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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 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.  
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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 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 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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PARTE PRIMA - 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.  
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.  
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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. 
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 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 
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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 dagli 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 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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PARTE SECONDA - LA CORTE DI APPELLO 
 
1. Risorse umane e organizzazione.  
 
La Corte di Appello di Roma è il più grande ufficio giudiziario italiano di secondo grado ma nella 
sua funzione di Corte di  Appello della capitale, ha competenze sue proprie, che si sommano ai 
carichi di lavoro ordinario. Questi ultimi, proprio per il fatto che riguardano la vita politica, 
economica e sociale della capitale assumono caratteristiche del tutto particolari. 
 
I dati infatti, se da un lato mostrano come il rapporto magistrati/popolazione residente (al 
31/12/2015), per il distretto è pari a 32.2481 ed è inferiore a quello di un’altra Corte di appello 
metropolitana, qual è Milano (50.492) ed è simile a quello della Corte di Napoli (30.080) , dall’altro 
evidenziano come, quando si scende nel dettaglio dei carichi di lavoro ed in particolare delle 
sopravvenienze civili, i “numeri” di Roma risaltano rispetto a quelli delle altre Corti metropolitane. 
Infatti il rapporto fra sopravvenuti nel settore civile e magistrati, rispettivamente per le Corti di 
Roma, Milano e Napoli , nel 2015, è stato di 195, 109 e 163. Risultati analoghi si ottengono nel 
momento in cui si analizzano i c.d. tassi di litigiosità nel settore civile (numero iscrizioni per 
100.000 abitanti) pari, sempre rispettivamente a Roma, Milano e Napoli a 302, 109, 270. Nel settore 
penale, sempre nel 2015, il rapporto fra sopravvenuti e magistrati si attesta per Roma sul valore di 
162, intermedio fra Milano (118) e Napoli (191). I sopravvenuti per 100.000 abitanti nelle tre Corti 
sono 117 a Milano, 257 a Roma e 317 a Napoli. 
 
Restando per ora ai pochi dati che si sono richiamati, è evidente che le corti di appello hanno 
organici irrazionali, non proporzionati ai carichi di lavoro. La riforma della geografia giudiziaria del 
2012 ha riguardato nella sostanza gli uffici di primo grado. La recente revisione delle piante 
organiche attuata con D.M. 1 dicembre 2016 ha nuovamente fatto riferimento soltanto gli uffici di 
primo grado. Sino ad oggi le corti di appello che sono il vero e proprio collo di bottiglia della 
giustizia italiana, il luogo in cui, come vedremo meglio più avanti,  si accumulano i maggiori ritardi 
nella definizione dei giudizi civili e penali, non sono state prese in considerazione. Va sottolineato 
che il ritardo in civile è fonte di danni per le parti e per lo Stato ed impedisce di dar ragione a chi ce 
l’ha, incrementando le liti pretestuose. In penale distrugge con la declaratoria di prescrizione, che 
copre ormai oltre il 35% delle sentenze di appello, il lavoro fatto in sede di indagini preliminari ed 
in primo grado e disincentiva il ricorso ai riti alternativi. Uno Stato che abbia a cuore la tutela dei 
propri cittadini in sede penale dovrebbe impegnarsi al massimo per accelerare i tempi del giudizio 
di appello. Così non è.  
 
Come si vedrà meglio nel prossimo capitolo, le corti di appello hanno subito nel 2001 l’aumento dei 
carichi di lavoro legato all’introduzione della figura del giudice unico di primo grado senza nessun 
adeguamento strutturale e, di nuovo, sulle corti si è abbattuto l’ulteriore peso dei procedimenti ex 
lege Pinto per violazione del principio di ragionevole durata del processo. Per la Corte di Roma si è 
trattato di decine di migliaia di procedimenti spesso introitati nell’arco di pochi mesi. Si spiegano 
così le ragioni delle criticità, delle cause civili fissate a precisazione delle conclusioni nel 2020, 
dell’enorme arretrato del settore penale che ha raggiunto i 50.000 procedimenti e delle decine di 
migliaia di processi penali prescritti, per i quali è persino difficile prendere atto del fatto compiuto e 
mandare gli atti all’archivio. 
 

                                                
1 Fonte dei dati: per il settore civile, banca dati DGSTAT, performance degli uffici giudiziari nel 2015, datawarehouse, 
per il settore penale Banca dati DGSTAT, rilevazioni trimestrali periodiche (media dei sopravvenuti negli anni 
2013,2014,2015). 
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La storia recente della Corte di Roma è una storia di impegno collettivo, di seria professionalità, di 
numeri che incominciano a migliorare, ma di progressi che maturano tra grandi difficoltà, in cui il 
rischio di fare un passo indietro è sempre presente, con pendenze ancora imponenti, sì che i 
progressi, che pur vi sono, rischiano di passare inosservati e di suscitare comunque un moto 
d’impazienza a fronte dell’entità del passivo.  
 
La pianta organica della Corte di Appello di Roma, rivista a seguito della revisione della geografia 
giudiziaria,  prevede 162 magistrati 2, di cui 98 assegnati al settore civile, 56 al settore penale e 8 
con funzioni promiscue. Il settore civile comprende: 4 Sezioni civili oltre alla Sezione Lavoro, alla 
Sezione Famiglia ( 8 magistrati in totale) ed alla Sezione Equa Riparazione, formata con magistrati 
coassegnati alle  altre sezioni (magistrati attualmente addetti 33). Del pari sono formate con 
magistrati coassegnati la Sezione specializzata in materia d’impresa, il Tribunale Regionale delle 
Acque Pubbliche (T.R.A.P.), la Sezione Agraria, la Sezione Usi Civici.  
Il settore penale comprende 4 Sezioni penali, 3 sezioni di Corti di Assise ed un Presidente 
Coordinatore le sezioni, nella persona del Presidente Mineo, che presiede anche la 3° sezione 
penale. 
La Sezione per i Minorenni cui sono assegnati gli stessi 8 magistrati assegnati alla Sezione Persona 
e Famiglia e 16 Consiglieri onorari ha competenze sia civili che penali. Otto magistrati delle sezioni 
penali sono coassegnati alla Sezione Equa Riparazione,  8 magistrati sono coassegnati alle Corti di 
assise. 
 
Le recenti nomine di presidenti di sezione hanno coperto gran parte dei vuoti derivati dal 
pensionamento di molti magistrati a causa dell’abbassamento dell’età pensionabile. Sono però gravi 
le scoperture che seguono al trasferimento o al pensionamento di un rilevante numero di consiglieri. 
Il CSM sino ad oggi ha distribuito i vuoti dell’organico complessivo della magistratura, derivanti 
dal ritardo con cui in passato sono stati indetti i concorsi per l’ingresso di nuovi magistrati, 
sull’intero organico in uguale misura. Ne deriva che la pubblicazione dei posti di consigliere è stata 
molto limitata, senza tener conto della particolare situazione in cui si trovano le corti di appello in 
generale e quella di Roma in particolare. Il risultato è che la Corte di Roma, al 31 dicembre,  
presentava una scopertura pari  a 22 magistrati, di cui 16 per il settore civile (3 presidenti di sezione 
e 13 consiglieri, di cui 5 consiglieri sezione lavoro) e 6 consiglieri per il settore penale. Il dato in 
particolare è calcolato con riferimento alle assegnazioni dei singoli magistrati alle sezioni. 
 
Scrivevamo l’anno scorso, a fronte di un vuoto di organico di 26 magistrati, che ne sarebbe derivata 
una minor produttività, difficilmente compensabile con l’arrivo dei consiglieri ausiliari. A 
consuntivo si può dire che il risultato complessivo non è stato disastroso ed anzi che le pendenze 
del settore civile sono diminuite e la produttività del settore penale è aumentata. Questo risultato 
positivo è dovuto al senso di responsabilità ed all’impegno dei giudici della Corte ai quali non è 
però possibile chiedere uno sforzo destinato a protrarsi senza fine e senza che sia visibile un 
traguardo finale. E’ dunque necessario che tutti, dal Consiglio Superiore al Ministro della Giustizia,  
al Parlamento, all’Avvocatura, alla Magistratura associata, alla collettività prendano atto della 
situazione difficile in cui versano le Corti di appello, cui debbono essere fatti affluire i mezzi 
necessari per lo svolgimento della loro opera essenziale.  
 
In sintesi occorre rivedere gli organici ed adeguarli all’entità dei flussi prendendo finalmente atto 
dell’errore commesso in occasione dell’istituzione del giudice unico di primo grado, occorre coprire 
questi organici con priorità ed evitare di distrarre magistrati dai loro compiti per chiamarli ad 
incarichi ministeriali o quali componenti di commissioni di concorso finché dura questa difficile 
situazione, intervenire di nuovo con priorità per coprire almeno in parte i vuoti di organico del 
                                                
2 Il numero indicato nel paragrafo non comprende il Presidente della Corte, i Giudici ausiliari, fissati nel numero di 40 , 
i Magistrati distrettuali.  
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personale amministrativo delle Corti, completare la messa a regime del processo civile telematico 
ed attuare il processo penale telematico, dare attuazione ai modelli di buone prassi che sia in civile 
che in penale, come si vedrà meglio più avanti, valorizzano la centralità dell’udienza attraverso 
soluzioni organizzative di carattere preparatorio dirette a fare in modo che in essa venga 
effettivamente celebrato e definito il giudizio e non si faccia luogo a meri rinvii.  
 
Il D.L. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n.98, ha 
previsto l’attribuzione alla Corte d'Appello di quaranta Consiglieri ausiliari da reclutare tra 
magistrati in pensione, avvocati e notai. Essi sono tutti destinati al settore civile e, secondo la 
disciplina attualmente vigente, possono essere assegnati esclusivamente alla trattazione delle 
controversie in cui la Corte non giudica in unico grado, salvo quelle relative ai giudizi di equa 
riparazione. Allo stato soltanto 34 giudici ausiliari hanno preso possesso. Ne restano da nominare 6 
da parte del C.S.M. I giudici sono già in servizio, avendo tutti ultimato il prescritto periodo di 
tirocinio. E’ in corso di adozione il provvedimento tabellare di destinazione definitiva dei giudici 
ausiliari alle sezioni.  
 
I giudici ausiliari, che secondo le disposizioni recentemente emanate dal Ministero della Giustizia 
(D.M. 1 ottobre 2015) dovrebbero anche far parte dell’Ufficio del processo, sono in grandissima 
maggioranza avvocati che operano al di fuori del distretto del Lazio, con la conseguenza che la loro 
disponibilità a partecipare alle udienze ne riesce necessariamente limitata. La legge prevede che 
debbano redigere un minimo di 90 sentenze all’anno, con previsione di aumento della produttività 
della Corte di 3.600 sentenze civili all’anno. Va detto che nell’anno appena trascorso si è rimasti 
ben lontani da quest’obiettivo, in ragione del fatto che pochissimi giudici ausiliari hanno svolto la 
loro attività per l’intero anno e che è tuttora in corso la formazione dei ruoli loro affidati.  
 
L'art. 73 D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla l. 98/2013, ha previsto che gli Uffici 
giudiziari, tra cui le corti d'appello, possano reclutare giovani laureati, i c.d. stagisti o tirocinanti, 
chiamati a svolgere la loro attività nell'ambito di un percorso formativo della durata di 18 mesi, 
tanto nel settore civile che in quello penale.  
Presso questa Corte sono state presentate numerose domande e al 31 dicembre 2016 risultano 
ammessi 144 stagisti, di cui 66 hanno anche ultimato lo stage formativo entro la stessa data. 
Attualmente gli stagisti che debbono ultimare il percorso sono 78.  Al termine dello stage questi 
giovani possono accedere al concorso di magistratura senza aver previamente frequentato alcuna 
scuola di specializzazione forense e il tirocinio è valido anche ai fini della pratica forense.  
 
Questa Presidenza, come già negli anni passati, intende utilizzare pienamente e nel maggior numero 
possibile gli stagisti. A tal fine si è resa necessaria una complessa attività organizzativa, in 
considerazione del numero sempre crescente di domande, e della necessità di seguire ciascun 
stagista nello svolgimento della sua attività e di offrire indicazioni ai giudici di affidamento. Sono 
stati quindi nominati i magistrati coordinatori degli stages, si sono determinate le modalità di 
svolgimento dei percorsi formativi e del lavoro di assistenza al magistrato. Il numero di stagisti che 
complessivamente possono essere utilizzati dipende dalle disponibilità dei magistrati a rendersi 
assegnatari di questi giovani (la legge prevede non più di due stagisti per  magistrato). Il numero 
attuale, nonostante la mancanza di spazi idonei in cui collocarli e la naturale diffidenza dei colleghi 
verso uno strumento nuovo, è, come si è visto, pari a 78 a fronte di un massimo teorico di più di 
trecento. Il giudizio sull’operato degli stagisti è in genere positivo. Tutti riconoscono che si tratta di 
giovani con un’ottima preparazione di base ed un genuino entusiasmo. Si tratta quindi di uno 
strumento che può essere altamente positivo sia per la loro formazione sia per liberare il giudice da 
molta parte del lavoro preparatorio di studio e di redazione dei provvedimenti di minor rilievo. Ed 
infatti, in base al summenzionato D.M. 1/10/2015 se ne può tenere conto ai fini dell’articolazione 
dell’ufficio del processo. Scrivevamo l’anno passato che era ancora difficile stabilire, in questa fase 
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iniziale, quanto il ricorso agli stagisti potesse incidere sulla produttività delle sezioni civili della 
Corte. Questa valutazione va confermata, con l’avvertenza che ciò non dipende tanto dalla capacità 
degli stagisti che, come ho detto, è elevata e neppure dalla loro disponibilità, che è alta, quanto 
piuttosto dalla capacità dei magistrati, non abituati ad avvalersi di collaboratori, a modificare il loro 
modo di lavorare.  
 
Va sottolineato che rispetto alle dimensioni (la Corte ha un organico complessivo di 163 magistrati 
oltre ai magistrati distrettuali) l’attuale situazione tabellare presenta un numero molto ridotto di 
sezioni. La spiegazione sta nell’insufficienza di locali, in particolare di aule di udienza (oltre che di 
personale) che rende inutile una maggior articolazione che potrebbe favorire una miglior 
competenza specialistica. In pratica l’insufficienza dei locali e la mancanza di personale 
rappresentano un obiettivo limite alla produttività.  
 
Per quanto concerne il personale amministrativo[1], la situazione dell’organico, dopo che il D.M. 25 
aprile 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 30.09.2013, ha rideterminato la pianta organica a 
seguito della revisione della geografia giudiziaria, ad oggi è la seguente:  

 
Unità di 

personale 
in pianta 
organica 

In 
servizio 

(A) 

Vacanze 
(differenza tra 
personale in 

“pianta” e  quello 
“in servizio”)  

DI CUI: In 
servizio presso  

altro ufficio 
dell’amm.ne o 

altra 
amministrazione  

 

Scopertura 
in % (89 
rispetto a 

316) 

Personale  
applicato in 

Corte distaccato 
da altri uffici  ( 

B ) 

Personale 
effettivamente 

in servizio  
(A + B)  

316 227 89 14 28,1% 46 273 

 
Diversamente, tenendo conto delle unità applicate dagli altri uffici la scopertura scende a 43 unità 
(circa il 13,6%). Il ricorso all’istituto dell’applicazione, panacea degli anni scorsi,  non è più 
praticabile in considerazione delle gravi scoperture di personale che sono presenti anche negli 
Uffici del Distretto. 
 
Nel computo del personale in servizio presso la Corte non sono stati ricompresi n. 10 informatici 
(assistenti e funzionari) poiché, per scelta ministeriale, tali figure professionali furono assegnati solo 
formalmente a questa Corte per essere, poi, distaccati presso le sedi dei CISIA. 
 
Dei dipendenti in servizio (273) n. 33 (pari al 12,1%) svolgono la propria prestazione di lavoro in 
regime di part-time, mentre 90 (pari al 32,4%) usufruiscono dei permessi ex legge 104/92 ( nel 2013 
il personale che ha usufruito dei permessi era pari a 63, nel 2014 erano pari a 71, nel 2015 erano 
pari a 88). In alcuni casi, 8 unità di personale delle  90 indicate,  hanno usufruito dei permessi ex 
legge 104/92 per sé e per un familiare o per due familiari.  
Volendo fare una valutazione statistica si può dire che, a fronte delle 225 giornate di lavoro previste 
nell’anno per ciascun dipendente,  le giornate di prestazione non rese in ragione dei permessi 
retribuiti goduti ex legge 104/92 pari a gg. 2685 (ricomprendendovi 661 giorni usufruiti per 
congedo ex art. 42 del D. Lgs 151/01) possono essere rapportate a 12  unità di personale in meno 
presente in servizio; quelle usufruite a causa di malattia pari a  gg. 4121 possono essere rapportate a 
n. 18 unità di personale in meno presente in servizio.  
 
Le procedure di interpello nazionale rivolto al personale si sono concluse recentemente (non 
assicurandosi la contestualità delle uscite con le entrate) e le unità pervenute in Corte sono 
assolutamente, per numero e qualifica, inferiori a quelle cessate dal servizio prevalentemente per 
raggiunti limiti di età.  In particolare, va sottolineato che le procedure di interpello, in molti casi 
                                                
[1] La parte relativa al settore amministrativo è stata redatta con la collaborazione del Dirigente Amministrativo dott.ssa 
Maria Maddalena, che ringrazio.  
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sono servite ad assicurare al personale la stabilità della sede riottenendo, in seguito, il distacco 
presso gli Uffici centrali in cui già prestavano lavoro in qualità di comandati ( per la Corte ciò ha 
riguardato due figure apicali di Area III). 
Le procedure relative alla mobilità da Enti vari, invece, sono ancora in corso. Attualmente  hanno 
preso servizio presso la Corte 11 unità di personale proveniente dalla C.R.I. (1 nel mese di giugno e 
10 nel mese di settembre 2016)  di cui 5 con inquadramento di direttore amministrativo, 1 di 
funzionario e 5 di cancelliere. Per questi, al momento dell’immissione in possesso, la Corte, ha 
programmato un corso di formazione in aula affidando la docenza ai Direttori e Funzionari esperti 
nelle diverse materie in cui si articola l’attività e la gestione attiva delle cancellerie e segreterie. Il 
corso è stato articolato in lezioni frontali ed interattive con esercitazioni sull’uso dei sistemi 
informatici ministeriali e sulle modalità di gestione dei processi di lavoro secondo i modelli in uso. 
Molti hanno mostrato attitudine e capacità di piena integrazione, altri, più strettamente provenienti 
da aree operative, nonostante l’attribuzione della qualifica di cancelliere, non possono ricoprire tali 
competenze, ma possono essere impegnati in attività strettamente tecnico-operative. 
 
Le nuovi immissioni, la presenza dei tirocinanti ex art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’Accordo stipulato 
con la Regione Lazio per l’assegnazione, in occasione del Giubileo della Misericordia, di personale 
per collaborare, in relazione ad aree specifiche di interesse comune, come il settore della tutela delle 
relazioni familiari e della condizione minorile,  del lavoro e dell’economia, alla definizione delle 
procedure in tempi più celeri, hanno certamente contribuito a mitigare, in parte, il disagio che ogni 
giorno, nonostante la crescita delle nuove competenze e la spinta a voler praticare modelli 
organizzativi votati a garantire efficienza “praticata e non declamata”, gli Uffici giudiziari 
affrontano e governano. 
Tuttavia, e nonostante ciò come emerge dal dato complessivo, la carenza di personale 
amministrativo, comune a tutti i servizi civili,  penali e amministrativi, non si è modificata ed è 
destinata a crescere con il prossimo pensionamento di altre  unità lavorative, con il progressivo 
innalzamento dell’età media dei dipendenti, già oggi superiore ai 51 anni, e con il conseguente 
fenomeno della sempre maggiore diffusione di gravi patologie e delle conseguenti lunghe assenze e 
limitazioni all’operatività funzionale per malattie invalidanti. Non è di poco conto sottolineare che 
le maggiori scoperture di organico riguardano i profili professionali destinati a garantire il 
coordinamento e la direzione delle cancellerie e segreterie, mentre il maggior numero delle unità di 
personale che usufruiscono del part-time appartengono ai profili professionali le cui competenze 
sono fortemente connesse ai servizi giurisdizionali, assistenza all’udienza, attività preparatoria e di 
esecuzione del provvedimento decisorio. L’assenza del personale di ruolo in aggiunta alla non 
stabilizzazione mediante apposito concorso, delle figure rappresentate dai c.d. precari della 
Giustizia (personale su cui si è investito da oltre sette anni in formazione e che risultano 
perfettamente integrati nelle dinamiche dell’Ufficio) rischia di vanificare gli sforzi, fin qui fatti, per 
far crescere,  in modo trasversale, la cultura della modulazione dell’organizzazione in vista del 
raggiungimento di obbiettivi concreti e non per la produzione di meri adempimenti. 
 
Il settore più squisitamente amministrativo rappresenta circa il 45% dell’attività complessiva della 
Corte. Esso ricomprende: il Consiglio Giudiziario che tratta non solo dei magistrati del Distretto ma 
anche di tutti quelli che si trovano in posizione di fuori ruolo in Italia o all’estero; il Collegio di 
garanzia elettorale; l’Ufficio elettorale; la gestione degli Esami per l’abilitazione all’esercizio della 
Professione forense; la gestione, anticipazione e liquidazione delle Spese di Giustizia; gestione e 
liquidazione delle spese di Funzionamento del Distretto;  liquidazione delle Indennità ex Legge 
Pinto; l’Ufficio Statistico distrettuale e tutte le attività riconducibili nella competenza delle 
segreterie affari generali che afferiscono all’intero distretto. Il riferimento è d’obbligo perché 
l’intero settore, per la dimensione territoriale del Distretto e per le competenze specifiche della 
Corte, vede ad oggi impegnate 95 unità di personale, pari al 34,54 % circa del personale in servizio. 
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Risultano assegnate al Settore Civile n. 102 unità di personale, pari al 37,36% (3 Direttori 
Amministrativi, 18 Funzionari, 24 Cancellieri, 43 Assistenti giudiziari, 2 assistenti informatici ex 
LSU, 6 Operatori giudiziari, 6 Ausiliari). Di questi n. 29 usufruiscono dei permessi ex legge 104/92. 
Nell’anno 2016 i  giorni usufruiti per permessi retribuiti ex legge 104/92 sono stati  790, pari a 4 
unità di personale in meno presente in servizio; le giornate di assenze per malattia sono state pari a 
gg 1530, pari a 7 unità di personale in meno presente in servizio.   
 
Risultano assegnate al settore penale n. 73 unità di personale ( 6 Direttori Amministrativi, 16 
Funzionari, 12 Cancellieri, 30 Assistenti giudiziari, 4 Operatori giudiziari, 5 Ausiliari). Di questi n. 
27 usufruiscono dei permessi ex legge 104/92. 
Nel 2016 i  giorni usufruiti per permessi retribuiti ex legge 104/92 sono stati  520, pari a 2 unità di 
personale in meno presente in servizio; le giornate di assenze per malattia sono state pari a gg. 
1094, pari a 4 unità di personale in meno presente in servizio.   
 
In mancanza di assunzioni da parte del Ministero, l’Ufficio sta cercando di fare fronte alla 
situazione di sofferenza, mantenendo gli attuali standard qualitativi, da una parte grazie all’impegno 
e al senso di responsabilità del personale in servizio e dall’altra con il ricorso ai c.d. tirocinanti che  
in numero di 30,  nel periodo novembre 2015-novembre 2016  hanno svolto circa 840 ore di lavoro 
pro capite. 
 
 
1) Settore penale 

 

Particolare impegno è stato e sarà profuso per migliorare le performance del settore penale tenuto 
conto del numero di personale in servizio e del numero degli affari pervenuti e trattati. 
 
Nel 2016, come nel 2015, l’obiettivo da raggiungere è stato fortemente legato alla innovazione 
tecnologica. Infatti, le cancellerie penali, dopo aver gestito la migrazione dei dati dal registro 
informatico RECA allineandoli con quelli contenuti nei registri REGE degli Uffici del Distretto, ha 
dovuto, per poter gestire la fase relativa al giudizio di appello, procedere alla verifica del dato ed 
alla qualità dello stesso. Il metodo scelto dalla Corte per provare a superare le difficoltà operative è 
stato quello di articolare un dialogo costante con la DGSIA e con gli Uffici del Distretto al fine di 
condividere informazioni utili per superare, attraverso prassi operative condivise, le difficoltà del 
momento (l’innovazione non precede, ma segue a situazioni già storicizzate che, in corso d’opera, 
sono assorbite nei nuovi processi di gestione). Attraverso la costituzione di un apposito tavolo 
tecnico, composto da magistrati e personale amministrativo, tenuto conto del nuovo modo di gestire 
gli affari che SICP impone, per omogeneizzare le prassi operative sono stati sviluppati format 
documentali la cui composizione per la gran parte dovrà avvenire, in futuro, in automatico. Inoltre 
per facilitare le annotazioni relative all’esito del procedimento, sempre nell’ottica della 
semplificazione, si è sviluppato un format di dispositivo coerente con l’architettura del Sw SICP. A 
regime, i format consentiranno di anticipare i tempi relativi all’esecuzione dei provvedimenti. In 
particolare potranno migliorare i tempi delle attività relative all’iscrizione al casellario generale e le 
comunicazioni ex art. 28 degli estratti esecutivi ai fini della consolidazione dei dati relativi ai 
carichi pendenti.  
L’obiettivo resta quello di migliorare i tempi dei processi di lavoro legati alla fase di fissazione ed 
esecuzione degli affari penali pendenti. 
 
Ciò nonostante, ma a causa di ciò con grandi difficoltà e alcune inevitabili inefficienze, l’Ufficio 
continua, come nell’anno passato, a portare avanti i progetti ritenuti prioritari e funzionali al 
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miglioramento dei servizi privilegiando, nella logica votata al raggiungimento del risultato, la scelta 
di coinvolgere, ai diversi tavoli di lavoro, le varie professionalità che compongono l’Ufficio di 
modo che la rimodulazione dei flussi di lavoro e di monitoraggio dei risultati attesi sia “cosa” 
condivisa. 
 
