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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, anche per 

l’Amministrazione della Giustizia, si è dimostrato 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, prossimi alla scadenza del 

mandato. Li ringrazio tutti, a cominciare dal Magistrato Segretario Francesco Minisci per la 

competenza, la dedizione, la serenità, l’impegno con cui hanno svolto la loro funzione,  facendo 

prevalere il ruolo istituzionale pur nel legittimo confronto tra opinioni diverse e differenziate e 

riuscendo, nonostante le tante difficoltà, a non accumulare arretrato.  

Saluto con particolare calore il Presidente ed i membri del Consiglio dell’Ordine di Roma e di tutti 

i circondari del Lazio. Ad essi e agli Avvocati tutti va il mio augurio di buon lavoro e proficua 

collaborazione nella piena consapevolezza che l’Avvocato svolge un ruolo insostituibile nel 

processo e che non vi è processo giusto senza adeguato esercizio del diritto di azione e di difesa. 

Esprimo apprezzamento per la fattiva collaborazione a Francesco Tirelli, già segretario generale 

ed ora presidente vicario della Corte, ai Segretari Generali, Presidente Roberto Reali, e 

Consigliere Cecilia Demma 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, Silvio Sorace, che ha lasciato a fine anno il servizio per raggiunti limiti di età 

ed il Segretario generale, Consigliere Luigi Fabrizio Mancuso, che da pochi mesi è stato nominato 

consigliere della Corte di Cassazione ed ha pertanto lasciato questa Corte. 

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. 

Il prossimo 10 luglio si compiranno quarant’anni dal barbaro omicidio di Vittorio Occorsio, 

stroncato dal terrorismo di matrice fascista che lo accusava, come si potè leggere nella 

rivendicazione dell’attentato di “avere, per opportunismo carrieristico, servito la dittatura 

democratica perseguitando i militanti di Ordine Nuovo e le idee di cui essi sono portatori”. Lo 

ricordiamo oggi, salutando il nipote, che porta lo stesso nome del nonno, e gli altri familiari 

presenti in aula. Lo ricordiamo  insieme a tutti coloro, 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. Ancora di recente a Parigi, a Bruxelles ed in altre 

città d’Europa 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 
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la magistratura si propone di combattere queste odiose manifestazioni criminali, senza per questo 

venir meno al suo compito essenziale di garanzia dei diritti fondamentali. 

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, a cominciare dalla 

Corte di cassazione. Oltre a tutti i Presidenti di sezione ed ai Dirigenti, ricordo, in particolare, il 

Primo Presidente della Corte di cassazione Giorgio Santacroce, che ha presieduto in precedenza 

anche questa Corte di appello, il Presidente del Tribunale Mario Bresciano, il Presidente del 

Tribunale per i Minorenni Carmela Cavallo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

per i Minorenni Claudio De Angelis e l’Avvocato Generale Antonio Marini, che ha retto la Procura 

Generale presso la Corte di appello di Roma. 

Non critico la 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 cambierà 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.   

In questi mesi ha cominciato a prendere servizio una parte dei quaranta giudici ausiliari che è 

previsto che integrino l’organico della Corte per aiutare a colmare l’arretrato del settore civile. Ad 

essi dò il benvenuto, su un piano di piena parità per dignità della funzione e competenza con i 

Consiglieri togati. Esprimo l’augurio che questa esperienza sia utile a loro sul piano 

dell’arricchimento professionale ed alla Corte in termini di maggior produttività. Mi auguro inoltre 

che le difficoltà logistiche ed organizzative iniziali vengano rapidamente superate. 

Da più di un anno ai giudici ed al personale amministrativo si sono aggiunti i 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. 

Anche a loro dunque, partecipi del nostro lavoro, va il mio saluto e l’augurio di poterli avere 

presto come colleghi. 

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 146º 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.  

 

Come ho già detto l’anno passato, la crisi della giustizia è prima di tutto dovuta alla mancanza di 

strutture, uomini e mezzi. Troppo spesso si è creduto che per risolvere i problemi sia sufficiente 

cambiare le norme processuali o le prassi. L’esperienza insegna che il problema è soprattutto 

organizzativo. 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.  

 

In molti casi autorevoli esponenti della politica e del C.S.M. hanno manifestato insofferenza di 

fronte a questi discorsi. Si è detto che la mancanza di mezzi e strutture non è una giustificazione e 

che il dirigente capace è colui che riesce a trovare soluzioni partendo dai mezzi che ha. Si è parlato 

di buone prassi e si sono invitati i capi degli Uffici e i dirigenti amministrativi ad avvalersene ed a 

trovarne delle nuove. Sono indicazioni ragionevoli, ma non sufficienti. Oltre un certo limite non è 

possibile spingersi, soprattutto quando si è consapevoli che una più ragionevole erogazione delle 

risorse consentirebbe di risolvere problemi annosi. 

 

Ciò detto, va dato atto che il Governo sta impegnandosi seriamente nel fornire all’amministrazione 

della Giustizia i mezzi che mancano. E’ stato emanato il bando per il reclutamento di nuovi 

magistrati, sono in corso le operazioni per il trasferimento all’Amministrazione della Giustizia di 

personale di provenienza dalle Regioni e dalle soppresse Provincie, si è fatto luogo ancora una volta 

al ricorso ai c.d. tirocinanti, vale a dire lavoratori provenienti dalla cassa integrazione già altre volte 

utilizzati nei nostri uffici (anche se purtroppo non viene meno il regime di precarietà e 

temporaneità), si sono impegnati fondi in misura rilevante, molto superiore al passato, per 

investimenti nell’informatica giudiziaria anche nel settore penale. Siamo grati al Governo ed al 

Ministro Orlando per l’impegno dimostrato, anche se è doveroso dire che gli interventi sono ancora 

insufficienti e che questa insufficienza contrasta con la centralità che una Giustizia efficiente deve 

avere in termini di competitività del sistema Paese. 

 

L’anno scorso ho dedicato una parte importante di questa relazione per denunciare che nel distretto 

del Lazio ed a Roma in particolare il problema più delicato e difficile da risolvere era quello 

dell’insufficienza ed inadeguatezza dei locali in cui hanno sede gli uffici giudiziari. La mancanza di 

spazi idonei non crea soltanto disagio. Diventa causa d’inefficienza. La Corte di Appello, il 

Tribunale e il Giudice di Pace di Roma sono fortemente condizionati nella loro produttività. Le 

udienze sono contingentate perché occorre ripartire le aule tra più sezioni o collegi. I giudici non 

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

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

normale che una stanza sia divisa tra più colleghi e che avere una scrivania dove lavorare sia visto 

come un privilegio che ci si deve conquistare. I corridoi sono invasi da torri pericolanti di fascicoli 

ammucchiati con gravi problemi di privacy. La consultazione degli atti da parte degli avvocati è 

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

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

(i fascicoli ammassati costituiscono pericolo di incendio ed anche in taluni casi superano i limiti di 

sicurezza in relazione al peso complessivo per mq), è causa non soltanto di disagio, ma di 

inefficienza. Mancano ovviamente gli spazi per i testimoni e per le attività degli avvocati. 
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Osservavo che sarebbe stato necessario intervenire con un piano straordinario, e che era ragionevole 

pensare, posto che quasi tutti gli uffici hanno sede in Prati o nelle vicinanze e che il Tribunale già 

occupa due caserme, che ciò potesse avvenire con l'acquisizione di ulteriori caserme site nello 

stesso quartiere, non strategiche, né di fatto utilizzate per fini operativi, dalle Forze Armate.  

 

Sin dalla mia presa di possesso come presidente della Corte ho provveduto ad informare della 

situazione il vicepresidente del C.S.M. on. Legnini chiedendo un intervento deciso sul Governo da 

parte del C.S.M. Analoghe segnalazioni ho fatto al Ministro della Giustizia.   

 

Il problema sembra, ma è d’obbligo il  condizionale, avviato a soluzione, almeno in parte. Il 

Ministro della Giustizia on. Orlando ed il Ministro della Difesa, senatrice Pinotti, hanno firmato una 

comune lettera d’intenti per il passaggio della caserma Manara, attigua a quelle già occupate dal 

Tribunale di Roma, dalla Difesa alla Giustizia. Si è avuta notizia dell’assenso della Presidenza del 

Consiglio per un primo stanziamento di bilancio per la ristrutturazione dei locali e presso il nostro 

Ministero è stato istituito un tavolo tecnico cui partecipano i dirigenti degli Uffici giudiziari romani, 

i rappresentanti della Difesa, il Demanio, Roma Capitale per coordinare gli interventi. 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 insieme a parte di quelli del Tribunale, creando un polo lavoro che 

comprenderà le sezioni lavoro del Tribunale e della Corte, un polo famiglia composto dalle sezioni 

famiglia del Tribunale e della Corte ed un polo civile ordinario. 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. La 

caserma Manara si potrebbe prestare ancora a futuri ampliamenti ove, con nuovi stanziamenti, fosse 

possibile realizzare nel cortile interno nuovi corpi di fabbrica, allocandovi anche gli uffici del 

Giudice di Pace. Diversamente per tali Uffici sarà necessario far luogo ad una diversa soluzione, 

comunque urgente.  

 

I molti interrogativi che il progetto suscita e susciterà troveranno risposta nel progetto esecutivo e 

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. Come si è detto, la Procura 

Generale, il Tribunale e la Procura di Roma sono già coinvolti, così come Roma Capitale. La 

collaborazione del Comune è infatti 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.  

 

Come si è detto, le molte delusioni sofferte in passato su questo argomento sollecitano prudenza. 

Ritengo peraltro di dover pubblicamente ringraziare i Ministri Orlando e Pinotti per la disponibilità 

manifestata, oltre che i rappresentanti dell’Agenzia del Demanio, in particolare l’ing. Allegroni che 

hanno fattivamente collaborato.  

 

Va ancora detto che altri due problemi di edilizia giudiziaria nel Distretto sono avviati a soluzione. 

A Latina l’acquisizione di un immobile in cui allocare le risorse dopo l’accorpamento delle sezioni 

distaccate è ormai cosa fatta. Anche a Cassino l’utilizzo di un nuovo palazzo dovrebbe consentire di 

porre termine alle difficoltà che si sono registrate in passato per mancanza di spazi, soprattutto dopo 

i crolli che vi erano stati nel palazzo di giustizia. 

Infine qualche cenno va pure dedicato alle novità che sono derivate dalle recenti disposizioni che, 

come si è detto, 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 
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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. 

Per l’effettuazione di tali compiti la Commissione, che non dispone di personale proprio, dev’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.  

 

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. I dati 

elaborati nell’ambito del “Censimento della Giustizia civile per l’Anno 2013” sottolineano alcune 

peculiarità dell’Ufficio, che 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, 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 è 

di 218, 115 e 197. 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 338, 114, 328. Nel settore penale, il rapporto fra sopravvenuti e magistrati 

si attesta per Roma sul valore di 165, intermedio fra Milano (119) e Napoli (201). I sopravvenuti 

per 100.000 abitanti nelle tre Corti sono 118 a Milano, 265 a Roma e 334 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. Le corti di appello che sono il vero e 

proprio collo di bottiglia della giustizia italiana, il luogo in cui si accumulano i maggiori ritardi 

nella definizione dei giudizi civili e penali, non sono state prese in considerazione. A questo dato si 

aggiunge il fatto che, 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 che, 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 

                                                 
1 Nel Censimento sono computati fra i magistrati delle Corti anche i magistrati distrettuali. Si assume inoltre una 

suddivisione al 50% dei magistrati fra i settori civile e penale. I successivi dati per il settore penale sono invece estratti 

dalla Banca dati DGSTAT (media dei sopravvenuti negli anni 2012,2013,2014). 



 8 

precisazione delle conclusioni nel 2019 e delle decine di migliaia di processi penali prescritti, per i 

quali è persino difficile prendere atto del fatto compiuto e mandare gli atti all’archivio. 

 

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

numeri che incominciano a migliorare, ma di progressi che maturano tra grandi difficoltà, in cui il 

rischio di fare un passo indietro è sempre presente, con pendenze ancora imponenti, sì che i 

progressi, che pur vi sono, rischiano di passare inosservati e di suscitare comunque un moto 

d’impazienza a fronte dell’entità del passivo.  

 

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

giudiziaria,  prevede 162 magistrati2, di cui 100 assegnati al settore civile  e 62 al settore penale. 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 37). 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 , la Sezione per i 

minorenni ( 8 magistrati in totale, gli stessi della sezione famiglia, che svolgono funzione 

promiscua) .  

Il settore penale prevede anche un Presidente Coordinatore le sezioni, nella persona del Presidente 

Mineo, che presiede anche la 3° sezione penale e, provvisoriamente, la 4° sezione penale. 

8 magistrati delle sezioni penali sono coassegnati alla Sezione Equa Riparazione,  9 magistrati sono 

coassegnati alle Corti di assise.   

 

La Corte di Appello aveva quindi, al 31 dicembre,  una scopertura che assommava  a 26 magistrati, 

di cui 14 per il settore civile (8 presidenti di sezione, di cui due per la Sezione lavoro  e 6 

consiglieri, di cui uno per la Sezione lavoro) e 12 per il settore penale (6 presidenti di sezione e 6 

consiglieri). 

 

E’ in atto ulteriore decremento dell’organico effettivo in ragione delle già ricordate disposizioni in 

tema di trattenimento in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno. Tali pesanti scoperture 

non potranno non incidere sulla produttività dell’Ufficio nel corso del 2016, tanto più che, 

prescindendo dai posti di presidente di sezione, ad oggi il C.S.M. ha pubblicato soltanto sei posti di 

consigliere oltre ad un posto della sezione lavoro3, con la conseguenza con la conseguenza di una 

minor produttività, che è quantomeno dubbio che possa essere compensata dall’arrivo dei 

consiglieri ausiliari. 

