato dai pendenti iscritti prima della 

riforma attuata con il decreto sviluppo. Dei 7.852 pendenti al 30 giugno scorso, infatti, 

7.104, il 90% del totale, sono stati iscritti prima del 12/9/2012. I restanti 748 

procedimenti , sono tutti procedimenti del 2015/ 2016. La sezione, in generale, per 

quanto riguarda i procedimenti iscritti secondo il c.d. nuovo rito non ha pendenze  se 

non quelle che possono essere considerate fisiologiche. 

Anche nel 2015/2016 L’incidenza dei procedimenti rinviati dalla Cassazione sul totale 

dei procedimenti civili sopravvenuti, continua ad essere relativamente scarsa: su cento 

procedimenti poco più di tre sono procedimenti rinviati dal giudice di legittimità. 
Procedimenti sopravvenuti in Corte di Appello per sentenza della Corte di Cassazione biennio 2014 - 2016 
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3.2. I Tribunali del distretto 2  

L’analisi dei dati statistici del settore civile dell’intero distretto evidenzia un 

cambiamento di tendenza nel flusso delle sopravvenienze, che dopo la significativa 

riduzione dello scorso anno (-10% fra i 328.731 sopravvenuti del 2013/2014 ed i 

294.389 del periodo 2014/2015) registra un incremento di circa il 3%, attestandosi su 

304.369 nuove iscrizioni.  

In aumento risultano anche le definizioni complessive, da 305.143 a 313.641: i 

procedimenti definiti nell’ultimo anno giudiziario sono ancora superiori, come nel 

periodo precedente, alle sopravvenienze nello stesso periodo, per cui l’indice di 

ricambio globale del distretto è 103, superiore alla soglia di equilibrio 100: il distretto 

registra una riduzione delle pendenze , da 352.686 a 343.298. 
Tribunali del distretto: movimento degli affari nel biennio 2014 - 2016 

 
Quasi tutti i Tribunali incrementano, anche se in termini assoluti e percentuali diversi, il 

numero delle definizioni, ed anche quelli per i quali si registrano delle riduzioni 

(Frosinone -10%, da 13.924 a 12.537 o Tivoli, -2%, da 18.343 a 18.004) comunque 

presentano indici di ricambio superiori a 100, hanno cioè definito un numero di 

procedimenti superiore al numero degli iscritti, come appare evidente dal prospetto 

riepilogativo seguente (Frosinone 103,6, Tivoli 102,1). 

 
                                                
2 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, alimentata con le rilevazioni 
periodiche direttamente dagli Uffici, ed il “Datawarehouse della Giustizia” 
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Di fatto il distretto riesce a mantenere stabili le pendenze, definendo un numero di 

procedimenti in linea con quello dei procedimenti iscritti. 

 

Anche i valori degli indici di smaltimento sono in generale elevati, ed in alcuni 

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

 
L’analisi di maggior dettaglio sui ruoli evidenzia che per quelli di maggior impatto 

numerico, vale a dire il contenzioso ordinario e le cause di lavoro/previdenza, valgono 

le considerazioni svolte a livello globale. Le cause pendenti iscritte al ruolo degli affari 

civili ordinari passano da 159.620 a 160.703 (in aumento presso il tribunale di Roma, da 

94.215 a 98.029 ed in diminuzione o stabili negli altri tribunali del distretto). Analoghi 

comportamenti si registrano nelle cause di lavoro/previdenza in aumento a 

Civitavecchia e Roma, in diminuzione negli altri tribunali del distretto. 

In generale emerge una sostanziale omogeneità nei flussi , nel senso che tutti i settori 

propongono indici di ricambio positivi o comunque vicini al valore di equilibrio pari a 

100. I vari settori, insomma, smaltiscono un numero di procedimenti simile a quello 

delle nuove iscrizioni, ed in tal senso quindi ripropongono lo stesso schema visto per 

l’intero settore civile.  

Sempre in riferimento alla cognizione ordinaria, l’analisi dell’arretrato rispetto all’anno 

di iscrizione dei procedimenti condotta nell’ambito dei programmi di gestione dei 

procedimenti civili evidenzia che la percentuale di procedimenti pendenti al 30/06/2016 

da più di tre anni in tutto il distretto è del 32,4% (vedi grafico successivo) in leggero 

miglioramento rispetto all’anno precedente (era il 35% circa): in questo contesto si 

evidenzia il dato del Tribunale di maggior peso, Roma, nel quale il numero di 

procedimenti pendenti ultratriennali rappresenta il 26% circa della pendenza 

complessiva (era il 28% nello scorso periodo). 

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% a Civitavecchia e a 

Latina. 
Tribunali del distretto - Cognizione Ordinaria - Percentuale dei Procedimenti ult ratriennali rispetto al totale 

Pendenti al 30 giugno 2016 

 
 

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, una 

realtà che ha spinto il Ministro della Giustizia ad una visita conoscitiva nel novembre 

2015, un segno di attenzione che è stato salutato con molto favore sia dai giudici che 

dall’Avvocatura. Per entrambi gli uffici il recente decreto del Ministro di revisione delle 

piante organiche ha aumentato leggermente gli organici, anche se, a nostro avviso, in 

misura non ancora sufficiente. 
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4. 

LA GIUSTIZIA PENALE 

4.1. La Corte di Appello 

Nella relazione dello scorso anno si era reso necessario constatare che il passaggio, 

avvenuto  il 1 gennaio 2015,  al nuovo registro informatizzato  SICP  aveva comportato 

molteplici criticità nella elaborazione delle nuove iscrizioni per l’appello ordinario. 

Pertanto il dato sulle sopravvenienze risultante dalle rilevazioni trimestralmente 

trasmesse al Ministero della Giustizia, estratte dal registro informatizzato (pari a 8.006) 

era certamente sottostimato. Per poter fornire quindi dati più significativi su quella che 

era la reale sopravvenienza della Corte , il dato era stato stimato opportunamente, sulla 

base della serie storica delle sopravvenienze stesse. 