 
2) Settore civile 
 
Nel predisporre il piano degli interventi per l’anno 2016, tenuto conto del “Progetto di Sezione per 
l’anno 2016 ex art. 37 del D.L.vo 98/2011”,  in coerenza con le direttive indicate nel Progetto “ 
Strasburgo 2” si è puntato alla costruzione di un “Ufficio per il Processo”  secondo modelli di 
inclusione insiemistica. In particolare le cancellerie, superando il concetto di operare per mero 
adempimento, partecipano  a progetti di riordino dei ruoli di udienza per definire in tempi 
ragionevoli le procedure risalenti nel tempo. Ciò consente la costruzione di ruoli di udienza 
sostenibili per il collegio e la cancelleria, nonché una gestione ordinata della stessa. Al fine di 
rendere maggiormente concreto l’utilizzo di PCT, trattando la Corte atti non nativi digitali, le 
cancellerie hanno proceduto alla scansione degli atti di grado non nativi digitali. La formazione 
continua, in house, del personale amministrativo sull’uso del PCT e degli applicativi ad esso 
connessi consente alla Corte di avere standard di efficienza ottimi. 
 

 
3) Area Famiglia, Persone e Minori 

 
La Sezione per la persona e la famiglia e la Sezione per i minorenni si avvalgono del supporto di 
una struttura organizzativa unitaria, alla quale sono destinate 11 unità di personale amministrativo. 
Vi sono attualmente distaccate, in forza dell’Accordo stipulato con la Regione Lazio per il 
Giubileo, anche due assistenti sociali incaricate di agevolare le comunicazioni tra la Corte e i 
Servizi sociosanitari del territorio nelle procedure di competenza sia della Sezione Persona e 
famiglia che della Sezione per i minorenni.   
 
Il progetto biennale, iniziato nel 2015, che si poneva l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per 
risolvere le criticità riscontrate nella gestione dei flussi documentali con i Servizi socio-sanitari 
facenti capo alle Istituzioni/aziende preposte  - Roma Capitale, ASL, Regione - è stato portato a 
termine. La partecipazione al “tavolo di lavoro” istituito presso la Corte dei soggetti coinvolti nel 
processo di lavoro e la condivisione degli obiettivi di miglioramento da parte di Istituzioni ed Enti 
interessati hanno consentito di acquisire piena coscienza delle criticità esistenti in un’ottica di 
superamento delle limitate competenze di ciascun soggetto istituzionale e di prassi caratterizzate da 
una forte burocratizzazione, che non consentono di raggiungere, in molti casi, l’obbiettivo principe, 
cioè assicurare, in tempi ragionevoli, risposte adeguate alla tutela dei soggetti deboli quali i minori. 
Vi è di più. Il risultato del lavoro del tavolo, presentato in occasioni istituzionali, ha trovato 
riscontro nei lavori del Consiglio Regionale del Lazio che nella seduta n. 57 del 15 luglio 2016 ha 
deliberato l’impegno della Giunta a “garantire su tutto il territorio regionale, l’operatività, in ogni 
distretto sociosanitario, di gruppi integrati di lavoro, organizzati secondo un modello di 
integrazione socio-sanitaria e costituiti da specifiche professionalità dell’ASL e del Comune, 
finalizzati al coordinamento dell’attività che i servizi sociosanitari devono svolgere, anche su 
richiesta dell’autorità giudiziaria, a tutela dei diritti dei minori e delle relazioni familiari”.  
Il tavolo, di cui sono stati chiamati a far parte oltre alla Procura Generale, anche l’Ufficio Regionale 
del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e gli Ordini Professionali regionali di AASS, Psicologi e 
Avvocati, continuerà a lavorare, prevedibilmente allargandosi alla partecipazione degli Uffici di 
primo grado del distretto, per conseguire ulteriori obiettivi di miglioramento nei rapporti tra le 
AAGG e Servizi sociosanitari del territorio, quali: 
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• la ricostruzione di una mappa aggiornata dei Servizi sociosanitari del distretto che tenga 
conto delle ripetute e anche recenti modifiche apportate alla geografia dei Municipi e delle ASL, per 
una corretta e agevole individuazione dei destinatari delle richieste dell’AG; 
• la rilevazione quantitativa e l’analisi della crescente complessità delle richieste delle AAGG 
ai Servizi del territorio; 
• l’analisi delle cause delle difficoltà di comunicazione registrate tra AAGG e Servizi del 
distretto. 
 

 
2. Altre attività della Corte di Appello 
 
La Corte oltre all'esercizio della giurisdizione è impegnata in numerose incombenze amministrative. 
Mi riferisco all'attività amministrativo-contabile per la gestione dei fondi accreditati dal Ministero, 
nei settori più vari (spese d'ufficio, spese di giustizia, equa riparazione, manutenzione edilizia, 
fornitura di beni e servizi), alle relazioni sindacali, alle funzioni connesse con le tornate elettorali,  
in particolare quelle a cui partecipano gli italiani all'estero, i cui voti confluiscono da tutte le parti 
del mondo in Roma, all'organizzazione delle sessioni per gli esami all'abilitazione della professione 
forense. In particolare in materia di liquidazione dei decreti di pagamento ex Legge Pinto è stato 
avviato già dall’anno 2015 un piano triennale che prevede, attraverso la rimodulazione e 
semplificazione del processo di lavoro, di realizzare l’obiettivo di aggredire i ritardi che nel tempo 
si sono accumulati sia per mancanza di fondi che per l’assenza di una banca dati dettagliata dello 
status delle pratiche pendenti. Ciò ha comportato un fattivo dialogo con le articolazioni ministeriali 
del DAG e con Banca d’Italia partner dell’accordo. Auspicabile è la creazione di una banca dati 
nazionale per il controllo della spesa e, di converso, per la verifica effettiva delle capacità 
performanti degli Uffici giudiziari. 
Presso la Corte è insediato il Consiglio Giudiziario costituente l'articolazione a livello distrettuale 
del Consiglio Superiore della Magistratura. Ad esso, oltre la componente togata elettiva, partecipa, 
per alcune tematiche, una qualificata presenza esterna composta da avvocati designati dai consigli 
degli organi forensi, su nomina del Consiglio Nazionale Forense e da professori universitari in 
materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale, su designazione dei presidi delle 
facoltà di giurisprudenza delle Università del distretto. Tale architettura assicura un prezioso 
inserimento ed una diretta partecipazione di tali componenti esterne, in forma di pareri e vigilanza, 
sulle soluzioni organizzative degli uffici giudiziari. Una sezione apposita, integrata da 
rappresentanti della categoria, ha competenze per gli aspetti riguardanti i giudici di pace 
In seno al Consiglio Giudiziario è insediato e svolge un prezioso ruolo il Comitato Pari Opportunità 
Decentrato presso il Consiglio Giudiziario (CPOCG)3 e, presso la Dirigenza, il C.U.G.  
Presso la Corte opera anche il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per il controllo sulle spese 
elettorali ai sensi dell'art. 10 della legge 515/93, composto da magistrati e professori universitari. 
Nel corso del 2016 si è riusciti ad organizzare, con l’apporto di militari della Guardia di Finanza e 
Carabinieri, una segreteria tecnica che, sotto la guida di un funzionario, ha consentito una maggiore 
efficienza. Il Collegio ha ridotto il proprio arretrato ed è stato in grado di dare ai candidati alle 
elezioni indicazioni su come provvedere alla dichiarazione obbligatoria in ordine alle spese 
elettorali effettuate. Dai colloqui intercorsi con la Corte dei Conti sono scaturite occasioni di 
confronto per  realizzare sinergie tra l’attività di controllo sui partiti demandata alla magistratura 
contabile e quella sui candidati affidata al Collegio di garanzia. L’intento è anche di formulare 
congiuntamente e per il tramite del C.S.M. proposte al legislatore per una revisione e 
riorganizzazione della normativa in materia che, ad oggi, presenta numerose carenze e difetti di 
coordinamento. 

                                                
3 Si veda lo specifico paragrafo dedicato a quest’organo a pag. 92.  
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Con la Corte colloquiano la struttura territoriale per la Formazione decentrata della magistratura 
togata e per quella onoraria come pure l'ufficio dei Referenti Distrettuali per l'informatica, oggi 
trasformato a seguito della Circolare n. P n. 20909-2016 del 31 ottobre 2016 del CSM in una vera e 
propria articolazione della Corte, l’ Ufficio Distrettuale per l’Innovazione (denominato UDI), 
costituito dai RID giudicanti e requirenti, con le relative dotazioni materiali ed umane, e definito 
dalla medesima Circolare Struttura permanente di riferimento.  
A tali organismi la Corte fornisce oltre le strutture logistiche anche il supporto del personale 
amministrativo necessario al disbrigo dei compiti organizzativi che l'attività implica. 
Svolge un ruolo prezioso anche la Biblioteca della Corte "G. Ciaccio Montaldo" inserita nel polo 
giuridico interno al Sistema Bibliotecario Nazionale. La Biblioteca ha registrato nel periodo in 
esame circa 1500 ingressi offrendo all'utenza migliaia di servizi, soprattutto in tema di 
documentazione e ricerca, attività rese direttamente dal personale della biblioteca. Essa dispone di 
2012 monografie, 40 periodici on line, 230 CD ROM,  2 banche dati on-line, 42 periodici spenti e 
19 volumi del cd. "fondo antico". 
Rilevante articolazione è poi costituita dall'Ufficio Unico Notifiche Esecuzione e Protesti (UNEP), 
ufficio composto da 481 unità di personale ripartito tra Funzionari, Ufficiali Giudiziali ed 
Assistenti, che ha una enorme incidenza sulla funzionalità dell'attività giurisdizionale dovendo 
curare il perfezionamento delle notifiche necessarie ad assicurare il contraddittorio delle parti, oltre 
alle esecuzioni dei pignoramenti ed alle vendite. Attualmente l’U.N.E.P. opera con un organico 
effettivo di sole 331 unità, ulteriormente ridottosi, rispetto all’anno precedente allorquando ne erano 
in servizio 341. 
In considerazione della carenza di personale,  dopo tantissimi anni è stata soppressa la Sezione 
distaccata degli Ufficiali Giudiziari presso la Suprema Corte di Cassazione. 
Le notificazioni rappresentano uno snodo critico in particolare per il processo penale, dal momento 
che la non corretta o intempestiva esecuzione compromette lo svolgimento di processi già fissati 
implicandone il rinvio con conseguente allungamento dei tempi di trattazione con la conseguente 
prescrizione dei reati. Il fenomeno è soprattutto evidente nelle notifiche affidate al servizio postale, 
che si completa soltanto con la restituzione dell'avviso di ricevimento del plico all’Ufficio 
Giudiziario. Restituzione che avviene in tempi non prevedibili e sui quali l'amministrazione della 
giustizia non ha alcuna possibilità di intervento rimanendone condizionata. Con l’avvio del 
processo telematico civile e con le notifiche telematiche penali l’attività dell’UNEP si è modificata 
e, per quanto concerne gli avvisi delle cancellerie civili, si è sensibilmente ridotta per quanto 
riguarda gli Uffici giudiziari, mentre Equitalia Giustizia Spa ha riversato sull’Ufficio un numero 
considerevole di richieste di notificazione di avvisi bonari di pagamento per il contributo unificato 
evaso sul tutto il territorio nazionale. 
Attualmente la sezione notifiche penali riceve quotidianamente le richieste di notificazione dalla 
maggior parte degli Uffici GIP del Tribunale di Roma e dalle sezioni penali della Corte d'Appello di 
Roma, nonché da molti uffici giudiziari allocati fuori Roma, per il tramite della posta elettronica 
certificata,  e restituisce gli atti con la relativa relata di notificazione sempre con lo stesso mezzo. 
L’U.NE.P. si avvale di un software che permette di far indirizzare sulla postazione dell’assistente 
addetto ad un certa sezione le sole richieste di tale sezione, evitandosi in tal modo ogni operazione 
preliminare di smistamento.  
L’U.NE.P. ha predisposto le strutture necessarie ed è in attesa del rilascio, da parte del CISIA di 
Roma, delle abilitazioni per poter accedere alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, 
del PRA e delle altre pubbliche amministrazioni, ai fini dell’accertamento e dell’individuazione di 
beni del debitore, anche eventualmente presso terzi, nonché dei rapporti finanziari intercorrenti tra i 
debitori e le banche. Ne deriverà un miglioramento dell’efficienza delle procedure esecutive che è 
vivamente atteso. Allo stato risultano essere state stipulate le convenzioni con le Pubbliche 
Amministrazioni e si è in attesa di ricevere il parere del garante della privacy.  Successivamente si 
avvierà un periodo di circa un mese per la formazione del personale di tutti gli Uffici NEP.  
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In tema di riservatezza l’Ufficio ha adottato una disposizione di servizio per l’esecuzione di 
notificazioni o di pignoramenti con destinatari reperiti o reperibili sul luogo di lavoro e adotterà 
criteri opportuni per l’esecuzione delle richieste di ricerca dei beni nelle banche dati delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Proprio in considerazione delle nuove disposizioni legislative e dei principi giurisprudenziali più 
recenti in materia di procedura esecutiva, l’Ufficio ha istituito un tavolo tecnico per redigere un 
progetto per una nuova organizzazione dei servizi interni ed esterni, nonché per uno studio 
approfondito sui limiti della sindacabilità degli atti da parte del funzionario o ufficiale giudiziario 
prima di notificarli o di metterli in esecuzione.  
In merito è stata emanata una disposizione per regolamentare, ai sensi dell’art. 108 
dell’Ordinamento (D.P.R. 1229/1959), il rifiuto da parte degli ufficiali giudiziari di espletare 
richieste di notificazione e/o esecuzione, che comportino prevedibilmente il compimento di atti 
nulli. 
Il servizio protesti, che nell’anno precedente era stato ristrutturato  ed affidato esclusivamente a 
funzionari ed ufficiali giudiziari addetti alle zone esterne, escludendo l’utilizzo di presentatori, 
estranei all’amministrazione, ha subito un’ulteriore miglioramento, essendo stato installato 
l’applicativo ministeriale GSUWEB anche per il registro cronologico dei protesti. Il nuova 
applicativo consente la compilazione di distinte da consegnare e far sottoscrivere dagli ufficiali 
giudiziari esterni, in modo da avere prova dell’avvenuta consegna di titoli cambiari. Pertanto 
quotidianamente si compilano singole distinte per ciascun operatore esterno, che sottoscrive in 
segno di ricevuta. Ciò consente un ottimo controllo sui titoli in uscita ed in restituzione.  
E’ stato rilevato dalla consultazione degli elenchi dei protesti alla Camera di Commercio che le 
Banche non osservano il decreto del presidente della Corte di Appello di Roma del 26 aprile 1996 
per la ripartizione dei titoli al protesto. A tutte le Banche è stato recapitato un invito all’osservanza 
del predetto decreto. 
Conclusivamente, nel 2015, sono stati annotati n. 806.697 atti, diretti a n.1.402.154 destinatari, di 
cui n.202.496 affidati al servizio postale, e, nel primo semestre del 2016, sono stati annotati 
n.456.015 atti, diretti a n.828.994 destinatari, di cui n.67.633 affidati al servizio postale. 
 
La Corte dispone di un sito in grado di fornire preziose informazioni all'utenza la cui articolazione è 
venuta via via ampliandosi proponendosi come un ausilio per l’accesso ai servizi, sito che dovrà 
essere ulteriormente potenziato rispettando nel tempo l’obiettivo di rendere la PA una casa di 
cristallo.  
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PARTE TERZA – LA GIUSTIZIA CIVILE 
 
 
1. La situazione dell’appello.  
 
I dati complessivi relativi alle pendenze delle Corti di appello, così come comunicati dagli uffici 
alla Direzione Generale di Statistica indicavano che al 31 dicembre 2014 la pendenza dei 
procedimenti civili davanti a tutte le Corti d’appello era di 357.947 unità, 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 ben il 20,4% della pendenza complessiva (21,7% nell’anno precedente) e che, 
nell’anno, era risultata avere il 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 che segue sono invece riportate le pendenze al 30 giugno 20164. 

Tab. 1.1 Settore civile – Corti di Appello, pendenze al 30 giugno 2016 

 
 
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).  
 

                                                
4 I dati del presente capitolo sono estratti dal monitoraggio civile, pubblicato periodicamente dal Ministero della Giustizia sul proprio 
sito istituzionale, con elaborazioni in tempo reale rispetto alla data di riferimento. 
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I dati più aggiornati peraltro confermano in tutto le osservazioni relative al 2014. Le pendenze di 
Roma e Napoli 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:  
 

Tab. 1.2 Settore civile – Totale nazionale, stato dell’arretrato civile 
 

 
 

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

 
Ne risulta quindi che circa il 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 Cepej5, 
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 mantengono stabili nel 
tempo e con andamenti sul territorio diversificati. 
 

                                                
5 Cepej: Commission Européenne pour l’efficacité de la justice 
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Tab. 1.3 Ruolo contenzioso ordinario civile – Corti di Appello, pendenze al 31/12/14 e al 30/06/16 

 
 
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.  
 
2. 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%) 
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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. 

 
Procedimenti civili pendenti al 30/06/2016 presso la Corte di Appello di Roma per tipologia di affari 

 
 
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). 
 

Procedimenti civili pendenti presso la Corte di Appello per tipologia di affari alla fine degli ultimi 4 anni giudiziari 

 
 

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 
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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). 
 
Se poi si guardano i flussi in entrata (cfr. Tab. 2.1) si registra un incremento a livello generale di 
circa il 3%, ma tale incremento è determinato dalla crescita  del  +6,6% registrato per le cause 
iscritte nel ruolo degli affari contenziosi e camerali: anzi, il numero di sopravvenuti del periodo è il 
più alto dell’intero quadriennio (+17% rispetto al periodo 2012/2013, da 8.549 a 10.038). 
Continuano invece a diminuire le sopravvenienze in materia di equa riparazione (-2,2%) e di 
lavoro/previdenza (-1,7%).  
 
 
Tab. 2.1 Procedimenti civili sopravvenuti presso la Corte di Appello per tipologia di affari alla fine degli ultimi 4 anni giudiziari 

 
 
Alla riduzione complessiva dei flussi in entrata nell’ultimo anno giudiziario si è accompagnata una 
leggera riduzione delle definizioni, come illustrato nella tabella che segue. 
 
Complessivamente, la Corte di appello di Roma ha esaurito nell’anno giudiziario 2015/2016 24.793 
procedimenti rispetto ai 27.907 dell’anno giudiziario precedente (con una riduzione pari al 11% 
circa). Tale riduzione è stata contenuta per gli affari civili contenziosi e camerali (9.931 definiti 
nell’ultimo anno giudiziario rispetto ai 10.239 precedenti, con una diminuzione in valori assoluti di 
circa 300 procedimenti). Più marcata per le controversie in materia di lavoro e previdenza (9.032 
definiti nell’ultimo anno giudiziario contro i 11.082 dell’anno precedente, con una riduzione 
percentuale del 18,5%), diminuzione dipendente dal fatto che le c.d cause sanitarie, che costituivano 
una quota parte importante delle pendenze, sono ormai in via di esaurimento. Anche scendono le 
definizioni nell’ambito dell’equa riparazione (da 6.586 definiti nell’anno giudiziario 2014/2015 a 
5.830 nell’anno giudiziario 2015/2016). 
 
Tab. 2.2 Procedimenti civili definiti presso la Corte di Appello per tipologia di affari alla fine degli ultimi 4 anni giudiziari 

 

 
 
Rispetto al totale degli affari civili l’indice di ricambio nell’ultimo anno giudiziario è pari a 144,3: 
vale a dire che la Corte ha definito 144 procedimenti a fronte di una sopravvenienza pari a 100. 
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Pur essendo abbondantemente superiore a 100, il valore dell’indice di ricambio è inferiore al 
passato, a causa di una serie concomitante di motivi: l’elevato incremento delle sopravvenienze nel 
civile, quasi 7% in più, che ha determinato un valore dell’indice applicato al settore appena 
inferiore a 100 (valore pari a 99), e  la diminuzione delle definizioni per i motivi prima esposti nel 
settore lavoro e presso l’equa riparazione. A questi fattori si aggiungono poi le scoperture di 
organico che nel 2016, con l’abbassamento dell’età pensionabile dei magistrati, sono state 
particolarmente rilevanti.  
 
Tab. 2.3 Procedimenti civili : Indice di ricambio  presso la Corte di Appello per tipologia di affari alla fine degli ultimi 4 anni giudiziari 
 

 
 
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.  
 
Tab. 2.4 Procedimenti civili:indice di smaltimento presso la Corte di Appello per tipologia di affari alla fine degli ultimi 4 anni giudiziari 

 

 
 
A fronte di un indice di ricambio decisamente positivo, la Corte di appello di Roma ha mostrato 
nell’ultimo anno giudiziario 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.  
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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-
2011.  
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. 
 
Con riferimento alla durata media dei procedimenti, nel biennio 2014 - 2016 non risultano 
differenze particolarmente significative (in positivo o in negativo) per la generalità degli affari. 
Diminuisce la durata di circa il 4% per la materia “Lavoro”, mentre il dato è stabile per la 
cognizione ordinaria (da 1.738 a 1.728 giorni). Aumentano i tempi di definizione dell’equa 
riparazione sono aumentati  da 1.082 a 1.177 giorni ( +8%).  
Per il contenzioso ordinario una causa impiega circa quattro anni e mezzo per pervenire ad una 
sentenza, il dato è stabile nel tempo in quanto dipende dalla scelta, operata da tutte le sezioni, di 
privilegiare, laddove non esistano altri criteri di priorità, la definizione delle cause più risalenti. 
 
I dati per la cognizione ordinaria, infatti, trovano conferma nella  classificazione per anno di 
iscrizione della causa delle sentenze pubblicate fra il 1/7/2016 ed il 30/06/2015 dalle sezioni 
ordinarie civili. Su n.6.665 sentenze pubblicate nel periodo di riferimento, ben 4.620 (il 70% circa) 
si riferivano a procedimenti iscritti sino a tutto il 2011. 
Per la sezione lavoro e previdenza, la durata di un procedimento è di poco superiore a due anni e 
mezzo ed anche in questo caso l’analisi per anno di iscrizione delle sentenze pubblicate, indica 
come a fronte di n.8.268 sentenze pubblicate nel richiamato periodo, n.3.657 (circa l’44%) si 
riferivano del pari a procedimenti iscritti sino a tutto il 2012. 
 
Il dato evidenzia quindi inequivocabilmente come l’attenzione nella definizione degli affari si sia 
concentrata per tutte le sezioni sugli affari di più remota iscrizione. Come mostrano i grafici che 
seguono, tali affari costituiscono ancora una quota rilevante delle pendenze complessive della Corte 
al 30/06/2016.  
 

Corte di Appello– Affari civili contenziosi – 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 5 anni, e rappresentano il 33% del totale. 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 cinque anni e rappresentavano il 36,5% circa del totale per 
questa tipologia di affari. Per quanto ancora elevato, il dato evidenzia come l’attenzione posta sulle 
cause maggiormente risalenti comporti piccoli ma apprezzabili miglioramenti. 
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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 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. 
  

Corte di Appello di Roma – Lavoro e previdenza – Procedimenti pendenti al 30/06/2016 per anno di iscrizione 
 

 
 

 
Come evidenziato nella Tab. 2.5  l’incidenza dei procedimenti rinviati dalla Cassazione sul totale 
dei procedimenti civili sopravvenuti nell’ultimo anno giudiziario è, come nel precedente periodo, 
relativamente scarsa anche se in leggero aumento, in particolare nel settore lavoro (100 
procedimenti in più rispetto al periodo precedente).  
 
Tab. 2.5 Procedimenti civili sopravvenuti nella Corte di Appello per sentenza della Corte di Cassazione negli ultimi due anni giudiziari 

 
 
L’indice territoriale di ricorso per Cassazione per il settore civile elaborato per il Lazio dalla 
Suprema Corte per l’anno 2016 6, è pari a 50,7 ricorsi civili ogni 100.000 abitanti residenti (dato in 
linea con il 2015): si tratta di un dato quasi doppio rispetto alla media nazionale, che per lo stesso 
periodo è pari a 28,9 e pone il Lazio al vertice della graduatoria delle regioni italiane ordinate per il 

                                                
6 Fonte dei dati, Corte di Cassazione:  
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numero di ricorsi rispetto alla popolazione. In Lombardia, distretti di Milano e Brescia, l’indice 
territoriale vale 17,7 mentre in Campania, distretti di Napoli e Salerno, vale 33,1. 
 
Analizzando i flussi relativi alle specifiche tipologie di procedimenti contenziosi nell’ambito della 
Cognizione Ordinaria di secondo grado (cfr. Tab.2.6 ), si osserva come l’incremento nelle 
sopravvenienze osservato per il complesso del settore, trovi riscontri anche nelle singole materie.  
 
Anche l’ultimo periodo è caratterizzato dalla parcellizzazione della distribuzione delle materie 
trattate per cui solamente due materie superano il migliaio di cause all’anno, la materia “contratti e 
obbligazioni varie (esclusi i contratti atipici)”, che rappresenta il 25% delle sopravvenienze e la 
materia “responsabilità extracontrattuale” che rappresenta il 14% delle sopravvenienze. Insieme alle 
cause in materia di “diritti reali – possesso – trascrizioni” (913 procedimenti nell’ultimo periodo) , 
le tre materie rappresentano il 50% delle iscrizioni di cognizione ordinaria di secondo grado. Le 
restanti materie si suddividono la seconda metà delle iscrizioni in appello. 
 
L’indice di ricambio degli affari di cognizione ordinaria (sempre relativamente al solo grado di 
appello) non è positivo, anche se di poco: a fronte di 8.013 iscrizioni (+12,3% rispetto al periodo 
precedente), i definiti sono stati 7.836 , con un indice di ricambio pari a 98, vicino alla soglia di 
equilibrio. 
 
 

Tab. 2.6 Corte di Appello: dettaglio delle sopravvenienze negli ultimi due anni giudiziari 

 
 
Come già evidenziato in precedenza per gli affari civili contenziosi nel loro complesso, la capacità 
di riduzione del carico di lavoro complessivo nel contenzioso misurata tramite l’indice di 
smaltimento risulta comunque modesta: l’indice di smaltimento nell’ambito del totale degli affari 
civili contenziosi e di volontaria giurisdizione è pari a 21,9, ma scende al 19,7 nell’ambito della 
cognizione ordinaria di secondo grado. Peraltro il leggero incremento nelle pendenze registrato nel 
complesso del settore, deriva essenzialmente da quello della cognizione ordinaria di appello. 
 