 

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 18 giudici ausiliari hanno preso possesso, mentre altri 13 già sono 

stati nominati e dovranno prendere possesso nei prossimi mesi. Ne restano da nominare da parte del 

                                                 
2 Il numero indicato nel paragrafo non comprende il Presidente della Corte, i Magistrati ausiliari, fissati nel numero di 

40 ed i Magistrati distrettuali. I dati inseriti nel presente paragrafo sono estratti da COSMAG aggiornato alla data del 

18/12/2015 
3 I dati relativi alle assenze per malattia ed agli esoneri corrispondono alle risultanze ufficiali.  Non si è fatto ricorso ad 

oggi, salvo casi eccezionali, alla applicazione di magistrati da altri Uffici per quanto concerne il settore civile perché 

tale provvedimento sta per essere assunto per il settore penale, che incontra maggiori difficoltà del civile, e per non 

incidere pertanto su altri Uffici del Distretto già in difficoltà nel far fronte ai loro compiti istituzionali.  
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C.S.M. 9. I giudici già in servizio stanno ultimando il prescritto periodo di tirocinio, salvo i pochi 

che hanno chiesto ed ottenuto l’esonero e che sono già operativi presso le sezioni di appartenenza. 

A tale proposito va detto che ancora deve essere adottato il provvedimento tabellare di destinazione 

definitiva dei giudici ausiliari alle sezioni. Allo stato essi sono stati assegnati in via provvisoria, 

anche per attendere per la loro destinazione definitiva, nei limiti consentiti dalla disciplina tabellare, 

che essi siano tutti in servizio.  

 

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 però sottolineato che la necessità di attendere che 

tutti abbiano preso possesso dopo che sia intervenuta la nomina e che abbiano svolto il prescritto 

periodo di tirocinio e le comprensibili difficoltà che essi possono incontrare nella prima fase di 

avvio della nuova attività, fanno ritenere che sia opportuno considerare la loro produttività 

nell’anno 2016 in termini prudenziali.  

 

L'ar. 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 fino ad oggi sono stati ammessi 107 stagisti. 25 di essi hanno già completato il periodo 

formativo ed i restanti 82 debbono ancora ultimare il percorso. Il 16 ottobre 2015 è stato pubblicato 

altro bando con termine fino al 16 dicembre per la presentazione delle domande, che saranno 

valutate entro il mese di gennaio 2016. 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 l’anno passato, 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 nel settore civile 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 82 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. È, peraltro, ancora difficile stabilire, in questa fase 

iniziale, quanto il ricorso agli stagisti possa incidere sulla produttività delle sezioni civili della 

Corte. 

 

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 
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competenza specialistica. In pratica l’insufficienza dei locali e la mancanza di personale 

rappresentano un obiettivo limite alla produttività.  

 

Per quanto concerne il personale amministrativo4, 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 % (91 

rispetto a 
316) 

Personale  
applicato in 

Corte distaccato 
da altri uffici  ( 

B ) 

Personale 

effettivamente 

in servizio  

(A + B)  

316 225 91 12 28,7% 50 275 

 

Diversamente, tenendo conto delle unità applicate dagli altri uffici la scopertura scende a 41 unità 

(circa il 13%). 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 n. 32 (pari al 11,6%) svolgono la propria prestazione di lavoro in regime 

di part-time, mentre 89 (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). In alcuni casi, 10 

unità di personale delle  89 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. 1584 possono essere rapportate a 7  unità di personale in 

meno presente in servizio; quelle usufruite a causa di malattia pari a  gg. 2457 possono essere 

rapportate a n. 12 unità di personale in meno presente in servizio.  

 

Rispetto alla situazione anteriore alla revisione della geografia giudiziaria (D.Lgs dell’anno 2012, 

nn. 155 e 156) la Corte di Appello di Roma non ha visto aumentare il numero del personale 

effettivo se non di tre sole  unità (nel 2014 ne risultavano in servizio, al netto degli applicati da altri 

uffici, 225), perché al personale degli uffici soppressi è stato consentito di optare per il 

trasferimento ad altre sedi, ivi compresi gli altri uffici giudiziari del Distretto con prevalenza verso 

gli Uffici di Procura e di Tribunale. 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. Le procedure relative alla mobilità da Enti vari, invece, 

non si sono completate e, pertanto, le unità di personale previste ancora non hanno preso servizio. 

Di conseguenza, il dato relativo alla carenza di personale amministrativo, comune a tutti i servizi 

civili,  penali e amministrativi, non si è modificato ed è destinato 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 

                                                 
4 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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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. 

 

Il settore più squisitamente amministrativo rappresenta circa il 40% 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. 

 

Risultano assegnate al Settore Civile n. 108 unità di personale, pari al 39,63% (3 Direttori 

Amministrativi, 18 Funzionari, 23 Cancellieri, 50 Assistenti giudiziari, 2 assistenti informatici ex 

LSU, 6 Operatori giudiziari, 6 Ausiliari). Di questi n. 33 usufruiscono dei permessi ex legge 104/92. 

Nell’anno 2015 i  giorni usufruiti per permessi retribuiti ex legge 104/92 sono stati  673, pari a 3 

unità di personale in meno presente in servizio; le giornate di assenze per malattia sono state pari a 

gg 1043, 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 20,  nel periodo settembre/novembre 2013, maggio/settembre 2014 e febbraio/aprile 

2015  hanno svolto circa 570 ore di lavoro pro capite. 

 

Risultano assegnate al settore penale n. 71 unità di personale ( 2 Direttori Amministrativi, 18 

Funzionari, 10 Cancellieri, 30 Assistenti giudiziari, 4 Operatori giudiziari, 7 Ausiliari). Di questi n. 

21 usufruiscono dei permessi ex legge 104/92. 

Nel 2015 i  giorni usufruiti per permessi retribuiti ex legge 104/92 sono stati  433, pari a 2 unità di 

personale in meno presente in servizio; le giornate di assenze per malattia sono state pari a gg. 697, 

pari a 3 unità di personale in meno presente in servizio.   

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 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 in ordine alla qualità del dato. 

Dalla verifica dei fascicoli trasmessi in Corte è risultato che per lo più l’annotazione dell’evento nel 

nuovo registro informatico SICP di “atti in appello” non consentiva la protocollazione dei fascicoli 

perché gli Uffici di primo grado nel 90% dei casi non avevano verificato se le fasi precedenti che 

avevano attraversato il processo erano state definite correttamente in coerenza con la sintassi del 

nuovo sistema. 
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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 deve avvenire 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 

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. 

 

 

1.1. Settore civile 

 

Nel predisporre il piano degli interventi per l’anno 2015, tenuto conto del “Progetto di Sezione per 

l’anno 2015 ex art. 37 del D.L.vo 98/2011”,  in vista della entrata in vigore il 30 giugno 2015 del 

deposito telematico obbligatorio degli atti c.d. endoprocessuali presso le Corti di Appello (ai sensi 

dell’art. 44, comma 9 – ter del D.L. 90/2014), sono state programmate ed organizzate giornate di 

formazione sul PCT per tutto il personale appartenente all’area civile. 

Il personale docente è stato individuato tra  i Direttori e Funzionari in servizio presso  la Corte di 

Appello; il materiale didattico utilizzato dai docenti (slides) è stato predisposto, anch’esso, da 

personale in servizio presso la Corte di Appello di Roma. Inoltre sono stati organizzati momenti 

formativi, sempre in house, con cui magistrati e personale amministrativo hanno condiviso 

conoscenze e prassi operative. 

L’obiettivo che si è inteso raggiungere è stato quello di fornire al personale interessato 

all’implementazione del PCT gli strumenti conoscitivi indispensabili per  consentire un uso corretto 

dei nuovi strumenti telematici messi  a disposizione, e gestire  il conseguente  cambiamento dei 

processi lavorativi in maniera costruttiva e consapevole. 

La costituzione di una apposita Commissione a composizione mista a cui è stato assegnato il 

compito di porre in evidenza gli aspetti tecnico -  giuridici legati all’implementazione del processo 

civile telematico, con particolare attenzione anche all’impatto  sull’organizzazione degli Uffici ed ai 

rapporti con l’utenza, ha consentito a questa Corte di governare il processo di innovazione, di 

condividere prassi operative, di elaborare linee guida da riportare in una Direttiva indirizzata ai 

Magistrati ed al personale amministrativo. Il modello organizzativo così delineato ha fatto si che, 

pur in assenza della “consolle del presidente”, il programma operativo specificamente studiato per il 

processo di appello, a partire dal 30 giugno 2015,  con l’entrata in vigore del D.L. 83/2015, 

convertito dalla Legge 132/2015, che ha reso obbligatorio il deposito telematico, gli atti depositati 

telematicamente venissero tempestivamente accettati dalle cancellerie con soddisfazione 

dell’utenza; che i magistrati consultassero, ove possibile, la documentazione da consolle; che la 



 13 

stampa degli atti pervenuti telematicamente costituisse un’eccezione ed avesse funzione integrativa 

dei limiti del sistema (atti indirizzati al Presidente, in assenza della consolle del Presidente, stampa 

di atti difficilmente consultabili a video perché contenuti in file  di grosse dimensioni, documenti 

grafici, esami diagnostici ecc.), che le c.d. “copie di cortesia” rimanessero tali. 

Fondamentale, nella fase di avvio, è stato l’apporto dell’Avvocatura, la quale ha fattivamente 

collaborato con l’Ufficio affinché le criticità che avrebbero potuto nascere dall’uso del nuovo 

sistema non creassero incomprensioni tra il libero foro e le cancellerie. A tal riguardo è stato messo 

a disposizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un locale della Corte per prestare assistenza 

agli avvocati non ancora sufficientemente pratici del processo telematico. 

 

 

Settore Famiglia, Persone e Minori 

 

Particolare criticità è stata riscontrata nella gestione dei flussi documentali con i Servizi socio-

sanitari facenti capo alle Istituzioni/aziende preposte  - Roma Capitale, ASL, Regione.  E’ stato 

constatato che a seguito del riordino delle competenze territoriali non sempre è facile individuare la 

Struttura a cui inviare la richiesta e, quando individuata, altrettanto difficoltoso è identificare il 

Referente responsabile del servizio. Altro elemento di criticità è rappresentato dai tempi di risposta 

che non sempre sono tempestivi rispetto ai tempi della giurisdizione. Alla luce di quanto in 

premessa si è considerata la necessità di predisporre un progetto di intervento che prevede la 

partecipazione al “tavolo di lavoro” dei soggetti coinvolti nel processo di lavoro nonché l’utilizzo 

dell’innovazione tecnologica come piattaforma di comunicazione tra gli stessi. 

Il progetto, che vede impegnati il Presidente della Sezione Famiglia Persone e Minori, i Magistrati 

della stessa Sezione che la stessa Presidente vorrà designare, il Dirigente Amministrativo, il 

Direttore Amministrativo Coordinatore dell’Area Persona Famiglia e minori, i Funzionari 

responsabili dei servizi, un assistente sociale designato dal Consiglio dell’Ordine, già Dirigente in 

pensione di ASL e già Giudice onorario minorile che presterà la propria opera volontariamente, i 

rappresentati del COA, del servizi sociali e sanitari di  Roma Capitale, ASL, Regione Lazio, ha 

permesso di disegnare una mappa aggiornata dei servizi specializzati presenti nel Distretto; di 

concordare prassi uniformi per processare tutte le tipologie di richieste e risposte. Il risultato fino ad 

ora raggiunto ha consentito ai soggetti partecipanti di tessere una rete di informazioni finalizzate al 

superamento di quelle prassi caratterizzate da una forte burocratizzazione che non hanno consentito 

di raggiungere, in molti casi, l’obbiettivo principe cioè assicurare, in tempi ragionevoli, risposte 

adeguate alla tutela dei soggetti deboli quali i minori. 

  

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. 

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, 
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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 per le Pari 

Opportunità 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 2015 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. Sono in corso colloqui con la Corte dei Conti 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. 

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. 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 341 unità, ulteriormente ridottosi, rispetto all’anno precedente allorquando ne erano 

in servizio 379. 

Le notificazioni rappresentano uno snodo critico, 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. Il fenomeno è segnalato anche per la fase delle 

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

ricevimento del plico al destinatario. Restituzione che avviene in tempi non prevedibili e sui quali 

l'amministrazione della giustizia non ha nessuna 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. 

Attualmente la sezione notifiche penali riceve quotidianamente le richieste di notificazione dalla 

maggior parte degli Uffici GIP del Tribunale di Roma e da alcune 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. Nel corso del 2016 si prevede un incremento dell’uso 

della pec nella trasmissione degli atti penali. 

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 
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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. 

 

Il servizio protesti è stato ristrutturato  ed affidato esclusivamente a funzionari ed ufficiali giudiziari 

addetti alle zone esterne, escludendo l’utilizzo di presentatori, estranei all’amministrazione. La 

nuova organizzazione sta dando migliori risultati in ordine al rispetto dei termini della riconsegna 

dei titoli protestati. Si intende al riguardo ampliare il servizio protesti anche presso le banche di 

Ostia, nel territorio corrispondente all’ex sezione distaccata di Ostia del Tribunale di Roma. Presso 

la sezione protesti dell’Ufficio sono stati predisposti alcuni applicativi, ideati da personale 

dell’Ufficio medesimo, per la compilazione di distinte da consegnare e far sottoscrivere dagli 

ufficiali giudiziari esterni, in modo da avere prova dell’avvenuta consegna di titoli cambiari. Con il 

loro utilizzo 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. 

 

Conclusivamente si rappresenta che, nel 2014, sono stati annotati n. 909.566 atti, diretti a 

n.1.542.855 destinatari, di cui n.157.992 affidati al servizio postale, e, nel primo semestre del 2015, 

sono stati annotati n.476.692 atti, diretti a n.745.075 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.  