Quest’anno, invece, i dati statistici delle sezioni penali mostrano il sensibile incremento 

di procedimenti sopravvenuti, derivante dal superamento delle criticità connesse alla 

migrazione al nuovo registro SICP, che aveva caratterizzato i primi 6/7 mesi del 2015, 

per cui nel periodo successivo è stato possibile recuperare le attività pregresse. 
Corte di Appello – Sezioni penali ordinarie e Assise: Movimento degli affari dal 01/07/2012 al 30/06/2016 

 
Il numero di sopravvenuti iscritti nel registro informatizzato dell’ultimo periodo  è stato 

quindi pari a n.18.489, rispetto al 2014/2015 (8.006) cosa che – nonostante l’aumentata 

produttività (+33%, passata da 8.004 a 10.631) – ha comportato la crescita del numero 

di procedimenti pendenti rispetto al periodo precedente ( + 20%, da 39.068 a 46.951). In 

generale si può assumere quanto espresso anche in relazioni precedenti, vale a dire che 

in condizioni di lavoro normale, il carico di cause in ingresso presso la Corte si attesta 

mediamente  intorno ai 14.000 procedimenti annui.  

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

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

prescrizioni è rimasto elevato. E’ tuttavia degno di nota che, malgrado tutte le criticità, 

la Corte di appello è riuscita ad aumentare, ed in maniera anche consistente, la 

produttività, che con 10.631 procedimenti, rappresenta il massimo registrato nell’ultimo 

quadriennio. 

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

incremento generalizzato delle definizioni, dovuta oltre che all’encomiabile impegno di 

magistrati e personale,  all’assestamento, quest’anno in positivo, nell’uso del SICP per 

cui è avvenuto quanto questa Corte si aspettava lo scorso anno, vale a dire il 

superamento di problematiche contingenti, con una ripresa delle attività. 

Le prescrizioni, nell’ultimo anno, sono state in totale 3.979, pari al 37,6% del complesso 

delle  definizioni (rappresentavano il 25% circa delle definizioni nel 2012/2013), in 

significativa crescita rispetto ai precedenti periodi. L’elevato numero delle prescrizioni è 

stato determinato dal notevole ritardo nel pervenimento 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. 

Degli oltre 45.000 procedimenti da definire al 30 giugno 2016, circa il’62% erano 

fascicoli riferiti a reati commessi prima del 2010, secondo i dati illustrati nel grafico che 

segue: in particolare erano pendenti al 30 giugno 4.387 fascicoli (quasi il 10% del 

totale) con data fino al  2006 compreso (10 anni). Ne consegue che tenuto conto 

dell’anno di iscrizione dei reati, è prevedibile un maggior numero di estinzioni per quelli 

che si prescrivono in sette anni e sei mesi dalla data del fatto.  
Corte di Appello – Procedimenti penali – Analisi delle pendenze per anno della  Notizia di Reato 
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Due considerazioni si impongono.  

E’ difficile che la Corte, almeno con l’attuale organico, il ridotto numero di aule (che 

impedisce di tenere più udienze) ed i vincoli derivanti dall’insufficienza del personale 

amministrativo, possa aumentare la propria produttività in misura tale da pareggiare i 

flussi in entrata, anche se uno sforzo in questa direzione sarà sicuramente compiuto 

anche grazie ad una diversa organizzazione del lavoro.  

La scelta, per quanto possibile, di dare la priorità, ove non vi siano altri criteri stabiliti 

ex lege da rispettare, ai procedimenti più risalenti, non potrà che incrementare, nel breve 

periodo, il numero delle sentenze dichiarative della prescrizione.  

Nella relazione dell’anno passato 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 dell’ultimo quadriennio, infatti, mostrano 

costantemente un numero di sopravvenuti superiore a quello dei procedimenti definiti 

(nei quattro anni si registrano, in media, 14.000 nuovi processi contro 10.000 definiti), 

con l’ovvia conseguenza che le pendenze non possono che aumentare con conseguente 

incremento anche dei tempi di esaurimento dei processi. Un recente, pregevole studio 

dell’Ufficio Statistiche della Procura Generale ha calcolato che i processi prescritti o 

prescrivendi che fanno parte dell’arretrato sono circa 22.500. Anche non considerando 

questi processi, la Corte rimarrebbe con un arretrato di 27.500 procedimenti, cui si 

aggiungerebbero fra un anno, a produttività invariata, altri 4.000 procedimenti, pari al 

delta che si registra ogni anno tra sopravvenuti ed esauriti. Tutto ciò lo scrivevamo già 

l’anno scorso ed oggi, nonostante il maggior numero di processi definiti, dobbiamo dire 

che quanto avevamo previsto si è puntualmente verificato e che all’apparenza non si 

vedono vie di uscita. 

Rifiutiamo tuttavia di arrenderci. Se è vero che la produttività della Corte nel 

quadriennio indica il limite dei 10.000 processi esauriti all’anno come un tetto che è 

difficile superare, è sufficiente guardare alla Corte di Napoli, con i cui magistrati è 

iniziato nel 2016 un confronto tuttora in atto su metodi e prassi organizzative, per 

constatare che con un numero di consiglieri addetti al penale sostanzialmente analogo, è 

possibile registrare risultati migliori. La Corte di Napoli mostra infatti sin dal 2013 un 

numero di definizioni decisamente superiore, dell’ordine dei 13.000/14.000 
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procedimenti esauriti all’anno, dovuto anche alla diversa organizzazione che l’esistenza 

di un palazzo di giustizia di recente concezione con spazi adeguati consente.  

All’esito di un ampio dibattito i magistrati della Corte intendono reagire alla situazione 

in atto sul piano delle buone prassi con un progetto che si fonda sullo spoglio 

tempestivo ed efficace dei nuovi fascicoli pervenuti, la previsione di calendari di 

udienza “lunghi” con collegi ricorrenti, la formazione tempestiva dei ruoli, in tempi tali 

da assicurare il buon fine delle notifiche ed evitare i rinvii a vuoto.  

Occorre tuttavia essere consapevoli che la scelta, per quanto possibile, di dare la 

priorità, ove non vi siano altri criteri stabiliti ex lege da rispettare, ai procedimenti più 

risalenti, non potrà che incrementare, nel breve periodo, il numero delle prescrizioni, 

così come la scelta opposta di dare la priorità ai processi cosiddetti a rischio Pinto non 

potrà che incrementare ugualmente il numero di prescrizioni anche se in un futuro più 

lontano. L’esistenza di un arretrato ormai pari a 50.000 procedimenti, che la Corte, 

nell’ipotesi teorica in cui non sopravvenissero nuovi processi, impiegherebbe cinque 

anni a smaltire, impone scelte dolorose, che non possono che passare per la trattazione 

con priorità, oltre che dei processi con imputati detenuti e per i reati più gravi, dei soli 

procedimenti la cui trattazione non rischia di esaurirsi con la declaratoria di 

prescrizione, fatti salvi i casi in cui vi è costituzione di parte civile. 