La Tab. 2.7 mostra la distribuzione dei procedimenti di cognizione ordinaria pendenti al 30/06/2016 
rispetto alle specifiche materie:  i “contratti e obbligazioni varie” (compresi i “contratti d’opera” e i 
“contratti atipici”) costituiscono circa il 41% delle pendenze complessive della cognizione ordinaria 
al 30/06/20165 con più di 13.000 procedimenti da definire. Rilevanti sia in termini assoluti che 
percentuali sono anche le pendenze in materia di “responsabilità extracontrattuale” (4.368 
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procedimenti pendenti al 30/06/2016, oltre il 13,5% del totale) e in materia di “diritti reali – 
possesso – trascrizioni” (4.970procedimenti pendenti al 30/06/20165, 15% del totale). 
 

Tab. 2.7 Corte di Appello: procedimenti di cognizione ordinaria pendenti al 30/6/2016 per materia 
 

 
 

Rispetto all'anno passato, si è ulteriormente alleggerita la situazione della sezione equa riparazione 
che ha continuato, nel periodo relativo all’anno giudiziario, a fare fronte ad un numero assai 
rilevante di procedimenti senza nessun nuovo apporto di magistrati o personale. 
Di essa fanno al momento parte trentasette consiglieri, di cui ventinove destinati alla trattazione dei 
ricorsi di vecchio rito e otto delegati ai procedimenti d'ingiunzione previsti in loro sostituzione dal 
d.l.  22/6/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 78/2012, entrata in vigore l'11 settembre 
2012. 
Essi, però, appartengono tutti ad altre sezioni, sia civili che penali, per cui possono dedicarsi in 
minima parte all'equa riparazione e diversi consiglieri usufruiscono di esoneri che possono arrivare 
anche al 100% dell’attività. Di fatto i magistrati addetti al ruolo collegiale, che è quello che tratta le 
cause di vecchio rito, sono in realtà 23 e di questi 7, i magistrati della sezione lavoro, sono in 
udienza solamente ogni due mesi. 
Quanto al personale, inoltre esso si compone di appena un funzionario, due cancellieri, sei assistenti 
giudiziari ed un ausiliario. 
 
Tali carenze e limitazioni hanno influito sulla produttività della sezione, per la quale risultano 
definizioni in diminuzione, anche se tale differenza (da 6.586 nel 2014/2015 a 5.830 nel 2015/2016) 
corrisponde alla riduzione delle definizioni per riunione, praticamente dimezzate fra un periodo e 
l’altro oltre che all’esaurimento dei procedimenti iscritti  sino al settembre 2012 in base ad erronea 
competenza territoriale. Le pendenze al 30/06/2016 erano scese  a 7.852 procedimenti, di cui 7.104 
di vecchio rito.  
 
Tutti questi procedimenti sono già stati iscritti a ruolo in udienze fissate fino al dicembre 2017. 
 
 
2.1 La sezione famiglia 
 
Nella tabella che segue vengono riportati i flussi della Sezione Persona e Famiglia negli ultimi due 
anni giudiziari, rispetto al ruolo di iscrizione dei procedimenti. 



 29 

 
Tab. 2.8 Corte di Appello: Sezione Persona e Famiglia – Flusso dei procedimenti negli ultimi due anni giudiziari  
 

 
 
Non si registrano variazioni sostanziali nel numero dei procedimenti complessivamente 
sopravvenuti nell’ultimo anno giudiziario, 1.034, rispetto ai 1.065 del periodo precedente.  
Gli effetti dell’attribuzione al giudice ordinario della competenza a conoscere di tutti i procedimenti 
in materia di regolazione della responsabilità genitoriale, a seguito delle modifiche apportate all'art. 
38 disp. att. c.c. dalla legge n. 219 del 2012 (entrata in vigore a gennaio 2013) si erano infatti già 
manifestati a partire dal periodo 2013/2014, quando le sopravvenienze della sezione registrarono un 
incremento del 28%, passando dalle 770 del periodo 2012/2013 alle 980 appunto del periodo 
2013/2014. Il flusso delle nuove iscrizioni si è attestato su un nuovo livello  superiore di quasi il 
30% rispetto all’entrata in vigore della legge menzionata , con un incremento in prevalenza 
concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione.  
 
Solo nell’ultimo anno, tuttavia, a tale incremento si è accompagnata una corrispondente flessione in 
grado di appello del flusso delle sopravvenienze civili della sezione per i minorenni, quale 
simmetrico effetto del trasferimento alla competenza del giudice ordinario dei procedimenti per la 
regolazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli di coppie non coniugate, come 
risulta dai dati relativi alla sezione specializzata, riportati e commentati infra. L’assestamento di tali 
modifiche dei flussi delle sopravvenienze richiederà per il futuro un adeguamento della  
organizzazione del lavoro delle due sezioni. Infatti, attesa la carenza di spazi e personale, potrà farsi 
fronte all’incremento di lavoro della sezione civile ordinaria soltanto distraendo pari risorse dalla 
sezione specializzata.    
 
I procedimenti definiti nell’anno giudiziario 2015/2016 sono stati nel complesso 1.105, l’ 11% in 
più rispetto al periodo precedente e superano i procedimenti sopravvenuti: l’indice di ricambio si 
attesta sul valore di 107. Grazie all’incremento delle definizioni, vi è stata, per la prima volta nel 
quadriennio, una sensibile riduzione dei procedimenti pendenti a fine periodo (da 1.322 
procedimenti pendenti al 01/07/2015 a 1.251 al 30/06/2015, -5%). 
 
Nel ruolo degli affari camerali e di volontaria giurisdizione rientrano anche i reclami previsti dal 
quarto comma dell’art. 708 c.p.c avverso le ordinanze emesse dai Presidenti dei Tribunali del 
distretto nei giudizi di separazione e divorzio, che rappresentano una parte numericamente 
importante nell’ambito degli affari non contenziosi trattati dalla Sezione: nell’ultimo anno 
giudiziario sono stati definiti 274 reclami ex art. 708 IV comma c.p.c a fronte di 264 
sopravvenienze, con una consistente riduzione della durata di tali procedure, in  coerenza con le 
speciali esigenze di celerità connesse con questo mezzo di impugnazione incidentale. 
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2.2. La sezione specializzata in materia di impresa. 
 
La sezione specializzata in materia di impresa di questa Corte, prima denominata sezione in materia 
di proprietà industriale e intellettuale, ha attinto i magistrati necessari per la sua composizione 
principalmente dalla prima sezione civile, in origine competente tabellarmente in materia di 
proprietà industriale e intellettuale.  
Tutti i magistrati addetti continuano a svolgere il loro normale lavoro anche presso la sezione di 
appartenenza. 
 
Nel periodo di riferimento, ed in particolare nel primo semestre del corrente anno, vi è stato un 
notevolissimo incremento dei flussi in entrata, essendo state nel frattempo definite in primo grado le 
controversie sulle materie che a seguito della legge 27/2012 sono state ricomprese nella competenza 
della Sezione. 
 
Ne risulta quindi un andamento dei flussi illustrato nella tabella seguente 
 
Tab. 2.9 Corte di Appello: Sezione specializzata in materia di Impresa – Flusso dei procedimenti negli ultimi quattro anni giudiziari  

 
 
I dati più aggiornati sulle sopravvenienze peraltro, confermano le tendenze più recenti, in quanto nel 
periodo fra il 1 luglio ed il 31 ottobre 2016, sono pervenute ulteriori 34 cause, quanto cioè 
perveniva mediamente in un intero anno fino al 2015. 
 
Già nell’ambito della precedente relazione si era rilevato l’aumento consistente dei flussi degli 
affari contenziosi presso le  corrispondenti Sezioni del Tribunale ordinario negli ultimi due anni 
giudiziari, tendenza proseguita anche nell’ultimo periodo. 
 
Tab. 2.10 Tribunale di Roma: Sezioni specializzate in materia di Impresa – Flusso dei procedimenti nell’ambito del ruolo dei procedimenti 
civili contenziosi negli ultimi due anni giudiziari  

 

 
 
Le pendenze accumulate dalle Sezioni Impresa del Tribunale di Roma sono in aumento (da 1.028 
procedimenti pendenti al 01/07/2014 a 1.667  al 30/06/2016) nonostante l’incremento del 40% 
dell’attività di definizione (da 365 definiti nell’anno giudiziario 2014/2015 a 512 nel 2015/2016).  
 
Di qui l’incremento delle iscrizioni in Corte: i dati del primo grado peraltro sono tali per cui è lecito 
attendersi che tale dinamica continuerà ad avere ripercussioni significative sull’entità degli appelli 
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iscritti in Corte. Per far fronte all’aumento del carico si è provveduto a disporre che i magistrati che 
compongono la sezione specializzata d’appello assumano un maggior numero di cause a decisione 
con conseguente maggior riduzione del carico nella sezione di appartenenza.  
In sede di redazione del progetto tabellare si verificherà se sia opportuno assegnare alla sezione un 
presidente ed alcuni consiglieri in via esclusiva.  
 
Nonostante la relativa esiguità dei flussi, in rapporto a quelli globali di Corte e Tribunale, merita 
sottolineare che le controversie in esame, per il loro oggetto, coinvolgono interessi anche di 
rilevante valore, patrimoniale e non patrimoniale, e spesso implicano la soluzione di questioni di 
diritto e lo svolgimento di attività istruttorie di notevole complessità.  
La loro trattazione deve, per espressa scelta del legislatore, compiersi in termini significativamente 
più celeri di quelli ordinari e ciò comporta un impegno notevole e particolarmente qualificato dei 
magistrati addetti.   
 
 
 
 
3. La Corte di Appello: il settore lavoro.  
 
Per quanto riguarda gli affari di lavoro e previdenza, come già evidenziato nel paragrafo precedente, 
nell’ultimo anno giudiziario è proseguita la riduzione delle pendenze: da 24.957 pendenti al 
30/06/2014 a 19.413 al 30/06/2015  a 15.827 procedimenti al 30 giugno 2016.  
Nell’arco del quadriennio la pendenza della sezione si è praticamente dimezzata (-48,9%). 
 
Nella tabella che segue viene illustrato l’intero flusso dei procedimenti negli ultimi quattro anni 
giudiziari e il grafico sottolinea la costante e sempre più marcata riduzione delle pendenze. 
 

Tab. 3.1 Corte di Appello: Sezione Lavoro e Previdenza – Flusso dei procedimenti negli ultimi quattro anni giudiziari 
 

 
 

L’indice di ricambio negli ultimi quattro anni giudiziari risulta sempre essere al di sopra della soglia 
di equilibrio 100 tra sopravvenienze e definizioni. L’ultimo anno è in flessione, ma comunque si 
attesta sul valore di 166. 
 
Le recenti modifiche che sono intervenute nel settore, soprattutto per quanto riguarda le cause di 
previdenza/assistenza, hanno inciso in modo particolare sulle sopravvenienze, ma ormai mostrano 
di avere esaurito il loro effetto in termini di deflazione sugli appelli, che infatti nell’ultimo anno 
sono rimasti sostanzialmente stabili (-1,7%).  
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Corte di Appello: procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti al 30/06 negli ultimi quattro anni giudiziari 

 
 
Anche l’attività di definizione è in diminuzione, 9.032 definiti quest’anno contro i 11.082 dell’anno 
precedente. 
  
Per quanto riguarda le sopravvenienze, la diminuzione complessiva degli ultimi periodi rispetto agli 
anni precedenti è da ascrivere pressoché totalmente alla riforma del processo previdenziale, che ha 
determinato una flessione molto significativa del numero delle cause sopravvenute in materia di 
previdenza e assistenza comportanti accertamenti sanitari (cfr. Tab. 3.2) per cui il numero degli 
appelli si attesta ormai su ordini di grandezza del tutto inferiori a quelli di un tempo. 
 
Infatti nell’ultimo anno giudiziario le sopravvenienze in materia di previdenza e assistenza presso la 
Corte si sono mantenute stabili (+1,1%) rispetto all’anno giudiziario precedente, mentre sono scese 
del 61,4% nell’arco del quadriennio, scendendo da 4.207 nel 2012/2013 fino a 1.623 nel 2015/2016. 
Le definizioni sono diminuite del 32% circa nell’arco del biennio. 
 
 
Tab. 3.2 Corte di Appello: Sezione Lavoro e Previdenza – Flusso dei procedimenti in materia di previdenza ed assistenza negli ultimi quattro 
anni giudiziari  

 
 
L’indice di ricambio registrato nell’anno giudiziario 2015/2016 è in ogni caso ancora 
particolarmente elevato: circa 233 definiti a fronte di 100 sopravvenuti. 
 
L’andamento descritto dei flussi va letto quindi come conseguenza della variazione del contenzioso 
in termini qualitativi, ormai stabilizzatosi con la pressoché totale scomparsa delle cause di natura 
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sanitaria previdenziale ed assistenziale (di norma di pronta e non complessa risoluzione) nonché 
delle cause cc.dd. seriali e, per contro, con l'aumento delle cause previdenziali complesse. 
 
Sul piano del contenzioso previdenziale va infatti rilevato che ormai buona parte di esso è costituito 
da controversie in tema di obblighi contributivi e di trattamenti pensionistici non sanitari con 
implicazione di problemi di diritto di notevole complessità. Occorre segnalare che sembra passato il 
tempo in cui il contenzioso previdenziale si contraddistingueva soprattutto per il numero delle 
controversie, di molto superiore a quelle lavoristiche in senso stretto, che non ponevano in genere 
problemi giuridici di particolare complessità. Ora queste controversie, pur se diminuite di numero, 
richiedono in media maggior impegno. 
 
Per quanto riguarda il totale della cause in materia di lavoro (cfr. Tab. 3.3) nell’anno giudiziario 
2015/2016 si interrompe la tendenza alla riduzione dei sopravvenuti, scesi da 5.739 nel 2012/2013 a 
3.989 nel 2014/2015.  
Il numero di iscritti nell’ultimo periodo, infatti, pari a 3.823 è appena inferiore (166 cause in meno) 
rispetto a quello del periodo precedente (3.989). Non si registrano differenze significative anche 
nelle definizioni (5.241 contro le 5.629 dell’anno giudiziario precedente), ma anche in questo 
settore il numero dei procedimenti esauriti è stato ben superiore a quello dei nuovi iscritti (indice di 
ricambio pari a 137,1).  
Le pendenze continuano a diminuire arrivando al numero di 11.625 al 30 giugno 2016 (-10,8% 
rispetto al 30 giugno 2015, -26,7% rispetto al 30 giugno 2013).  
 
Tab. 3.3 Corte di Appello: Sezione Lavoro e Previdenza – Flusso dei procedimenti in materia di lavoro (compreso il pubblico impiego)  negli 
ultimi quattro anni giudiziari  

 
 

Tra gli specifici affari trattati desta preoccupazione la gestione del contenzioso relativo ai 
licenziamenti disciplinati dalla c.d. legge Fornero (legge 92/2012) e solo recentemente trattati 
opportunamente dal registro informatizzato. 
 

Ne consegue che i dati statistici possono essere elaborati in modo significativo solo per gli ultimi 
periodi. 
Le pendenze accumulate al 30/06/2016 ammontavano a 112 procedimenti, e nell’arco del 
2015/2016 a fronte di 239 sopravvenienze sono stati definiti 213 procedimenti. I dati più aggiornati 
al 21/12/2016 indicano che le pendenze sono passate dalle 112 del 1° luglio 2016 a 127 e 
rappresentano esattamente l’ 1% di tutte le pendenze in materia di lavoro.   
 

 
Sempre con riferimento ai procedimenti ex lege Fornero, si deve tenere conto dei notevoli problemi 
interpretativi che tuttora scaturiscono dalla recente disciplina ai quali vanno aggiunti gli obblighi 
per la Corte di definire il procedimento in tempi strettissimi e di individuare, nella programmazione 
del lavoro, udienze dedicate in via esclusiva in numero tale da assicurare la fissazione della prima 
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udienza di trattazione nel termine di 60 giorni dal deposito del ricorso e il deposito della decisione 
(non è prevista la lettura del dispositivo) nel termine di 10 giorni.  
 
Al 30/06/2016 i 4.395 procedimenti pendenti in materia di lavoro nel pubblico impiego 
rappresentano il 38% delle pendenze in materia di lavoro della sezione lavoro e previdenza della 
Corte di Appello di Roma: si tratta comunque di vertenze che propongono sovente temi nuovi e 
poco esplorati, sui quali non sempre si è consolidato univoco orientamento giurisprudenziale della 
Suprema Corte. Esse spesso hanno ad oggetto il ricorso delle pubbliche amministrazioni a contratti 
a tempo determinato ed a successive procedure di c.d. stabilizzazione le quali, venendo in rilievo i 
principi di parità di trattamento, sovente richiedono per la loro definizione la rimessione degli atti 
alla Corte Costituzionale ovvero rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE.  
 
 
 
 
4. I Tribunali del distretto 7  
 
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, seppur di poco, alla soglia di equilibrio 100, per cui il distretto registra una minima 
riduzione delle pendenze , da 352.686 a 343.298. 
 
Tab. 4.1 Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali – Movimento dei procedimenti (totale affari) negli ultimi due anni giudiziari 

 
 
 

                                                
7 Per i dati statistici complessivi del distretto cfr l’allegato 1, “Dati statistici della Giustizia nel Lazio, Settore civile”. 
Fonte delle elaborazioni sono la banca dati della Direzione Generale di Statistica “Datawarehouse della Giustizia” 
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Di fatto il distretto riesce a mantenere stabili le pendenze, definendo un numero di procedimenti in 
linea con quello dei procedimenti iscritti. 
 
Come spesso succede in un distretto come quello di Roma, in cui un solo Tribunale assorbe quasi il 
60% dei flussi del distretto, il dato globale è fortemente influenzato dai flussi del  Tribunale di 
Roma (+5% nel complesso delle sopravvenienze, + 3% nelle definizioni con quindi una riduzione 
delle pendenze complessive da 197.582 a 193.006).  
Per gli altri tribunali si registrano andamenti diversificati anche se quasi tutti, almeno a livello 
globale degli affari, presentano indici di ricambio superiori a 100, anche se di poco.  
I Tribunali di Cassino e Latina, che hanno avuto una ridistribuzione del territorio di competenza a 
seguito della riforma della geografia giudiziaria, evidenziano, dal punto di vista delle 
sopravvenienze,  il primo un leggero incremento nelle iscrizioni (da 11.221 a 11.572) mentre l’altro 
una diminuzione più consistente (da 19.572 a 18.143, -7%) . Per Cassino il numero di 11.572 
sopravvenuti è comunque superiore al numero delle nuove iscrizioni  registrato negli anni 
precedenti l’accorpamento della ex Sezione Distaccata di Gaeta (9.717 nel periodo 2012/2013, 
quindi +19%).  
Quasi tutti i Tribunali incrementano, anche se in termini assoluti e percentuali diversi, il numero 
delle definizioni. I due Tribunali 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 in ogni caso definito un numero di procedimenti superiore a quelli introitati, come è 
possibile desumere dal prospetto riepilogativo seguente (Frosinone 103,6 mentre Tivoli 102,1). 
 
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%. 
 
Tab. 4.2 Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali – Movimento dei procedimenti (totale affari) negli ultimi due anni giudiziari 
 

 
 
 
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 andamenti si registrano nelle cause di lavoro/previdenza 
in aumento a Civitavecchia e Roma, in diminuzione negli altri tribunali del distretto. 
 
Per quanto riguarda i ruoli specifici di iscrizione dei procedimenti (cfr. Tab. 4.3), il dato di dettaglio 
sembra evidenziare una sostanziale omogeneità nei flussi , nel senso che tutti i settori propongono 
indici di ricambio positivi o comunque vicini al valore di equilibrio pari a 100. 
 
I vari settori, insomma, smaltiscono un numero di procedimenti simile a quello delle nuove 
iscrizioni, ed in tal senso quindi ripropongono lo stesso schema visto per l’intero settore civile.  
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La durata8 dei procedimenti, in prospettiva, supera di poco i due anni per quanto riguarda il ruolo 
degli affari civili , mentre è di poco inferiore all’anno per le cause in materia di lavoro e previdenza. 
 
Tab. 4.3 Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali – Movimento dei procedimenti per Ruolo nell’anno giudiziario 2015/2016 
 

 
 

Per quanto riguarda il ruolo degli affari civili contenziosi , in particolare si sottolinea che dopo il 
dato positivo dello scorso anno (indice di ricambio pari a 108, riduzione delle pendenze di quasi il 
3%), quest’anno il settore è in sostanziale equilibrio, con un minimo incremento delle pendenze 
(+0,7%)e un indice di ricambio pari a 98,5. 
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% (cfr 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).  

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

ultratriennali rispetto al totale Pendenti al 30 giugno 
 

 
 

Diversa è la situazione degli altri uffici del distretto, in cui il numero (e quindi la percentuale sul 
totale) delle cause pendenti più risalenti è maggiormente consistente: in particolare si riscontrano 
percentuali vicine o superiori al 50% a Civitavecchia e a Latina.  
Il dato di questi due Tribunali è conseguenza delle situazioni particolari in cui versano i due uffici: 
per Civitavecchia la pianta organica è insufficiente rispetto ai carichi di lavoro del circondario, 
                                                
8 Quale indice di durata è utilizzata la “durata prospettiva”, data dal rapporto fra pendenti a fine periodo ed esauriti nel 
periodo: indica il tempo in anni, necessario a smaltire le pendenze dell'ufficio nell'ipotesi di sopravvenienza zero con 
l'attuale ritmo di esaurimento 
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mentre a Latina, alla inadeguatezza della pianta organica, si aggiungono i problemi connessi alla 
presenza di una forte criminalità organizzata. Il recente provvedimento di revisione delle piante 
organiche ( D.M. 1.12.2016) ha preso atto della situazione, anche se in misura non ancora 
sufficiente, ed ha aumentato l’organico di un’unità per Latina e di due unità per Civitavecchia.  
  
Il ruolo degli affari civili contenziosi rappresenta circa il 47% delle pendenze complessive del 
distretto al 30/06/2016, seguono le procedure esecutive mobiliari e immobiliari, che nel complesso 
raggiungono il 17% delle pendenze e le cause in materia di lavoro e previdenza (20%). 
 

Pendenti al 30 giugno 2016. Distribuzione per ruolo 

 
 
 
L’analisi delle sopravvenienze di alcune fra le materie di maggiore interesse nell’ambito degli affari 
contenziosi, mostra una sostanziale stabilità per il complesso di materie scelte. Crescono, con 
percentuali anche a due cifre le controversie in materia di “contratti bancari” , +11,5% , di “diritto 
amministrativo”, +22,3%  e le successioni (+34%). Rimangono sostanzialmente stabili le cause in 
materia di “contratti d’opera” e “responsabilità extracontrattuale”.  
 
 
Tab. 4.4 Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali – Cause iscritte nel ruolo degli affari civili contenziosi riconducibili alla 
“Cognizione ordinaria”: materie di maggiore interesse negli ultimi due anni giudiziari 
 

 
 
Dopo l’incremento registrato lo scorso anno diminuiscono i contenziosi derivanti dalle procedure 
concorsuali (-9%). 
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Diritto di Famiglia, separazioni e divorzi. Continuano ad essere elevati i dati delle separazioni 
(consensuali e giudiziali) nei Tribunali del distretto: rispetto al precedente anno giudiziario 
aumentano le sopravvenienze 10.614 rispetto a 10.173 mentre le definizioni , pur in diminuzione 
rispetto allo scorso anno, 10.896 rispetto a 11.496 superano comunque le sopravvenienze. Anche in 
questo si tratta di un settore che tende a definire quanto arriva, mantenendo pendenze fisiologiche, 
soprattutto per quanto riguarda le separazioni congiunte o consensuali. 
 
Tab. 4.5 Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali – Separazioni e divorzi , ultimo anno giudiziario 
 

 
 
Numeri leggermente inferiori, ma comunque significativi per i divorzi, sia congiunti che giudiziali. 
A differenza di quanto illustrato per le separazioni però, le definizioni sono molto inferiori alle 
sopravvenienze, si parla, per il distretto, di indici di ricambio inferiori a 85 anche per quanto 
riguarda i procedimenti congiunti, con conseguente incremento delle pendenze che al 30 giugno 
raggiungono i 7.270 fascicoli. 
In questo ambito ha sicuramente influito la possibilità di trasformare i divorzi giudiziali in divorzi 
c.d. congiunti, con immediata definizione della causa. 
 
Procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Nei Tribunali del distretto la pendenza finale delle 
procedure mobiliari è di 35.288 (in precedenza 45.364), le iscrizioni sono 42.772 (in precedenza 
42.388) e le definite 53.118 (in precedenza 51.026), mentre la pendenza delle procedure 
immobiliari è di 23.090 (in precedenza  22.842), quelle iscritte 6.685 (in precedenza  5.963) e le 
definite 6.437 (in precedenza  5.760).  
 
Fallimenti e Procedure Concorsuali. Il numero delle istanze di fallimento pendenti al 30/06/2016 
nel distretto è pari  a 1.854, stesso dato dell’anno precedente quando erano 1.858 . Anche stabile il 
dato delle pendenza dei procedimenti di fallimento passati da 9.609 a 9.656. Aumentano i 
concordati preventivi, la cui pendenza è passata da 158 a 187, mentre le procedure pendenti 
soggette all’amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi erano 61. 
 
 
Lavoro e Previdenza. Il settore nel suo complesso registra un indice di ricambio superiore a 100 
(cfr tab. 4.3) per cui le pendenze totali al 30 giugno del 2016 sono scese a 66.977 fascicoli rispetto 
alle 68.586  del 30 giugno 2015. 
 

Tab. 4.4 Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali – Lavoro, Previdenza ed Assistenza , ultimo anno giudiziario 

 
  



 39 

Diminuisce in modo consistente il contenzioso in materia di Lavoro dipendente da privato, che 
scende da 23.310 pendenti ad inizio periodo a 20.358 , con un indice di ricambio pari quasi a 122. 
L’unica materia con indici di ricambio non positivi, inferiore a 90 è quella relativa alle cause in 
materia di pubblico impiego, che aumentano da 5.750 a 6.497.  

 
Per quanto riguarda la distribuzione delle pendenze, il maggior peso è attribuito ai procedimenti di 
“Accertamento tecnico preventivo”, per le cause assistenziali, pendenza che, con il 34%,  supera 
anche quella delle controversie di lavoro privato, che si ferma al 30%.9  
 
Nell’ambito delle materie del settore lavoro, anche il pubblico impiego rappresenta una quota 
consistente delle pendenze, il 10% . 
 