  

 

 

 

 

PARTE TERZA – LA GIUSTIZIA CIVILE 

 

1. La Corte di Appello: il settore civile. 

 

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

alla Direzione Generale di Statistica indicano che al 31 dicembre 2014 la pendenza dei 

procedimenti civili davanti a tutte le Corti di 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 (21,5% nell’anno precedente) e che, nell’anno, è risultata avere 

il maggior tasso di diminuzione (-14,6%). Se dall’indagine risulta 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, va sottolineato che la Corte di Roma staccava di parecchie lunghezze le altre 

Corti inserite in questo triste elenco. 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).  
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Corte di Appello

Procedimenti civili 

pendenti al 

31/12/2013

Procedimenti civili 

pendenti al 

31/12/2014

Riduzione 

percentuale delle 

pendenze

% pendenze al 

31/12/2014 rispetto 

al totale

Roma 85.596 73.109 -14,6% 20,4%

Napoli 66.590 61.674 -7,4% 17,2%

Bari 18.839 17.616 -6,5% 4,9%

Milano 17.706 15.592 -11,9% 4,4%

Bologna 16.441 15.063 -8,4% 4,2%

Restanti Corti di 

Appello
192.364 174.893 -9,1% 48,9%

Totale complessivo 397.536 357.947 -10,0% 100,0%

Tab. 3.1.1 - Procedimenti civili pendenti al 31/12/2013 e al 31/12/2014 presso le Corti di Appello

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 12/11/2015  
 

I dati relativi alla sola Corte di appello di Roma, aggiornati al 30 giugno 2015, evidenziano una 

ulteriore, sensibile diminuzione delle pendenze che si attestano sul valore di  66.845 (6.000 in meno 

rispetto al 31 dicembre 2014). Di queste,  circa 34.000 (pari al 51%) sono procedimenti contenziosi; 

12.003 (pari al 18%) sono controversie in materia di equa riparazione, 1.422 (pari al 2%) sono 

procedimenti iscritti al ruolo della volontaria giurisdizione/affari camerali e 19.412 (pari al 29%) 

sono procedimenti in materia di lavoro e previdenza: 

 
Procedimenti civili pendenti al 30/06/2015 presso la Corte di Appello di Roma per tipologia di affari 

19.412

1.422

12.003 

34.008 

0 10.000 20.000 30.000 40.000

Lavoro e Previdenza

Volontaria Giurisdizione

Equa Riparazione

Affari Civili Contenziosi (50,9%)

(18,0%)

(2,1%)

(29,0%)

 
 

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. 

 

Rispetto al 30/06/2014, le pendenze riconducibili ai ricorsi per equa riparazione sono diminuite 

quasi del 28% (da 16.607 procedimenti pendenti al 30/06/2014 a 12.003 al 30/06/2015) e le 

controversie in materia di lavoro e previdenza sono diminuite del 22,4% (da 25.011 procedimenti 

pendenti al 30/06/2014 a 19.412 al 30/06/2015). 
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Procedimenti civili pendenti presso la Corte di Appello di Roma per tipologia di affari alla fine degli 

ultimi 4 anni giudiziari 
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La riduzione delle pendenze attinenti gli affari civili contenziosi è stata costante negli ultimi quattro 

anni giudiziari e negli ultimi due si è attestata al -3% circa (nell’ultimo periodo esaminato da 35.120 

procedimenti pendenti al 30/06/2014 a 34.008 al 30/06/2015) mentre sono leggermente aumentate 

le pendenze per il ruolo della volontaria giurisdizione/affari camerali  (da 1.339 procedimenti 

pendenti al 30/06/2014 a 1.422 al 30/06/2015, con un aumento percentuale pari al 6% circa). 

 

Se poi si guardano i flussi in entrata (cfr. Tab. 3.1.2) si può verificare che, rispetto all’anno 

giudiziario precedente, nell’ultimo anno giudiziario vi è stata nel complesso una discreta 

diminuzione delle sopravvenienze: rispetto al totale degli affari i procedimenti civili sopravvenuti 

nell’anno giudiziario 2014/2015 sono stati 16.986 contro i 18.205 dell’anno giudiziario 2013/2014 

(con una riduzione percentuale corrispondente al 7% circa, meno marcata rispetto a quella 

evidenziata lo scorso anno).  

Tale riduzione è stata determinata soprattutto dal minor flusso in entrata delle cause in materia di 

lavoro e previdenza secondo una tendenza già evidenziata lo scorso anno: da 7.138 sopravvenuti 

nell’anno giudiziario 2013/2014 a 5.595 nell’anno giudiziario 2014/2015 (-22% circa).  

 

Anche per gli affari civili contenziosi si registra una riduzione delle sopravvenienze dopo il picco 

dell’anno giudiziario precedente: da 8.143 sopravvenuti nell’anno giudiziario 2013/2014 a 7.835, 

con una riduzione percentuale pari al -3,8%.  

 

Sono invece aumentati i ricorsi di equa riparazione: 2.029 sopravvenuti null’ultimo anno giudiziario 

rispetto ai 1.482 del periodo precedente (+37% circa), come era del resto lecito attendersi 

proiettando nel tempo gli effetti delle modifiche apportate alla Legge Pinto dal Decreto Sviluppo 

dell’agosto 2012. 
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Tipologia di affari
AG

2011/2012

AG

2012/2013

AG

2013/2014

AG

2014/2015

Var. % negli 

ultimi due 

AAGG

Affari Civili Contenziosi 7.899 7.433 8.143 7.835 -3,8%

Equa Riparazione 5.881 6.222 1.482 2.029 36,9%

Volontaria Giurisdizione 1.258 1.101 1.442 1.527 5,9%

Lavoro e Previdenza 10.259 9.723 7.138 5.595 -21,6%

Totale complessivo 25.297 24.479 18.205 16.986 -6,7%

Tab. 3.1.2 - Procedimenti civili sopravvenuti nella Corte di appello di Roma negli ultimi quattro anni giudiziari

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 12/11/2015  
 

In aumento risultano anche le sopravvenienze della volontaria giurisdizione/affari camerali: 1.527 

procedimenti sopravvenuti nell’ultimo anno giudiziario rispetto ai 1.442 dell’anno giudiziario 

precedente (in percentuale un aumento del 6% circa). 

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: 

 

Tipologia di affari
AG

2011/2012

AG

2012/2013

AG

2013/2014

AG

2014/2015

Var. % negli 

ultimi due 

AAGG

Affari Civili Contenziosi 7.660 7.953 9.252 8.947 -3,3%

Equa Riparazione 9.777 6.892 6.047 6.633 9,7%

Volontaria Giurisdizione 1.414 1.837 1.237 1.444 16,7%

Lavoro e Previdenza 11.399 11.421 13.089 11.194 -14,5%

Totale complessivo 30.250 28.103 29.625 28.218 -4,7%

Tab. 3.1.3 - Procedimenti civili definiti nella Corte di appello di Roma negli ultimi quattro anni giudiziari

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 12/11/2015  
 

Complessivamente, la Corte di appello di Roma ha esaurito nell’anno giudiziario 2014/2015 28.218 

procedimenti rispetto ai 29.625 dell’anno giudiziario precedente (con una riduzione pari al 5% 

circa). Tale riduzione si è verificata per gli affari civili contenziosi (8.947 definiti nell’ultimo anno 

giudiziario rispetto ai 9.252 precedenti, con dimunuzione percentuale del 3,3%) e per le 

controversie in materia di lavoro e previdenza (11.194 definiti nell’ultimo anno giudiziario contro i 

13.089 dell’anno precedente, con una riduzione percentuale del 14,5%). Sono invece aumentate le 

definizioni nell’ambito dell’equa riparazione (da 6.047 definiti nell’anno giudiziario 2013/2014 a 

6.633 nell’anno giudiziario 2014/2015, con un aumento del 10% circa) e della volontaria 

giurisdizione/affari camerali (da 1.237 a 1.444 definiti, con un aumento del 17% circa). 

Per il totale degli affari civili, la riduzione più accentuata delle sopravvenienze rispetto alle 

definizioni ha determinato un incremento del valore dell’indice di ricambio nell’ultimo anno 

giudiziario rispetto a quello precedente. 
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Tipologia di affari
AG

2011/2012

AG

2012/2013

AG

2013/2014

AG

2014/2015

Affari Civili Contenziosi 97,0 107,0 113,6 114,2

Equa Riparazione 166,2 110,8 408,0 326,9

Volontaria Giurisdizione 112,4 166,8 85,8 94,6

Lavoro e Previdenza 111,1 117,5 183,4 200,1

Totale complessivo 119,6 114,8 162,7 166,1

Tab. 3.1.4 - Indice di ricambio dei procedimenti civili della Corte di appello di Roma negli 

ultimi quattro anni giudiziari

L'indice di ricambio è il rapporto tra definiti e sopravvenuti nel periodo esaminato moltiplicato 

per 100; indica il numero di definizioni a fronte di 100 procedimenti sopravvenuti.  
 

Rispetto al totale degli affari civili l’indice di ricambio nell’ultimo anno giudiziario è pari a 166,1: 

vale a dire che la Corte ha definito 166 procedimenti a fronte di una sopravvenienza pari a 100. 

 

In materia di equa riparazione l’indice di ricambio è ancora elevatissimo, essendo pari a 326,9; 

come già evidenziato lo scorso anno giudiziario, tale dato è conseguenza del mutamento della 

disciplina legislativa attuata alla fine del 2012.  

 

Anche l’indice di ricambio degli affari in materia di lavoro e previdenza ha registrato nell’ultimo 

anno giudiziario un ulteriore miglioramento, avendo raggiunto dopo un progressivo aumento un 

picco di 200 nell’ultimo periodo esaminato; come per l’equa riparazione anche in questo caso il 

dato è stato fortemente influenzato dal mutamento della disciplina legislativa in materia di 

previdenza, i cui effetti si sono già palesemente manifestati nell’anno giudiziario 2013/2014. 

 

Per quanto riguarda gli affari civili contenziosi, anche nell’ultimo anno giudiziario si registra un 

valore positivo dell’indice di ricambio, pari a 114,2 ed in crescita secondo un trend ormai 

consolidato da tre anni. 

 

Per la volontaria giurisdizione/affari camerali nell’ultimo anno giudiziario l’entità dei flussi è 

aumentata sia per le sopravvenienze che per le definizioni, ma queste ultime non sono riuscite a 

compensare le prime per cui l’indice è inferiore alla soglia di equilibrio 100, ma comunque in 

crescita, da 85, 8 a 94,6.  

 

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.  
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Tipologia di affari
AG

2011/2012

AG

2012/2013

AG

2013/2014

AG

2014/2015

Affari Civili Contenziosi 17,2 18,0 20,9 20,8

Equa Riparazione 30,9 24,6 26,7 35,6

Volontaria Giurisdizione 43,1 61,8 48,0 50,4

Lavoro e Previdenza 25,9 26,9 34,4 36,6

Totale complessivo 24,5 23,9 27,5 29,7

Tab. 3.1.5 - Indice di smaltimento dei procedimenti civili della Corte di appello di Roma negli 

ultimi quattro anni giudiziari

L’indice di smaltimento è il rapporto moltiplicato per 100 fra il totale dei definiti ed il carico 

dell'ufficio come somma delle pendenze inizio periodo e sopravvenuti nel periodo.  
 

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 29,7.  

 

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

significano che la Corte, se non fosse gravata dall’arretrato accumulatosi negli ultimi anni, sarebbe 

in grado di far fronte efficacemente ai nuovi carichi e senza accumulare ulteriore arretrato. Ma 

proprio in ragione dei carichi accumulatisi in passato, la Corte non riesce a soddisfare la domanda 

di giustizia complessiva da cui è gravata.  

 

In modo particolare per il contenzioso ordinario l’indice di smaltimento attestato intorno a 20 

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 2009-

10.  

L’arretrato è in fase di erosione, ma tutto avviene ancora troppo lentamente.  

 

Con riferimento alla durata media dei procedimenti, il quadro complessivo non è positivo. Nel 

biennio 2013 - 2015 non risultano differenze particolarmente significative (in positivo o in 

negativo) per la generalità degli affari. Diminuisce la durata di circa il 9% per la materia “Lavoro”, 

mentre il dato è stabile per la cognizione ordinaria ( -1,3%, da 1.760 a 1.738 giorni). Ed i tempi di 

definizione dell’equa riparazione sono aumentati  da 1.003 a 1.082 giorni ( +7,9%).  

Va peraltro evidenziato che la stabilità del dato della durata media è conseguenza diretta della scelta 

di privilegiare la definizione delle cause più risalenti. 

 

I dati per la cognizione ordinaria, trovano conferma nella  classificazione per anno di iscrizione 

della causa delle sentenze pubblicate fra il 1/7/2014 ed il 30/06/2015 dalle sezioni ordinarie civili. 

Su n.6.801 sentenze pubblicate nel periodo di riferimento, n.5.708 (oltre l’80%) si riferivano a 

procedimenti iscritti sino a tutto il 2012.  

Per la sezione lavoro e previdenza, a fronte di n.10.264 sentenze pubblicate nel richiamato periodo, 

n.8.333 (circa l’80%) 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 che viene confermata anche in 

futuro come obiettivo prioritario della Corte. Come mostrano i grafici che seguono, tali affari 

costituiscono ancora una quota rilevante delle pendenze complessive della Corte al 30/06/2015.  
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Per gli affari civili contenziosi al 30/06/2015 risultano pendenti 12.408 procedimenti iscritti prima 

del 2012 (il 36,5% circa rispetto al totale per questa tipologia di affari).  
 

Corte di Appello di Roma – Affari civili contenziosi – Procedimenti pendenti al 30/06/2015 per anno di 

iscrizione 
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Analoghe considerazioni valgono per gli affari di equa riparazione, permanendo al 30/06/2015 un 

considerevole numero di procedimenti pendenti iscritti prima della riforma attuata con il decreto 

sviluppo: in particolare i procedimenti pendenti al 30/06/2015 iscritti fino al 2012 sono poco più di 

11.000 e costituiscono più dell’90% delle pendenze complessive dei ricorsi ex Legge Pinto. 
 