Su un piano più generale occorre poi, come ho detto, stimolare la presa di coscienza da 

parte di tutti, ma in primo luogo da parte del Governo e del CSM, dei problemi in cui 

versano le grandi corti di appello, Roma in particolare, perché siano assunti 

provvedimenti sul piano organizzativo ed anche, in qualche misura, legislativo. 

 

Quanto ai parametri della rilevanza e della stabilità delle decisioni, i dati statistici di 

quest’anno confermano le tendenze precedenti.  

Oltre  alle 3.979 sentenze di prescrizione (37,6% del totale generale) di cui si è già 

detto, nel corso dell’ultimo periodo le sezioni penali della Corte di appello hanno 

pronunciato 5.634 sentenze di merito (5.173 nel 2014/2015). In 2.828 casi, 

corrispondenti al 27% circa del totale generale, la decisione ha confermato la statuizione 

di primo grado, mentre in 2.788, pari al 26% del totale, la decisione ha riformato quella 

di primo grado (a riprova della perdurante utilità del giudizio di appello). 
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Quanto ai ricorsi per Cassazione proposti avverso le decisioni della Corte di Appello, i 

dati sono molto confortanti. L’indice territoriale nel distretto di Roma elaborato dalla 

Corte di Cassazione per l’anno 2016, è pari a 70,2 ricorsi penali ogni 100.000 abitanti 

residenti, inferiore a quello medio nazionale (pari a 85,1). Il dato, nel  2016, per la Corte 

è in linea con Milano, dove l’indice territoriale è pari a 69,2, ed inferiore a Napoli, ove 

si attesta sul valore di 117,6. 

 

Nella tabella che segue i procedimenti decisi dalla Cassazione sono classificati per esito 

in rapporto al numero delle parti coinvolte. Nel periodo aumentano, in percentuale, i 

ricorsi dichiarati inammissibili mentre diminuiscono quelli rigettati. Nell’insieme le due 

modalità di definizione riguardano l’80 – 85% delle decisioni della Corte di Cassazione. 

Gli annullamenti si attestano su percentuali che oscillano fra il 20% ed il 15% se 

guardati rispetto ai ricorsi in Cassazione. Residuale appare invece la percentuale 

complessiva degli annullamenti rispetto al totale delle definizioni della Corte di 

Appello. 
Corte di Appello - Ricorsi Decisi dalla Corte di Cassazione, esiti per Impu tati 

 
 

Il 70% dei ricorsi  trasmessi dalla Corte di appello in Cassazione nel 2012/2013 è stato 

deciso dalla Suprema Corte: di questi, la percentuale di imputati per i quali la 

Cassazione ha annullato la decisione della Corte è pari al 4,2% del totale delle posizioni 

processuali che furono definite dalla Corte di appello in quel periodo.  

Stabile, nel tempo, la composizione degli annullamenti.  

Generalmente quelli con rinvio sono di poco superiori a quelli senza rinvio. 
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4.2. Tribunali - Uffici GIP e GUP 3 - I dati statistici distrettuali  

 

Nell’arco dell’anno solare 2015 tutti i Tribunali hanno completato il passaggio al 

registro informatizzato SICP. In particolare l’ultimo a migrare verso la nuova 

piattaforma è stato il Tribunale di Roma, alla fine di luglio 2015. Ne consegue che gli 

uffici ancora nel 2016 hanno dovuto affrontare le criticità connesse all’introduzione del 

nuovo sistema ed alle quali si è brevemente accennato nel capitolo relativo alla Corte. 

Tali criticità possono contribuire a spiegare le variazioni significative, in molti casi a 

due cifre, riscontrate nei flussi di quasi tutti gli Uffici GIP/GUP del distretto. 

 

Uffici GIP/GUP - Movimento procedimenti nel biennio 2014 - 2016 

 
 

Nel periodo 2015/2016 infatti risultano complessivamente 87.423 procedimenti iscritti 

nel “Registro Noti” , mentre erano 68.162 nel periodo 2014/2015. L’aumento su base 

annua è del 28,3%. Le definizioni sempre per il “Registro Noti” ammontano a 74.070 , 

in diminuzione di circa l’11% rispetto a quelle dell’anno precedente (erano 83.722). 

Tale combinazione di flussi determina quindi un aumento più che consistente delle 

pendenze al 30 giugno 2016, +16% rispetto al 30 giugno 2015.  

Il dato del distretto, in particolare quello delle sopravvenienze, è però determinato dal 

numero di iscrizioni dell’ Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Roma, che  sono in 

aumento del 55%, da 28.542 del periodo 2014/2015 a 44.234 del 2015/2016 ma anche 

                                                
3 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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in altri Tribunali le percentuali di aumento delle iscrizioni sono elevate, in rapporto ai 

flussi usuali dell’Ufficio (Cassino, Frosinone, Viterbo). 

Nella tabella e nel grafico che seguono, sono rappresentati gli indici di ricambio e di 

smaltimento4 e la composizione, rispetto al totale distrettuale, delle pendenze al 

30/06/2016. 
 Uffici GIP/GUP - Indice di ricambio e Indice di smaltimento 

 
Si registrano valori dell’indice di ricambio particolarmente elevati a Civitavecchia, 

Latina e Velletri mentre risulta in difficoltà l’Ufficio GIP/GUP di Viterbo.  

Per quanto riguarda gli indici di smaltimento gli uffici di Civitavecchia , Frosinone, 

Rieti, Roma, Tivoli,  sono superiori al dato medio distrettuale.  
Uffici GIP/GUP - Pendenza al 30 giugno 2016 

 
In termini di pendenza, i tre uffici di Latina, Roma e Velletri concentrano il 68% delle 

pendenze del distretto.  

 

Anche il numero di definiti del 2015/2016 è in molti casi diverso da quello registrato nel 

periodo precedente: nel caso specifico però la differenza (sia in positivo che in negativo) 

dipende in gran parte dalla quota parte delle “archiviazioni” nell’ambito dell’intero 

complesso delle definizioni.  

Dalla tabella successiva, infatti, emerge come, in generale, il numero di definiti per  

archiviazione si sia ridotto, in particolare in quegli uffici con maggiore diminuzione 

delle definizioni complessive. 