Lavoro e Previdenza Pendenti al 30 giugno 2016. Distribuzione per materia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Nella materia “procedimenti speciali” infatti confluiscono i decreti ingiuntivi e tutti i procedimenti ante causam e di 
urgenza 
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PARTE QUARTA - LA GIUSTIZIA PENALE 
 
1. La situazione dell’appello.  
 
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 gli uffici nel settore penale li fanno 
pervenire tempestivamente10, 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%.11 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, come dimostra la tabella che segue: 
 

Tab. 1.1 Settore penale – Totale nazionale – Durata dei processi 
12

 

 
  
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.  
 

                                                
10 Il Ministero non lo dice, ma è probabile che su questi dati abbia inciso anche il passaggio degli archivi informatici 
penali dal programma REGE a SICP, che per qualche tempo ha notevolmente rallentato l’attività di molti Uffici. 
Fonte: sito del Ministero della Giustizia – Monitoraggio penale:  i dati presentati, per Tribunali e Corti di appello 
comprendono l’attività dell’ufficio GIP/GUP, delle sezioni ordinarie e dell’assise. Per l’ufficio Gip/gup è presente solo 
l’attività “noti”.  
 
12 Durata espressa in giorni, calcolata sulla base della formula Cepej denominata "Disposition time" (rapporto fra i 
pendenti fine periodo e i definiti del periodo). Stima statistica basata su un campione di uffici rispondenti con i primi 
dati del 2016. 
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Se si guardano i dati che sono stati presi in considerazione dal Ministero per la determinazione delle 
piante organiche13 risulta questa situazione, corte d’appello per corte d’appello, tenendo conto dei 
procedimenti sopravvenuti e dei pendenti finali relativamente agli anni 2013-2015- primo semestre 
2016: 
 

Tab. 1.2 Settore penale – Totale nazionale – 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) 
 
 
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. 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 

                                                
13 Questi dati sono grosso modo in linea con quelli che risultano dalla Relazione del Primo Presidente della Cassazione 
per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016. Al 30 giugno 2015 i procedimenti pendenti in appello erano 255.552, 
con una diminuzione delle iscrizioni del 7,6% ( da 105.900 a 97.831 rispetto al corrispondente periodo del 2014) e un 
numero di definizioni sostanzialmente invariato ( - 0,3% da 101.802 a 101.462).  
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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.14 

Tab. 1.3 Settore penale – Totale nazionale – 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 
                                                
14 Si deve far riferimento al dato medio del periodo in quanto fra il 2013 ed il 2015 gli uffici giudiziari hanno migrato il 
proprio registro informatizzato al SICP, cosa che ha creato una serie di discontinuità nelle iscrizioni dei procedimenti, 
visibili anche analizzando le serie storiche delle iscrizioni della tabella 1.1: ad esempio Napoli ha registrato 23.000 
procedimenti nel 2013. Roma, dopo le criticità del 2015, ha recuperato l’arretrato inscrivendo più di 14.000 
procedimenti nel primo semestre 2016. 
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l’iscrizione a ruolo ritardata di procedimenti che 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.  
 
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). 
 

Pendenti delle sezioni penali ordinarie dal 2000 -2001 al periodo 2015 – 2016  
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2 Corte di Appello Movimento degli affari, tendenze di lungo periodo 
 
Nella relazione dello scorso si era reso necessario constatare che il passaggio, avvenuto  il 1 
gennaio 2015,  al nuovo registro informatizzato  SICP15 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. 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). Gli indici di ricambio e di smaltimento risentono evidentemente 
dell’andamento delle iscrizioni ( i due indici valgono rispettivamente 57,1 e 18,4) e quindi non sono 
significativi. 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 rinviare intere udienze. Queste 
difficoltà, oltre che i vuoti di organico tra i consiglieri delle sezioni penali, hanno inciso anche sui 
tempi di definizione.  

 
Tabella 2.1 - Corte di Appello - Movimento degli affari dal 01/07/2013 al 30/06/2016 

 

 
 

 
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. 
 
Il grafico che segue evidenzia quanto si è sin qui osservato: l’aumento costante dell’arretrato 
conseguente al gap tra sopravvenuti e definiti, l’oscillare della produttività entro limiti tutto 
sommato abbastanza modesti pur tenendo conto del miglioramento dell’ultimo anno, l’andamento 

                                                
15 SICP:Sistema informativo Cognizione penale 
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nuovamente costante dei flussi in entrata al netto delle variazioni dovute per lo più alla rallentata 
registrazione delle nuove iscrizioni.  

 
Corte di Appello – Sezioni ordinarie e Assise Movimento degli Affari dal 01/07/2013 al 30/06/2016 

 
 
 
Il rapporto fra le sopravvenienze e le definizioni  del primo grado16, evidenzia come gli appelli 
costituiscano, in media, almeno il 50 – 70% delle definizioni di primo grado (il 66,3 % nell’ultimo 
biennio). 
 

Rapporto fra sopravvenuti in appello e definiti nei Tribunali dal 01/07/2013 al 30/06/2016 

 
 
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 a precedenti. 
L’aumento generalizzato che caratterizza nel lungo periodo tale tipologia di definizione riguarda 
anche i procedimenti prescritti in cui si è costituita almeno una parte civile, che passano da 151 a 
351 nell’arco di quattro anni. 
L’elevato numero delle prescrizioni è stato determinato dal notevole ritardo nell’arrivo del fascicolo 
in Corte dopo la proposizione dell’atto di appello, cui si è aggiunto quello conseguente ai tempi e ai 

                                                
16 Sono escluse dal computo, per i Tribunali, le definizioni per archiviazione, prescrizione (per le quali non è interposto 
appello), per assoluzione (per le quali non è stato interposto appello), per patteggiamento 
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differimenti necessari per l’instaurazione del rapporto processuale, spesso compromessa da vizi di 
notifica.  
Tabella 2.2 - Corte di appello, Sezioni ordinarie (Prima, Seconda, Terza) – Flussi e Modalità di definizione dal 01/07/2013 al 

30/06/2016  

 
 

Le definizioni sono rimaste costanti nei primi due anni (9.836 nel 2012-13; 9.514 nel 2013-14) e 
sono diminuite nello scorso anno (7.950) per tornare a crescere, anzi con valori superiori alla media 
del periodo nell’ultimo anno (10.566). Una produttività di circa 10.000 definizioni all’anno è però 
palesemente insufficiente a gestire il flusso dei sopravvenuti. Il delta è di circa 4.000 procedimenti 
all’anno nell’arco del quadriennio. 
Le pendenze si impennano, rendendo sempre più difficile la gestione dell’arretrato ed 
incrementando le prescrizioni, come emerge anche dall’esame del grafico che segue, sulla 
composizione della pendenza avuto riguardo all’anno d’iscrizione della notizia di reato. Degli oltre 
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 precedente: in particolare erano 
pendenti al 30 giugno 4.387 fascicoli (quasi il 10% del totale) con data pari o anteriore al 2006 (10 
anni). 
Ne consegue che, tenuto conto dell’anno di iscrizione dei reati, è prevedibile un sempre maggior 
numero di estinzioni per quelli che si prescrivono in sette anni e sei mesi dalla data del fatto, che 
sono la maggioranza.  

Procedimenti iscritti in SICP per i quali non è stato emesso il dispositivo al 30/06/2016, per anno della notizia di reato 
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La tabella sottostante illustra la durata effettiva dei procedimenti nelle sezioni penali ordinarie, 
calcolata tenendo presente il lasso temporale che intercorre tra la data d’iscrizione e quella di 
definizione del fascicolo. La tabella distingue la durata dei procedimenti in base alla presenza di 
almeno un imputato detenuto. 
 
I tempi di definizione si sono nel complesso allungati (7 mesi in più nel lungo periodo).  
 

 
Tabella 2.3 - Corte di Appello - Sezioni penali ordinarie - Durata dei giudizi (espressi in giorni ed in mesi)  

 

 
 
Va precisato che i giudizi relativi a procedimenti in cui almeno un imputato è detenuto sono trattati 
secondo i criteri di priorità stabiliti dalla legge e sono definiti nell’arco di 5/6 mesi. La durata del 
complesso dei giudizi è invece cresciuta sensibilmente dai 26 mesi in media del periodo 2012/2013 
ai 33 mesi del periodo 2015/2016.  
 
Si segnala che la Corte sta dedicando maggiore attenzione rispetto al passato alla trattazione dei 
processi più risalenti e ha conseguito i risultati positivi mostrati dal grafico che segue, dedicato alla 
ripartizione per anno di iscrizione dei procedimenti pendenti in Corte. 
 

Corte di Appello - Sezioni penali ordinarie – Procedimenti per i quali non è stato emesso il dispositivo alla data del  30/06 
rispetto all’anno di iscrizione  

 

 
 
Il 77% del totale (si tratta dei procedimenti non ancora decisi) è costituito da fascicoli iscritti a 
partire da gennaio 2013. Il 18% dei fascicoli non ancora definiti è stato iscritto fra il 2011 ed il 2012 
mentre solo il 4,7%, pari ad 2.134 fascicoli, risulta iscritto da prima del 2011.  
I dati sull’anzianità delle pendenze sono coerenti con i dati sulla durata dei procedimenti. Una 
durata media di 33 mesi corrisponde effettivamente ad un tempo di giacenza medio, al momento 
della definizione, di circa due anni e mezzo. 
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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 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 
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 formazione 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 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.  
 
L’attività giudiziaria non si traduce soltanto nella mera rendicontazione dei processi sopravvenuti 
ed esauriti. Nel mare magnum dei numeri occorre anche cogliere i dati dell’impegno nella lotta 
contro la criminalità. Nel corrente anno giudiziario sono stati iscritti nel registro informatizzato 33 
‘maxi processi’ (numero di imputati superiore a 15): i reati relativi a questi processi riguardano 
essenzialmente i reati di associazione a delinquere o quelli legati alla legge sulla droga (art.74). Ed 
ancora nell’ultimo anno il numero di procedimenti sopravvenuti in cui si è costituita almeno una 
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parte civile è stato di 2.517 procedimenti, corrispondente al 13% del totale sopravvenuti; in 35 
processi il numero di parti civili costituite è stato superiore a 5. In particolare sono stati iscritti due 
processi con, rispettivamente, 1206 e 211 parti civili. 
 
Quanto ai parametri della rilevanza e della stabilità delle decisioni, i dati statistici suggeriscono 
considerazioni di rilievo. 
 
Oltre  alle 3.979 sentenze di prescrizione (38% del totale generale) di cui si è già detto, nel corso del 
periodo 01/07/2015 – 30/06/2016 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). 
 
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, 17 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 sono inseriti i dati dell’ultimo quadriennio, relativi a procedimenti definiti, 
ai ricorsi trasmessi in Corte di Cassazione e alle decisioni assunte dalla Suprema Corte. I dati 
inseriti in tabella si riferiscono non solo ai procedimenti, ma anche alle diverse posizioni 
processuali, essendo il ricorso, così come la decisione, specifico e indicato per ciascun imputato. 
 
La percentuale di procedimenti definiti, per i quali almeno una parte ricorre in Cassazione, è stabile 
nel triennio fra il 1/7/2012 ed il 30/06/2015, dal 20,5% al 19,8%.  
 

Tabella 2.4 - Corte di Appello - Procedimenti definiti, Ricorsi e Decisioni della Corte di Cassazione dal 1/7/2012 30/06/2016 

 
 
Tale dato implica di per sé una percentuale pari quasi all’80% di cause che hanno definito il loro 
iter procedurale in appello. 
Alla data del 20 dicembre 2016 risultavano essere stati decisi in Corte di Cassazione, 
rispettivamente, 1.352 procedimenti (pari a 2.342 imputati) tra i definiti nel 2012/2013, 1.019 (con 
1.359 imputati) tra i definiti nel 2013/2014, 825 tra i definiti nel 2013/2015. I dati degli ultimi due 

                                                
17 Fonte dei dati, Corte di Cassazione 
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anni, vanno necessariamente considerati ancora parziali. E comunque, per 268 dei definiti in corte 
nell’ultimo periodo c’è stata anche la decisione della Suprema Corte. 
 
Nella tabella che segue le stesse decisioni sono classificate 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. Infatti nel 2012/2013 anni per i quali la quota parte dei ricorsi inviati in Cassazione ed 
ormai decisi rappresenta quasi il 70% di quelli a suo tempo trasmessi,  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 definite nello stesso periodo.  
 

Tabella 2.5 - Corte di Appello - Ricorsi Decisi dalla Corte di Cassazione, esiti per Imputati 

 
 
Stabile, nel tempo, la composizione degli annullamenti. Generalmente quelli con rinvio sono di 
poco superiori a quelli senza rinvio. 
 
Dall’esame dei flussi relativi alla Corte di Assise d’appello si evidenzia il perdurare della tendenza 
all’aumento delle sopravvenienze già registrato nei periodi precedenti (nell’ordine 47, 59, 68, 69). 
Come conseguenza immediata si registra un aumento delle pendenze nel quadriennio, passate da 34 
a 44 procedimenti. L’esiguità dei numeri non deve essere motivo per ritenere che non vi siano 
ragioni di attenzione, perché i processi d’assise riguardano reati che destano particolare allarme 
sociale. 

Tabella 2.6 - Corte di Assise di appello - Movimento degli affari dal 01/07/2012 al 30/06/2016 
 

 
 
L’indice di ricambio nell’ultimo anno è pari 94 ed è stato determinato principalmente 
dall’incremento delle definizioni, passate da 54 a 65 (peraltro valore massimo del quadriennio). 
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L’attuale pendenza consente peraltro di mantenere entro limiti più che ragionevoli i tempi di 
definizione dei giudizi che infatti presentano una durata media di circa 7 mesi, risultato il cui 
mantenimento nel tempo è auspicabile dal momento che la Corte d’Assise, come si è detto, giudica 
di reati di notevole gravità e di massimo allarme sociale che vanno definiti in tempi rapidi e che 
talora impegnano più udienze. 
 
La IV sezione penale (che tratta essenzialmente di procedure speciali ed ha competenza esclusiva su 
un esteso campo di materie - fra le altre estradizioni, mandato d’arresto europeo, rogatorie, misure 
di prevenzione, procedimenti per ingiusta detenzione, ricusazioni, revisioni, riconoscimento delle 
sentenze straniere) presenta un quadro più incoraggiante, perché la pendenza dei procedimenti è 
rimasta invariata  (da 699 a 702) a fronte di un incremento sensibile sia delle sopravvenienze , da 
1.054 a 1.171, +11%, che delle definizioni , da 1.014 a 1.168, +15%. 
 
L’incremento delle sopravvenienze e delle definizioni è trasversale, con poche eccezioni, alle 
diverse materie di cui si occupa la sezione: in particolare: 
1)l’estradizione e l’assistenza giudiziaria:  le pendenze sono in consistente  flessione (da 50 a 42); 
stabili le sopravvenienze (da 53 a 49), inferiori alle definizioni (da 36 a 57);  
 
2)le rogatorie: le pendenze sono in leggera diminuzione (da 282 a 270), malgrado un incremento 
del 10% nelle sopravvenienze (da 448 a 488) mentre le definizioni, anche se in flessione, si 
mantengono superiori alle nuove iscrizioni (indice di ricambio pari a 102,5; 
 
3)l’applicazione del mandato di arresto europeo : in ulteriore aumento le pendenze (da 39 a 48), 
con diminuzione sia delle sopravvenienze (da 135 a 123) ed invarianza delle definizioni (da 115 a 
114); 
 
4)l’applicazione delle misure di prevenzione personali e reali:  in diminuzione la pendenza (da 89 a 
76), anche se i procedimenti sopravvenuti hanno avuto in incremento del 77% nell’ultimo biennio.  

Tabella 2.7- Corte di Appello, sezione Quarta Penale – Movimento degli affari per le materia Misure di Prevenzione dal 
01/07/2012 al 30/06/2016 

 
 
In deciso incremento anche le definizioni, +141% sempre nell’ultimo biennio. In entrambi i casi i 
dati registrati nel 2015/2016 rappresentano il massimo nell’arco del quadriennio. 
Va segnalato che il dato relativo alle misure di prevenzione è scorporabile fra le misure personali e 
quelle patrimoniali. Nel 2015/2016 sono sopravvenuti 97 (69 l’anno scorso)  procedimenti 
concernenti misure personali e ne sono stati definiti 127 (contro 60). Per quanto riguarda le misure 
patrimoniali, si sono registrati 30 (contro 16) procedimenti sopravvenuti e ne sono stati definiti 163. 
Quest’ultimo dato è in costante aumento, secondo una linea di tendenza che è nazionale, trattandosi 
di uno strumento particolarmente efficace e nuovo nel contrasto alla criminalità organizzata, mentre 
quello relativo alle misure di prevenzione personale è stabile. 
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1.2. I singoli reati   
 
L’andamento delle iscrizioni nell’ultimo biennio, caratterizzato dagli effetti della migrazione al 
SICP, non consente un confronto significativo nel tempo in relazione alla tipologia di reati iscritti in 
Corte.  
 
E’ quindi preferibile fornire una fotografia sull’ultimo anno in relazione al numero ed al peso sul 
totale delle iscrizioni, di alcune particolari tipologie di reato, piuttosto che una serie storica, anche 
se breve, ma con dati non confrontabili nel tempo. 
 
I dati statistici finora commentati riguardano sempre i singoli procedimenti, ma va ricordato che nel 
settore penale ad ogni procedimento sono associati da uno a più imputati ed in capo ad ogni 
imputato sono attribuite da una a più fattispecie di reato.Ne deriva che, per ogni singolo processo, si 
possono avere una molteplicità di reati, per cui ai 18.489 processi iscritti nell’ultimo periodo, 
corrispondono 32.771 reati diversi. Come si può ben comprendere tale numero andrebbe 
ulteriormente moltiplicato per il numero degli imputati, essendo la posizione di ciascuno sempre 
ben separata dalle altre (per ogni imputato vanno sempre, nel SICP, riportati tutti i reati di cui è 
accusato). 
 
Nelle tabelle e nei grafici che seguono, quindi, si farà riferimento essenzialmente ai procedimenti, 
indicando il numero di quelli in cui almeno uno dei reati segnalati, rientra tra quelli esaminati. 
 
L’analisi della tabella della pagina successiva evidenzia i reati la cui percentuale è superiore al 5% 
(solamente tre fattispecie) del totale iscritti nel periodo, ad indicare quanto sia estremamente 
frazionata per tipologia le imputazioni che arrivano in appello.  
Sono inoltre evidenziati in verde i reati in cui la percentuale è ricompresa fra il 2 ed il5%. 
 
Numeri importanti per reati quali lo stalking   , che compare in  211 procedimenti, il maltrattamento 
in famiglia (339 procedimenti) e la violazione degli obblighi familiari (398 procedimenti).Si sono 
registrati inoltre 255 procedimenti di violenza sessuale e 46 di prostituzione  minorile. 
 
Dei reati tributari si è preso in considerazione il riferimento della Legge 74/2000 e risultano essere 
inscritti in 451 procedimenti. 
 
La quota maggiormente consistente di reati iscritti è senz’altro quella contro il patrimonio, pari a 
6.723. La distribuzione fra i reati riconducibili a tale categoria è illustrata nel grafico che segue. Le 
percentuali indicate si riferiscono al totale delle singole imputazioni contro il patrimonio. 
 

Reati contro il patrimonio – Dettaglio singoli reati 
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Tabella 4.1.8- Corte di  Appello  

 
 

 
 
I reati iscritti presso le tre sezioni di Assise di Appello, sono riepilogati nella tabella seguente. 

 
Tabella 4.1.9- Corte di Assise di Appello – Sopravvenuti per sezione e tipologia di reato nel biennio 2014/2015 – 2015/2016 

 
 
Nell’ultimo periodo l’83% delle iscrizioni ha riguardato procedimenti per omicidio. Significativa 
anche la presenza di procedimenti per reati connessi alla riduzione in schiavitù ed al sequestro di 
persona.  
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3. Tribunali - Uffici GIP e GUP 18 - 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.  
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%.  
 

Tabella 3.1 - Uffici GIP/GUP del distretto - Movimento procedimenti AG 2015/2016 e AG 2014/2015 
 

 
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, quale verosimile conseguenza della recente 
migrazione della Procura e del Tribunale al nuovo registro informatizzato SICP, che prevede 
funzionalità semplificate nei passaggi degli atti appunto fra la procura e l’ufficio GIP/GUP. 
 
Le definizioni diminuiscono da 35.573 a 27.885 (-21%) e quindi le pendenze sono in aumento (da 
17.506 a 33.855). 
 
Il numero di iscritti aumenta in maniera sensibile in diversi altri uffici del distretto, ad esempio 
Cassino (+33%) , Frosinone (+22%) , Viterbo (+84%). 

                                                
18 Per i dati statistici complessivi del distretto cfr l’allegato 2, “Dati statistici della Giustizia nel Lazio, Settore penale”.  
Fonte delle elaborazioni è la banca dati della Direzione Generale di Statistica alimentata con le rilevazioni periodiche 
direttamente dagli Uffici.  
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Le definizioni crescono in molti uffici, ad esempio a Cassino (+60%) , Civitavecchia (+43%), 
Frosinone (+23%), mentre in altri il numero diminuisce in modo sensibile, Velletri (-38%), Viterbo 
(-26%). 
In alcuni casi, la riduzione delle definizioni non comporta però un incremento delle pendenze, in 
quanto pur diminuendo restano comunque superiori alle sopravvenienze (Velletri). 
Nella tabella e nel grafico che seguono, sono rappresentati gli indici di ricambio e di smaltimento19 
e la composizione, rispetto al totale distrettuale, delle pendenze al 30/06/2016. 
 

Tabella 3.2 - Uffici GIP/GUP del distretto - Indice di ricambio e Indice di smaltimento 
 

 
 
Si registrano valori dell’indice di ricambio particolarmente elevati a Civitavecchia, 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. 
  
In termini di pendenza, i tre uffici di Latina, Roma e Velletri concentrano il 68% delle pendenze del 
distretto.  
 

Distretto Uffici GIP/GUP - Pendenza al 30 giugno 2016 

 
 
La variabilità elevata che si riscontra nelle definizioni degli uffici GIP/GUP dipende in gran parte 
dalla quota parte delle “archiviazioni” nell’ambito dell’intero complesso delle definizioni.  
 
Nella tabella successiva, infatti, si riscontrano le archiviazioni negli ultimi due anni, per gli uffici 
GIP/GUP del distretto e la loro percentuale sul totale delle definizioni. 
 
Emerge come, in generale, le archiviazioni siano diminuite nel distretto, ed in particolare in quegli 
uffici già segnalati per la riduzione complessiva delle definizioni. 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). 

                                                
19 1. Indice di RICAMBIO: (definiti/sopravvenuti) indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 sopravvenuti 
durante l'anno: con un valore superiore a 100 le definizioni sono in numero superiore alle sopravvenienze e quindi vi è 
una riduzione della pendenza. 2. Indice di SMALTIMENTO (definiti / (pendenza iniziale + sopravvenuti)) valuta 
invece la percentuale di definizione rispetto al carico pendente, dato dalla pendenza iniziale e dai procedimenti 
sopravvenuti: il valore massimo, pari a 100, indica che si è smaltito tutto il carico e la pendenza finale è pari a zero 
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Tabella 3.3 - Uffici GIP/GUP del distretto - Definiti per Archiviazione AG 2014/2015 e AG 2015/2016 

 
 
Viterbo si trova nelle stesse condizioni 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%). 
 
La composizione per modalità delle definizioni 20, rappresentata anche nel grafico che segue, indica 
che il 68% circa dei procedimenti nel distretto è stato definito con “archiviazione” (in precedenza 
tale percentuale era del 72%) , mentre le sentenze di rito alternativo, i decreti penali di condanna ed 
i decreti di rinvio a giudizio rappresentano complessivamente il 19% circa delle definizioni. 
 
Va osservato che i procedimenti definiti con rito alternativo davanti al GIP/GUP sono in numero 
ridotto. In altre realtà territoriali italiane il dato è maggiormente positivo.  

 
Uffici GIP/GUP del distretto - Distribuzione per modalità di definizione 

 

 
 
Non resta che constatare che il complessivo affanno ed ingolfamento della macchina processuale fa 
si che uno degli obiettivi della riforma del codice di procedura penale del 1989, la definizione di un 
numero rilevante di procedimenti con il rito alternativo, senza giungere al dibattimento, non è allo 
stato raggiunto. 
 
 
 
 
 

                                                
20 Per la consultazione delle tabelle inserite nel presente paragrafo ma dettagliate a livello di Ufficio, cfr l’allegato 2, 
“Dati statistici della Giustizia nel Lazio, Settore penale”.  
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4. Tribunali - Dibattimento 21 - I dati statistici distrettuali 
 
 
 
Stabile il dato delle sopravvenienze presso i Tribunali del distretto: sono infatti pervenuti 42.015 
nuovi procedimenti (sommando Monocratico/Dibattimentale/Assise/Appello Giudice di Pace) 
contro i 42.167  del periodo 2014/2015.  
 
Tabella 4.1 - Dibattimento Tribunali del distretto - Movimento procedimenti A.G 2015/2016 e AG 2014/2015 
 

 
 
Si registra un leggero incremento delle definizioni (5%) che crescono da 40.474 a 42.503.  
 
Il distretto nell’insieme mantiene stabili le pendenze, che diminuiscono dello 0,7%.  
 
In particolare, le pendenze diminuiscono in modo consistente a Roma (-8% circa), a Cassino (-6%)  
ma aumentano sensibilmente a Rieti (+11%) , a Tivoli (+15,7%) e a Viterbo (+14%).  
 
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 30/06/2015. 
 

Tabella 4.2 - Dibattimento Tribunali del distretto, Indice di ricambio e Indice di smaltimento 
 

 
 
L’indice di ricambio assume il valore minimo a Tivoli e a Viterbo (80 definiti a fronte di 100 
sopravvenuti). Valori positivi a Civitavecchia, Frosinone e Roma. Gli indici di smaltimento sono 
abbastanza omogenei sul territorio con punte pari a 52,8 a Roma. 
 

                                                
21 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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Nel dibattimento si ripropone la distribuzione delle pendenze già vista per gli uffici GIP/GUP: 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 il 59% delle pendenze 
distrettuali sia concentrato di fatto su tre tribunali. 
 

Dibattimento Tribunali del distretto Procedimenti pendenti  al 30 giugno 2016 

 
 
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 giudizio22 . 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 
procedimenti per i quali si può ritenere che i termini di prescrizione non possano maturare prima 
della definizione del giudizio.  
 

                                                
22 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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Tornando all’esame dei dati relativi all’intero distretto, nella tabella che segue è indicato anche il 
dato relativo ai tempi di definizione dei processi trattati dai Tribunali del distretto.  
 