Corte di Appello di Roma – Equa riparazione – Procedimenti pendenti al 30/06/2015 per anno di 

iscrizione 
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Decisamente meno preoccupante è la situazione per la volontaria giurisdizione/affari camerali non 

solo per l’entità delle pendenze rispetto al totale degli affari civili, ma anche dal punto di vista 

dell’anzianità dei procedimenti non ancora definiti: al 30/06/2015 i pendenti iscritti prima del 2013 

sono circa l’1% del totale. 

 
Corte di Appello di Roma – Volontaria giurisdizione/affari camerali – Procedimenti pendenti al 

30/06/2015 per anno di iscrizione 
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Anche la distribuzione dei procedimenti pendenti in materia di lavoro e previdenza per anno 

iscrizione mostra un profilo meno preoccupante rispetto all’anzianità degli stessi: al 30/06/2015 

restano comunque circa 5.200 procedimenti pendenti (il 27% circa del totale) iscritti nel 2012 o in 

anni precedenti. 

 
Corte di Appello di Roma – Lavoro e previdenza – Procedimenti pendenti al 30/06/2015 per anno di 

iscrizione 
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Come evidenziato nella Tab. 3.1.6 l’incidenza dei procedimenti rinviati dalla Cassazione sul totale 

dei procedimenti civili sopravvenuti nell’ultimo anno giudiziario è, come nel precedente periodo, 

relativamente scarsa: su cento procedimenti sopravvenuti poco più di tre sono procedimenti rinviati 

dal giudice di legittimità.  

 

AG 2013/2014 AG 2014/2015 AG 2013/2014 AG 2014/2015 AG 2013/2014 AG 2014/2015

Affari Civili Contenziosi 8.143 7.835 253 232 3,1% 3,0%

Equa Riparazione 1.482 2.029 36 64 2,4% 3,2%

Volontaria Giurisdizione 1.442 1.527 12 20 0,8% 1,3%

Lavoro e Previdenza 7.138 5.595 283 217 4,0% 3,9%

Totale complessivo 18.205 16.986 584 533 3,2% 3,1%

Tab. 3.1.6 - Procedimenti civili sopravvenuti nella Corte di appello di Roma per sentenza della Cassazione negli ultimi due 

anni giudiziari

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 12/11/2015 e Registro 

Informatizzato SICID

Procedimenti sopravvenuti
di cui procedimenti riassunti per 

sentenza della Cassazione

% riassunti per sentenza della 

Cassazione sul totale 
Tipologia di affari

 
 

L’indice territoriale di ricorso per Cassazione per il settore civile elaborato per il Lazio dalla 

Suprema Corte per l’anno 2015, periodo gennaio/novembre5, è pari a 51 ricorsi civili ogni 100.000 

abitanti residenti: si tratta di un dato quasi doppio rispetto alla media nazionale, che per lo stesso 

periodo è pari a 26,7 e pone il Lazio al vertice della graduatoria delle regioni italiane ordinate per il 

numero di ricorsi rispetto alla popolazione. In Lombardia, distretti di Milano e Brescia, l’indice 

territoriale vale 16,7 mentre in Campania, distretti di Napoli e Salerno, vale 30,2. 

 

Analizzando i flussi relativi alle specifiche tipologie di procedimenti contenziosi nell’ambito della 

Cognizione Ordinaria (cfr. Tab. 3.1.7), si osserva che anche nell’ultimo anno giudiziario l’oggetto 

di controversia più ricorrente è costituito dai “contratti e obbligazioni varie (esclusi i contratti 

                                                 
5 Fonte dei dati, Corte di Cassazione:  
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atipici)” che rappresenta , come nell’anno giudiziario precedente, il 25% delle sopravvenienze e il 

30% delle pendenze nell’ambito degli affari di cognizione ordinaria. 

 

Il dato complessivo registra una diminuzione minima nelle sopravvenienze e il confronto relativo 

alle specifiche materie evidenzia andamenti diversificati.  

 

Gli indici di ricambio sono generalmente positivi, come positivo è il valore assunto dall’indicatore 

per l’intera materia: i procedimenti per i quali l’indice di ricambio registra i livelli più bassi 

nell’ultimo anno giudiziario sono quelli che riguardano le materie “tutela dei diritti” e i “altri istituti 

e leggi speciali in genere” (per entrambi un indice di ricambio pari a 66) e i “contratti bancari” (67 

definiti a fronte di 100 sopravvenuti).  

 

L’indice di ricambio degli affari di cognizione ordinaria resta nel complesso positivo: nell’anno 

giudiziario 2014/2015 sono stati definiti 8.035 procedimenti a fronte di 7.133 sopravvenuti (un 

indice di ricambio pari a 112 appena inferiore a quello del periodo 2013/2014 di 114).  

 

Come già evidenziato in precedenza per gli affari civili contenziosi nel loro complesso, la capacità 

di riduzione del carico di lavoro complessivo misurata tramite l’indice di smaltimento risulta 

comunque modesta: l’indice di smaltimento nell’ambito della cognizione ordinaria è pari a 20,2 ed 

è inferiore rispetto al valore di 29,7 registrato per il totale degli affari civili della Corte: se la 

riduzione dell’arretrato in materia civile negli ultimi due anni giudiziari è stata quasi del 14% (da 

78.077 procedimenti pendenti al 30/06/2014 a 66.845 al 30/06/2015), nell’ambito della cognizione 

ordinaria tale riduzione è stata soltanto del 2,8% (da 32.662 procedimenti pendenti al 30/06/2014 a 

31.760 al 30/06/2015). 

 

 

Sopravv. Definiti
Pendenti 

Finali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

Finali

Cognizione Ordinaria 7.314 8.376 32.662 7.133 8.035 31.760

- di cui Contratti e obbligazioni varie 1.864 2.030 9.972 1.863 1.884 9.951

- di cui Responsabilita extracontrattuale 984 1.511 5.205 1.017 1.633 4.589

- di cui Locaz. e comodato di imm. urb. - affitto di azienda 791 864 2.043 726 814 1.955

- di cui Diritti reali - possesso - trascrizioni 776 764 3.667 619 752 3.534

- di cui Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera) 540 559 2.119 506 595 2.030

- di cui Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici) 299 196 1.046 351 266 1.131

- di cui Controversie di diritto amministrativo 343 269 1.122 294 250 1.166

- di cui Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc) 257 312 1.186 267 215 1.238

- di cui Stato della persona e diritti della personalità 193 160 554 196 176 574

- di cui Altri istituti e leggi speciali in genere 210 133 338 158 104 392

- di cui Diritti reali - possesso - trascr. (Possesso/Divisione) 173 242 932 177 238 871

- di cui Successioni 174 206 679 156 198 637

- di cui Fallimento e procedure concorsuali 127 279 838 176 243 771

- di cui Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti) 138 69 520 115 76 559

- di cui Diritto societario - proc. ante d.l.vo n. 5/2003 120 143 532 129 117 544

- di cui Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro) 110 263 741 86 199 628

- di cui Contratti Bancari 84 43 430 90 61 459

- di cui altre materie attinenti la Cognizione Ordinaria 131 333 738 207 214 731

Tab. 3.1.7 - Corte di appello di Roma: dettaglio dei flussi nell'ambito della cognizione ordinaria negli ultimi due anni giudiziari

(materie in ordine decrescente rispetto al totale delle sopravvenienze negli ultimi due anni giudiziari)

MATERIA

Anno Giudiziario 2014/2015

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 12/11/2015 e Registro 

Informatizzato SICID

Anno Giudiziario 2013/2014
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Il successivo grafico e la Tab. 3.1.8 e mostrano la distribuzione dei procedimenti di cognizione 

ordinaria pendenti al 30/06/2015 rispetto alle specifiche materie: i “contratti e obbligazioni varie” 

(compresi i “contratti d’opera” e i “contratti atipici”) costituiscono circa il 45% delle pendenze 

complessive della cognizione ordinaria al 30/06/2015 con più di 13.000 procedimenti da definire. 

Rilevanti sia in termini assoluti che percentuali sono anche le pendenze in materia di “responsabilità 

extracontrattuale” (4.589 procedimenti pendenti al 30/06/2015, oltre il 14% del totale) e in materia 

di “diritti reali – possesso – trascrizioni” (3.534 procedimenti pendenti al 30/06/2015, 11% del 

totale). 
 

Corte di Appello di Roma – procedimenti di cognizione ordinaria pendenti al 30/06 per materia 
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MATERIA
Pendenti al 

30/06/2015

Percentuale sul 

totale

Percentuale 

cumulata

Cognizione Ordinaria 31.760 100%

- di cui Contratti e obbligazioni varie 9.951 31,3% 31,3%

- di cui Responsabilita extracontrattuale 4.589 14,4% 45,8%

- di cui Diritti reali - possesso - trascrizioni 3.534 11,1% 56,9%

- di cui Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera) 2.030 6,4% 63,3%

- di cui Locaz. e comodato di imm. urb. - affitto di azienda 1.955 6,2% 69,5%

- di cui Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc) 1.238 3,9% 73,4%

- di cui Controversie di diritto amministrativo 1.166 3,7% 77,0%

- di cui Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici) 1.131 3,6% 80,6%

- di cui Diritti reali - possesso - trascr. (Possesso/Divisione) 871 2,7% 83,3%

- di cui Fallimento e procedure concorsuali 771 2,4% 85,8%

- di cui Successioni 637 2,0% 87,8%

- di cui Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro) 628 2,0% 89,7%

- di cui Stato della persona e diritti della personalità 574 1,8% 91,5%

- di cui Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti) 559 1,8% 93,3%

- di cui Diritto societario - proc. ante d.l.vo n. 5/2003 544 1,7% 95,0%

- di cui Contratti Bancari 459 1,4% 96,5%

- di cui Altri istituti e leggi speciali in genere 392 1,2% 97,7%

- di cui altre materie attinenti la Cognizione Ordinaria 731 2,3% 100,0%

Tab. 3.1.8 - Corte di appello di Roma: procedimenti di cognizione ordinaria pendenti al 30/06/2015 per 

materia

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica e Registro Informatizzato SICID  
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Rispetto all'anno passato, si è 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. 

Quanto al personale, inoltre, fino al 24 settembre 2015 esso si componeva di appena un funzionario, 

tre cancellieri (di cui solo due abilitati al servizio di udienza), sei assistenti giudiziari ed un 

ausiliario. 

Solo dal 24 settembre scorso hanno potuto essere applicati due assistenti giudiziari in servizio 

presso l'UNEP. 

 

Tali carenze e limitazioni hanno influito sulla produttività della sezione che anche se non ha potuto 

attingere i risultati sperati, è tuttavia ugualmente riuscita ad abbassare sensibilmente le pendenze, 

portandole alla data del 30/6/2015 a 11.143 procedimenti di vecchio rito. 

Tutti questi procedimenti sono già stati iscritti a ruolo in udienze fissate fino al dicembre 2017 che, 

pertanto, rappresenta la data ultima oltre la quale non vi sarà più arretrato, visto che i procedimenti 

di nuovo rito vengono assegnati entro pochi giorni dal loro arrivo in cancelleria. 

Per liberare prima le risorse all'uopo dedicate, si sta peraltro valutando la possibilità di accelerare 

l'anzidetta definizione mediante, per esempio, l'aumento del numero delle cause da esaminare in 

udienza o dei magistrati con cui comporre i collegi. 

E ciò anche alla luce della recente legge di stabilità, che ha fatto cadere il divieto di utilizzare i 

giudici ausiliari nella trattazione delle cause di equa riparazione.  

 

1.1 La sezione famiglia 
 

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

quattro anni giudiziari. 

 

Sezione Persona e 

Famiglia

AG

2011/2012

AG

2012/2013

AG

2013/2014

AG

2014/2015

Variazione % 

nell'AG 2014/2015 

rispetto al 

precedente

Pendenti iniziali 1.452 1.344 1.154 1.249 8,2%

Sopravvenuti 809 770 980 1.065 8,7%

Definiti 917 960 885 992 12,1%

Pendenti finali 1.344 1.154 1.249 1.322 5,8%

Indice di ricambio 113,3 124,7 90,3 93,1 3,1%

Tab. 3.1.9 - Corte di appello di Roma – Sezione Persona e Famiglia - Flusso dei procedimenti negli ultimi 

quattro anni giudiziari

Fonte: dati estratti dal Registro Informatizzato SICID  
 

I procedimenti complessivamente sopravvenuti nell’ultimo anno giudiziario sono stati 1.065 contro 

i 980 dell’anno giudiziario precedente (+8,7%) e già dallo scorso anno giudiziario si erano 

manifestati gli effetti dell’attribuzione al giudice ordinario della competenza a conoscere di tutti i 
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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). 

I procedimenti definiti nell’anno giudiziario 2014/2015 sono stati 992, il 12% in più rispetto al 

periodo 2013/2014. Come nel precedente anno giudiziario il numero di definizioni è inferiore a 

quello delle sopravvenienze: l’indice di ricambio migliora ma resta al di sotto della soglia di 

equilibrio 100. Di conseguenza anche nell’ultimo anno giudiziario si registra un incremento delle 

pendenze finali rispetto a quelle di inizio periodo (da 1.249 procedimenti pendenti al 01/07/2014 a 

1.322 al 30/06/2015, +5,8%). 

Nella successiva Tab. 3.1.10 viene esaminato il movimento dei procedimenti nell’ambito del settore 

famiglia nell’ultimo anno giudiziario in base alla tipologia di affari trattati. Dalla tabella emerge che 

sono stati gli affari contenziosi ordinari e di volontaria giurisdizione che hanno  registrato i livelli 

più bassi dell’indice di ricambio (rispettivamente 85,8 e 88,4). Tra gli affari di volontaria 

giurisdizione rientrano i reclami previsti dal quarto comma dell’art. 708 c.p.c che rappresentano una 

parte numericamente importante nell’ambito degli affari non contenziosi trattati dalla Sezione: 

nell’ultimo anno giudiziario sono stati definiti 234 reclami ex art. 708 c.p.c a fronte di 270 

sopravvenienze. 
 