                                                
4  1. Indice di RICAMBIO: (definiti/sopravvenuti) indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 sopravvenuti 
durante l'anno. 2. Indice di SMALTIMENTO (definiti *100 / (pendenza iniziale + sopravvenuti)) valuta invece la 
percentuale di definizione rispetto al carico pendente, dato dalla pendenza iniziale e dai procedimenti sopravvenuti 
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Uffici GIP/GUP - Definiti per Archiviazione biennio 2014 - 2016 

 
A Velletri, ad esempio, le archiviazioni passano da 12.073 (77% sul totale) del 

2014/2045 a 5.527 nell’ultimo periodo (58% del totale). Discorso analogo per Viterbo si 

mentre uffici con incrementi sensibili nelle definizioni, come Cassino, incrementano 

anche le archiviazioni (da 755 a 2.414). Anche a Roma il calo delle definizioni e quello 

delle archiviazioni sono concomitanti (da 28.304 archiviazioni nel 2014/2015, pari al 

79% delle definizioni a 20.052, pari al 72%). 

 

 

4.3 Tribunali - Dibattimento 5 - I dati statistici distrettuali  

 

Nel complesso il settore (considerando il dibattimento monocratico/collegiale/assise) 

presenta una situazione stabile nel biennio. Quasi immutato il  numeri di sopravvenuti: 

42.015 nuovi procedimenti contro i 42.167del periodo 2014/2015, mentre crescono, 

anche se di poco, le definizioni (da 40.474 a 42.503, + 5%). 

 

Le pendenze diminuiscono (da 67.362 a 66.874) nel complesso del distretto , 

coerentemente con la leggera diminuzione riscontrata nel Tribunale di più grandi 

dimensioni (a Roma infatti le pendenze scendono del -7,9%). Le pendenze  scendono in 

modo consistente a Cassino e Civitavecchia, mentre aumentano in tutti i restanti 

Tribunali.   

Il dato di dettaglio dei Tribunali evidenzia situazioni molto diverse sul territorio. In 

generale, nei vari Uffici, aumenta sia il numero di procedimenti definito sia il numero 

dei procedimenti di nuova iscrizione, con variazioni spesso anche sensibili (Latina, 

Velletri, Viterbo). 

                                                
5 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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Dibattimento - Movimento procedimenti A.G 2015/2016 e AG 2014/2015 

 
 

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 30/06/2016. L’indice di ricambio assume il valore minimo a Tivoli e a 

Viterbo (80 definiti a fronte di 100 sopravvenuti). 
Dibattimento, Indice di ricambio e Indice di smaltimento 

 
Valori positivi a Civitavecchia, Frosinone e Roma. Gli indici di smaltimento sono 

abbastanza omogenei sul territorio con punte pari a 52,8 a Roma. 

Nel dibattimento si ripropone la distribuzione delle pendenze già vista per gli uffici 

GIP/GUP.  
Dibattimento Procedimenti pendenti al 30 giugno 2016 

 
Il Tribunale di Roma da solo rappresenta il 27% dell’intero distretto ma sommando le 

pendenze di Roma con altri Tribunali di maggior carico, Latina e Velletri, emerge come 
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il 59% delle pendenze distrettuali sia concentrato di fatto su tre tribunali. Altri carichi 

significativi (superiori ai 6.000 processi) anche a Civitavecchia e Frosinone.  

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 2016, 

occorrerebbero circa due anni per l’esaurimento dell’arretrato. Fanno eccezione il 

Tribunale di Rieti, per cui sarebbe sufficiente un periodo inferiore, ed il Tribunale di 

Latina che si trova in situazione di particolare sofferenza e per il quale servirebbero ben 

quattro anni.  

 

I dati che risultano dalle tabelle offrono un quadro d’insieme incompleto, soprattutto per 

il Tribunale di Roma, perché non considerano i procedimenti pendenti, soprattutto a 

citazione diretta, ancora incardinati presso la Procura della Repubblica, per i quali la 

fase delle indagini preliminari è ormai conclusa e per i quali ancora non è stata indicata 

la data ai fini dell’emissione del decreto di citazione a giudizio 6 . Si tratta del risultato 

di una scelta organizzativa del Tribunale di Roma, concordata con la Procura della 

Repubblica, di prediligere nella destinazione delle risorse disponibili il settore penale 

collegiale, ove vengono trattati delitti che destano maggior allarme sociale, e di 

selezionare qualitativamente le fissazioni nel settore monocratico, in base ai criteri di 

priorità adottati. Senza queste scelte del Presidente del Tribunale e del Procuratore della 

Repubblica di Roma il numero delle sopravvenienze sarebbe molto più elevato. Altro 

dato che andrebbe considerato, soprattutto per il Tribunale di Roma, è il lasso di tempo, 

in genere di molto superiore all’anno, che intercorre tra il decreto che dispone il giudizio 

e la data dell’udienza, segnale questo evidente dell’affanno con cui opera l’Ufficio. Va 

sottolineato che è intenzione comune del nuovo Presidente del Tribunale e del 

Procuratore della Repubblica provvedere gradualmente a ripristinare il flusso dei 

procedimenti monocratici dalla Procura al Tribunale, sia pur con riferimento a quei 

                                                
6 I dati comunicati dal Procuratore della Repubblica di Roma al Procuratore Generale dicono che “In 
totale i fascicoli in attesa fissazione udienza monocratica del Tribunale richiesta dalle segreterie 
dei PM e dalle Sdas sono 40.447 (erano 38.098); che rappresenta il 44% circa dei fascicoli 
pendenti”. Sul punto si veda anche il parere della Commissione Flussi del 16 dicembre 2015 sulle 
risultanze di flusso delle sezioni civili e penali del Tribunale di Roma, reso su richiesta del 
Presidente del Tribunale, pp. 2-3. 
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procedimenti per i quali si può ritenere che i termini di prescrizione non possano 

maturare prima della definizione del giudizio.  

 

4.4 Gli Istituti di pena 

 

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

distretto. 