Quelli celebrati innanzi ai Tribunali in composizione collegiale sono stati definiti entro 6 mesi nel 
31% dei casi e entro un anno per il 44% dei casi (sommando le prime due classi di definizione).  
 
È significativa ed in crescita, dato che l’anno scorso tale percentuale rappresentava il  32% dei casi, 
la percentuale di definizione ottenuta in periodi superiori ai due anni, che quest’anno è del 35%. 

 
Tabella 4.3 - Dibattimento Tribunali del distretto - Definiti per rito e classe di durata 

 
 
I processi celebrati invece con rito monocratico sono stati definiti, nel 38% dei casi, in sei mesi 
rispetto alla data di iscrizione. Il dato cumulato delle prime due classi indica che circa il 55% dei 
procedimenti è stato definito nell’arco del primo anno. 
 
A livello di distretto, le definizioni con i riti alternativi rappresentano, rispettivamente il 27% delle 
definizioni per il rito monocratico e il 33% delle definizioni per il rito collegiale.  
 
Va sottolineato che il dato è positivo, mentre la richiesta di definizione con riti alternativi ha una 
incidenza inferiore per gli uffici GIP/GUP del distretto. 
 
 
Dibattimento Monocratico Definiti per modalità                           Dibattimento Collegiale Definiti per modalità    
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Le rappresentazioni grafiche rendono evidente l’incidenza significativa che riveste tuttora il numero 
dei giudizi celebrati con rito ordinario innanzi al Tribunale sia in composizione monocratica (il 
60%) che collegiale (il 53%). 
 

 
5. Tribunali – Le valutazioni dei Dirigenti degli uffici  
 
Si riportano di seguito alcuni estratti delle relazioni pervenute dagli uffici 
 
Tribunale di Roma 
 
In dibattimento, nel rito monocratico le pendenze di fine periodo sono passate a 16.091 da 17.689, 
con una diminuzione dell’arretrato di circa il 9%. 
Nel rito collegiale le pendenze di fine periodo sono 1.941 a fronte delle 1921 dell’anno precedente, i 
dati quindi sono essenzialmente stabili, con una diminuzione, quindi, di 36 unità. 
 
Davanti al gip/gup pendono, in fine di periodo, complessivamente 33.855 procedimenti/processi 
contro noti a fronte dei 17.506 dell’anno precedente, con un aumento di ben 16.349 
procedimenti/processi, mentre pendono complessivamente 46.159 procedimenti/processi contro 
ignoti a fronte dei 37.960 dell’anno precedente 
Sono stati definiti complessivamente 18.911 processi con rito monocratico a fronte dei 19.491 
dell’anno precedente e 1.327 processi con rito collegiale a fronte dei 1.491 del precedente periodo. 
Sono state pronunciate complessivamente 17.675 sentenze dibattimentali monocratiche a fronte 
delle 19.500 dell’anno prima. 
Le sentenze collegiali sono state 1.374 a fronte delle 1.383 dell’anno precedente. 
Dal gip/gup sono stati definiti 27.885 procedimenti/processi contro noti a fronte dei 35.573 
dell’anno precedente, mentre sono stati definiti 85.864 contro ignoti a fronte dei 46.425 dell’anno 
prima. 
Nel settore delle misure di prevenzione sono stati trattati, durante il periodo in esame, 224 
procedimenti, conclusisi in 182 casi con l’applicazione delle misure richieste e in 42 casi con il 
rigetto; 24 dei procedimenti trattati concernevano la applicazione delle disposizioni in tema di 
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. 
   
La produttività – comunque elevata – che già negli anni scorsi s’era potuta constatare nello 
svolgimento dell’attività dibattimentale collegiale risulta confermata, e pare costituire ormai 
apprezzabile frutto delle strategie appositamente adottate a tale scopo in sede di redazione delle 
tabelle del Tribunale. 
Con riferimento al settore monocratico deve segnalarsi che in sede di formazione del vigente 
progetto tabellare fu deciso di privilegiare la qualità rispetto alla quantità, introducendo, così, una 
serie di criteri di priorità nella fissazione dei processi che se, per un verso, hanno determinato una 
contrazione nel numero delle fissazioni e delle definizioni, hanno, per altro verso, consentito la 
definizione di processi più complessi e delicati che hanno richiesto un più elevato impegno da parte 
dei singoli giudici. 
 
Sempre con riferimento al settore monocratico, va evidenziato come, proprio per effetto della 
adozione di quei criteri di priorità, si sia determinata la giacenza di procedimenti che, non essendo 
stati fissati e  non avendo perciò ricevuto un numero di ruolo, non figurano nel novero delle 
iscrizioni statisticamente rilevate. Il numero complessivo di tali procedimenti è molto rilevante 
(sicuramente pari a molte migliaia) e tale, ove si provvedesse ad una loro immediata e generalizzata 
fissazione, da saturare per più anni tutte le prime udienze in calendario, con individuazione, in molti 
casi, di udienze in cui non si potrebbe far altro che dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato. 
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Proprio al fine di evitare il prodursi di tale risultato sono alla studio iniziative, da tradurre in 
provvedimenti di carattere tabellare, che possano contemperare la capacità di smaltimento dei 
processi da parte dei giudici del Tribunale con la domanda di giustizia. 

  
Avendo riguardo ai dati statistici riguardanti la sezione gip/gup ed ai procedimenti relativi a soggetti 
noti, deve evidenziarsi come l’aumento delle pendenze sia, innanzitutto, conseguente al 
notevolissimo incremento delle sopravvenienze, pari, nel periodo 1.7.2015 – 30.6.2016, a 44.234 
unità a fronte delle 28.542 unità del periodo precedente, e come esse riguardino prevalentemente il 
settore delle archiviazioni, ossia un settore significativo dal punto di vista numerico, ma non 
altrettanto significativo per la qualità e importanza delle singole vicende. 
  
     Avuto riguardo ai dati relativi al ricorso ai riti speciali nel dibattimento e in fase di indagini 
preliminari i prospetti, nel loro complesso, confermano che anche per l’anno in esame il ricorso a 
detti riti continua ad essere modesto in rapporto alla gran massa degli affari trattati. 
  
     Deve, peraltro, segnalarsi, con riferimento allo strumento del decreto penale, che, alla luce dei 
dati emergenti dal relativo prospetto statistico, sembra essersi manifestata quella auspicata 
inversione di tendenza  nella sua utilizzazione, frutto della prassi virtuosa  instaurata tra la Sezione 
GIP/GUP e la Procura della Repubblica, con la previsione di sanzioni ridotte, nei confronti di 
soggetti certamente reperibili e con previsione di una corsia preferenziale tesa a garantire la rapida 
celebrazione del giudizio di opposizione, si da scoraggiarne la proposizione allorché essa ha finalità 
essenzialmente dilatorie volte a raggiungere null’altro che il maturare del temine di prescrizione del 
reato. 
  
     Le Cancellerie delle sezioni penali hanno lavorato in sofferenza per i sempre più numerosi vuoti 
di personale non seguiti da adeguati rimpiazzi e ciò ha avuto incidenza notevole soprattutto sul 
numero delle udienze celebrate e sugli adempimenti pre e post dibattimentali, con conseguenze 
sulla durata dei giudizi e sulla prescrizione dei reati. Le ricadute di siffatta situazione sulla vita 
sociale ed economica della collettività sono assai gravi. Ed è di assoluta importanza che a porre 
rimedio a tale stato di cose si provveda al più presto. 
Né può ritenersi che tale impoverimento sia stato adeguatamente fronteggiato con l’invio di 
personale proveniente da amministrazioni diverse dalla giustizia. 
Si è trattato, infatti, di personale non solo numericamente inferiore a quello  che aveva lasciato il 
servizio, ma anche privo  della esperienza e della professionalità necessaria per operare in un 
settore, caratterizzato da forte specificità, quale è quello delle cancellerie giudiziarie. 
Un più efficiente funzionamento delle Sezioni penali, da molti auspicato a parole ma mai nei fatti 
realizzato sinora, non potrà in alcun modo attuarsi senza un’adeguata dotazione di personale e di 
mezzi da destinare allo svolgimento dei compiti delle Cancellerie. 
Anche la mancanza di ufficiali giudiziari in aula ha contribuito a rendere ancor più difficoltoso 
l’esercizio della funzione giudiziaria. 
 
Con riferimento ai più delicati procedimenti pendenti o appena definiti in fase dibattimentale, 
devono segnalarsi: 
  
-  il processo n. 15552/15 R. dib. pendente avanti alla V  sezione, riguardante i delitti di cui agli artt. 
416 bis c.p., 74 dpr 309/90, 629 c.p., 644 c.p., nel quale figurano 32 imputati, tutti detenuti, taluni 
anche in regime di 41 bis O.P, che ha richiesto la predisposizione di un fitto calendario di udienze al 
fine di scongiurale la decorrenza dei termini di fase di carcerazione preventiva; 
  
-  il processo n. 9507/14 R. dib. 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 
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gestione illecita di rifiuti mai realizzati in Italia, nonché tutta una serie di delitti di abuso d’ufficio, 
truffa aggravata, frode in pubbliche forniture e relativi reati fine, con numerose parti civili 
costituite; 
  
-  il processo c.d. “dei grandi eventi”, pendente avanti alla VIII sezione penale, riguardante 
complesse vicende in materia di reati contro la pubblica amministrazione; 
  
-  il processo c.d. Alitalia, recentemente definito dalla VI sezione penale, nel quale figuravano 
costituite migliaia di parti civili; 
  
-  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. 
  
     Con riferimento al settore delle misure di prevenzione si segnalano: 
  
- il procedimento relativo a Carminati Massimo ed altri che riguarda ben 102 società, 239 immobili 
e una quantità elevatissima di beni mobili; 
  
- il procedimento relativo alla Cooperativa Capodarco, con oltre 2000 lavoratori impiegati; 
  
- il procedimento riguardante Fasciani Carmine ed altri relativo a 13 società, decine di immobile ed 
esercizi commerciali prevalentemente operanti nel territorio di Ostia; 
  
- 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. 
 
Per quanto concerne gli altri tribunali del distretto: 
 
Tribunale di Cassino 
I dati esaminati evidenziano che: 
Al dibattimento monocratico si è registrato un indice di ricambio (rapporto tra i procedimenti 
definiti e sopravvenuti nel periodo d’interesse) particolarmente positivo, con un incremento del 
+15% nelle definizioni. 
Al GIP/GUP si è registrato un sensibile aumento, pari al 33%, delle nuove iscrizioni, cosicché, 
nonostante il notevole incremento delle definizioni (+59%), le pendenze sono aumentate del 
+15,6%. 
Al dibattimento collegiale si è registrata una notevole diminuzione delle iscrizioni (da 84 a 52), 
verosimilmente dovuta alla funzione di filtro verso il dibattimento svolta dall’Ufficio GUP. Infatti, 
nel periodo d’interesse, sono state 166 le sentenze di rito alternativo emesse dal Gup rispetto alle 
160 del periodo precedente; e solo 499 i decreti di rinvio a giudizio, rispetto ai 631 del periodo 
precedente. 
Il numero dei procedimenti iscritti nell’A.G. 2015/2016 presso la Corte di Assise è stato di 2, come 
nell’anno precedente, il che dimostra che non si è registrato un significativo incremento di gravi 
reati contro la persona. 
Nel periodo d’interesse sono stati peraltro definiti alcuni procedimenti che hanno avuto ampio 
risalto nella stampa locale e nazionale, ed in particolare quello per l’omicidio di Gilberta Palleschi e 
quello per l’omicidio dell’avv. Mario Piccolino, i cui autori (entrambi confessi) sono stati 
condannati l’uno all’ergastolo e l’altro alla pena di anni 20 di reclusione, con sentenza resa all’esito 
di giudizio abbreviato svoltosi dinanzi al GUP. 
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Tribunale di Civitavecchia: 
Settore Monocratico : le pendenze, grazie anche alla elevatissima produttività dei magistrati addetti 
e all’apporto della magistratura onoraria, registrano una significativa diminuzione, da inizio a fine 
periodo, del 4,7%, passando da n. 6.020 a 5.740, confermando il positivo trend di inversione 
rispetto all’andamento degli anni precedenti. Tale risultato è stato raggiunto grazie all’aumento 
delle definizioni del 2,3% (passate da 2.825 a 2.890), nonostante l’aumento delle sopravvenienze, 
che passano da 2.376 a 2.610 e registrano rispetto all’anno precedente un aumento del 9,8 %. 
Settore Collegiale: le pendenze hanno registrato un ulteriore aumento del 13,7 % rispetto al 
precedente anno di riferimento, passando da n. 227 a n. 258; tali dati sono dovuti all’eclatante 
crescita, pari al 44%,  delle sopravvenienze, passate da 84 iscrizioni nell’anno 2014-2015, a 121 
nell’anno di riferimento, in numero decisamente superiore alla media dell’ultimo quadriennio (che è 
pari a 90). 
L’aumento delle sopravvenienze ha inciso negativamente sulle pendenze finali, poiché, nonostante 
il positivo aumento del 63,6 % delle definizioni, passate da 55 a 90 nell’anno di riferimento, il dato 
finale continua ad aumentare. 
Ufficio GIP-GUP: i dati statistici relativi all’Ufficio GIP sono decisamente positivi rispetto all’anno 
precedente. Le pendenze dei procedimenti iscritti a carico di Noti sono diminuite del 10,7 %, 
passando da 7.657 a 6.840, grazie alla diminuzione delle sopravvenienze del 10,2 %, passate da 
6.063 a 5.443, e all’aumento di ben il 42,9 % delle definizioni, passate da 4.380 a 6.260. 
L’indice di ricambio è decisamente positivo (115), ampiamente superiore a quello del 2014-2015 
(72,2) e l’indice di smaltimento (pari a 47,79), sebbene lontano dal valore 100, è comunque il più 
alto di tutto il settore penale.  
Per quanto riguarda i reati: 
1. Delitti contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento a fatti di peculato, 
concussione e corruzione: apprezzabile incremento del dato complessivo dei procedimenti iscritti 
nel periodo di riferimento passati da n. 14 a n. 20 (di cui 4 per peculato, 5 per concussione e 11 per 
il reato di corruzione propria di cui all’art. 319 c.p.); netto decremento delle pendenze finali (n. 35) 
al 30.6.2016; 
2. Delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi o finanziamenti concessi dallo Stato, 
da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea: incremento del dato complessivo delle iscrizioni, 
pari a n. 5 procedimenti iscritti nel periodo di riferimento (n. 3 nell’anno precedente); lieve 
incremento delle pendenze finali, pari a n. 5 procedimenti pendenti al 30.6.2016, rispetto al dato 
pari a n. 4 del precedente anno giudiziario; 
3. Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso: nessuna sopravvenienza nel periodo di 
riferimento, con n. 1 pendenti finali, stabile rispetto al precedente anno giudiziario; 
4. Omicidio volontario, con particolare attenzione ai delitti in cui sia rimasta vittima una donna:   
significativo incremento del dato complessivo dei procedimenti iscritti, da 4 a 11; stabilità del dato 
delle pendenze finali, con 9 pendenti finali al 30.6.2016; 
5. Omicidio e lesioni personali gravi e gravissime colposi derivanti da infortunio sul lavoro e lesioni 
personali gravissime da incidenti stradali: decremento lievissimo del dato dei procedimenti iscritti 
nel periodo per omicidio, diminuiti da 15 a 16; incremento altrettanto lieve di quello per lesioni 
gravi e gravissime, aumentati da 33 a 34; netto decremento dei pendenti complessivi finali a n. 93; 
6. Delitti contro la libertà sessuale, di stalking ed in tema di pornografia: 
- stabili le iscrizioni dei procedimenti di cui all’art. 609 bis c.p. da n. 62 casi nell’anno 2014-15 a n. 
61 nuovi procedimenti iscritti nel periodo di riferimento; lieve decremento dei procedimenti 
pendenti finali pari a n. 50 (erano n. 57 al 30.6.2015); 
- notevolissimo incremento  del dato per i procedimenti iscritti per art.612 bis c.p. : da  n. 63  casi 
nell’anno  2014-2015  a n.154  nel periodo di riferimento ; decremento significativo  dei pendenti 
finali  da  n.136 a n. 110; 
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- pedopornografia:  azzeramento del dato dei procedimenti iscritti pari a 0 nel periodo di riferimento 
mentre nell’anno 2014-2015 erano state rilevate n. 6 nuove iscrizioni; decremento delle pendenze 
finali da 5 a 4; 
7. Reati informatici: un solo procedimento iscritto per art. 615 ter c.p., come nell’anno precedente; 
decremento delle pendenze da 4  a 1;   
8. Reati contro il patrimonio (furto in abitazione, estorsione, usura, rapina): 
- decremento dei procedimenti iscritti per furto in abitazione, passati da n. 73 nel periodo 
precedente a n. 49; diminuzione dei pendenti finali da n. 85 a n. 59;   
- significativo incremento dei procedimenti iscritti per rapina, passati da n. 51 a n. 92; si tratta di un 
dato in controtendenza rispetto ad un trend in costante diminuzione, che era stato apprezzato negli 
anni precedenti al 2014;  decremento dei procedimenti pendenti  finali  passati da n. 106 a n. 77; 
- è confermato il  trend in aumento rispetto agli anni precedenti di nuove iscrizioni per i reati di 
estorsione: si passa da  38 a 72 nuovi casi; leggero decremento del  numero dei procedimenti 
pendenti finali  passati da 84 a 67; 
- incremento del dato di nuova iscrizione per i procedimenti per usura, passati da 3 a 20,   con n. 6   
 pendenti  finali, in diminuzione rispetto all’anno precedente (9);   
9. Reati di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale: 
- in netta diminuzione il dato delle nuove iscrizioni per bancarotta fraudolenta, con n. 4 
procedimenti iscritti nel periodo; stabile il dato dei pendenti finali, passati da n. 40  a n. 38; 
- un solo procedimento iscritto per il reato di false comunicazioni sociali (come nell’anno 
precedente) e nessun pendente al 30.6.2016;     
10. Riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani: nessuna iscrizione 
11. Reati di inquinamento e di rifiuti, nonché reati edilizi: 
in diminuzione il dato di nuove iscrizioni per i procedimenti per reati di inquinamento, per reati in 
materia di rifiuti e per reati edilizi, rispettivamente iscritti in numero pari a n. 0, n. 15 e n. 291; 
pendenti finali rispettivamente n. 0, n. 3 e n. 302; 
12. Reati in materia tributaria, con particolare riferimento a quelli indicati nel d.lgs.n.74 del 2000: 
nel periodo di riferimento sono stati  iscritti  n. 11 procedimenti per art. 2, n. 0 per art. 3, n. 10 per 
art. 4, n. 20 per art. 5, n. 7 per art. 8, n. 9 per art. 10, n. 4 per art. 10 bis, n. 15 per art. 10 ter, n.  2 
 per art. 11 del D.lgs. citato; pendenti finali al 30.6.2015, rispettivamente in riferimento ai predetti 
reati tributari, n. 2, n. 0, n. 1, n. 1, n. 0, n. 3, n. 13. 
 
Tribunale di Frosinone 
Dalle statistiche risultano, per l’A.G. 2015/2016, indici di ricambio positivi e in miglioramento 
rispetto all’A.G. 2014/2015 per ognuna delle articolazioni ( dibattimento collegiale, 
dibattimento monocratico, GIP/GUP), con conseguenti riduzioni delle pendenze da un minimo del 
4,3% (dibattimento monocratico) ad un massimo del 14% (GIP/GUP), nonostante che il numero di 
iscrizioni sia complessivamente aumentato del 9,6%. 
Ne è derivato, rispetto al corrispondente periodo degli anni precedenti, un decremento delle 
pendenze molto sensibile nel settore del dibattimento collegiale (7,7% circa) ed uno meno 
significativo nel settore dibattimentale monocratico (4,3% circa). 
L’obiettivo della riduzione delle pendenze è stato possibile soprattutto grazie ad una elevata 
produttività del settore monocratico (ben 2.955 sentenze),. 
I tempi di definizione sono rimasti stabili: per il Collegio entro l’anno più del 25%, entro il secondo 
anno quasi un ulteriore 25%, la residua metà oltre il secondo anno; nel settore monocratico si 
evidenzia una maggior sofferenza, registrandosi entro l’anno una definizione del 31% a fronte del 
35% dell’anno precedente, e per le definizioni entro il secondo anno una flessione di un punto e 
mezzo circa (da 26,6% a 25,1%). 
Si conferma inoltre la tendenza ad una scarsa definizione dei processi con riti alternativi, sia 
monocratici che collegiali (in particolare sono diminuite le definizioni con applicazione di pena su 
richiesta ed aumentati in misura pressoché equivalente i giudizi abbreviati). 
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Infine, un netto decremento si è registrato rispetto alle definizioni per sopravvenuta prescrizione, 
dovuto, nel settore collegiale, alle notevoli eliminazioni dell’anno in corso e di quelli 
immediatamente precedenti, e, in quello monocratico, oltre che dell’impegno di tutti i magistrati, 
professionali ed onorari, anche della recente depenalizzazione. 
Anche i dati relativi all’Ufficio del Giudice di pace sono sostanzialmente positivi. Al riguardo si 
evidenzia la riduzione del 36,8% delle pendenze del settore dibattimento. Invece per la sezione GIP 
risulta un aumento che, se in percentuale può apparire molto significativo (essendo pari al 892,9%), 
in valori assoluti è del tutto ridimensionato (le pendenze essendo passate da 14 a 139), soprattutto 
considerando il consiste aumento registrato dalle nuove iscrizioni (passate da 333 a 715) cui non si 
è riusciti a far fronte completamente nonostante il consistente aumento delle definizioni (aumentate 
a 590 rispetto alle 363 del periodo precedente). 
 
Tribunale di Latina: 
Sezione dibattimentale. 
Risultano pendenti complessivamente 11.845 cause di cui 11.200 di competenza monocratica. 
Si deve evidenziare che le  cause di competenza monocratica di nuova iscrizione sono state nel 
periodo pari a 2.864 con un incremento del 12,3% rispetto al periodo precedente. 
Risulta accresciuto il numero delle definizioni  (da 2.137 a 2.873) pari a + 34,4%. 
E’ anche in rialzo l’indice di ricambio passato da 83,8 a 100,3. 
Permane elevato il numero delle prescrizioni pari, nel periodo, a n.867 su n.2886 cause esaurite, 
corrispondente al 30% , con particolare riferimento ai processi con citazione diretta, cioè quelli con 
tempi medi di prescrizione più brevi. Il numero dei processi introdotti con tale modalità è notevole 
(714 nel 2015; 304 nel primo semestre del 2016). Ad essi si aggiungono le opposizioni a decreto 
penale (280 nel 2015; 180 nel primo semestre del 2016). In tale ambito si inserisce per la maggior 
parte il fenomeno delle prescrizioni.   
Molto minore (13,3) la percentuale delle prescrizione dei reati di competenza collegiale. 
Va evidenziato per una analisi compiuta che la sezione dibattimentale di questo tribunale è spesso 
impegnata nella trattazione di processi di notevole impegno per il numero di imputati, per l’allarme 
sociale suscitate dalle imputazioni spesso per reati associativi, conseguenti alle caratteristiche del 
territorio. L’anno passato l’attività della sezione è stata in particolare caratterizzata dalla definizione 
del processo c.d. “Caronte”, quest’anno assai rilevante è stato l’impegno per  il processo anch’esso 
di criminalità organizzata c.d.  “Dont’Touch” conclusosi con condanne per  43 anni, oltre alle 
condanne per  48 anni da parte del GUP. Detto processo, per il suo carattere prioritario, ha assorbito 
interamente il collegio, rallentando inevitabilmente la definizione di altri ad esso assegnati. 
Misure di prevenzione 
Nell’esame della situazione della sezione dibattimentale, per valutarne l’onerosità, non può 
trascurarsi la circostanza che essa attende anche alla materia delle misure di prevenzione. 
Infatti, il Tribunale di Latina, per le richiamate caratteristiche del territorio, è fortemente impegnato 
in tema di adozione di tali misure su proposte sia della locale Procura, che della Questura e della 
DDA di Roma, a causa della presenza sul territorio pontino di associazioni di stampo camorristico. 
Nel periodo di riferimento sono pervenute  22 proposte di misure personali e patrimoniali. 
Si segnala in particolare una procedura relativa alla recente confisca (decreto decisorio 2016/7) di 
un cospicuo patrimonio di circa quindici milioni di euro costituito da immobili, aziende e mobili 
registrati. 
E’ inoltre di questi giorni una rilevante operazione della Guardia di Finanza di Fondi per 
l’esecuzione misure di prevenzione patrimoniali adottate da questo tribunale su istanza della 
Procura di Latina per circa quattro milioni di euro. 
E’ peraltro noto che in tema di misure di prevenzione la competenza del Tribunale di Latina è 
provinciale e quindi quest’ufficio opera anche su istanza della Procura di Cassino con riferimento a 
soggetti residenti nel territorio della ex sezione distaccata di Gaeta 
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L’adozione di siffatti provvedimenti sono particolarmente complessi perché necessitano di 
articolate istruttorie, implicanti la nomina di periti per la valutazione dei patrimoni sequestrati e 
l’analisi della loro provenienza, nonché la nomina di amministratori giudiziari di consolidata 
esperienza, per la gestione delle aziende sequestrate. 
E’ intuibile la difficoltà di assicurare la continuazione dell’attività imprenditoriale svolta dalle 
aziende in sequestro, anche per il fatto che spesso, a seguito dell’adozione della misura, i canali di 
finanziamento vengono bloccati, con il rischio di asfissia finanziaria. Evidenti i possibili riflessi sui 
livelli occupazionali da salvaguardare quanto più possibile. Se è massima cura quella di evitare 
licenziamenti ciò non può avvenire evitando di allontanare dipendenti collusi con l’imprenditore 
colpito dalla misura. 
La dinamica relativa a siffatte procedure è anche caratterizzato da un alto numero di istanze da 
definire con urgenza, spesso su aspetti complessi afferenti problemi gestionali, produttivi e tecnici, 
esigenti il prezioso e necessario ausilio di esperti e la totale disponibilità del personale 
amministrativo, che sopperisce con la qualità e la solerzia al sempre più esiguo numero. 
Ufficio GIP/GUP  
Alla data del 30.6.2016 risultano pendenti 18.909 procedimenti. Alla stessa data del periodo 
precedente gli affari pendenti erano 23.621. La diminuzione delle pendenze è stato dunque del 
19,9%. 
 