Tipologia di affari
Pendenti 

iniziali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

finali

Indice di 

ricambio

Affari contenziosi - Rito Camerale 

CdA
611 322 338 595 105,0

Affari contenziosi - Rito Ordinario 132 106 91 147 85,8

Volontaria Giurisdizione 506 637 563 580 88,4

TOTALE 1.249 1.065 992 1.322 93,1

Tab. 3.1.10 - Corte di appello di Roma – Sezione famiglia - Flusso dei procedimenti nell'anno 

giudiziario 2014/2015 per tipologia di affari

Fonte: dati estratti dal Registro Informatizzato SICID  
 

Sono invece diminuite le pendenze alla fine dell’ultimo anno giudiziario per quanto riguarda gli 

affari di natura contenziosa che seguono il rito camerale (cause specifiche in materia di divorzio e 

separazione). 

 

La particolare conflittualità che caratterizza le procedure in materia di tutela della relazioni familiari 

in grado di appello permane purtroppo invariata e dunque non può che essere ribadita l’esigenza 

che, quanto meno nel caso in cui il conflitto involga questioni relative a figli minorenni, alle parti 

sia proposto di intraprendere un percorso di mediazione familiare e l’auspicio che in questo tipo di 

procedure la difesa tecnica sia assunta da professionisti con specifica formazione, in modo da 

agevolare una risoluzione di dette questioni il più possibile condivisa e, in ogni caso, adeguata 

all’interesse del figlio minore piuttosto che conforme alle aspettative dell’uno o dell’altro genitore. 

Anche il sensibile (oltre il 20%) aumento rispetto all’anno precedente delle procedure aventi ad 

oggetto reclami avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale all’esito della 

comparizione personale delle parti nelle procedure di separazione o divorzio (art. 708 IV comma c. 

p. c.) - che segnala un frequente ricorso nel distretto di Roma allo speciale mezzo di impugnazione 

esperibile al giudice superiore mentre è in corso il procedimento dinanzi al giudice di primo grado - 

può essere considerato significativo sintomo di elevata conflittualità tra le parti nelle procedure 

contenziose di separazione e divorzio e conferma l’esigenza in queste procedure di un’assistenza 

tecnica qualificata e orientata alla mediazione.  

 

Si è registrato anche nell’ultimo anno un accentuato ricorso a procedure di natura cautelare e 

urgente, e dunque può ritenersi consolidato il già segnalato mutamento qualitativo del flusso di 
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lavoro intervenuto in questo settore: vi è infatti una sopravvenienza ormai costante di “emergenze”, 

su cui evidentemente influisce anche la particolare grandezza e densità del distretto, che condiziona 

incisivamente l’organizzazione della sezione ed il lavoro dei magistrati che vi sono destinati.  

 

Quanto alle procedure aventi ad oggetto la determinazione degli obblighi a contenuto economico 

nei confronti del coniuge o dei figli, permangono difficoltà nell’accertamento delle condizioni 

economiche delle parti nel caso in cui queste non ottemperino spontaneamente all’obbligo di 

documentare la propria condizione economica e di integrare ed aggiornare le risultanze probatorie 

del primo grado di giudizio. Ciò accade frequentemente, nonostante l’espresso invito, del presidente 

di sezione con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione o della Corte in udienza, a 

produrre la documentazione fiscale e bancaria e a certificare le risultanze dei registri dei beni 

immobili e mobili registrati, delle società e delle camere di commercio. Inoltre, spesso la 

documentazione prodotta evidenzia dati inattendibili se raffrontati ad altre evidenze probatorie e 

dunque inutilizzabili.  

 

In tali casi raramente il collegio dispone indagini di polizia tributaria, in quanto in passato rivelatesi 

di scarsa utilità, perché svolte esclusivamente mediante la consultazione degli archivi informatici 

dell’Agenzia delle Entrate, dei registri immobiliari e dei beni mobili registrati e, quando estese ai 

conti correnti bancari, previo ordine di esibizione rivolto ai soli istituti di credito indicati dalle parti 

e con tempi molto lunghi.  

 

Persiste dunque la già segnalata difficoltà ad individuare criteri di valutazione affidabili cui 

ancorare la decisione e la motivazione e per tale motivo non può che ribadirsi l’opportunità di 

eventualmente concordare con il Comando della Guardia di Finanza di Roma modalità di indagine 

più consone, che rendano maggiormente utile il ricorso, ove necessario,  ad indagini di polizia 

tributaria volte ad accertare la reale condizione economica delle parti.  

 

Tra tutti i magistrati della sezione si è, in ogni caso, convenuto che laddove la decisione adottata 

dalla Corte si fonda su di una valutazione di inattendibilità della documentazione fiscale prodotta 

delle parti, la sentenza o il decreto che definiscono il procedimento sono, su disposizione della 

stessa Corte, trasmessi all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza, per gli accertamenti di 

rispettiva competenza in merito alla veridicità delle dichiarazioni dei redditi acquisite agli atti.   

 

1.2. 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. 

 

Nell’ultimo anno giudiziario risultano pervenuti in sezione 26 procedimenti contro i 42 dell’anno 

giudiziario precedente. Le definizioni si mantengono costanti nel quadriennio esaminato ma salgono 

a 31 nell’ultimo periodo. I pendenti ammontano a 68 procedimenti contro i 73 registrati al 

30/06/2014. 
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Sezione Specializzata 

in materia di 

Imprese

AG

2011/2012

AG

2012/2013

AG

2013/2014

AG

2014/2015

Variazione % 

nell'AG 2014/2015 

rispetto al 

precedente

Pendenti iniziali 47 57 53 73 37,7%

Sopravvenuti 29 18 42 26 -38,1%

Definiti 19 22 22 31 40,9%

Pendenti finali 57 53 73 68 -6,8%

Indice di ricambio 65,5 122,2 52,4 119,2 127,6%

Tab. 3.1.11 - Corte di appello di Roma - Sezione specializzata in materia di impresa - Flusso dei procedimenti 

negli ultimi quattro anni giudiziari

Fonte: dati estratti dal Registro Informatizzato SICID  
 

Nella successiva tabella è riportato il movimento degli affari contenziosi nelle corrispondenti 

Sezioni del Tribunale ordinario di Roma (Sezione Terza Imprese e Sezione Nona Imprese) negli 

ultimi due anni giudiziari. 

 

Sezione Specializzata in 

materia di Imprese

AG

2013/2014

AG

2014/2015

Variazione % nell'AG 

2014/2015 rispetto al 

precedente

Pendenti iniziali 506 1.028 103,2%

Sopravvenuti 696 721 3,6%

Definiti 174 365 109,8%

Pendenti finali 1.028 1.384 34,6%

Indice di ricambio 25,0 50,6 102,5%

Tab. 3.1.11.2 - Tribunale di Roma - Sezioni Terza Impresa e Nona Impresa - Flusso dei procedimenti 

nell'ambito della macroarea Contenzioso civile ordinario negli ultimi due anni giudiziari

Fonte: elaborazioni per programmi di gestione dei procedimenti civili ex art. 37 D.L. 98/2011  
 

Nell’arco di due anni le pendenze accumulate dalle Sezioni Impresa del Tribunale di Roma si sono 

quasi triplicate (da 506 procedimenti pendenti al 01/07/2013 a 1.384 al 30/06/2015) nonostante 

l’attività di definizione sia più che raddoppiata (da 174 definiti nell’anno giudiziario 2013/2014 a 

365 nel 2014/2015): è lecito attendersi che tale dinamica avrà prima o poi ripercussioni significative 

sull’entità degli appelli iscritti in Corte.  

 

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.   

 

2. 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 25.011 pendenti al 
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30/06/2014 a 19.412 al 30/06/2015 (quasi 6.000 procedimenti pendenti in meno con una riduzione 

percentuale del 22,4%). 

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. 

 

Controversie in materia di 

Lavoro e Previdenza

AG

2011/2012

AG

2012/2013

AG

2013/2014

AG

2014/2015

Variazione % nell'AG 

2014/2015 rispetto al 

precedente

Pendenti iniziali 33.800 32.660 30.962 25.011 -19,2%

Sopravvenuti 10.259 9.723 7.138 5.595 -21,6%

Definiti 11.399 11.421 13.089 11.194 -14,5%

Pendenti finali 32.660 30.962 25.011 19.412 -22,4%

Indice di ricambio 111,1 117,5 183,4 200,1 9,1%

Tab. 3.2.1 - Corte di appello di Roma: flusso dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza negli ultimi quattro anni 

giudiziari

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 12/11/2015  
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L’indice di ricambio negli ultimi quattro anni giudiziari risulta sempre essere al di sopra della soglia 

di equilibrio 100 tra sopravvenienze e definizioni. In particolare nell’ultimo anno giudiziario il 

valore di 200, (superiore anche al già elevato valore del periodo precedente) deriva soprattutto dalla 

notevole riduzione delle sopravvenienze (5.595 sopravvenuti nell’anno giudiziario 2014/2015, 

7.138 sopravvenuti nell’anno giudiziario 2013/2014, 9.723 dell’anno giudiziario 2012/2013, oltre 

10.000 nei periodi ancora precedenti) a fronte di un’attività di definizione in diminuzione, 11.194 

quest’anno contro i 13.089 dell’anno precedente, valore che aveva rappresentato il picco negli 

ultimi quattro anni giudiziari. 

 

Nonostante la notevole riduzione delle pendenze registrata al 30/06/2015 rispetto ai periodi 

precedenti, anche nell’ambito degli affari della sezione lavoro e previdenza la Corte di Appello di 

Roma continua a rappresentare (insieme alla Corte di Appello di Napoli) una realtà numericamente 

anomala rispetto al resto delle Corti d’appello italiane. Nella tabella che segue viene riportata la 

distribuzione dei procedimenti pendenti al 31 dicembre  degli anni dal 2011 al 2014 per sede di 

Corte di Appello, dalla quale emergono due aspetti:  
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- la diversificazione sul territorio, laddove è evidente come otto Corti, rappresentano quasi l’80% di 

tutto il contenzioso del settore 

- la posizione, come si diceva, di Napoli (31,4% delle pendenze) e Roma (18% delle pendenze). 
 

Corte di Appello 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
% sul totale pendenti al 

31/12/2014

NAPOLI 42.879 45.057 43.748 39.855 31,4%

ROMA 34.485 33.055 29.144 22.787 18,0%

BARI 15.520 11.570 10.320 9.673 7,6%

LECCE 11.721 11.800 10.766 9.797 7,7%

CATANZARO 6.548 6.167 6.204 5.786 4,6%

MILANO 6.555 6.425 5.495 5.243 4,1%

CATANIA 5.445 4.993 4.480 3.898 3,1%

MESSINA 6.399 5.445 4.488 3.944 3,1%

Restanti Corti di Appello 38.470 36.657 31.592 25.895 20,4%

Totale complessivo 168.022 161.169 146.237 126.878 100,0%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 12/11/2015

Tab. 3.2.2 – Procedimenti pendenti in materia di lavoro e previdenza al 31/12 dal 2011 al 2014 per sede di Corte 

d’appello

 
 

Rispetto al 31 dicembre 2014, la Corte di Roma al 30/06/2015 ha registrato una ulteriore 

diminuzione delle pendenze, scese a 19.412 procedimenti come già evidenziato nell’analisi dei 

flussi in base agli ultimi quattro anni giudiziari. 

 

Per quanto riguarda le sopravvenienze, la diminuzione complessiva 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. 3.2.3). 

Infatti nell’ultimo anno giudiziario le sopravvenienze in materia di previdenza e assistenza presso la 

Corte si sono ridotte del 21,2% rispetto all’anno giudiziario precedente, passando da 2.038 

procedimenti nell’anno giudiziario 2013/2014 a 1.606 procedimenti nell’anno giudiziario 

2014/2015. 

Le definizioni sono diminuite del 19,1%. Per i motivi sopra esposti l’indice di ricambio registrato 

nell’anno giudiziario 2014/2015 è particolarmente elevato: circa 346 definiti a fronte di 100 

sopravvenuti. 

 

Controversie in materia di 

Previdenza e Assistenza

AG

2011/2012

AG

2012/2013

AG

2013/2014

AG

2014/2015

Variazione % nell'AG 

2014/2015 rispetto 

al5precedente

Pendenti iniziali 17.479 16.896 15.174 10.333 -31,9%

Sopravvenuti 5.384 4.130 2.038 1.606 -21,2%

Definiti 5.967 5.852 6.879 5.565 -19,1%

Pendenti finali 16.896 15.174 10.333 6.374 -38,3%

Indice di ricambio 110,8 141,7 337,5 346,5 2,7%

Tab. 3.2.3 - Corte di appello di Roma: flusso dei procedimenti in materia di previdenza e assistenza negli ultimi quattro 

anni giudiziari

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 12/11/2015  
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Sul piano del contenzioso previdenziale va comunque 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. 

 

Le controversie in materia di lavoro nel pubblico impiego hanno invece registrato una sostanziale 

riduzione sia per quanto riguarda le nuove iscrizioni (-29,6%) sia per quanto riguarda le definizioni 

(-18,6%). In ogni modo l’indice di ricambio è positivo (113 cause definite a fronte di 100 

sopravvenute) per cui le pendenze sono diminuite come evidenziato nella tabella seguente. 

 

Controversie in materia di 

Lavoro Pubblico Impiego

AG

2011/2012

AG

2012/2013

AG

2013/2014

AG

2014/2015

Variazione % nell'AG 

2014/2015 rispetto al 

precedente

Pendenti iniziali 4.591 4.523 4.750 4.787 0,8%

Sopravvenuti 1.369 1.707 1.756 1.236 -29,6%

Definiti 1.437 1.480 1.719 1.399 -18,6%

Pendenti finali 4.523 4.750 4.787 4.624 -3,4%

Indice di ricambio 105,0 86,7 97,9 113,2 15,6%

Tab. 3.2.4 - Corte di appello di Roma: flusso dei procedimenti in materia di lavoro pubblico impiego negli ultimi quattro 

anni giudiziari

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 12/11/2015  
 

Al 30/06/2015 i 4.624 procedimenti pendenti in materia di lavoro nel pubblico impiego 

rappresentano il 17% delle pendenze complessive 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.  