Il fenomeno del sovraffollamento, pur corposamente ridimensionato in anni 

immediatamente precedenti, non è mai stato definitivamente neutralizzato e ha dato nel 

periodo in esame segnali di significativa ripresa, segnali che si sono accentuati in questi 

ultimi mesi. In particolare, alla data del 10.10.2016, nel carcere di Regina Coeli si 

trovavano ristretti 883 soggetti (di cui 94 definitivi), su una capienza regolamentare di 

624 posti; in quello di Rebibbia N.C. 1.343 (di cui 806 definitivi), su una capienza di 

1.175 posti; in quello di Rebibbia femminile 355 (di cui 224 definitivi), su una capienza 

di 266 posti; in quello di Velletri 571 (di cui 317 definitivi) su una capienza di 411 

posti; in quello di Latina 106 (di cui 37 definitivi) su un capienza di 76 posti; nella Casa 

circondariale di Civitavecchia N.C. 430 (di cui 229 definitivi) su una capienza di 345 

posti. L’attuale crescita della popolazione detenuta può ascriversi alla circostanza che 

sono ormai in via d’estinzione i non indifferenti effetti deflattivi della liberazione 

anticipata speciale, che ha esaurito il proprio ciclo vitale (salvo che per i semestri 

maturati in epoca antecedente al 24 dicembre 2015 e non ancora valutati). Sempre 

eccessiva la quota dei soggetti in attesa di giudizio o nei cui confronti non sia ancora 

intervenuta condanna definitiva. In complesso negli istituti della Regione Lazio al 

30.09.2016, su una popolazione carceraria totale di 6.042 unità, i soggetti non ancora 

giudicati e i non definitivi sono ben 2.296, vale a dire quasi il 40% del totale. 

In ultimo va segnalato che nell’istituto di Rebibbia femminile, al 13.10.2016 erano 

presenti ben 14 detenute con figli al seguito. 

Analizzando i dati come risultano dalle elaborazioni nazionali del DAP, aggiornati al 30 

novembre 2016, risulta che il rapporto fra detenuti presenti e quelli previsti dalla 

capienza regolamentare  è superiore, a livello di distretto, con quello nazionale (rapporto 

pari a 117,4 nel Lazio contro il valore di 109,9 del territorio nazionale), ed è peggiore di 

quello registrato lo scorso anno. 
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In dieci dei 14 istituti penitenziari del distretto il rapporto è superiore a 112 (l’anno 

scorso erano 8). 
Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - Aggiornamento al 30 novembre 2016 

 
Fonte dei dati: elaborazioni Ufficio Statistiche su dati DAP 

Rispetto allo scorso anno, aumentano i detenuti presenti, da 5.744 (dato del 30/11/2015) 

agli attuali 6.147 (+7%), con conseguente peggioramento della capienza regolamentare, 

da 109,2 a 117,4. 
Detenuti italiani e stranieri presenti nel Distretto di Roma Confronto con i dati del biennio precedente  

 
Rilevante pure la quota di detenuti stranieri. Negli istituti laziali i detenuti stranieri 

erano 2.698 (definitivi e non), e cioè pari a circa il 43% del totale, ed in diversi istituti, 

la percentuale di detenuti non italiani supera il 50% (Regina Coeli, Rebibbia 

“femminile”, Rieti e Viterbo ove in particolare la percentuale sale rispettivamente al 

66% e al 58%). 

In proposito si auspica una maggiore concreta attuazione delle convenzioni che 

consentono agli stranieri d’espiare la pena nei loro paesi d’origine con un procedimento 

semplificato e che non prevede il loro consenso.  
La tematica della radicalizzazione interessa gli istituti penitenziari, in quanto potenziale 

bacino di reclutamento dei soggetti più vulnerabili, indottrinati ideologicamente da altri 
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detenuti estremisti ed avviati dopo la scarcerazione nei campi di addestramento e 

impiegati in attentati terroristici (il cittadino tunisino Hmidi Saber, arrestato 

recentemente, era transitato nel carcere di Velletri). All’interno degli istituti è attivo un 

sistema di monitoraggio continuo e aggiornato in tempo reale su comportamenti o 

attività dei detenuti (colloqui effettuati, telefonate, flussi di corrispondenza, pacchi, 

somme di denaro, visite, episodi di autolesionismo, rapporti disciplinari,… .) che 

consente la segnalazione di particolari soggetti sui quali svolgere ulteriori 

approfondimenti. Le risultanze del monitoraggio sono analizzate in sede di Comitato di 

Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A) che valuta gli interventi da intraprendere 

anche all’atto della scarcerazione. Da segnalare anche la sottoscrizione di un Protocollo 

con l’Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia UCOOII per 

consentire l’accesso di ministri di culto e mediatori culturali negli istituti dove sono 

ristretti detenuti musulmani.  

 

La chiusura degli O.P.G. ha determinato conseguenze di non poco conto dal momento 

che la capienza delle strutture sostitutive, le REMS, si è rivelata, quantomeno nella 

Regione Lazio, insufficiente a soddisfare le richieste di accoglienza di soggetti nei 

confronti dei quali sia stata disposta la applicazione di misura di sicurezza provvisoria. 

Il problema più grave è rappresentato dall’esecuzione delle misure di sicurezza 

provvisorie: l’art. 206 del Codice penale prevede che esse siano eseguite con il ricovero 

in OPG o in CCC e  quindi nell’assenza di una diversa previsione i destinatari delle 

misure provvisorie sono indirizzati alle REMS. Ma la commistione all’interno delle 

REMS di soggetti in condizioni di salute e con posizioni giuridiche differenti tende a 

snaturare questa struttura come luogo di cura specificamente dedicato e ha determinato 

problemi di capienza delle strutture. Attualmente, per carenza di disponibilità di posti, 

sono molte le misure di sicurezza in attesa di esecuzione, e questi casi purtroppo 

provano che non si riesce né a garantire la cura della malattia psichiatrica né ad 

assicurare la difesa sociale.  

Questa Corte di Appello in collaborazione con la Procura Generale ha convocato una 

riunione con i magistrati del distretto e le istituzioni interessate al fine di monitorare la 

situazione, evidenziare le situazioni di criticità (canali di comunicazione tra autorità 

giudiziaria e sanitaria, piantonamenti e scorte, notifiche) e formulare proposte da 
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sottoporre al Tavolo tecnico per la gestione condivisa del paziente internato istituito 

presso la Regione Lazio al quale prendono parte magistrati. il Provveditore regionale 

dell’Amministrazione penitenziaria, gli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, i 

responsabili delle REMS del Lazio, i direttori di Dipartimento sul cui territorio insistono 

le REMS e il Referente regionale per la gestione del flusso dei dati riguardanti i pazienti 

REMS del Lazio. Nonostante gli sforzi in essere, si sono registrati dissensi tra i vari 

soggetti chiamati ad intervenire nelle diverse vesti istituzionali. Ritengo che la strada 

maestra per risolvere i problemi stia nel continuare il confronto e nella ricerca convinta 

di soluzioni condivise.  