Tribunale di Rieti: 
Sezione dibattimentale. 
Al 30/6/16 sono risultati pendenti complessivamente 1.989 cause di cui 1.902 di competenza 
monocratica e 87 collegiale. 
Si deve evidenziare che le  cause di competenza monocratica di nuova iscrizione sono state nel 
periodo 1434  (- 15,3% rispetto al periodo precedente).  
Risulta ridotto il numero delle definizioni: da 1439 nell’anno giudiziario 2014/2015 a 1235 
nell’anno giudiziario 2015/2016  (- 14,2%). 
L’indice di ricambio è rimasto sostanzialmente invariato, da 85 nell’AG 2014/2015 a 86,1 nell’AG 
2015/2016. 
Il numero delle prescrizioni nel periodo è pari a n. 46 su n. 1235 cause definite, corrispondente al  
3,7% , con particolare riferimento ai processi con citazione diretta, cioè quelli con tempi medi di 
prescrizione più brevi. Il numero dei processi introdotti con tale modalità è notevole; la Procura ha 
definito con decreto di citazione diretta a giudizio 1157 procedimenti su un totale di 3116 iscritti.   
Inferiore (2%) la percentuale delle prescrizioni nei reati di competenza collegiale. 
La sezione dibattimentale di questo tribunale è spesso impegnata nella trattazione di processi per 
reati contro la P.A. connessi alla gestione del territorio, di notevole impegno. 
 
Tribunale del Riesame reale- Tribunale delle Misure di Prevenzione 
I magistrati della sezione dibattimentale sono stati addetti anche alla materia del Riesame reale e a 
quella delle misure di prevenzione. In particolare il primo settore ha visto la trattazione di 28 
procedimenti, la seconda di 7 
. 
Ufficio GIP/GUP (dati relativi ai soli autori noti) 
Alla data del 30.6.2016 risultano pendenti 967 procedimenti, suddivisi tra i due soli magistrati 
addetti a tale settore (di cui uno fruente di esonero parziale in quanto componente del Consiglio 
Giudiziario). Alla stessa data del periodo precedente gli affari pendenti erano 903. Le pendenze 
sono dunque aumentate del +7,1%. 
 
Ufficio del Giudice di pace. si evidenzia la riduzione del 40,5% delle pendenze , passate da 610 a 
363 procedimenti  
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Tribunale di Tivoli: 
Nel settore dibattimentale è riscontrabile un incremento dei procedimenti pendenti, sia nel rito 
monocratico che in quello collegiale.  
Con riferimento al rito monocratico, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2015 ed il 30 giugno 
2016, le pendenze sono passate da 4.151 a 4.824 (con aumento percentuale del 16%) ma 
significativo è il numero delle sentenze complessivamente emesse nel periodo in osservazione, pari 
a 2.521 distinte in quattro ruoli. 
Con riferimento invece al Tribunale in composizione collegiale le pendenze sono passate da 193 a 
211 (con aumento percentuale del 9%). 
La pendenza riscontrabile con riferimento ai processi con rito monocratico è determinata in via 
principale dall’elevatissimo numero dei procedimenti pervenuti al giudice dibattimentale dalla 
Procura della Repubblica, con aumento di circa il 40% rispetto all’anno precedente. Nonostante la 
produttività in termini prossimi al 100%, non è stato possibile far altro che cercare di contenere 
l’aumento delle pendenze. 
Anche nel settore collegiale, va riscontrato un contenuto aumento del numero delle pendenze anche 
se è riscontrata una complessiva riduzione dei tempi di definizione dei processi e la conclusione di 
quelli più datati derivato dalla sopravvenienza di 102 procedimenti e dalla modifica della 
composizione di uno dei collegi, con conseguente rinnovazione di molti dibattimenti. 
UFFICIO GIP  
L’ufficio Gip/Gup dopo la riorganizzazione del 2011, ha raggiunto ottimi risultati, con il sostanziale 
abbattimento dell’arretrato, evidenziato dalla tabella che segue, che riscontra i dati complessivi, con 
distinzione tra registro noti e registro ignoti. 
 

 Reg. Noti Reg. 
Ignoti 

Totale  

Pendenti al 
01/07/2013 6.676 3.949 10.625 

Pendenti al 
01/07/2014 2.918 2.379 5.297 

Pendenti al 
01/07/2015 2.573 2.180 4.753 

Pendenti al 
01/07/2016 

1.752 1.782 3.634 

Fonte dei dati: elaborazioni autonome del Tribunale 
Il ricorso ai riti alternativi (abbreviato e patteggiamento) è molto frequente in occasione dei giudizi 
direttissimi, meno frequente nell’ambito dell’udienza preliminare, ed è più limitato, invece, con 
riferimento ai processi a citazione diretta. Va anche registrato l’incremento dei giudizi immediati. 
Ancora di scarsa utilità per il giudice appare invece lo strumento del decreto penale di condanna, 
posto che la quasi totalità del provvedimenti, emessi dopo un lungo tempo dalla data di 
commissione del reato, viene opposta e il giudizio conseguente avuto riguardo all’elevato numero 
delle richieste di udienza al giudice del dibattimento, è destinato a celebrarsi dopo un tempo lungo 
con il rischio elevato in particolare in ipotesi di reati contravvenzionali, di estinzione del reato per 
prescrizione.  
Nel periodo di interesse sono stati emessi dall’Ufficio Gip un numero molto elevato di 
provvedimenti di autorizzazione e convalida di intercettazione (597), con aumento del 100% 
rispetto all’anno precedente. 
E’ stato emesso altresì un numero elevatissimo di provvedimenti relativi a misure cautelari 
personali (194). 
Per quanto riguarda i reati 
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1) nel periodo di interesse non è stato trattato alcun processo relativo a delitti oggettivamente e 
soggettivamente politici; 
2) non vi è nulla da segnalare per le associazioni di tipo mafioso, sulle quali utili elementi possono 
essere forniti dalla Procura della Repubblica; 
3) risulta ancora in aumento il numero di processi per tentato omicidio, spesso connotati da 
modalità particolarmente aggressive, mentre stabile è il numero delle sopravvenienze per omicidi e 
lesioni colpose, in particolare quelli relativi alla circolazione stradale; non consistente è il dato 
relativo ad infortuni sul lavoro e limitato quello relativo a ipotesi di responsabilità per colpa medica; 
4) risultano ancora in aumento i reati contro il patrimonio, in particolare i processi per rapina, anche 
aggravata, e per estorsione. In particolare si riscontra un aumento delle sopravvenienze per rapine di 
competenza monocratica pari a circa l’80% del totale. Va segnalato che la maggioranza di tali 
procedimenti vedono come imputati soggetti tossicodipendenti e soggetti di altra nazionalità, le cui 
condizioni di vita sul territorio sono spesso precarie e disagiate; 
5) ancora in forte aumento il reato di atti persecutori (cd stalking), le cui sopravvenienze sono più 
che raddoppiate, e le cui pendenze sono passata in due anni da 116 a 166, reato relativamente al 
quale non può sottacersi il reciproco condizionamento riscontrabile tra una condizione di disagio 
familiare e sociale ed una situazione di generale crisi di valori. Anche in tal caso elevata è la 
riferibilità a soggetti di nazionalità non italiana. 
6) risulta pendente un numero non elevato di procedimenti per reati contro la pubblica 
amministrazione, e tuttavia in forte aumento è il numero dei procedimenti per peculato, reato, 
relativamente al quale le sopravvenienze sono raddoppiate rispetto a quelle dell’anno precedente; 
7) non risultano pendenti procedimenti che vedano coinvolte organizzazioni criminali impegnate 
nella gestione del traffico di esseri umani o di loro organi, ovvero nello svolgimento di attività di 
favoreggiamento della immigrazione clandestina; 
8) va evidenziata la fortissima incidenza nella pendenza dei Collegi dei procedimenti per fatti di 
violenza sessuale, essendo essa pari a circa il 35% dell’intero ruolo collegiale, nonostante l’elevato 
numero dei procedimenti di tal tipo conclusi nell’ultimo anno. Con riferimento a tali reati va 
richiamato quanto in precedenza rilevato sub 5) in relazione al reato di cui all’art. 612 bis cp, 
evidenziandosi il forte allarme sociale derivante da tale reato, presente in limitata misura nelle 
forme più lievi di cui all’art. 609 bis ultimo comma cp e in grande misura in quelle aggravate, in 
particolare in aumento con riferimento all’ipotesi della violenza nei confronti di minori. 
9) obiettivamente molto consistente è il numero dei procedimenti connessi a violazioni delle norme 
sull’edilizia e più genericamente alle norme finalizzate alla tutela del territorio (che coprono circa il 
15% dell’intero ruolo monocratico); 
10) limitatissimo è il numero dei processi per reati societari, mentre sostanzialmente stabile è il 
numero delle pendenze di processi per bancarotta, pari al 9% circa del totale delle pendenze del 
Collegio. Il dato evidenzia la condizione di perdurante crisi economica che ha già fortemente inciso 
negli ultimi anni nel tessuto produttivo locale, determinando una contrazione di attività produttiva 
in tutti i settori commerciali; 
11) in aumento è il numero delle frodi informatiche; 
12) nessun dato significativo emerge in tema di violenze connesse a competizioni sportive; 
13) nulla da segnalare in tema di estradizione mentre estremamente complesse sono risultate le 
procedure di assistenza giudiziaria, che hanno di fatto determinato lunghi rinvii per procedimenti 
pendenti dinanzi al Collegio; 
14) nulla da segnalare in tema di mandato di arresto europeo; 
15) con riferimento alla prescrizione dei reati si riscontra un dato positivo, rappresentato dal numero 
insignificante (2, pari all’2,5%) di estinzioni relative all’intero processo per tale causa nell’ambito 
del dibattimento collegiale dichiarate nell’ultimo anno, ed un dato negativo, rappresentato dalla 
consistente entità delle stesse in ambito monocratico, pari circa al 12% delle definizioni. Il dato 
appare riconducibile al numero elevatissimo dei procedimenti trattati da ciascun giudice nell’ambito 
dei ruoli ad essi assegnati e risente dei lunghi tempi di fissazione dei procedimenti a citazione 
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diretta, derivanti dall’elevatissimo numero delle pendenze e delle sopravvenienze, che incidono in 
particolar modo sui reati contravvenzionali. Limitata è invece l’incidenza delle estinzioni per 
prescrizione nell’ambito della fase delle indagini preliminari ( 109 su 5374 provvedimenti di 
esaurimento definitori, pari a circa il 2% del totale ). 
16) costante è il numero degli appelli proposti avverso le sentenze emesse dai giudici di pace. 
 
 
 
 

 
Tribunale di Velletri 

Dai prospetti statistici sottostanti emerge che la definizione dei processi con il rito collegiale, è di 
misura maggiore in relazione a quella dell’anno precedente ed  è stata, comunque, idonea a superare 
le sopravvenienze così da consentire di registrare una diminuzione, pur molto ridotta 
percentualmente, delle pendenze; per il dibattimento monocratico si è registrata una variazione in 
aumento della capacità delle definizioni (percentualmente + 34,8% rispetto all’anno precedente)  se 
pure il notevole aumento delle sopravvenienze ha fatto registrare un aumento (+ 5,9%) delle 
pendenze. Per quanto riguarda l’ufficio GIP – GUP, grazie anche alla collaborazione dei giudici del 
dibattimento nella definizione delle archiviazioni si è avuta una diminuzione significativa delle 
pendenze (- 8,8%). 
 

 
 
Sempre per quanto riguarda l’ufficio GIP – GUP, con riguardo alla tipologia di definizioni, 
nell’ultimo periodo si sono registrare 5.527 decreti di archiviazione, 239 sentenze di rito alternativo, 
301 decreti penali di condanna e 1.192 decreti che dispongono il giudizio. 
 
 Tribunale di Viterbo: 
I dati relativi al totale dei procedimenti penali contro noti evidenziano un consistente incremento 
delle iscrizioni, pari al 60,4%, e un decremento delle definizioni del 9,1%. In termini assoluti si è 
passati, infatti, da 4.631 iscrizioni a 7.430 sopravvenienze e da 4.083 definizioni a 3.711 
procedimenti definiti. 
Le pendenze sono aumentate, pertanto, in maniera significativa, pari al 31,3% in termini 
tendenziali, evidenziando una situazione di sofferenza del settore penale (in particolare presso 
l’ufficio Gip/Gup) . 
Tale dato va pertanto letto alla luce della considerevole diminuzione delle definizioni pari al 26% e 
del contestuale incremento delle iscrizioni, pari all’84% dei procedimenti contro NOTI dell’Ufficio 
GIP/GUP. In termini assoluti si è passati da 2.767 iscrizioni a 5.100 iscrizioni e da 2.542 a 1.866 
definizioni, di cui oltre 800 avvenute tramite decreti che dispongono il giudizio e di cui circa 300 
con decreti di archiviazione. 
L’analisi dei flussi relativi al dibattimento mostra sia con riferimento al dibattimento collegiale che 
a quello monocratico, un incremento delle iscrizioni, rispettivamente pari al 39% e al 24%, ma 
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anche un numero di definizioni maggiore rispetto al periodo precedente, del 30% per quanto 
riguarda il dibattimento collegiale e del 19% per quanto concerne il dibattimento monocratico. 
L’indice di ricambio (definiti/sopravvenuti) - che indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 
sopravvenuti durante l’anno - per il periodo in considerazione è stato pari a 49,9 (49 definizioni su 
100 sopravvenienze) a fronte dell’88,2 del periodo precedente (88 definizioni su 100 
sopravvenienze). 
L’indice di smaltimento, [definiti/(pendenza iniziale + sopravvenuti)] che valuta la percentuale di 
definizione rispetto al carico pendente, è pari a 19,23. 
Se andiamo ad analizzare il dato relativo ai procedimenti penali iscritti in Tribunale nel periodo 
considerato in base al numero di imputati, rileviamo che i procedimenti con 1 imputato 
costituiscono la percentuale maggiore sul totale degli iscritti, rappresentando il 64,1% nell’ambito 
del dibattimento collegiale, l’84,2% nel dibattimento monocratico e l’85% nella sezione GIP/GUP 
noti. 
L’incidenza dei procedimenti definiti per prescrizione, sul totale delle definizioni, è pari all’8,4% 
per quanto riguarda il dibattimento e dello 0,8% con riferimento ai procedimenti contro NOTI, 
definiti presso l’Ufficio GIP/GUP. 
L’analisi dei procedimenti penali definiti con sentenza, distinti per rito, evidenzia che nell’ambito 
delle sentenze collegiali è prevalso il giudizio ordinario, seguito dal giudizio immediato; 
nell’ambito delle sentenze monocratiche al giudizio ordinario segue, invece, il giudizio immediato a 
seguito di opposizione a decreto penale. 
Per quanto riguarda la durata dei procedimenti penali definiti con rito collegiale, con rito 
monocratico e nel registro NOTI, prevale la definizione oltre i due anni, con una percentuale 
rispettivamente pari al 59,6%, al 33,7% e al 59,9%. 
Le assoluzioni costituiscono circa il 63% dei processi monocratici e collegiali definiti nell’anno 
giudiziario 1.7.2015 – 30.6.2016. 
Per quanto riguarda la tipologia dei reati, in base alle sopravvenienze, vengono segnalati, in ordine 
progressivo, i reati sessuali, i reati contro la PA, usura, rapine ed estorsioni. Nei procedimenti 
monocratici che provengono da udienza preliminare sono molto numerosi i procedimenti per 
stalking, maltrattamenti in famiglia, reati tributari, e relativi agli stupefacenti. Dei procedimenti a 
citazione diretta, prevalgono i reati contro il patrimonio ed i reati edilizi ed ambientali. 
 
5. Tribunale di Sorveglianza 
 
Per quanto riguarda l’attività del Tribunale collegiale ad una sopravvenienza pari a 13.094 
procedimenti è corrisposta l’eliminazione di 12.260 affari e la pendenza è passata da 8.702 istanze a 
9.536. 
 
Per quanto riguarda le misure alternative, vi sono state 8.681 nuove iscrizioni (rispetto a 8.457 del 
2015) e la definizione ha riguardato7.917 istanze. Nel dettaglio, sono state definite: 1) 2.959 istanze 
d’affidamento in prova al servizio sociale, comprensive di quelle ex art. 47-quater ord. pen.; 2) 335 
d’affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 309/1990; 3) 3.064 di detenzione 
domiciliare (nelle sue diverse specie); 4) 562 di semilibertà; 5) 54 di liberazione condizionale. 
 
La misura di più ampia applicazione è risultata, come negli anni precedenti, quella della detenzione 
domiciliare, concessa a poco meno di un terzo di tutti i soggetti che l’avevano richiesta. 
In complesso i soggetti ammessi a regime alternativo risultano comunque in numero di 1670, con 
una percentuale certamente elevata, ma ancora troppo bassa per assicurare adeguata funzionalità 
agli istituti penitenziari; a questo fine sarebbe indispensabile: 
 
1) ripensare il sistema delle preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari quale è oggi disciplinato 
dall’art. 4 bis (magari circoscrivendo il catalogo dei reati di cui al primo comma ai soli delitti di 
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terrorismo e di criminalità organizzata e introducendo nuove ipotesi di rimozione della ostatività, 
come, in particolare, quella della dissociazione intesa quale mera - ma certa - rottura del patto 
criminale); 
 
2) modificare in senso favorevole le disposizioni riguardanti i limiti di pena per l’accesso alle 
diverse misure alternative già previste dall’ordinamento penitenziario ed abolire, quanto alla 
detenzione domiciliare generica, la specifica preclusione legata ai reati ostativi c.d. di seconda 
fascia; 
 
3) introdurre nuove misure alternative, fra le quali un posto di rilievo potrebbe trovare, quanto alle 
condanne per reati di non grave allarme, il lavoro di pubblica utilità. 
 
Un ambito d’attività in cui si è registrata una rilevante crescita del flusso d’affari in entrata è quello 
che riguarda i reclami avverso provvedimenti relativi allo speciale regime carcerario previsto all’art. 
41 bis ord. pen., nel quale sono stati iscritti 433 nuovi procedimenti, a fronte di 304 del periodo 
precedente, con un incremento percentuale superiore al 30%. 
 
In ambito monocratico, relativamente all’Ufficio di Roma, la sopravvenienza ha continuato ad 
essere assai elevata, sebbene in leggera flessione, essendosi iscritti 30.608 affari, a fronte di 32.673 
del periodo precedente. Risultano eliminati ben 30.980 affari, con un indice superiore al flusso 
d’istanze in ingresso (pari a 101) e la conseguente riduzione della pendenza complessiva, passata da 
9.839 procedimenti a 9.467. 
Particolarmente affollato, con una sopravvenienza complessiva di 8.776 nuove istanze, ha 
continuato ad essere il settore della liberazione anticipata, in cui continua a far sentire i suoi effetti 
l’istituto della liberazione anticipata speciale il quale, sebbene non più in vigore, è destinato a 
trovare applicazione per i semestri maturati fra il 2.7.2009 ed il 23.12.2015. Sono state definite in 
totale 9.075 istanze e la pendenza è passata da 1.908 procedimenti a 1.606 con un’alta percentuale 
di provvedimenti di accoglimento (5.847). 
 
Un crollo della sopravvenienza si è avuto nel comparto relativo ai reclami volti ad ottenere la 
riduzione della pena residua a titolo di risarcimento del danno per lesioni integranti violazione 
dell’art. 3 delta Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ciò 
evidentemente perché l’amministrazione penitenziaria ha cercato di ridurre al massimo possibile, 
soprattutto per quel che riguarda lo spazio vitale assicurato all’interno delle celle, i casi di 
violazione dell’art. 3 della CEDU. Molto contenuto pure l’afflusso d’istanze con cui si è azionato il 
rimedio preventivo (31). Nel settore si è peraltro avuta una sola decisione d’accoglimento, a fronte 
di una definizione di 318 procedimenti, che ha portato ad una corposa contrazione della pendenza, 
passata da 477 affari a 190. 
Nessuna sopravvenienza si è poi registrata nel settore dei reclami avverso provvedimenti applicativi 
di sanzioni disciplinari, il che dimostra la particolare cautela con cui l’amministrazione esercita i 
propri poteri sanzionatori nei confronti dei detenuti. 
Sostenuta la sopravvenienza nel settore dei permessi premio, con 2.267 nuove iscrizioni (a fronte di 
2.347 del decorso anno) ed ha continuato ad essere del pari elevata la percentuale di provvedimenti 
concessori, adottati in 1.458 casi. 
Molto corposa ancora la sopravvenienza di procedimenti esecutivi di misure alternative, 
sopraggiunti in numero di 2.491 e con una pendenza in aumento, poiché passata da 3.914 
procedimenti a 4.102. 
 
L’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone ha la competenza sulla Casa Circondariale di Frosinone (con 
situazione di sovraffollamento), la Casa Circondariale di Cassino e la Casa di Reclusione di Paliano. 
Ha altresì competenza sulle REMS di Pontecorvo e Ceccano. Il carico di lavoro dell’ufficio è, nel 
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periodo in esame, progressivamente cresciuto, in proporzione all’aumento della popolazione 
detenuta del circondario o, comunque, condannata definitivamente a misura alternativa. 
 
Per quanto riguarda l’Ufficio di Sorveglianza di Viterbo le statistiche rilevano una flessione del 
carico di lavoro dell’ufficio, dovuta anche alla chiusura del reparto di alta sicurezza dell’Istituto di 
Viterbo, intervenuta nel luglio 2014, che ha interessato lo spostamento di circa 150 detenuti. Le 
iscrizioni al 30-6-2015 sono state circa 5.020. 
 
Da sottolineare l’impatto che continua ad avere sul lavoro del Magistrato di Sorveglianza e del 
Tribunale di Sorveglianza la modifica dell’art 24 decreto legislativo 272/89 operata dall’art 5 l. 117 
dell’11.8.2014 che ha portato a 25 anni rispetto ai 21 precedentemente previsti il limite per la 
applicazione della normativa minorile per quanto attiene alla esecuzione della pena per reati 
commessi da minorenne. Questa novità legislativa ha comportato che molti ragazzi detenuti in 
espiazione pena anche per reati gravi e con pene di rilevante entità sono rientrati presso l’IPM 
provenendo dagli Istituti penitenziari adulti. Ciò ha comportato una modifica sostanziale delle 
caratteristiche della popolazione detenuta presso l’IPM vista la concomitante normativa che ha 
comportato una forte riduzione della misura della custodia cautelare per molti reati. Sono 
significativi in proposito i dati relativi alle presenze al 1° luglio 2015 e al 30 giugno 2016: il 1° 
luglio 2015 erano presenti 63 detenuti tra maschi e femmine di cui ben 31 definitivi, 7 appellanti  e 
25 imputati;19 erano italiani. Al 30 giugno 2016 erano presenti 62 tra maschi e femmine di cui 31 
definitivi, 7 appellanti e 27 imputati; 19 erano gli italiani. Come può facilmente vedersi i definitivi 
sono ormai stabilmente il 50% della popolazione detenuta. 
 
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. 
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 
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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 

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, potenziale bacino di 
reclutamento dei soggetti più vulnerabili, indottrinati ideologicamente da altri 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). 
L’attività di prevenzione all’interno degli istituti consiste nel monitoraggio continuo in tempo reale 
dei dati rilevanti riguardanti i detenuti (colloqui effettuati, telefonate, flussi di corrispondenza, 
pacchi, somme di denaro, visite, episodi di autolesionismo, rapporti disciplinari,… .) effettuato 
attraverso l’uso di un programma informatico presso la Sala Situazioni del DAP; in alcuni casi (144 
i soggetti segnalati) vengono effettuati approfondimenti con l’acquisizione di dati ulteriori presso i 
singoli istituti e eventualmente è acquisita una relazione comportamentale (73 i soggetti 
attenzionati). Le risultanze del monitoraggio sono analizzate in sede di Comitato di Analisi 
Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.), di cui l’Amministrazione penitenziaria fa parte insieme alla 
Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Agenzie per la sicurezza Interna 
(A.I.S.I.) ed Esterna (AISE), al fine di valutare gli interventi da intraprendere anche all’atto della 
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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 di essi si è rivelato, 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 nè 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 sottoporre al Tavolo tecnico per la gestione co ndivisa 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. 
Da segnalare 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. 
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PARTE QUINTA - LA GIUSTIZIA MINORILE 
 
1. La Corte di Appello  
 
 
1.1. Il settore civile 
 
Come si è anticipato nel commentare i dati relativi alle sopravvenienze della sezione persona e 
famiglia, il flusso dei procedimenti civili presso la sezione per i minorenni nel periodo considerato 
segnala una netta flessione, con la quale si evidenziano, soltanto ora in grado di appello, gli effetti 
delle modifiche apportate dalla legge n. 219/12, entrata in vigore a gennaio 2013, alla ripartizione di 
competenze tra giudice ordinario e giudice specializzato in materia di tutela delle relazioni familiari. 
Si è infatti accentuata la diminuzione delle sopravvenienze già rilevata nello scorso periodo (166 a 
fronte delle 202 del 2014/2015 e delle 246 del 2013/2014). Per effetto di questa e del 
contemporaneo incremento delle definizioni (da 227 nel 2013/2014 a 236 nel 2014/2015 fino a 241 
in questo ultimo periodo), le pendenze, al 30 giugno 2016, erano scese a 120 procedimenti, meno 
della metà di quelle registrate all’inizio del quadriennio (301 al 1 luglio 2013). 
 

Tabella 5.1. - Corte di Appello - Sezione Minorenni – Settore Civile Movimento degli affari dal 01/07/2012 al 30/06/2016 
 

 
 
Nell’ambito delle sopravvenienze, resta invariato e consistente il numero degli appelli avverso sentenze 
dichiarative dello stato di adottabilità e permane frequente la presentazione di reclami avverso provvedimenti 
emanati dal Tribunale per i minorenni in via provvisoria e urgente, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., per i quali 
pure sussiste l’esigenza di fissazione con priorità e definizione in tempi rapidi. In sostanza, a seguito delle 
modifiche apportate dalla legge n. 219/12 alla ripartizione di competenze tra giudice ordinario e giudice 
specializzato, le sopravvenienze della sezione specializzata hanno ora tutte necessità di rapida, se non urgente, 
definizione. 
 
La diminuzione delle sopravvenienze ha consentito nell’ultimo anno un maggior rispetto dei ristretti tempi 
previsti dalla legge n.184/83 per la fissazione dell’udienza di discussione dell’appello avverso le sentenze 
dichiarative dello stato di adottabilità e una netta riduzione della durata delle relative procedure. Quest’ultima 
resta tuttavia fortemente condizionata dalla frequente necessità di espletamento di attività istruttoria di 
aggiornamento sulla condizione del minore e del suo nucleo familiare, in conformità ai più recenti 
orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali la pronuncia del giudice, anche di appello, 
deve fondarsi su di una verifica all’attualità della persistenza ed impossibilità di rimozione, in tempi 
compatibili con le esigenze di sano sviluppo psicofisico del minore, delle cause che impediscono la sua 
crescita nel nucleo familiare di origine.   
    