Per quanto riguarda le altre cause in materia di lavoro (cfr. Tab. 3.2.5) nell’anno giudiziario 

2014/2015 sono diminuite sia i sopravvenuti  (2.753 contro i 3.344 dell’anno giudiziario precedente, 

-17,7%) sia le definizioni (4.230 contro le 4.491 dell’anno giudiziario precedente, -5,8%), ma anche 

in questo settore il numero dei procedimenti esauriti è stato ben superiore a quello dei nuovi iscritti 

(indice di ricambio pari a 153,7) per cui anche al 30/06/2015 si è registrata  una consistente 

riduzione delle pendenze (da 9.891 pendenti al 30/06/2014 si è passati a 8.414 pendenti al 

30/06/2015, una riduzione di circa il 15%).  
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Controversie in materia di 

Lavoro (escluso il 

Pubblico Impiego) 

AG

2011/2012

AG

2012/2013

AG

2013/2014

AG

2014/2015

Variazione % nell'AG 

2014/2015 rispetto al 

precedente

Pendenti iniziali 11.730 11.241 11.038 9.891 -10,4%

Sopravvenuti 3.506 3.886 3.344 2.753 -17,7%

Definiti 3.995 4.089 4.491 4.230 -5,8%

Pendenti finali 11.241 11.038 9.891 8.414 -14,9%

Indice di ricambio 113,9 105,2 134,3 153,7 14,4%

Tab. 3.2.5 - Corte di appello di Roma: flusso dei procedimenti in materia di lavoro (escluso il pubblico impiego) negli 

ultimi quattro anni giudiziari

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 12/11/2015  
 

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.6 Ne consegue che i dati statistici possono essere 

elaborati in modo significativo solo gli ultimi periodi. Nell’ultimo anno giudiziario a fronte di 183 

sopravvenienze sono stati definiti già 104 procedimenti e le pendenze accumulate al 30/06/2015 

ammontano a 79 procedimenti.  

 

Si deve tenere conto dei notevoli problemi interpretativi posti dalla nuova disciplina ai quali si sono 

aggiunti gli obblighi per la Corte di definire il procedimento in tempi strettissimi e di individuare, 

nella programmazione del lavoro, udienze dedicate in via esclusiva in numero tale da assicurare la 

fissazione della prima udienza di trattazione nel termine di 60 giorni dal deposito del ricorso e il 

deposito della decisione (non è prevista la lettura del dispositivo) nel termine di 10 giorni.  

 

In generale va sottolineato che si rende necessario il riequilibrio della pianta organica della sezione 

lavoro e previdenza della Corte, anche al fine di operare il riequilibrio con l’omologa sezione del 

Tribunale di Roma che a fronte di carichi sostanzialmente non dissimili ha un organico doppio 

rispetto a quello della sezione lavoro della Corte. 

 

 

 

3. I Tribunali del distretto 7  
 

L’analisi dei dati statistici del settore civile dell’intero distretto evidenzia la riduzione delle 

sopravvenienze nell’ultimo anno giudiziario rispetto al precedente: 294.389 procedimenti 

sopravvenuti nell’anno giudiziario 2014/2015 contro i 328.731 del 2013/2014, con una diminuzione 

di circa 10 punti percentuali. La riduzione dei flussi in ingresso è generalizzata per tutti i Tribunali 

del distretto. 

 

 

                                                 
6 I dati statistici illustrati si riferiscono ai soli codici oggetto dedicati alla “L.Fornero” 
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 alimentata con le rilevazioni 

periodiche direttamente dagli Uffici ed il “Datawarehouse della Giustizia” 
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Sopravv. Definiti
Pendenti 

finali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

finali

Totale Tribunali del Distretto 

di Roma
328.731 330.748 366.575 294.389 305.143 355.821

CASSINO 12.925 11.798 16.535 11.221 11.415 16.341

CIVITAVECCHIA 11.254 9.533 17.617 10.249 9.621 18.245

FROSINONE 14.248 15.397 16.436 12.596 13.924 15.108

LATINA 22.128 23.468 37.248 19.572 20.061 36.759

RIETI 7.126 8.159 7.123 5.137 5.238 7.022

ROMA 203.151 205.062 202.429 184.815 192.985 194.259

TIVOLI 19.126 19.117 24.722 17.043 18.343 23.422

VELLETRI 27.182 27.701 33.511 23.950 24.258 33.203

VITERBO 11.591 10.513 10.954 9.806 9.298 11.462

Tabella 3.3.1 - Distretto della Corte di appello di Roma - Tribunali - Movimento dei Procedimenti (Totale Affari) 

negli ultimi due anni giudiziari

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 12/11/2015

A.G. 2013/2014

Sede del Tribunale

A.G. 2014/2015

 
 

In diminuzione risultano anche le definizioni complessive, da 330.748  a 305.143: i procedimenti 

definiti nell’ultimo anno giudiziario sono comunque superiori alle sopravvenienze nello stesso 

periodo, per cui l’indice di ricambio globale del distretto è 103,7 superiore, seppur di poco, alla 

soglia di equilibrio 100. 

 

La combinazione dei flussi sopra descritta determina una leggera riduzione per il totale dei 

procedimenti pendenti, che diminuiscono del 3% (da 366.575 al 30/06/2014 a 355.821 al 

30/06/2015), soprattutto grazie all’accentuata riduzione delle sopravvenienze. 

 

Analizzando in maggiore dettaglio la situazione dei Tribunali di Cassino e Latina, che hanno avuto 

una ridistribuzione del territorio di competenza a seguito della riforma della geografia giudiziaria, 

per entrambi si registrano diminuzioni delle sopravvenienze in linea con il dato del distretto 

(Cassino -13%, Latina -12%) ma per Cassino il numero di 11.221 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 +15%).  

 

Nel prospetto riepilogativo che segue sono inseriti i dati degli indici di ricambio e di smaltimento8 

per i Tribunali del distretto. 

 

                                                 
8 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, viceversa con un valore inferiore a 100 le definizioni sono inferiori alle sopravvenienze e 

si è in presenza di un aumento della pendenza finale. 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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CASSINO CIVITAV. FROSIN. LATINA RIETI ROMA TIVOLI VELLETRI VITERBO

Indice di ricambio 101,7 93,9 110,5 102,5 102,0 104,4 107,6 101,3 94,8 103,7

Indice di smaltimento 41,1 34,5 48,0 35,3 42,7 49,8 43,9 42,2 44,8 46,2

Tabella 3.3.2 - Distretto della Corte di appello di Roma – Tribunali - Indici di ricambio e di smaltimento nell'anno giudiziario 2014/2015

Sede del Tribunale

Indicatore
Totale 

Tribunali

 
 

In generale, gli indici assumono valori positivi (in diversi uffici superiori o vicini alla soglia di 100). 

Eccezioni sono Civitavecchia e Viterbo, che hanno in ogni caso valori vicini alla soglia di 

equilibrio.  

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

(Frosinone,  Roma) sono vicini alla soglia del 50%. 

 

Per quanto riguarda le specifiche materie (cfr. Tab. 3.3.3), il dato di dettaglio riproduce 

sostanzialmente quello generale dell’intero settore civile9. Nella maggior parte dei casi, l’indice di 

ricambio è vicino o superiore alla soglia di equilibrio 100 e anche l’indice di smaltimento per molte 

materie supera il 50% del carico di lavoro. La durata10 dei procedimenti, in prospettiva, si mantiene 

inferiore ai tre anni per quanto riguarda la cognizione ordinaria, mentre è di poco superiore all’anno 

per le cause in materia di lavoro. 

 

Sopravv. Definiti Pendenti finali
Indice di 

ricambio

Indice di 

smatimento

Durata 

prospettiva

Totale generale materie 294.389 305.143 355.821 103,7 46,2 1,2

Totale Affari contenziosi e VG 167.902 172.999 273.879 103,0 38,7 1,6

Cognizione ordinaria (compreso il rito sommario) 52.687 56.991 145.117 108,2 28,2 2,5

Famiglia - Separazioni (consensuali e giudiziali) 10.173 11.496 8.424 113,0 57,7 0,7

Famiglia - Divorzi (a firma congiunta e giudiziali) 5.743 5.945 5.902 103,5 50,2 1,0

Proprietà industriale e intellettuale - Marchi e Brevetti 100 186 435 186,0 30,0 2,3

Procedimenti esecutivi mobiliari 49.388 51.026 43.410 103,3 54,0 0,9

Procedimenti esecutivi immobiliari 5.963 5.760 26.155 96,6 18,0 4,5

Istanze di fallimento 4.900 5.390 1.677 110,0 76,3 0,3

Procedure fallimentari 1.782 1.392 9.503 78,1 12,8 6,8

Altre materie 37.166 34.813 33.256 93,7 51,1 1,0

Totale Lavoro e Previdenza 52.040 51.185 65.930 98,4 43,7 1,3

Lavoro dipendente da privato 14.332 17.796 21.987 124,2 44,7 1,2

Lavoro Riforma Fornero 2.848 1.392 1.469 48,9 48,7 1,1

Lavoro Pubblico Impiego 3.535 3.789 7.297 107,2 34,2 1,9

Previdenza 31.325 28.208 35.177 90,0 44,5 1,2

Procedimenti speciali (civile e lavoro e previdenza) 74.447 80.959 16.012 108,7 83,5 0,2

Tabella 3.3.3 - Distretto della Corte di appello di Roma – Tribunali - Movimento dei procedimenti per materia nell'anno giudiziario 2014/2015

Materia

A.G. 2014/2015 Indicatori

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 12/11/2015  
 

In particolare si sottolinea il positivo dato distrettuale sulla cognizione ordinaria, con un indice di 

ricambio pari a 108,2 e una riduzione delle pendenze di circa il 3%. 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 30/06/2015 da più di tre anni in tutto il distretto è del 35% (vedi grafico 

successivo): in questo contesto si evidenzia il dato del Tribunale di maggior peso, Roma, nel quale 

                                                 
9 La classificazione delle materie è quella che segue i criteri di rilevazione dei Modelli Trimestrali della Direzione 

Generale di Statistica 
10 Quale indice di durata è utilizzata la “durata prospettiva”, data dal rapporto fra pendenti a fine periodo ed esauriti nel 

periodo: indica il tempo in anni, necessario a smaltire le pendenze dell'ufficio nell'ipotesi di sopravvenienza zero con 

l'attuale ritmo di esaurimento 
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il numero di procedimenti pendenti ultratriennali rappresenta il 28% circa della pendenza 

complessiva.  

 
 

Distretto della Corte di Appello di Roma – Tribunali - Cognizione Ordinaria - Percentuale dei 

Procedimenti ultratriennali rispetto al totale Pendenti al 30 giugno 
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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 superiori al 50% a Civitavecchia e Latina. Il dato di questi due Tribunali è conseguenza 

delle situazioni particolari in cui versano i due uffici: per Civitavecchia la pianta organica è 

insufficiente rispetto ai carichi di lavoro del circondario, mentre a Latina, alla inadeguatezza della 

pianta organica, si aggiungono i problemi connessi alla presenza di una forte criminalità 

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

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

dall’Avvocatura. 

  

La cognizione ordinaria rappresenta circa il 41% delle pendenze complessive del distretto al 

30/06/2015, seguono le procedure esecutive mobiliari e immobiliari (20% circa) e le cause in 

materia di lavoro e previdenza (18,5%): 

 
Pendenti al 30 giugno 2015. Distribuzione per materia 
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Analizzando nel dettaglio alcune fra le materie di maggiore interesse nell’ambito degli affari 

contenziosi, si registra una modesta diminuzione del complesso delle iscrizioni (riduzione del 5,5%) 

a fronte però di variazioni molto sensibili, sia in aumento che in diminuzione, a livello di dettaglio 

di singola materia: 

 

Materia AG 2013/2014 AG 2014/2015

Variazione % nell'AG 

2014/2015 rispetto al 

precedente

Altri istituti e Leggi speciali 6.449 6.580 2,0%

Contratti Bancari 1.477 1.872 26,7%

Totale Materia Contratti e obbligazioni varie 18.548 18.096 -2,4%

Controversie di diritto amministrativo 3.954 3.791 -4,1%

Totale Materie relative a Diritti reali - possesso - trascrizioni 4.197 3.603 -14,2%

Diritto Industriale e Societario 930 783 -15,8%

Fallimento e procedure concorsuali 1.896 1.994 5,2%

Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda 4.575 3.717 -18,8%

Responsabilita extracontrattuale 6.208 5.185 -16,5%

Successioni 664 571 -14,0%

Totale Cognizione Ordinaria 48.898 46.192 -5,5%

Tabella 3.3.4 Distretto della Corte di Appello di Roma - Tribunali - Cause iscritte nel ruolo degli affari civili contenziosi 

riconducibili alla Cognizione Ordinaria per materia negli ultimi due anni giudiziari

Fonte: DWGC - Data warehouse della Giustizia Civile  
 

Aumentano del 27% le controversie relative ai “contratti bancari”, da 1.477 a 1.872 e del 5.2% i 

contenziosi derivanti dalle procedure concorsuali, mentre diminuiscono del 16% circa quelle 

relative alla “responsabilità extracontrattuale”, del 4% le controversie di diritto amministrativo e del 

14% quelle relative ai diritti reali.  