Va segnalato l’Accordo stipulato il 21.4.2015 tra la ASL di Frosinone, la Prefettura di 

Frosinone e la Regione Lazio  per la predisposizione di procedure operative di sicurezza 

e vigilanza finalizzate alla gestione delle REMS di Pontecorvo e Ceccano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

5. 

CONCLUSIONI 

 

 

Il quadro che emerge dai dati che ho sin qui esposto è ricco di luci e di ombre, dove le 

ombre sembrano predominanti, pur se sono evidenti i segni dell’impegno e della 

laboriosità dei giudici. Lo stock dell’arretrato di cause civili è diminuito di poco, tanto 

nei Tribunali che in Corte di appello, soprattutto per quanto riguarda il contenzioso 

civile ordinario, ma è diminuito nonostante siano nuovamente aumentati i flussi in 

entrata di cause nuove. In penale tanto i Tribunali che la Corte di appello non sono in 

grado di far fronte a tutti i nuovi procedimenti aperti dalle Procure. Per i Tribunali ciò 

non emerge dai dati statistici perché l’arretrato del Tribunale di Roma è rimasto in 

carico alla Procura, grazie alla decisione di trattenere in Procura i procedimenti 

monocratici che il Tribunale non era in grado di trattare. A dire il vero, se non si 

considera il Tribunale di Roma, il saldo dei flussi in entrata ed uscita del dibattimento 

penale è sostanzialmente in pareggio (+1.057 procedimenti). Il pareggio dei flussi 

comporta però che nessun Tribunale del Distretto sia riuscito ad erodere l’arretrato, che 

è imponente ed è particolarmente preoccupante oltre che a Roma, a Latina. Anche se 

non venissero aperti nuovi procedimenti, i Tribunali del Distretto impiegherebbero due 

anni per esaurire i vecchi processi, ma a Latina gli anni sarebbero quattro.  

La Corte di Roma ha l’arretrato più pesante tra tutte le Corti d’appello italiane tanto per 

il civile che per il penale. Se per il civile il dato di anno in anno è costantemente in 

diminuzione, per il penale si è raggiunta la cifra record di 47.000 procedimenti pendenti, 

di cui 22.500 prescritti o condannati alla prescrizione, anche se le sezioni penali della 

Corte hanno segnato la massima produttività del quadriennio, con oltre 10.500 sentenze, 

delle quali peraltro il 38% sono sentenze di prescrizione. Paradossalmente per avere un 

processo in tempi brevi in corte d’appello bisogna augurarsi di essere detenuti, perché 

solo per questi procedimenti la durata media non supera i sei mesi. 

Ma un apparato giudiziario non va valutato soltanto in termini di quantità. Occorre 

anche guardare alla qualità del lavoro svolto. Ed allora bisogna ricordare i tanti 

Tribunali del Lazio, a cominciare da Latina, ma non soltanto Latina, dove la giustizia 
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penale cerca di dare risposta alla progressiva avanzata della criminalità organizzata che 

dalla Campania è salita attraverso l’Agro Pontino ed il litorale laziale, sino a toccare 

Ostia e Guidonia. A questo proposito vanno ricordati, per quanto concerne il Tribunale 

di Roma, i procedimenti a carico di Cerroni Manlio ed altri, pendente avanti alla prima 

sezione penale, relativo ad associazione per delinquere finalizzata ad uno dei più grossi 

traffici e gestione illecita di rifiuti mai realizzati in Italia; il processo c.d. “Mafia 

Capitale” a carico di Carminati Massimo ed altri, pendente avanti alla decima sezione 

penale, nel quale figurano moltissimi imputati detenuti, anche in regime di 41 bis, 

relativo a delitti associativi, a delitti contro la pubblica amministrazione, estorsioni ed 

altro, con la contestazione, in  numerosi casi, della aggravante del metodo mafioso. Nei 

confronti del Carminati e di altri imputati pende anche il procedimento in materia di 

misure di prevenzione che riguarda ben 102 società, 239 immobili e una quantità 

elevatissima di beni mobili. Sempre nell’ambito delle misure di prevenzione va poi 

ricordato il procedimento relativo alla Cooperativa Capodarco, con oltre 2.000 

lavoratori impiegati ed il procedimento riguardante Fasciani Carmine ed altri relativo a 

13 società, decine di immobili ed esercizi commerciali prevalentemente collocati nel 

territorio di Ostia nonché il procedimento riguardante Balini,  relativo ad un imponente 

patrimonio societario ed immobiliare valutato oltre 400 milioni di euro e comprendente 

anche il Porto di Roma ad Ostia. 

Ancora va segnalato il costante aumento presso la corte d’appello delle impugnazioni di 

misure di sicurezza patrimoniali, secondo una linea di tendenza che è nazionale, 

trattandosi di uno strumento particolarmente efficace e nuovo nel contrasto alla 

criminalità organizzata. Ed ancora va ricordato, sempre con riferimento alla corte 

d’appello, che nel corrente anno giudiziario sono stati iscritti 33 ‘maxi processi’ 

(numero di imputati superiore a 15) per reati che riguardano essenzialmente 

l’associazione a delinquere o la legge sulla droga (art.74).  

L’impegno non riguarda soltanto il penale. Spigolando dalla relazione del presidente del 

Tribunale di Roma vanno segnalati i procedimenti in materia di immigrazione, minori 

non accompagnati, e soggetti deboli che sono tutti di assoluto rilievo sociale. Taluni 

hanno avuto rilievo sulla stampa anche per i nomi di persone note, quali Aurelia Sordi, 

sorella di Alberto Sordi, lo scrittore Bevilacqua, l’attrice Gina Lollobrigida. Ed ancora i 

procedimenti, trattati dalla terza sezione, relativi alle espulsioni degli associati al 
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Movimento 5 Stelle e le impugnazioni delle delibere emesse nel Congresso Nazionale 

del Partito Socialista Italiano. Ed infine, presso la terza sezione specializzata imprese, il 

procedimento, in fase di decisione, instaurato per ottenere il risarcimento dei danni 

conseguenti alla risoluzione del contratto relativo alla realizzazione del Ponte sullo 

Stretto di Messina, i procedimenti relativi alle azioni di responsabilità a carico degli ex 

amministratori e sindaci per l’insolvenza di società quali Alitalia e Cirio. L’elenco 

potrebbe continuare, ad esempio, guardando alla Corte di appello, con i giudizi di 

opposizione a sanzioni di Banca d’Italia nei confronti degli ex amministratori e sindaci 

delle banche o con le decisioni nel giudizio di impugnazione del lodo Longarini, relativo 

ad un credito superiore ad un miliardo di euro.  