Anche nell’ultimo anno è stato prezioso l’apporto dei consiglieri onorari, per la elevata qualità delle 
competenze culturali e professionali di ognuno e per la proficua interazione di tutti con i consiglieri togati. Il 9 
gennaio scorso sono stati immessi nell’incarico per il prossimo triennio 15 consiglieri onorari, di cui 10 
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confermati e 5 nominati per la prima volta dal CSM, all’esito della procedura di selezione degli aspiranti 
espletata dall’apposita commissione istituita presso la stessa Corte. 
Per una piena attuazione del PCT di appello anche presso la Sezione per i minorenni della Corte si intende 
promuovere l’accesso remoto da parte dei consiglieri onorari al fascicolo informatico di appello, per assicurare 
il loro pieno coinvolgimento nella fase di studio che precede la trattazione in udienza, con particolare riguardo 
ai risultati delle indagini socio-familiari e delle valutazioni psicodiagnostiche nei procedimenti che hanno ad 
oggetto la dichiarazione di adottabilità o provvedimenti limitativi o ablativi della capacità genitoriale. 
 
1.2. Il settore penale 
 
La Sezione Minorenni Penale è stata in grado di definire, proseguendo un trend in atto ormai da 
almeno un quadriennio, un numero di procedimenti superiore a quello delle sopravvenienze, pur 
trattandosi spesso di giudizi di complessa trattazione in relazione al tipo di reato perseguito ed alla 
condizione di minore età dell’imputato. Come risulta dalla tabella che segue vi è stata una 
diminuzione, seppur minima, delle sopravvenienze (202 procedimenti rispetto ai 214 dell’anno 
precedente) e un lieve incremento delle definizioni (214 procedimenti rispetto ai 205 dell’anno 
precedente). Di conseguenza, le pendenze sono scese a fine periodo (150 a fronte di 162 nell’anno 
precedente). 
 

Tabella 5.2 - Corte di Appello - Sezione Minorenni Movimento degli affari dal 01/07/2012 al 30/06/2016 

 
 
Quanto alla tipologia di reati oggetto delle procedure di competenza della sezione, ferma la 
preponderanza anche nell’ultimo anno di reati contro il patrimonio, è stata significativa la 
sopravvenienza di procedimenti per gravi reati connotati da violenza, commessi anche in concorso 
con maggiorenni, soprattutto rapine, ma anche omicidi, volontari o colposi (7), violenze sessuali di 
gruppo (4) e lesioni personali (34), nonché per reati riconducibili a fenomeni di cosiddetto bullismo, 
questi ultimi spesso consumati in danno di persone offese minorenni.    
 
Frequenti anche nel periodo in questione le richieste di messa alla prova, anche se il più delle volte 
non accompagnate da un supporto progettuale dei Servizi minorili dell’amministrazione della 
giustizia o dei Servizi territoriali. Nel periodo è stata disposta la sospensione del processo e messa 
alla prova dell’imputato in 3 procedimenti, a seguito della predisposizione, su richiesta della Corte, 
di un progetto dei Servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia avente i requisiti di cui 
all’art. 27 d. l.gvo n. 272/89.  
 
Sebbene per un ridotto numero, in termini assoluti, di procedure MAE e di estradizione (nel periodo 
in questione rispettivamente 4 e 1), la sezione specializzata per i minorenni, affronta tutte le 
delicate, a volte complesse e sempre urgenti incombenze che esse comportano. 
 
Quanto ai rapporti con i Servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia e con i Servizi del 
territorio, previsti dall’art. 6 D.P.R. n. 448/88, vi è da segnalare che i Servizi ministeriali non 
intervengono, per carenza di personale, alle udienze penali della sezione per i minorenni, né 
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trasmettono spontaneamente relazioni di aggiornamento sulla condizione socio - familiare degli 
imputati, talvolta neppure per quelli assoggettati a misura cautelare, per i quali viene perciò 
richiesto un aggiornamento contestualmente alla emissione del decreto di citazione in appello. 
 
 
2. Il Tribunale per i Minorenni  
 
L’ufficio di Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma è da oltre un anno vacante. Ci si 
augura che nelle prossime settimane il CSM ponga rimedio a questo stato di cose. Nella sua 
relazione il Presidente Vicario segnala il persistere anche nell’ultimo anno delle ormai croniche 
carenze nell’organico dei magistrati - dovute a trasferimenti, pensionamenti ed esoneri per altri 
incarichi – e del personale amministrativo (di 59 unità, di fatto ne sono presenti 42, con una 
percentuale di scopertura pari al 33%) e i conseguenti disservizi. 
  
Il Presidio del Servizio Sociale del Comune che cura i rapporti tra il Tribunale e i Servizi territoriali 
resta sempre molto attivo. Tale ufficio consente un rapido collegamento, attraverso l'assistente 
sociale presente nell’ufficio, via telefono o e-mail tra il giudice e il Servizio, per le convocazioni e 
le richieste e/o la trasmissione delle relazioni. 
 
Il Settore adozioni ha raggiunto finalmente un adeguato funzionamento, riesce a rispettare quasi 
sempre i termini previsti dalla legge per quanto attiene all’attesa delle coppie per il decreto di 
idoneità all’adozione internazionale e l’inserimento della loro disponibilità ad adottare nella Banca 
dati per l’adozione nazionale; il tempo di attesa è contenuto in circa nove/dieci mesi. L’eventuale 
ulteriore prolungamento è da imputarsi alla difficoltà dei Servizi sociali, per carenza di personale,   
a rispondere alle richieste del Tribunale. 
 
Ha dato ottimi risultati, ai fini di una rapida definizione, l’introduzione del rito contenzioso nella 
trattazione dei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, con riduzione del tempo 
di permanenza in struttura dei minori coinvolti e conseguente diminuzione degli oneri a carico degli 
enti locali. Tale rito garantisce anche che tutti i componenti del Collegio abbiano cognizione diretta 
dei fatti sin dall’inizio del procedimento e, quindi, possano decidere con maggiore sicurezza sulla 
sussistenza o meno dello stato di abbandono ai fini della dichiarazione di adottabilità. La presenza 
del PMM all’udienza annulla i tempi della trasmissione degli atti ai fini dell’acquisizione del parere 
e soprattutto consente all’organo inquirente di avere piena contezza delle risultanze istruttorie per 
avervi personalmente assistito. 
 

1.1 I Protocolli 
 
Il Protocollo operativo tra i Servizi territoriali, gli Enti autorizzati ed il Tribunale per i Minorenni 
con la partecipazione delle associazioni di settore , già operativo da diversi anni, si è nel corso di 
questo ultimo anno giudiziario mostrato sempre più rispondente alle esigenze dell'utenza nel settore 
delle adozioni,  grazie ad un più efficiente coordinamento tra i vari attori coinvolti, che ha 
consentito al Tribunale per i Minorenni di avvalersi di una rete di servizi meglio organizzata e 
funzionale agli obbiettivi. Si è ottenuta così una riduzione dei tempi di attesa delle coppie aspiranti 
all'adozione ed una migliore qualità del lavoro. 
  
Continua a dare buoni risultati il Protocollo di intesa per i tutori dell'infanzia, sottoscritto con il 
Garante per l’Infanzia e l’adolescenza del Lazio, in base al quale è stato predisposto un elenco di 
privati, preparati attraverso specifici percorsi formativi in grado di assumere responsabilmente, e 
con piena disponibilità, l'ufficio di tutela in favore di bambini i cui genitori sono stati sospesi 
dall'esercizio della responsabilità in pendenza del procedimento per l'accertamento dello stato di 
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adottabilità. Ciò consente al giudice minorile di esonerare i sindaci, finora gravati da questo 
incarico, ma non in grado di svolgerlo appieno stante l’elevato numero di tutele.  
 
Il Protocollo sull'ascolto del minore con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, consente di tutelare 
il minore che deve essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano con modalità tali da evitare il 
più possibile condizioni traumatiche, causa di disagio.  
 
E' stato ultimato il Programma di informatizzazione della Banca Dati Adozioni, curato e finanziato 
dalla Regione Lazio, che consente di utilizzare un apposito programma per individuare, tra le 
numerosissime disponibili, la coppia di coniugi avente le caratteristiche ritenute necessarie per un 
determinato bambino dichiarato adottabile.  
 
E' stato stipulato in data 15 dicembre 2015 con il Comune di Roma, la Regione Lazio e il 
Dipartimento della giustizia minorile e di comunità un Protocollo sulla mediazione penale, con il 
quale è stato costituito un Centro di mediazione tra vittima e autore di reato, al fine di garantire il 
riconoscimento di uno spazio dedicato alla vittima, soprattutto se minorenne, e di favorire 
l'assunzione di responsabilità del minorenne autore del reato attraverso la riparazione delle sue 
conseguenze e, ove possibile, la riconciliazione con la vittima.   
 

1.2 La pianta organica 
 
L’organico dei magistrati è inadeguato in rapporto al volume degli affari e alla popolazione che 
costituisce l'utenza del Tribunale per i minorenni di Roma, tra l'altro notevolmente aumentata, per la 
presenza molto rilevante nella Regione Lazio di minori stranieri non accompagnati (più di 10.000 
persone negli ultimi mesi vi si sono trasferiti dal Sud Italia). A giudizio del Presidente f.f. del 
Tribunale necessiterebbe un aumento di organico di almeno un magistrato. Per questo motivo, i 
tempi e la qualità della risposta giudiziaria, nonostante l’impegno costante dei magistrati in servizio, 
non possono dirsi soddisfacenti.  
 
Un rilevante contributo ai fini della equilibrata decisione e rapida definizione dei procedimenti è 
offerto dai 57 giudici onorari, accuratamente selezionati tra esperti nelle discipline psicologiche e 
pedagogiche con la procedura di recente espletata anche per il prossimo triennio, allo stato in 
numero più che sufficiente a coadiuvare i giudici togati sia nell'attività istruttoria che nell' attività 
decisionale in camera di consiglio, alle quali offrono, per la loro competenza e professionalità, un 
massiccio e prezioso contributo.   
 
 

1.3   Risorse Materiali 
 
L'edificio che ospita l'Ufficio è un immobile di proprietà demaniale ubicato in centro storico, 
caratterizzato da numerosi vincoli architettonici, che impongono una costante attività di 
adeguamento infrastrutturale da parte dell'Agenzia del Demanio c del Ministero delle Infrastrutture, 
iniziata anni orsono e ancora in fase di completamento.  Nonostante i recenti interventi ed opere di 
ristrutturazione e di adeguamento alle normative vigenti, permangono molte inadeguatezze, 
soprattutto con riguardo alla salubrità, sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, che richiedono 
continui e costosi interventi di manutenzione. 
 
Nel corso dell'anno in esame, a seguito della riforma di cui alla L. 190/2014, detti interventi hanno 
cominciato ad essere gestiti direttamente nell'ambito della Conferenza Permanente fin dal suo primo 
insediamento presso la Corte d'Appello di Roma. Ciò ha consentito il progressivo superamento di 
alcune gravi criticità. In particolare il finanziamento da parte del Dipartimento dell'Organizzazione 
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Giudiziaria di buona parte dei fabbisogni manutentivi (in precedenza facenti capo alla Giustizia 
Minorile e dunque al varo della riforma rimasti privi di centro di imputazione degli oneri), ha 
consentito di parzialmente ovviare ad alcune problematiche per molti anni oggetto di paralisi 
gestionale. 
 
La maggior parte delle problematiche in argomento deve tuttavia ancora trovare soluzione, 
soprattutto con riguardo alle numerose carenze strutturali dell'edificio, sul piano della sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro, e più in generale della efficiente organizzazione di supporto al lavoro dei 
magistrati e del personale amministrativo. 
 
Anche gli stanziamenti per forniture di materiale e servizi risultano inadeguati al fabbisogno 
dell’Ufficio. Nel corso dell'anno, grazie all'intervento della Corte d'Appello sono state ripristinate 
parte delle forniture in precedenza sospese dal Dipartimento Giustizia Minorile, ma è auspicabile 
che intervengano al più presto definitivi accordi interdipartimentali nella direzione di un 
complessivo, graduale subentro da parte del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e quindi 
degli uffici giudiziari minorili nella individuazione dei fabbisogni e nella gestione dei rapporti 
contrattuali. 
 
Grazie anche alla crescente collaborazione in sede di Conferenza Permanente, si è riscontrata 
maggiore attenzione da parte dell'Agenzia del Demanio e del Ministero Infrastrutture e Trasporti-
Provveditorato Opere Pubbliche in relazione ad alcune delle criticità  segnalate, le più urgenti e di 
rilievo per la incolumità pubblica, che tuttavia in larga parte devono ancora essere prese in debita 
considerazione, pur se relative ad esigenze imprescindibili. 
 
 

1.4 Strumenti informatici e stato del processo di informatizzazione 
 
Il Tribunale per i Minorenni di Roma, in sinergia con la DGSIA ed il CISIA di Roma. nel corso 
dell'anno ha finalmente ottenuto il passaggio al sistema informativo integrato SIGMA Civile e 
Penale, così riducendo almeno in parte la condizione  di grave arretratezza rispetto al livello di 
informatizzazione di altri uffici minorili, già da tempo avviati a tale sistema, e soprattutto degli 
uffici giudiziari ordinari, il cui livello al momento il SIGMA (sistema informativo introdotto per la 
prima volta ormai circa dieci anni orsono) non consente in ogni caso di eguagliare. 
 
Con l’introduzione del sistema informativo dei registri penali, pur restandone esclusi i registri della 
Sorveglianza, ancora non informatizzati, si è registrato un innegabile balzo in avanti, di cui si 
potranno valutare pienamente gli effetti nei prossimi mesi, ma che sicuramente non può che 
migliorare la gestione dei procedimenti, fino al primo semestre 2016 avvenuta con un sistema 
informatico istituito più di 20 anni fa, assolutamente obsoleto e inadeguato (il Re.Ge.).  
 
I maggiori benefici sono comunque attesi sul piano delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche: 
infatti, il sistema prima in uso nel settore civile forniva più che altro rassegne numeriche e meri 
elenchi e non vere e proprie elaborazioni statistiche, mentre quello in uso nel settore penale non 
poteva che fornire risultanze parziali e spesso di difficile lettura, quasi completamente da rivedere 
ed integrare mediante la tenuta parallela di brogliacci cartacei di verifica, con il rischio di 
inattendibilità dei dati ed enorme dispendio di risorse. 
 
Tale implementazione è stata naturalmente accompagnata dall’incremento della dotazione hardware 
e infrastrutturale e dell'assistenza sistemistica, ma queste non possono ritenersi  ancora adeguate al 
reale fabbisogno di un ufficio giudiziario di livello distrettuale e in un distretto delle dimensioni ed 
importanza territoriali della Corte di appello di Roma. Per il completamento delle necessarie 
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dotazioni strumentali all’ufficio dovranno inoltre essere considerate le presenze dei 50 magistrati 
onorari, che quotidianamente operano con piena delega istruttoria, e dei numerosi tirocinanti. 
 
Un obiettivo miglioramento del servizio offerto all’utenza va riconosciuto nella possibilità di 
consultazione, via web, degli atti dei procedimenti tramite l'applicativo Sigma-Web.   
 
Iniziative 
 
Continuano, come per gli anni passati, le intese con le Università per consentire a giovani laureati in 
diritto, psicologia, criminologia di assistere alle udienze e collaborare, nel rispetto della Legge sulla 
privacy, con il giudice nelle udienze istruttorie civili, ove le parti vi consentano.  Sono stati 
parimenti inseriti alcuni tirocinanti ex art. 73 d.1. 21 /6/2013 n. 69.  
 
Nella splendida Sala Convegni - ex cappella del Convento - continuano ad essere organizzati sia 
esclusivamente dal Tribunale, sia dal Tribunale in collaborazione con altri Enti istituzionali, 
numerosi seminari, convegni, corsi di formazione attinenti le tematiche minorili che vedono la 
partecipazione interessata degli operatori del settore.  
 
Le numerose ricerche su tematiche particolarmente interessanti, sono continuate anche nel corrente 
anno, ed alcune si sono completate, quali quella sulla prassi dell'affidamento familiare e su 
provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale. Di entrambe queste ricerche è in corso il 
progetto della pubblicazione in unico testo. 
 
E' stata organizzata una biblioteca cui hanno accesso numerosi giovani studenti, sia delle discipline 
giuridiche che di quelle psicologiche, che svolgono una tesi in diritto minorile e  a giovani laureati 
che svolgono un tirocinio formativo. 
 
La stanza attrezzata per l' ascolto dei minori è stata corredata di altri giochi educativi e viene 
utilizzata anche dalla locale Procura perché ritenuta adeguata anche per l'audizione protetta di 
minori  in sede di incidente probatorio. 
 

2. Analisi dei flussi nel settore civile 
 
Si riportano di seguito i flussi23 del Tribunale, nell’ultimo biennio, distinti per materia del 
procedimento. 
 
Dalla sequenza dei dati relativi ai procedimenti pendenti, sopravvenuti ed esauriti negli ultimi due 
anni, si rileva che: 
 
- per quanto attiene ai sopravvenuti si è verificato nello scorso anno un leggero calo determinato 
anche dalla riduzione delle competenze, in quanto trasferite al Tribunale Ordinario ai sensi e per gli 
effetti della L. 219/2012;  
 
 
 
 

Tabella 5.3 – Tribunale per i Minorenni , Procedimenti sopravvenuti nel biennio 2014/2015 – 2015/2016  
 

                                                
23 Elaborazioni del Tribunale per i Minorenni, integrate con le risultanze delle rilevazioni statistiche trimestrali (Mod219TM) 
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- per quanto attiene agli esauriti, la diminuzione delle definizioni è da imputarsi alle  
scoperture verificatesi nell'organico dei magistrati 

 
Tabella 5.4 – Tribunale per i Minorenni , Procedimenti definiti nel biennio 2014/2015 – 2015/2016 

  

 
 
 In ogni caso, il Tribunale ha mantenuto stabili le proprie pendenze, essendo i definiti pari ai 
sopravvenuti (3.778 definiti contro 3.787 sopravvenuti). 
 
Tabella 5.5 – Tribunale per i Minorenni , Procedimenti Pendenti alla fine del periodo nel biennio 2014/2015 – 2015/2016 
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2.1 Procedimenti in materia di adozioni 
 
Per quanto riguarda il settore delle adozioni, la tabella che segue riepiloga il dettaglio delle 
principali tipologie di procedimenti. 
 
    Tabella 5.6 – Tribunale per i Minorenni , Procedimenti in materia di adozioni nel biennio 2014/2015 – 2015/2016 
 

 
 
La tabella fa registrare l’aumento delle segnalazioni dello stato di abbandono e delle dichiarazioni 
di adottabilità; ciò si deve all’impulso che il Tribunale, negli ultimi anni, ha dato all’esame delle 
situazioni relative a minori collocati in Casa Famiglia e da molti anni senza più rapporti con la rete 
familiare, per i quali il Servizio sociale aveva inutilmente tentato per anni il recupero dei genitori. 
 
Si registra un incremento delle richieste di adozioni in casi particolari (art. 44 1.184/83), anche 
questo derivante dalla esigenza di trasformare in adozione affidamenti familiari, a tutela della 
continuità affettiva, non essendo realizzabile il rientro del minore nella famiglia d'origine. 



 83 

 
Sono rimaste pressoché invariate le disponibilità per le adozioni nazionali e le domande di idoneità 
per le adozioni internazionali. 
 
 

3.  LA COMPETENZA PENALE 
 

3.1 Procedimenti del giudice per le indagini preliminari 
 
Rispetto al periodo precedente si è registrato un leggero aumento, pari a circa il 5.8%, dei 
procedimenti sopravvenuti iscritti nel registro noti (1.800 a fronte dei 1.541 del periodo precedente). 
Sono stati definiti 1.951 procedimenti contro noti, con un aumento pari al 36.2% della produttività 
rispetto al periodo precedente, durante il quale ne erano stati definiti 1.432. La pendenza al 30 
giugno 2016 è di 670 procedimenti (circa 18.4 % in meno del periodo precedente in cui la pendenza 
era di 821). 
 
Per quanto attiene alle misure pre-cautelari, si osserva un aumento del numero degli arresti (o fermi 
di PG) di minori italiani (131 ingressi), corrispondente al 50,6% circa, rispetto a quelli del periodo 
precedente (87), ma di poco superiore a quelli del periodo luglio 2013 - giugno 2014 (122).  Il dato 
degli ingressi dei minori italiani (maschi e femmine) ha sempre fatto rilevare una variabilità, da 
attribuirsi principalmente alla casualità connessa alla modestia del campione statistico, ma la forte 
riduzione degli ultimi anni avevo reso più evidente una diminuzione già molto significativa: da una 
media di 224 ingressi annui nel periodo 1993 -2000 a 186 nel periodo 2000 -2007 fino alla media di 
165 dal 2007 al 2014. L’aumento registrato nell’ultimo anno non inficia l'andamento generale che è 
comunque in diminuzione: il dato di 131 ingressi di minorenni italiani è sempre inferiore ai dati 
rilevati negli anni precedenti il periodo 2013-2014 e il totale degli ingressi per il periodo 2015-2016 
si attesta in diminuzione rispetto agli anni precedenti. 
 
Come osservato anche lo scorso anno, in generale il fenomeno relativo ai minori italiani è 
sicuramente mutato da 20 anni fa ad oggi, con una minore incidenza delle situazioni di devianza 
diffusa, particolarmente legata, all'epoca, ad alcune zone periferiche della Capitale. 
 
Dalla fine degli anni novanta ad oggi, gli ingressi di minori italiani sono apparsi via via più 
"trasversali", sia in termini di quartieri di provenienza che di ceto sociale. Si osserva oggi di rado un 
abbandono scolastico particolarmente precoce: mentre 20 anni fa diversi minori italiani non erano 
in possesso della licenza media, o persino elementare, attualmente vi sono solitamente difficoltà 
nella frequenza della scuola superiore, ma in alcuni casi il percorso scolastico resta relativamente 
positivo. Sembra invece di poter cogliere un maggiore disagio psicologico collegato all'uso di 
alcool o di sostanze stupefacenti. 
 
II dato dei minori stranieri appare in diminuzione del 22,1% circa (285 attuali contro 366 del 
periodo 2014 -15), con una diminuzione del totale maschi-femmine a fronte, lo scorso anno, di una 
diminuzione delle femmine ed un aumento dei maschi. Allo stato sembra di poter considerare tali 
variazioni come riferibili alla normale casualità statistica, mentre analogamente all'anno scorso, non 
si osservano nuovi flussi. I grandi fenomeni migratori implicanti l'arrivo di migranti sul nostro 
territorio non hanno finora fatto registrare significative ricadute, almeno nella realtà laziale, sulla 
devianza minorile. I minori provenienti dal Nord Africa sono solitamente già conosciuti e seguiti 
dal Comune di Roma ed inseriti in progetti di tutela, quanto meno sulla carta. 
 
Nella tabella per tipologia di reati, si registra un aumento degli ingressi di minori italiani maschi 
(120 contro 86 dello scorso anno) e un aumento delle minori italiane femmine (11 contro l dello 
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scorso anno); tuttavia, se si considera il totale (italiani, stranieri, maschi e femmine), si  conferma 
una tendenza alla diminuzione. 
 
Tale diminuzione è parzialmente correlabile, nell' arco di alcuni anni, alla riduzione degli arresti per 
reati relativi agli stupefacenti, anche in conseguenza della nota sentenza della Corte Costituzionale 
n. 32 del 25.2.2014 a seguito della quale ha trovato nuovamente applicazione l'art. 73 dpr 309/90 
nella formulazione originaria che prevedeva diversi limiti edittali a secondo della tipologia di 
sostanza stupefacente (se inclusa nelle tabelle I e III ovvero II e IV) nonché dell'ulteriore modifica 
apportata con la legge 79/2014 all'art. 73 co. 5 d.p.r. 309/90 , divenuta autonoma fattispecie di reato, 
in relazione alla quale non è più consentita l'applicazione di alcuna misura precautelare o cautelare. 
Con riferimento ai minori italiani maschi, si passa dai circa 80 ingressi degli anni 2007-2012 ai 38 
dello scorso anno e ai 56 dell'attuale anno di riferimento. Resta comunque elevato, come si vedrà tra 
poco, il numero di reati riscontrati come spaccio di stupefacenti. 
 
Per i minori stranieri permane una forte caratterizzazione relativa ai reati contro il patrimonio e al 
furto in particolare. Il totale dei furti diminuisce da 259 nel periodo 2014 -2015 a 188 nel periodo 
2015-2016, corrispondente ad una diminuzione percentuale del 27,4% circa. Anche per le rapine si 
registra, nei medesimi periodi, una diminuzione da 71 a 39 pari al 45% circa in meno. 
Per i reati di spaccio di stupefacenti, i dati riferibili al totale dei minori per ciascun periodo registra 
un aumento da 67 a 88, pari a un aumento del 31,3% circa. 
 
Per quanto attiene alle misure cautelari applicate, aumenta lievemente rispetto allo scorso anno il 
ricorso alla custodia cautelare, sia per i minori italiani (7,6 % contro 5,7%) che, in modo più 
marcato, per i minori stranieri(12,6% contro 5,7%). 
E' un dato forse parzialmente correlabile alla diminuzione dei collocamenti in comunità, al 23,3% 
rispetto al 27,8% del 2014-2015, percentuale annua massima mai rilevata. Il dato dei collocamenti 
in comunità era in passato inferiore al 10% e ha visto un progressivo aumento negli ultimi anni. In 
lieve aumento la percentuale delle liberazioni (27,1% contro il minimo dello scorso anno al 22,9%), 
mentre diminuisce il numero di prescrizioni e permanenze in casa (38,5% rispetto 43,5% del 20 14-
2015). 
 
Riguardo all’incidenza della normativa che disciplina il patrocinio a spese dello Stato, va rimarcato 
che nell’arco dell’anno le relative istanze sono state ancora una volta numerose, con un onere 
erariale gravoso, ove si consideri che alle liquidazioni ai difensori che assistono coloro che sono 
stati ammessi al predetto patrocinio vanno aggiunti i compensi dei difensori d’ufficio dei minori, 
nominati ex art. 97 I°o IV° comma c.p.p., non recuperati dallo Stato perché il nucleo familiare non 
supera il reddito fissato dalle disposizioni in materia per usufruire dell’assistenza legale a carico 
dell’Erario. 
 