 

Procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Nei Tribunali del distretto la pendenza finale delle 

procedure mobiliari è di 43.410 (in precedenza 45.048), le iscrizioni sono 49.388 (in precedenza 

61.105) e le definite 51.026 (in precedenza59.909), mentre la pendenza delle procedure immobiliari 

è di 26.155 (in precedenza  25.952), quelle iscritte 5.963 (in precedenza  6.499) e le definite 5.760 

(in precedenza  5.803). In particolare nel Tribunale di Roma le sopravvenienze per le procedure 

esecutive mobiliari sono state 35.468 a fronte delle precedenti 44.508, mentre per le procedure 

esecutive immobiliari le sopravvenienze sono state in numero di 2.139 a fronte delle 2.212 del 

decorso anno. 

 

Fallimenti e Procedure Concorsuali. Il numero delle istanze di fallimento pendenti al 30/06/2015 

nel distretto è diminuito a 1.677 (in precedenza 2.167), mentre è di poco aumentata  la pendenza dei 

procedimenti di fallimento passati da 9.113 a 9.503.  

 

Diritto di Famiglia, separazioni e divorzi. Le tabelle statistiche dei Tribunali del distretto 

indicano che rispetto al precedente anno giudiziario il numero delle separazioni (consensuali e 

giudiziali) sopravvenute è in netto aumento: 10.173 rispetto a 9.774. Nonostante ciò le definizioni 

(11.496) superano le sopravvenienze per cui la pendenza è diminuita (8.424 pendenti al 30/06/2015 

contro 9.747 al 30/06/2014). 

Analoga situazione per i divorzi (a firma congiunta e giudiziali) ove le definizioni (5.945) superano 

le iscrizioni (5.743) per cui le 5.902 cause pendenti al 30/06/2015 risultano in diminuzione rispetto 
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alle 6.104 del 30/06/2014. In questo ambito ha sicuramente influito la possibilità di trasformare i 

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

Per quanto concerne il Tribunale di Roma, le separazioni e i divorzi contenziosi sopravvenuti 

nell’ultimo anno giudiziario sono sostanzialmente stabili rispetto all’anno giudiziario precedente, 

passando da 2.432 a 2.317; di questi ultimi ,634 procedimenti sono stati trasformati in consensuali 

nel corso del periodo esaminato. 

 

Lavoro e Previdenza. La pendenza al 30/06/2015 in materia di lavoro (privato e pubblico impiego) 

nei Tribunali del distretto ammonta a 30.753 procedimenti (33.015 nell’anno precedente), mentre in  

materia di previdenza e assistenza è di 35.177 procedimenti (32.060 in precedenza). Aumenta 

quindi il dato relativo alla previdenza nel quale confluiscono i procedimenti relativi agli 

“Accertamenti tecnici preventivi”. Il totale del settore si attesta sui 65.930 pendenti al 30/06/2015, 

in leggero aumento rispetto al dato del 30/06/2014, pari a 65.075. 

 

Sopravvenuti Definiti Pendenti finali Sopravvenuti Definiti Pendenti finali

Anno giudiziario 2011/2012 20.722 28.100 27.772 30.730 30.043 44.430

Anno giudiziario 2012/2013 12.267 20.161 19.881 23.082 28.983 38.523

Anno giudiziario 2013/2014 29.822 17.634 32.060 20.147 25.673 33.015

Anno giudiziario 2014/2015 31.325 28.208 35.177 20.715 22.977 30.753

Tabella 3.3.5 - Distretto della Corte di appello di Roma - Tribunali - Cause in materia di Lavoro e Previdenza negli ultimi quattro 

anni giudiziari

Anno giudiziario

Previdenza Lavoro (privato e pubblico impiego)

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 12/11/2015  
  

Nell’ambito delle materie del settore lavoro, il pubblico impiego rappresenta una quota consistente 

delle sopravvenienze, come evidente dal grafico successivo. Il numero di iscrizioni per il pubblico 

impiego si mantiene negli ultimi tre anni giudiziari intorno al 17% del totale iscritti del settore (solo 

nel periodo 2011/2012, il numero di sopravvenuti aveva rappresentato il 24% del totale). 

 
Cause in Materia di pubblico impiego - Procedimenti sopravvenuti in percentuale sul totale cause di 

Lavoro 

24,3%

17,7%

17,1%

17,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Anno giudiziario 2011/2012

Anno giudiziario 2012/2013

Anno giudiziario 2013/2014

Anno giudiziario 2014/2015

 
Presso il Tribunale di Roma, che tra i vari Tribunali del distretto concentra in assoluto il maggior 

numero di vertenze, la pendenza del contenzioso in materia di lavoro e previdenza al 30/06/2015 

ammonta a 29.587 procedimenti(di cui 14.055 di lavoro e 15.532 di previdenza), restando stabile 

rispetto all’anno precedente: 29.791 (di cui 15.404 lavoro e 14.387 previdenza).  
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PARTE QUARTA - LA GIUSTIZIA PENALE 
 

1. La Corte di Appello 

 

1.1. Movimento degli affari, tendenze di lungo periodo 

 

Il 1 gennaio 2015 è stato introdotto il SICP11. Il passaggio al nuovo registro informatizzato ha 

determinato una serie di difficoltà. L’inadeguatezza del programma, ora in fase di soluzione, è stata 

pubblicamente riconosciuta dal Direttore Generale della DGSIA del Ministero e non deve pertanto 

andare a disdoro dei funzionari della Corte. A ciò si sono aggiunte le croniche mancanze di 

personale, che hanno portato come risultato, soprattutto nei primi mesi del 2015, numerose carenze 

nelle notifiche e la necessità di rinviare intere udienze. Queste difficoltà, oltre che alcuni vuoti di 

organico tra i consiglieri delle sezioni penali, hanno inciso anche sui tempi di definizione. Il numero 

di prescrizioni è rimasto elevato. La Corte di appello non è stata in grado di mantenere la 

produttività segnata nell’anno precedente, registrando oltre 1.500 definizioni in meno.  

 

Le difficoltà hanno avuto effetti anche sulla rilevazione dei dati statistici, che devono trarre la 

propria fonte dal registro informatizzato: il passaggio a SICP ha creato 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) è certamente sottostimato. 

 

Più attendibile è il dato stimato12 , pari a 13.286 per l’ annualità 2014/2015. Tale dato è coerente 

con  la tendenza all’aumento delle pendenze del settore già emersa nei periodi precedenti. I pendenti 

risultanti dalla stima sono, al 30/06/2015, 44.416. (I procedimenti pendenti iscritti nel SICP alla 

stessa data sono invece 39.028). 

 
Tabella 4.1.1 - Corte di Appello - Movimento degli affari dal 01/07/2010 al 30/06/2015 

 

 
 

L’indice di ricambio, ricalcolato con i dati stimati, è pari a quello dell’anno scorso (da 59 a 60).  

 

                                                 
11 Sistema Informativo della Cognizione Penale. Le fonti dei dati del presente capitolo sono costituite dalla Banca dati 

della DGSTAT e dai registri informatizzati SICP e RECA. 
12 Stima basata sulla media delle iscrizioni degli ultimi 5 anni e confrontata con il dato relativo alle impugnazioni 

trasmesse dagli Uffici, non ancora registrate in Corte di Appello. 
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Corte di Appello – Sezioni ordinarie e Assise Movimento degli Affari dal 01/07/2010 al 30/06/2015 

 

 
 

Il rapporto fra le sopravvenienze e le definizioni  del primo grado13, evidenzia come gli appelli 

costituiscano, in media, almeno il 50 – 70% delle definizioni di primo grado (il 62,6 % nell’ultimo 

periodo). 

 
Rapporto fra sopravvenuti in appello e definiti nei Tribunali dal 01/07/2010 al 30/06/2015 

 
 

 

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

generalizzata delle definizioni, dovuta essenzialmente all’assestamento nell’uso del SICP per cui è 

lecito ritenere che la stessa, derivando da problematiche contingenti, non debba ripetersi nel 

prossimo anno, in cui si dovrebbe tornare ai numeri registrati negli anni precedenti.  

 

Le prescrizioni, nell’ultimo anno, sono state in totale 2.534, pari al 32% del complesso delle  

definizioni (rappresentavano il 9% circa delle definizioni nel 2010/2011), in diminuzione rispetto al 

periodo anteriore precedente ma in significativa crescita rispetto a precedenti. 

 

                                                 
13 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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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 130 a 

339 nell’arco di quattro anni. 
 

 

Tabella 4.1.2 - Corte di appello, Sezioni ordinarie (Prima, Seconda, Terza) – Flussi e Modalità di definizione dal 

01/07/2010 al 30/06/2015, con dettaglio, per le prescrizioni, sulla presenza o meno di una Parte Civile costituita  

 

 
Note: per il 2010/2011 il dato di dettaglio sui definiti con prescrizione in rapporto alla presenza di parti civili non è disponibile. 

 

L’elevato numero delle prescrizioni è stato determinato dal notevole ritardo nell’arrivo del fascicolo 

in Corte dopo la proposizione dell’atto di appello, cui si è aggiunto quello conseguente ai tempi e ai 

differimenti necessari per l’instaurazione del rapporto processuale, spesso compromessa da vizi di 

notifica. 

 

Sono diminuite le declaratorie di inammissibilità che sono passate da 120 nel 2013/2014 a 66 nel 

2014/2015.  

 

Le sezioni ordinarie della Corte di appello di Roma hanno registrato nell’ultimo quadriennio, ad 

eccezione dell’ultimo anno, flussi crescenti di procedimenti sopravvenuti (11.228 nel 2011-12; 

14.109 nel 2012-13; 16.027 nel 2013-14; 13.218, dato stimato nel 2014-15). Per contro le 

definizioni sono rimaste costanti nei primi tre anni ( 9.181 nel 2011-12; 9.836 nel 2012-13; 9.514 

nel 2013-14) e sono diminuite nell’ultimo anno (7.950) per una serie di ragioni contingenti di cui si 

è già detto. La produttività della Corte, salvo le anomalie registrate nell’ultimo anno, è sempre 

rimasta costante.  

 

Una produttività di circa 9.500 definizioni all’anno è palesemente insufficiente a gestire il flusso dei 

sopravvenuti. Il delta è stato di circa 2.000 procedimenti nel 2011-12, di circa 4.000 nel 2012-13, di 

circa 6.500 nel 2013-14; di circa 5.000 nel 2014-15. Come si è detto, le cancellerie hanno sovente 

incontrato difficoltà nella registrazione delle nuove iscrizioni effettuandole in ritardo.  

 

I dati dei flussi per anno ne sono risultati falsati, ma anche così é evidente che 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. 
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Procedimenti iscritti in SICP per i quali non è stato emesso il dispositivo al 30/06/2015, per anno della notizia di 

reato 

 

 
 

Dei 37.411 procedimenti da definire al 30 giugno, circa l’84% erano fascicoli riferiti a reati 

commessi prima del 2012: in particolare, 8.282 fascicoli con data della notizia di reato risalente agli 

anni 2010-2011, 21.298 fascicoli con notizia di reato compresa fra il 2005 ed il 2009, 1.783 

fascicoli (il 5% del totale) con data anteriore al 2004. Quindi solamente il 16% dei fascicoli 

pervenuti può essere riferito a reati commessi nell’ultimo triennio. Ne consegue che, tenuto conto 

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

prescrivono in sette anni e sei mesi dalla data del fatto.  

 

Due considerazioni si impongono.  

È difficile che la Corte, almeno con l’organico, previsto o effettivo, con il numero attuale di aule 

che impedisce di tenere più udienze, con i vincoli derivanti dall’insufficienza del personale 

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

entrata.  

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. 

 

 

Nella tabella sottostante si riporta 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).  
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Tabella 4.1.3 - Corte di Appello - Sezioni penali ordinarie - Durata dei giudizi 

 

 
 

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 mesi. La durata degli 

altri giudizi è invece cresciuta sensibilmente dai 28 mesi in media del periodo 2010/2011 ai 33 mesi 

del periodo 2014/2015.  
 
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 79% del totale (si tratta dei procedimenti non ancora decisi) è costituito da fascicoli iscritti a 

partire da gennaio 2012. Il 19% dei fascicoli non ancora definiti è stato iscritto fra il 2010 ed il 2011 

e solo il 2%, pari ad 680 fascicoli, risulta iscritto da prima del 2010.  

I dati sull’anzianità delle pendenze sono coerenti con i dati sulla durata dei procedimenti. Una 

durata media di 31 mesi corrisponde effettivamente ad un tempo di giacenza medio, al momento 

della definizione, di circa due anni e mezzo. 

 

Come già si è detto, non è possibile prevedere miglioramenti sostanziali nella durata dei 

procedimenti in futuro. I dati dell’ultimo quinquennio, infatti, mostrano costantemente un numero 
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di sopravvenuti superiore a quello dei procedimenti definiti (nei cinque anni si registrano, in media, 

13.000 nuovi processi contro 9.000 definiti): le pendenze non potranno che aumentare con 

conseguente incremento anche dei tempi di esaurimento dei processi.  

 

Ne consegue che i rimedi vanno ricercati in interventi legislativi incidenti sulla disciplina della 

prescrizione in modo da rendere meno appetibile il ricorso all’appello, funzionale all’estinzione del 

reato; in interventi strutturali rafforzando quelle esistenti e migliorando gli spazi lavorativi con la 

creazione di nuovi locali anche destinati ad aule d’udienza; individuando criteri di priorità nella 

trattazione degli affari.  

 

Nel corrente anno giudiziario sono stati iscritti nel registro informatizzato 38 ‘maxi processi’ 

(numero di imputati superiore a 10): i reati relativi a questi processi riguardano essenzialmente i 

reati di associazione a delinquere o quelli legati alla legge sulla droga (art.74). 

Nell’ultimo anno il numero di procedimenti definiti in cui si è costituita almeno una parte civile è 

stato di 1.316 procedimenti, corrispondente al 16% del totale definiti; in 21 processi il numero di 

parti civili costituite è stato superiore a 5. 

 

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

considerazioni di rilievo. 