Di non minore rilevanza sono i giudizi di appello in sede penale, che hanno impegnato 

ed impegnano le Sezioni Ordinarie; in via meramente esemplificativa si segnalano: il 

procedimento Lusi, per gravissime appropriazioni in danno del Partito La Margherita; il 

procedimento Fiorito, per i rilevanti peculati nell’ambito dei fondi dei gruppi consiliari 

della Regione Lazio; il procedimento Panzironi (cd Parentopoli AMA); diversi 

procedimenti per 416 bis nei confronti del c.d. clan Fasciani. 

Il lavoro dei giudici, come sempre, pur in condizioni tanto difficili, incide nella carne e 

nel sangue delle persone. Per questo motivo dobbiamo dare atto al Governo, nella 

vecchia e nuova composizione, ed in particolare al Ministro Orlando, di essersi 

efficacemente adoperato, forse come mai in precedenza, per porre rimedio, sia pur in 

parte ed in modo incompleto, alle difficoltà materiali da cui da sempre è afflitta 

l’amministrazione della giustizia. In sintesi si è cercato di porre rimedio alle scoperture 

dell’organico del personale amministrativo e, dopo molti anni, è stato finanziato un 

concorso per il ruolo di cancelliere. Sono state avviate le procedure di mobilità con il 

trasferimento di personale da altre amministrazioni, anche se in misura insufficiente e 

con la conseguenza dell’arrivo di personale inesperto che deve essere formato. Sono 

primi passi, insufficienti ad assicurare il riempimento dei vuoti di organico ed idonei 

forse soltanto a garantire la sostituzione del personale che andrà in pensione nei 

prossimi due anni. Ed ancora prosegue l’informatizzazione del civile, con il 

miglioramento ed il completamento del PCT, e sono stati compiuti passi indispensabili a 

garantire l’irrobustimento della rete giustizia, pur continuando le interruzioni di 

operatività ed i problemi gestionali. Si attende l’avvio del processo penale telematico, 
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mentre faticosamente il nuovo registro informatico penale SICP, la cui introduzione 

tanti problemi ha causato, sta andando a regime. Sul piano del funzionamento dei servizi 

è ormai cosa fatta l’assunzione della gestione degli immobili in cui hanno sede gli uffici 

giudiziari di tutta Italia da parte del Ministero attraverso la nuova direzione a tali servizi 

preposta e sono ormai avviate e funzionano le Conferenze permanenti che debbono 

servire a coordinare il fabbisogno ed ad approvare i progetti a livello di circondario. Il 

giudizio sul nuovo sistema, che inizialmente si dubitava che potesse decollare, è 

positivo e probabilmente esso si rivelerà meno costoso e non meno efficiente della 

vecchia gestione a carico dei Comuni. Gli Uffici giudiziari romani possono ormai 

contare, sia pure con tempi che paiono troppo lunghi e che si cercherà di accorciare, 

sull’acquisizione dei 28.000 mq. coperti della caserma Manara, oltre che sul complesso 

di interventi di innalzamento della sicurezza coordinati dal Procuratore Generale.  

 

Certo, è facile dire che non basta, perché indubbiamente non basta, come testimoniano i 

numeri di questa relazione. Se però negli anni a venire continuerà questo trend, i frutti 

non mancheranno perché, come non mi stanco di dire, la crisi della giustizia non 

dipende dalle norme processuali, anche se molti miglioramenti potrebbero essere 

introdotti, ma dalla mancanza di una congrua dotazione di uomini e mezzi. Sappiamo 

tutti peraltro che si tratta di un esito non scontato, per cui occorre vigilare e pretendere. 

In questo senso rivolgo un appello ai magistrati, all’Avvocatura, al CSM, alle 

Commissioni Giustizia di Camera e Senato, agli organi di informazione. 

 

Dedico l’ultima parte di queste conclusioni a due temi che mi stanno molto a cuore e 

che credo già traspaiano da molte delle cose che ho detto in precedenza, il tema della 

crisi che attanaglia le corti di appello ed il tema di un’altra crisi, più generale, che 

riguarda gli uffici giudiziari romani, tribunale e corte d’appello, soprattutto in penale. 

Ho già ricordato i numeri all’inizio. La maggior parte dei ritardi nella celebrazione dei 

processi si consuma nel corso dell’impugnazione, sia in civile che in penale. Tuttavia le  

pendenze di tutte le corti d’appello, complessivamente considerate, sono molto più 

contenute del primo grado, tanto da far ritenere che sia possibile, aggredendo questa 

parte dell’arretrato civile e penale, risolvere il problema . I benefici sarebbero evidenti, 

soprattutto in penale, dove il 70% di appelli sulle sentenze di primo grado si spiega 
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soltanto con la corsa alla prescrizione, possibile soltanto perché le corti di appello non 

sono in grado di decidere rapidamente. Anche il ricorso ai riti alternativi, sul cui 

successo si fondava la riforma del 1989, è insufficiente perché l’appello non funziona. 

Accanto poi al problema generale che riguarda tutte le corti di appello, vi è il problema 

specifico delle corti di Roma e Napoli e di alcune altre, le più grandi eccezion fatta per 

Milano, che da sole esprimono il 50% delle pendenze. Qualunque riforma deve tener 

conto di questa realtà.  