3.2 Procedimenti del giudice per l’udienza preliminare 
 
Per quanto riguarda l'ufficio del GUP, si è registrata una diminuzione di circa il 11,3%, dei 
procedimenti pervenuti, pari a 1.572 a fronte dei 1.772 del periodo precedente e una diminuzione 
della produttività di circa il 16,9%, in quanto sono stati esauriti 1.314 procedimenti rispetto ai 1.581 
del periodo precedente. Ciò ha comportato un aumento della pendenza dell’11,9% (i procedimenti 
pendenti a fine periodo sono 2.152 rispetto ai 1.894 del periodo precedente). Tale dato è 
condizionato dai numerosi rinvii dei procedimenti per irregolarità delle notifiche degli avvisi agli 
imputati, agli esercenti la responsabilità genitoriale e ai difensori, dovute alle carenze del relativo  
servizio e per la necessità di effettuare delle verifiche più approfondite e di rinnovare le notifiche 
e/o le ricerche dell'imputato ogni qual volta vi sia il fondato motivo di ritenere che lo stesso non sia 
a conoscenza del processo.  
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I procedimenti con le richieste di rinvio a giudizio continuano ad essere trasmessi con ritardo dalla 
competente cancelleria, con conseguente allungamento dei tempi per la fissazione dell’udienza 
preliminare, mediamente circa sei-otto mesi dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio. 
 
Ciò non impedisce un intervento sollecito del servizio sociale che, nei casi più delicati (come nei 
procedimenti per reati sessuali o di pedopornografia), spesso viene incaricato di svolgere 
un'indagine ex art. 9 DPR 448/88 sulla personalità dell'imputato con lo stesso decreto di fissazione 
dell'udienza preliminare. La maggiore disponibilità di informazioni sull'imputato, a volte corredate 
anche da un progetto di massima, rende più agevole l'accesso alla messa alla prova o, qualora ne 
ricorrano le condizioni, l'applicazione dei benefici previsti dalla legislazione penale, con la rapida 
uscita del minore dal circuito penale. 
 
Ed infatti, a fronte di 563 decreti dispositivi del giudizio sono state emesse 338 sentenze di non 
luogo a procedere - di cui 155 per irrilevanza del fatto, 91 per concessione del perdono giudiziale e 
92 per estinzione del reato conseguente all'esito positivo della prova - a cui vanno aggiunte 62 
sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato. Tali dati si rivelano inferiori rispetto al periodo 
precedente in cui sono stati emessi 760 decreti dispositivi del giudizio, 692 sentenze di non luogo a 
procedere - di cui 211 per irrilevanza del fatto, 147 per concessione del perdono giudiziale e 81 
sentenze di non luogo a procedere per estinzione del reato conseguente all'esito positivo della prova 
- a cui vanno aggiunte 64 sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato. Il dato numerico rivela 
il centrale ruolo di filtro dell'udienza preliminare minorile che, tuttavia, viene limitato dalla 
frequente mancata comparizione degli imputati che impedisce l’acquisizione del loro consenso alla 
definizione del processo ex art. 32 d.p.r. 448/88, pur in presenza di imputazioni per fatti lievi o che, 
comunque, consentirebbero di concedere il beneficio del perdono giudiziale ovvero di dichiarare 
l'irrilevanza del fatto. 
 
Dall'esame dei dati statistici relativi all’attività del G.I.P. e del G.U.P. risulta confermato quanto già 
rilevato nella relazione per lo scorso anno: se il minore che entra nel circuito penale è uno straniero, 
sprovvisto di documenti, privo di esercenti la responsabilità sul territorio dello Stato, egli per 
sopravvivere è indotto a commettere altri reati e talvolta a inserirsi in organizzazioni criminali. In 
tal caso, l'unica possibilità di effettuare un intervento costruttivo che lo allontani dal rischio di 
devianza connesso alla sua condizione di sostanziale abbandono, è data dall'inserimento in una 
struttura idonea alla sua protezione ed alla sua integrazione. 
 
L’insufficiente numero di strutture comunitarie pubbliche previste dall'art. 22. comma I del citato 
DPR 448/88 e la mancanza di una specifica specializzazione nel trattamento dei minori a rischio di 
devianza e di quelli con problematiche di natura psichiatrica fa sì che la misura si riveli tuttavia 
spesso inadeguata a questo fine. 
 
Per quanto riguarda la tipologia dei reati, le rilevazioni statistiche evidenziano nella maggioranza 
reati contro il patrimonio e di spaccio di sostanze stupefacenti (in prevalenza hashish e marijuana, 
più raramente cocaina ed eroina).  
 
Il costante ricorso all'istituto della messa alla prova conferma, infine, la valenza rieducativa e di 
sostegno dell'istituto che, nel periodo in esame, ha risentito delle difficoltà legate anche alla crisi 
economica che investe il Paese, per la difficoltà dell'USSM nel reperire attività formative e/o 
lavorative idonee ad articolare un adeguato progetto rieducativo.  
 
 

3.3 Il Giudice del dibattimento 
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Nel settore penale dibattimentale, a fronte di un ulteriore aumento delle sopravvenienze (1.133 
procedimenti rispetto ai 1.055 dell'anno precedente), i procedimenti esauriti sono stati 1.136 rispetto 
ai l.018 del periodo precedente con un aumento percentuale di circa il 10% e un  conseguente, 
seppur minimo, calo delle pendenze a fine periodo (455 procedimenti rispetto ai 458 pendenti 
all'inizio del periodo).  
 
Permane quindi la situazione favorevole degli anni scorsi, che consente di effettuare interventi 
giurisdizionali approfonditi ed incisivi, nel rispetto dei caratteri peculiari del processo penale 
minorile e di fornire in molti casi risposte che non si risolvono unicamente sul piano repressivo.  
 
Per quanto attiene alla durata media del processo in fase dibattimentale: la prima udienza viene di 
norma fissata a 7/8 mesi dall'udienza GUP, rispetto ai 10/12 mesi del periodo precedente; in detta 
udienza viene definito circa 1'85% dei procedimenti; i rinvii che si rendono necessari sono 
contenuti in 6/7 mesi. 
 
In alcuni procedimenti, la natura dei fatti e/o il numero degli imputati ha reso necessaria la 
fissazione di udienze straordinarie, che ne hanno permesso la trattazione in tempi ravvicinati. 
 
In totale si sono tenute 122 udienze dibattimentali rispetto alle 130 del periodo precedente. 
 
L’alta percentuale di richieste di giudizio immediato consente di definire i procedimenti in tempi 
ragionevoli anche rispetto alla data del commesso reato con conseguente maggiore incisività della 
risposta. Se infatti per i procedimenti trattati con rito ordinario mediamente la definizione in primo 
grado avviene a circa 2 anni e mezzo dal fatto, nei procedimenti con rito immediato la definizione 
avviene prima della scadenza dei termini di durata della misura in caso di imputati sottoposti a 
misura cautelare ed entro l'anno dal reato negli altri casi. 
 
Ciò ha comportato che, sui 455 procedimenti pendenti al 30 giugno 2016, soltanto 3 risultano 
iscritti nel 2013, 13 nel 2014 e 80 nel 2015, quasi tutti nel secondo semestre, mentre tutti gli altri 
sono iscritti nel 2016, oltre ovviamente i procedimenti sospesi per messa alla prova. 
 
Quanto alle modalità di definizione e alla tipologia dei giudizi, che nel periodo considerato risultano 
emesse:  
 
 n. 416 sentenze di condanna (a fronte di 375 del periodo precedente), di cui 298 a seguito di 
giudizio ordinario e 128 a seguito di giudizio immediato  
 n. 128 sentenze di assoluzione (a fronte di 116 del precedente periodo) di cui 122 a seguito 
di giudizio ordinario e 6 a seguito di giudizio immediato;  
 n. 179 sentenze di applicazione dell'art 27 DPR 448/88 (a fronte di 205 nel periodo 
precedente)  
 n. 235 sentenze di applicazione del perdono giudiziale (a fronte di 201 nel periodo 
precedente);  
            n. 37 sentenze dichiarative dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova 
(a fronte di 34 nel periodo precedente). 
 
Per quel che concerne la tipologia dei reati, si segnala: 
- prevale la trattazione in dibattimento di procedimenti per delitti contro il patrimonio commessi da 
minori nomadi o stranieri; 
- diversi sono stati i procedimenti per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno dei genitori (in 
particolare della madre) da parte di ragazzi italiani. Si tratta spesso di ragazzi con problematiche 
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legate all'uso di stupefacenti o con forte disagio psichico per i quali la risposta che risulta 
maggiormente incisiva è l'allontanamento dalla famiglia con inserimento in comunità con un 
programma di recupero delle problematiche sottostanti il reato coinvolgente, ove possibile, l'intero 
nucleo familiare; 
- sono stati trattati e definiti tre procedimenti per omicidio volontario - due dei quali, con imputati 
sottoposti a misura cautelare, definiti con sentenze di condanna, ed uno, di natura prettamente 
indiziaria, con sentenza di assoluzione ex art 530 cpv c.p. - e due procedimenti per tentato omicidio; 
- sono infine stati trattati e quasi tutti definiti 14 procedimenti per reati di cui agli artt. 609 bis, ter e 
opties rispetto ai 29 del precedente periodo.  
 
 

3.4 Il magistrato e il Tribunale di Sorveglianza 
 
Continua ad avere rilevante incidenza sul lavoro del MdS e del TM la modifica dell'art 24 decreto 
legislativo 272/89 operata dall'art 5. legge 117 dell' 11.8.2014, che ha elevato da 21 a 25 anni  
l’applicazione della normativa relativa alla esecuzione della pena per reati commessi da minorenne. 
In conseguenza di tale modifica molti ragazzi detenuti in espiazione pena anche per reati gravi e con 
pene di rilevante entità sono rientrati presso l'IPM provenendo dagli Istituti penitenziari per adulti, 
con una conseguente modifica sostanziale delle caratteristiche della popolazione detenuta presso 
l'IPM anche per la concomitante limitazione dell’applicabilità della misura cautelare della custodia 
in carcere per molti reati. Significativo al riguardo è il raffronto dei dati relativi alle presenze al I° 
luglio 2015 e al 30 giugno 2016: il  1°luglio 2015 erano presenti 63 detenuti tra maschi e femmine, 
di cui ben 31 definitivi, 7 appellanti e 25 imputati; 19 erano italiani. Al 30 giugno 2016 erano 
presenti 62 tra maschi e femmine, di cui 31 definitivi, 7 appellanti e 27 imputati; 19 erano gli 
italiani. Come può facilmente vedersi i definitivi sono ormai stabilmente il 50% della popolazione 
detenuta nell’IPM. 
 
Su tutte le circa 300 istanze pervenute è intervenuta decisione in tempi rapidi.  
 
Risultano pervenute: 
   85 istanze di permesso premio a fronte delle 34 del precedente periodo di cui rigettato. 90 istanze 
di liberazione anticipata /rispetto alle 101 del periodo precedente) accolte al 95%; 
   47 istanze di differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'art 146 c.p., tutte accolte a fronte 
delle 31 del periodo precedente, e 7 di differimento facoltativo che sono state respinte;  
   110 istanze di applicazione di misure alternative, rispetto alle 119 del periodo precedente, di cui 
73 di affidamento in prova al servizio sociale (39 accolte) e 37 di detenzione domiciliare (31 
accolte).    
   25 istanze di esecuzione della pena presso il domicilio, quasi tutte accolte. 
 
I detenuti cui sono stati concessi i permessi premi sono tutti rientrati in IPM e non sono state 
segnalate violazioni durante la fruizione del beneficio.  
Di particolare rilievo la concessione provvisoria da parte del MdS dell' affidamento in prova al 
servizio sociale in attesa delle decisioni del Tribunale, che è intervenuta soprattutto per la 
esecuzione presso le comunità.  
 
Prevalgono i casi di andamento corretto della misura alternativa o di sicurezza.  
 
Il MdS mantiene rapporti costanti con l'IPM di Casal del Marmo con visite mensili dedicate a 
colloqui personali con i detenuti che li richiedono e ad incontri con il personale dell'arca educativa e 
dell'area penitenziaria, oltre ai rapporti quasi giornalieri con la direttrice e con il comandante,  prassi 
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che consente di conoscere meglio i ragazzi e di avere un quadro sempre aggiornato della situazione 
dell’Istituto. 
 

3.5 L’esecuzione penale 
 
Sono sopravvenuti n. 60 procedimenti relativi alla esecuzione di sentenze dibattimentali o del GUP 
rispetto ai 68 del periodo precedente e ne sono stati definiti 57, per cui a fine periodo risultano 
pendenti soltanto 3 procedimenti. 
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PARTE SESTA – IL GIUDICE DI PACE 
 
1. Il settore civile 
 
L’analisi dei dati statistici24 per il complesso del distretto evidenzia una sostanziale stabilità nelle 
sopravvenienze, variazioni più sensibili invece per definizioni e pendenti a fine periodo. 
 
Il confronto con le annualità precedenti, però, deve tenere conto, in questa occasione, delle 
significative variazioni intervenute con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che ha 
comportato la chiusura di diverse sedi sul territorio.  
 
Dal punto di vista statistico, il dato del distretto è evidentemente caratterizzato dal Giudice di Pace 
di Roma, che rappresenta  generalmente l’80% degli affari degli uffici del distretto. 
Diminuiscono i pendenti che, nel complesso del distretto, passano da 179.763 a 104.913, soprattutto 
in virtù della consistente diminuzione degli stessi, -46%, presso il Giudice di Pace di Roma. 
 
In aumento le sopravvenienze, da 116.111 a 121.070 (+4%). Cresce il numero di procedimenti 
definiti, da 165.192 a 195.920 (18,7%) , aumento riconducibile all’attività di pubblicazione delle 
sentenze in atto nell’ufficio di Roma, che aveva accumulato un considerevole ritardo. 
 
Tabella 6.1- Uffici del Giudice di Pace - Settore civile - Movimento degli Affari per gli anni giudiziari 2014/2015 e 2015/2016 

 

 
 
 
In tale Ufficio, infatti, negli  scorsi anni era particolarmente preoccupante, per le proporzioni 
assunte, la mancata pubblicazione (circa 80.000) di sentenze civili già depositate in minuta, oggi in 
via di soluzione. Il dato del Giudice di Pace della Capitale influenza il dato complessivo del 
distretto (produttività passata da 134.756 a 165.328).  

                                                
24 Per i dati statistici complessivi del distretto cfr. l’allegato 1, “Dati statistici della Giustizia nel Lazio, Settore civile”. 
Fonte delle elaborazioni è la banca dati della Direzione Generale di Statistica, alimentata con le rilevazioni periodiche 
direttamente dagli Uffici. I dati comprendono solamente gli uffici che hanno trasmesso le rilevazioni statistiche per 
l’intero biennio.  
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Tabella 6.2- Uffici del Giudice di Pace con esclusione del Giudice di Pace di Roma - Settore civile - Movimento degli Affari 

per gli anni giudiziari 2014/2015 e 2015/2016 
 

 
 
 
Il dato complessivo relativo agli altri Uffici mostra una sostanziale stabilità nei flussi . Il numero 
delle definizioni non cambia nell’arco del biennio (30.436 l’anno scorso, 30.592 quest’anno) anche 
se la tabella mette in evidenza alcune situazioni diversificate sul territorio (ad esempio Velletri 
registra una diminuzione consistente delle definizioni, scese da 5.361 a 3.749). Criticità derivanti  
probabilmente dai mancati auspicati aumenti delle risorse umane e materiali.  
 
Dopo il calo delle sopravvenienze registrato nell’arco del 2014/2015, quest’anno il numero di nuovi 
procedimenti torna, anche se di poco a salire (+2% sul distretto escluso il Giudice di Pace di Roma).  
 
Delle 121.070 sopravvenienze del settore nell’ultimo periodo, una percentuale consistente, pari al 
25%, 30.621 procedimenti, si riferisce ancora alle opposizioni alle sanzioni amministrative, 
malgrado il freno costituito dalla introduzione del contributo unificato. Le pendenze della materia al 
30 giugno 2016, secondo le tabelle dell’Ufficio Statistiche della Corte, sono pari a 41.104 (in 
precedenza 82.230) , e la diminuzione è comunque generalizzata nell’intero distretto. 
Anche per le cause di risarcimento danni da circolazione stradale si ha una ulteriore riduzione delle 
pendenze, da 26.655 a 21.947. 
 
Sono invece aumentati i ricorsi in materia di immigrazione, passati da 872 a 1.017 pendenti a fine 
periodo. Trattasi di un carico di lavoro notevole e delicato, concernente una materia che investe 
diritti personalissimi in una situazione di continui flussi migratori, nella quale si impone l’urgenza 
dei provvedimenti e quindi la necessità della presenza o reperibilità giornaliera del giudice. 
 
Non vi sono elementi per accertare gli effetti derivanti dall’introduzione dell’istituto della 
mediazione civile presso il GdP. 
 
2. Il settore penale 
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Nella tabella seguente sono riportati i dati degli Uffici del distretto, che, come per il civile, hanno  
comunicato i propri flussi nel biennio.  
 
Va segnalato che, rispetto allo scorso, anno, quasi tutti gli uffici del distretto hanno regolarizzato la 
trasmissione dei prospetti statistici al Ministero, Direzione generale di Statistica, per cui i dati 
quest’anno sono maggiormente rappresentativi della situazione del distretto. 
 
I numeri del settore, nell’insieme del distretto, fanno emergere una sostanziale stabilità nelle 
pendenze, che scendono leggermente da 20.638 a 19.022 procedimenti e delle sopravvenienze , che 
crescono del 6%. 
 
Tabella 6. 3- Uffici del Giudice di Pace con esclusione del Giudice di Pace di Roma - Settore penale - Movimento degli Affari 

per gli anni giudiziari 2014/2015 e 2015/2016 
 

 
 
 
Malgrado la grave carenza di personale amministrativo che riguarda tutti gli uffici, le definizioni 
sono aumentate in modo significativo, passando da 10.996 a 16.295 (+48% su base distrettuale). 
Tale risultato dipende essenzialmente dall’attività del Giudice di pace di Roma, che rappresenta, 
almeno nell’ultimo periodo, il 40% dei flussi ed il 60% delle pendenze complessive del distretto. 
In generale però in quasi tutti i circondari si registrano riduzioni delle pendenze. 
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PARTE SETTIMA – IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO – IL COMITATO PARI 
OPPORTUNITÀ – LA COMMISSIONE FLUSSI 
 
1. Il Consiglio Giudiziario.  
 
Il Consiglio Giudiziario di Roma gestisce il maggior numero di magistrati tra tutti i consigli 
giudiziari del territorio nazionale. Oltre ai magistrati di primo e secondo grado del Distretto, ha 
competenza sui magistrati della DNA e sui fuori ruolo (fatta eccezione per quelli assegnati al 
Ministero della Giustizia e per quelli del CSM); inoltre, per ogni concorso vi sono oltre 70 
magistrati in tirocinio che si formano negli Uffici Giudiziari romani. 
 
Anche per l’anno corrente l’attività del Consiglio Giudiziario si è caratterizzata per la rapidità di 
definizione delle pratiche relative ad ogni tipologia di competenze dell’organo di autogoverno 
distrettuale (valutazioni di professionalità dei magistrati, organizzazione degli Uffici, incarichi 
direttivi e semidirettivi per citarne le principali). 
In particolare, l’impegno di questa ultima parte dell’anno si è concentrato sui pareri per gli aspiranti 
dirigenti, attività che è coincisa con l’applicazione del Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza 
Giudiziaria.  
Un ruolo fondamentale, in questa prima fase, è stato svolto dal Consiglio Giudiziario - sia dalla 
componente togata che dalla componente amministrativa, alla quale va fatto un plauso per 
l’abnegazione con cui svolge i propri compiti, pur nella ormai cronica carenza di organico – il cui 
ruolo nel panorama del governo autonomo è sempre più importante.  
Il Consiglio Giudiziario ha svolto l’attività di primo interprete e primo applicatore del Testo Unico, 
redigendo numerosi pareri in tempi rapidi e applicando le numerose norme di dettaglio contenute 
nella nuova circolare, così valorizzando i diversi indicatori presenti nei singoli profili professionali 
da cui desumere l’idoneità a ricoprire l’incarico richiesto.  
 

AFFARI TRATTATI IN SEDUTE N. 25 
 

 

Pareri per la progressione in carriera 287 
Pareri per conferimento Uffici Direttivi, Uffici semi-direttivi e Cambio funzioni 291 
Pareri per trattenimento in servizio oltre i 70 anni 4 
Pareri per collocamento fuori ruolo  11 
Autorizzazione a risiedere fuori sede    21 
Conferma incarichi direttivi e semidirettivi  12 
Conferimento Funzioni giurisdizionali ai Mag. Ordinari in tirocinio (D.M. 5.8.10)   81 
Incompatibilità ex art. 18 e 19 O.G.    28 
Procedura conferma e revoca G.O.T.    24 
Procedura conferma e revoca V.P.O.    16 
Tabelle  29 
Variazioni tabellari  170 
Applicazioni    56 
Supplenze  14 
Incarichi Extragiudiziari    91 
Varie  219 
  
 
CONSIGLIO GIUDIZIARIO – SEZIONE AUTONOMA PER I GIUDICI DI PACE 

 

Sedute    6  
Affari trattati  34   
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L’impatto del Nuovo Testo Unico è stato ancor più significativo per il numero di magistrati  che 
gestisce il Consiglio Giudiziario di Roma, poiché l’approvazione della nuova circolare è coincisa 
con la pubblicazione di centinaia di posti tra direttivi e semidirettivi), con conseguente aumento 
della platea degli aspiranti rispetto al passato. 
 
Il risultato ormai consolidatosi negli ultimi anni grazie all’efficace e rapida azione del Consiglio 
Giudiziario – in virtù della dedizione e dello spirito di servizio mostrato dai suoi membri - è stato 
quello di garantire il corretto funzionamento degli Uffici e di tenere conto, in tempi brevi e con 
provvedimenti di assoluta qualità, delle legittime aspettative dei colleghi. 
 
Il tutto è stato possibile anche grazie alla sintonia e alla serenità di approccio e di giudizio che ha 
caratterizzato i lavori consiliari, nel corso dei quali, pur nella costruttiva dialettica che caratterizza 
ogni organo collegiale, si è raggiunta quella sintesi necessaria al miglior funzionamento dell’organo 
di autogoverno locale. 
 
 

2. Il Comitato Pari Opportunità Decentrato presso il Consiglio Giudiziario (CPOCG) 
 
Notevole l’attività svolta dal Comitato, che fino all’insediamento del nuovo Comitato, avvenuta 
nell’aprile del 2016, ha tenuto cinque sedute.  
Il Comitato ha organizzato iniziative formative da realizzare unitamente alla Formazione Decentrata 
della Corte d’Appello e gli Organi Forensi, al fine di favorire la crescita della cultura di genere sia 
nell’organizzazione degli Uffici, sia negli interventi giudiziari svolti nei settori penale, civile e del 
lavoro. 
Particolare rilievo assume il corso formativo “La variabile donna nella giustizia” svoltosi il 25 
febbraio 2106 , ove  sono state  trattate le problematiche relative agli aspetti dell’organizzazione 
degli uffici giudiziari con riguardo alla gestione delle assenze per maternità e cure parentali, nonché 
il tema della tutela della donna nel settore penale e civile.  
 
 
3. La Commissione Flussi  
 
Anche nel periodo in esame, la Commissione Flussi ha continuato l’intenso lavoro degli anni 
precedenti, impegnandosi principalmente nell’ esame dei Programmi di gestione (art.37) depositati 
per  l'anno 2016 dai  Dirigenti degli Uffici del Distretto. 
 
Ha trovato maggiore valorizzazione quel  ruolo della  Commissione Flussi - sganciato dagli  
interventi, per  così  dire,  tipici  - previsto dal  punto 9.3  della  Circolare sulle Tabelle 2014-2016: 
tale disposizione contempla la  possibilità di  un'interlocuzione "libera" della Commissione con  gli 
Uffici, perché indica che  la  Commissione Flussi può essere periodicamente interpellata dal  
Consiglio Giudiziario e dai  Dirigenti degli   Uffici  "per   ottenere un'analisi  dei  dati". 
Quest'ultima  tipologia di intervento  nell'esperienza della  Commissione flussi del Distretto si è 
appunto verificata con  maggiore frequenza nell'anno appena trascorso, poiché da  un lato  il  
Consiglio Giudiziario ha richiesto alla  Commissione Flussi una valutazione dei  dati relativi ad  
alcuni Uffici del  Distretto che stavano attraversando  peculiari situazioni di  criticità e, dall'altro, 
alcuni Dirigenti hanno inviato richieste  di  approfondimento sui dati di  flusso relativi a settori del  
proprio  Ufficio,  in  vista  dell'eventuale adozione di specifici provvedimenti tabellari. 
 
Si è registrato, insomma, un costante aumento sia qualitativo che quantitativo dell’impegno 
richiesto alla Commissione, dovuto al peso  crescente che  i dati statistici assumono nella vita  degli 
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uffici ed al ruolo di sempre maggiore spessore che  alla  Commissione - nella  prospettiva  di  un  
intervento volto a "colorare" il  dato numerico - è stato attribuito in molteplici segmenti 
dell'autogoverno. 
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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 (+ 1057 
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 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; l 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 2000 lavoratori impiegati 
ed il procedimento riguardante Fasciani Carmine ed altri relativo a 13 società, decine di immobile 
ed esercizi commerciali prevalentemente operanti 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 
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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 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, 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. 
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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 problema25. I benefici sarebbero evidenti, soprattutto in 
penale, dove il 70% di appelli sulle sentenze di primo grado si spiega 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. Come ho detto, 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 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 

                                                
25 In penale infatti si tratta di 250.000 procedimenti contro il 1.300.000 del primo grado. Inoltre l’arretrato propriamente 
detto è minore perché i procedimenti sopravvenuti in appello sono circa 100.000 all’anno.  In civile di 300.000 contro il 
1.800.000 dei tribunali. In penale la durata media dei procedimenti in primo grado si attesta intorno ai 600 giorni, 
mentre per l’appello siamo nell’ordine dei 900 giorni. In civile la durata media in appello è di 1.200 giorni contro i 
1.000 giorni del primo grado.  
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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 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. Hanno 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 
 
 