 

La VII Commissione del CSM ha avvertito il problema ed ha avviato uno studio sul 

tema. I giudici della Corte di Roma hanno riflettuto molto in proposito e in un 

documento ancora non definitivo, sono giunti ad alcune conclusioni. Occorre intervenire 

su un triplice fronte: normativo, organizzativo e gestionale. Sul piano normativo occorre 

ad esempio interrogarsi sull’effettiva necessità della notifica dell’udienza all’imputato 

appellante che, per legge, deve aver presentato l’appello per il tramite di un avvocato. E’ 

evidente che se la notifica fosse fatta soltanto al difensore con l’attuale sistema delle 

notifiche telematiche, i rinvii per omessa notifica diminuirebbero in misura 

esponenziale. Sul piano organizzativo la Corte di Roma ha seri problemi che derivano 

dalla carenza di aule e quindi dal contingentamento delle udienze che ne deriva. Infine 

sul piano gestionale la Corte intende munirsi, nel prossimo progetto tabellare, di regole 

uniformi che consentano lo spoglio ordinato dei processi, la formazione di collegi fissi 

che agevolino i rinvii e di ruoli di udienza con carico predeterminato e con anticipo 

sufficiente a consentire alla cancelleria di intervenire nel caso di esito negativo della 

notificazione. Sembra trattarsi di banalità, ma l’elevatissimo carico della Corte, che i 

magistrati sono ormai soliti misurare non a fascicoli, ma a carrelli, impone una 

razionalizzazione del sistema, diretta ad assicurare che l’udienza sia un luogo in cui si 

celebrano processi e non si consumano rinvii e che questi comunque siano contenuti nel 

tempo.  

 

Far sì che l’udienza sia un luogo in cui il processo si celebra e non si rinvia, riguarda 

anche il processo civile d’appello. La realtà del giudizio contenzioso ordinario è di rinvii 

per la precisazione delle conclusioni a tre anni perché prima di quel momento il 

consigliere relatore deve esaurire lo stock di giudizi arretrati già assunti a decisione. Con 
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un provvedimento a mia firma è stato costituito presso una sezione civile della Corte 

l’Ufficio del processo, dove il presidente ed i consiglieri sono tutti volontari. Preso atto 

che il c.d. filtro in appello è strumento che incide scarsamente sui flussi, perché la 

professionalità degli avvocati rende gli appelli inammissibili poco frequenti, si vuole 

potenziare la pre-camera di consiglio e l’utilizzo della sentenza contestuale in modo tale 

da ridurre il rinvio per la precisazione delle conclusioni ai soli casi in cui è veramente 

indispensabile. Condizione ovvia e fondamentale è che proprio per il tramite della pre-

camera, abbondantemente utilizzata anche nel giudizio di cassazione, si giunga 

all’udienza con un’effettiva conoscenza della causa da parte del collegio in grado quindi 

di decidere. I primi risultati sono incoraggianti.  

 

Se dunque non è pensabile che senza adeguate dotazioni di personale e mezzi materiali e 

di locali e senza il completamento dell’informatizzazione si possa porre definitivo 

rimedio alla crisi attuale, è ben possibile diminuirne le conseguenze con interventi sul 

piano delle prassi. Occorre però che si manifesti una nuova sensibilità nei confronti 

dell’appello e che sia il Ministro sia il CSM sia infine gli stessi giudici del primo grado 

avvertano che per la soluzione del generale problema della crisi della giustizia, l’appello 

è centrale, sì che si tratta di una postazione che deve essere adeguatamente presidiata, 

nell’interesse di tutti.  

 

E vengo al secondo punto, alla crisi degli uffici giudiziari romani. Anche qui ho già 

fornito i numeri e non vi torno, se non per evidenziare che i processi penali fermi in 

Procura a Roma in attesa della fissazione dell’udienza da parte del Tribunale sono circa 

40.000 e che il numero di appelli penali arretrati é circa uguale, con un totale 

complessivo di 90.000 procedimenti. Un numero impressionante. E’ evidente che per 

affrontare questa enorme mole di procedimenti occorre procedere a scelte dolorose ed 

importanti, scelte sulle quali concordo con il Presidente del Tribunale e con il 

Procuratore Generale ed il Procuratore della Repubblica. E’ necessario prendere atto che 

non è possibile trattare tutti questi procedimenti e che una parte di essi, una parte 

rilevante, è già prescritta ovvero, con i tempi attuali di trattazione, è destinata a 

prescriversi. Nello stesso tempo non è accettabile, come anche lo stesso CSM ha 

indicato nella delibera 11 maggio 2016 (risposta a quesito), che i procedimenti 
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monocratici a citazione diretta rimangano ulteriormente fermi in Procura. La trattazione 

dei procedimenti monocratici di primo grado del Tribunale di Roma deve pertanto 

riprendere nei tempi e nei modi che saranno indicati dal Presidente del Tribunale e dal 

Procuratore della Repubblica, ma dovrà riprendere partendo dai procedimenti più 

recenti, fermi restando i criteri di priorità stabiliti dalle norme di legge, onde evitare di 

costruire sulle sabbie mobili della prescrizione. Allo stesso modo la Corte di appello 

deve trattare, sempre nel rispetto dei criteri di priorità, i procedimenti che hanno chances 

di essere definiti e tra questi quelli che presentano maggior allarme sociale. Anche 

questo criterio sarà oggetto di indicazione nelle prossime tabelle. 

 

Comprendiamo che queste scelte daranno luogo a critiche ed ad obiezioni. In realtà però 

esse rappresentano una soluzione obbligata a fronte dei carichi e dell’arretrato che si è 

accumulato, che in qualche modo ha scelto per noi. Nei prossimi mesi si darà attuazione 

a questi criteri ed alle buone prassi da cui ci attendiamo una soluzione almeno parziale 

dei problemi. 

 

Gli uffici giudiziari romani hanno però bisogno di molto di più. Hanno bisogno della 

presenza e partecipazione fattiva del Ministro della Giustizia e del CSM. E qui dò 

volentieri atto al Vice presidente Legnini che già si è tenuto un primo incontro con i 

dirigenti degli uffici, lo stesso vice presidente ed i consiglieri espressi dall’area romana, 

incontro che è stato esteso ai rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati di Roma e al 

Capo di Gabinetto del Ministro. Vi è bisogno dell’Avvocatura e della Magistratura 

Associata, di tutte le altre Istituzioni, della società civile per studiare vie che rendano 

possibile una gestione ordinata e sollecita degli affari giudiziari in Roma. Da molti anni 

Roma non è più il porto delle nebbie, come venne battezzata in un periodo oscuro della 

nostra storia. Deve diventare il luogo in cui l’amministrazione della giustizia 

rappresenta una risorsa e non un problema.  

 

IL PRESIDENTE DELLA CORTE 
         Luciano Panzani 
  