 

Oltre  alle 2.534 sentenze di prescrizione (32% del totale generale) di cui si è già detto, nel corso del 

periodo 01/07/2014 – 30/06/2015 le sezioni penali della Corte di appello hanno pronunciato 5.173 

sentenze di merito (5.753 nel 2013/2014). In 2.177 casi, corrispondenti al 27% circa del totale 

generale, la decisione ha confermato la statuizione di primo grado, mentre in 2.960, pari al 37% del 

totale, la decisione ha riformato quella di primo grado (a riprova della perdurante utilità del giudizio 

di appello). 

Di queste ultime, in 400 casi (13% delle riforme) le decisioni della Corte non hanno inciso solo 

sulla rideterminazione della pena o del titolo di reato, ma hanno del tutto modificato l’esito del 

Tribunale.  

 

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 2015, 

periodo gennaio/ottobre,14 è pari a 62,3 ricorsi penali ogni 100.000 abitanti residenti, inferiore a 

quello medio nazionale (pari a 72,6). Il dato, nel  2015, per la Corte è in linea con Milano, dove 

l’indice territoriale è pari a 62,4, ed inferiore a Napoli, ove si attesta sul valore di 91,5. 

 

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 in 

leggera diminuzione nel periodo: fra il 2010 ed il 2014 scende dal 23,7% al 18,8%. 

 

 

 
 

                                                 
14 Fonte dei dati, Corte di Cassazione 
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Tabella 4.1.4 - Corte di Appello - Procedimenti definiti, Ricorsi e Decisioni della Corte di Cassazione dal 2011 al 

2014 

 

 
 

Tale dato implica di per sé una percentuale pari quasi all’80% di cause che hanno definito il loro 

iter procedurale in appello. 

Al 31 dicembre 2014 risultavano essere stati decisi in Corte di Cassazione, rispettivamente, 1.832 

procedimenti (pari a 2.253 imputati) tra i definiti nel 2011, 1.537 (con 1.814 imputati) tra i definiti 

nel 2012, 900 tra i definiti nel 2013 e 259 tra i definiti nell’ultimo periodo. I dati degli ultimi due 

anni, quindi, devono essere considerati evidentemente ancora parziali. 

 

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 ma sono 

mediamente stabili quelli rigettati. Residuale appare invece la percentuale complessiva degli 

annullamenti. Infatti nel 2011 e nel 2012, anni per i quali è possibile assumere che la quasi totalità 

dei ricorsi inviati in Cassazione siano stati ormai decisi, la percentuale di imputati per i quali la 

Cassazione ha annullato la decisione della Corte è pari al 2,7% del totale delle posizioni processuali 

definite nell’anno. Nel 2012 tale percentuale scende all’2,2%. Per il 2013 il dato è ancora parziale, 

ma nel complesso la percentuale degli annullamenti è pari a 1,6%. 
 

Tabella 4.1.5 - 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. 
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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 44, 48, 47, 59, 

68). Come conseguenza immediata si registra un aumento delle pendenze nel quinquennio, passate 

29 a 40 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 4.1.6 - Corte di Assise di appello - Movimento degli affari dal 01/07/2010 al 30/06/2015 

 

 
 

L’indice di ricambio nell’ultimo anno è pari 79 ed è stato determinato principalmente dagli  11 

processi sopravvenuti in più rispetto all’anno precedente a fronte di un numero di definizioni 

sostanzialmente stabile. 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. 

 

Quattro i procedimenti sopravvenuti con numero imputati superiore a 4, in particolare due 

procedimenti con 7 imputati, uno con 6 ed un procedimento con 9 imputati. 
 

Corte di Assise di appello - Movimento degli Affari dal 01/07/2010 al 30/06/2015 

 

 
 

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 di 

poco aumentata (da 659 a 699) e le variazioni sono in linea con le sopravvenienze (da 1.121 a 

1.054) e le definizioni (da 1.071 a 1.014). 
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Nella tabella che segue sono rappresentati i movimenti del biennio 2013 – 2015 distinti per materia. 

 

Emerge come  la stabilità dei dati complessivi registrata nell’ultimo anno derivi da andamenti 

diversi a seconda della materia: 

1)l’estradizione e l’assistenza giudiziaria: le pendenze sono in consistente  aumento (da 33 a 50) 

come le sopravvenienze (da 38 a 53), in leggera flessione le definizioni (da 41 a 36);  

 

2)le rogatorie: in diminuzione le pendenze (da 347 a 282), sostanzialmente stabili le 

sopravvenienze (da 453 a 445) mentre si registra un aumento consistente per le definizioni (da 428 a 

510, con +19%); 

 

3)l’applicazione del mandato di arresto europeo: in aumento le pendenze (da 19 a 39), con 

diminuzione sia delle sopravvenienze (da 174 a 135) e delle definizioni (da 183 a 115); 

 

4)l’applicazione delle misure di prevenzione personali e reali: in aumento la pendenza (da 70 a 

89), in diminuzione le sopravvenienze (da 114 a 92) e le definizioni (da 106 a 73).  
 

 

 

Tabella 4.1.7- Corte di Appello, sezione Quarta Penale – Movimento degli affari per materia dal 01/07/2013 al 

30/06/2015 

 

 
 

Va segnalato che il dato relativo alle misure di prevenzione è scorporabile fra le misure personali e 

quelle patrimoniali. Nel 2014/2015 sono sopravvenuti 69 procedimenti concernenti misure 

personali e ne sono stati definiti 60. Per quanto riguarda le misure patrimoniali, si sono registrati 23 

procedimenti sopravvenuti e ne sono stati definiti 13. 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. 

 

 

1.2. I singoli reati  

 

Va ribadito che le seguenti linee di tendenza significative di un dato complessivamente in 

diminuzione sono conseguenti all’assestamento nell’uso di SICP, che ha determinato una flessione 

nelle iscrizioni.  
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I dati che seguono, pertinenti alle competenze delle sezioni ordinarie, prima, seconda e terza, fanno 

riferimento alle iscrizioni effettive piuttosto che a quelle stimate.  

 

Nell’elenco che segue sono indicati sia i procedimenti e sia le singole fattispecie di reato 

singolarmente considerate. 

a) Delitti contro Pubblica Amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, 

corruzione e concussione, nonché delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, 

finanziamenti ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea: risultano 

iscritti  127 procedimenti, dei quali 43 per corruzione, 26 per concussione, 21 per peculato, 27 per 

indebita percezione di erogazioni pubbliche e 19 per interruzione di pubblico servizio. 

 

b) Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso: non risulta iscritto nessun 

procedimento per associazione delinquere di stampo mafioso; risultano invece iscritti 92 

procedimenti per associazione a delinquere. 

 

c) Omicidio volontario: risultano iscritti 91 procedimenti per omicidio volontario consumato o 

tentato. 

 

d) Omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro, e gravissime da 

incidenti stradale: risultano iscritti 879 procedimenti per omicidio colposo o lesioni colpose gravi o 

gravissime da violazione delle norme infortunistiche o del Codice della Strada.  

 

e) Delitti contro la libertà sessuale, di stalking ed in tema di pornografia: risultano iscritti 261 

procedimenti, dei quali 37 per prostituzione minorile, 24 per pornografia minorile, 111 per violenza 

sessuale e 57 per stalking. 

 

f) Reati  che coinvolgono droghe pesanti e droghe leggere, con particolare attenzione alla 

situazione successiva alla sentenza della Corte Costituzionale 12.02.2014, n. 32: risultano iscritti 

2.222 procedimenti. 

g) Reati informatici con particolare riferimento all’attività di intercettazione illecita di 

comunicazioni informatiche o telematiche; di frode informatica e danneggiamento di dati e 

sistemi informatici: risultano iscritti 31 procedimenti.     

 

h) Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, 

furto in abitazione: risultano iscritti 3.036 procedimenti, fra i quali 106 usure, 639 rapine, 189 

estorsioni, 325 furti in abitazione, 87 riciclaggi, 664 altri furti aggravati, 559 truffe e 343 

ricettazioni. 

 

i) Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale: risultano iscritti 243 

procedimenti, di cui 18 per falso in bilancio, 213 per bancarotta fraudolenta e 17 per insolvenza 

fraudolenta. 

 

j) Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani: risultano iscritti 61 

procedimenti. 

k) Reati in materia di inquinamento, rifiuti, nonché edilizia con particolare riferimento a quelli 

di lottizzazione abusiva: risultano iscritti 236 procedimenti. 

 

l) Reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel d. lgs. 74/2000: 

risultano iscritti 162 procedimenti. 
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I reati iscritti presso le tre sezioni di Assise di Appello, sono riepilogati nella tabella seguente. 
 

Tabella 4.1.8- Corte di Assise di Appello – Sopravvenuti per sezione e tipologia di reato dal 01/07/2013 al 

30/06/2015 

 

 
 

Nell’ultimo periodo l’86% 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.  

 

 

 

 

 

2. Tribunali - Uffici GIP e GUP 15 - I dati statistici distrettuali 

 

Va premesso che nell’arco dell’anno solare 2015 si è completato il passaggio per tutti i Tribunali 

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

piattaforma è stato il Tribunale di Roma, alla fine di luglio. 

 

Ne consegue che gli uffici hanno dovuto affrontare le criticità connesse all’introduzione del nuovo 

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

statistiche scontano quindi anch’esse il passaggio al nuovo sistema, che ha modalità di elaborazione 

dei dati ancora non consolidate ed in evoluzione. 

 

Presso gli uffici GIP/GUP del distretto, nel periodo 01/07/2014 – 30/06/2015 risultano 

complessivamente 68.158 procedimenti iscritti nel “Registro Noti” (erano 76.704 nel periodo 

2013/2014 con una diminuzione di circa l’ 11%).  

 

Le definizioni sempre per il “Registro Noti” ammontano a 83.542 (aumento più che consistente, 

+19,6% rispetto al periodo 2013/2014), con una pendenza finale al 30/06/2015 pari a 88.497 

procedimenti, in diminuzione  rispetto a quella dell’anno precedente (103.881).  

 

 

Presso l’ufficio GIP/GUP del Tribunale di Roma sono in diminuzione le pendenze (da 28.180 a 

21.149), le iscrizioni (da 33.037 a 28.542), mentre aumentano i definiti (da 30.471 a 35.573). 

 

 

 

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

Fonte delle elaborazioni è la banca dati della Direzione Generale di Statistica alimentata con le rilevazioni periodiche 

direttamente dagli Uffici.  
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Tabella 4.2.1 - Uffici GIP/GUP del distretto - Movimento procedimenti AG 2014/2015 e AG 2013/2014 

 

 
 

 

Nella tabella e nel grafico che seguono, sono rappresentati gli indici di ricambio e di smaltimento16 

e la composizione, rispetto al totale distrettuale, delle pendenze al 30/06/2015. 

 
Tabella 4.2.2 - Uffici GIP/GUP del distretto - Indice di ricambio e Indice di smaltimento 

 

 
 

Si registrano valori dell’indice di ricambio particolarmente elevati a Latina e Velletri (147,3 e 

191,1).  

Per quanto riguarda gli indici di smaltimento gli uffici di Frosinone, Rieti, Roma, Tivoli, Velletri. 

sono superiori al dato medio distrettuale. 

  

In termini di pendenza, i tre uffici di Latina, Roma e Velletri concentrano il 67% delle pendenze del 

distretto.  

Va precisato che il numero delle pendenze dei Tribunali di Latina e Velletri è costituito in massima 

parte da richieste di archiviazione.  

Il dato anomalo è da tempo all’attenzione dei Presidenti dei Tribunali interessati che sin dall’anno 

scorso hanno approntato rimedi  dai quali è dipeso l’aumentato numero di definizioni ed il 

conseguente elevato valore dell’indice di ricambio. 

 

                                                 
16 1. Indice di RICAMBIO: (definiti/sopravvenuti) indica il numero di procedimenti definiti ogni 100 sopravvenuti 

durante l'anno: con un valore superiore a 100 le definizioni sono in numero superiore alle sopravvenienze e quindi vi è 

una riduzione della pendenza. 2. Indice di SMALTIMENTO (definiti / (pendenza iniziale + sopravvenuti)) valuta 

invece la percentuale di definizione rispetto al carico pendente, dato dalla pendenza iniziale e dai procedimenti 

sopravvenuti: il valore massimo, pari a 100, indica che si è smaltito tutto il carico e la pendenza finale è pari a zero 
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Per entrambi gli uffici si registrano sensibili incrementi nelle attività di definizione per 

archiviazione (con esclusione delle prescrizioni). In particolare per Latina, il numero di 

archiviazioni è passato da 3.730 a 8.336, mentre per Velletri è passato da 3.610 a 12.073. 
 

Distretto Uffici GIP/GUP - Pendenza al 30 giugno 2015 

 
 

Nella tabella successiva, con riferimento ai tempi di durata, si analizzano le modalità maggiormente 

significative per il settore (archiviazioni, rinvii a giudizio, riti alternativi). 

 

Il 38% dei procedimenti trattati con riti alternativi (2.400 su 6.273) sono stati definiti entro sei mesi 

e il 58% (2.400 più 1.263) entro un anno. Tempi più lunghi per i rinvii a giudizio, per i quali, però, 

solo nel 9%, si registra una durata superiore a due anni. 
 

Tabella 4.2.3 - Uffici GIP/GUP del distretto - Definiti per modalità e classe di durata 

 

 
 

La composizione per modalità delle definizioni 17, rappresentata anche nel grafico che segue, indica 

che il 72% circa dei procedimenti nel distretto è stato definito con “archiviazione”, mentre le 

sentenze di rito alternativo, i decreti penali di condanna ed i decreti di rinvio a giudizio 

rappresentano complessivamente il 17% 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.  

 
 

 

 

                                                 
17 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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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. 

 

 

 

 

 

3. Tribunali - Dibattimento 18 - I dati statistici distrettuali 

 

Presso i Tribunali sono pervenuti 42.170 nuovi procedimenti (sommando 

Monocratico/Dibattimentale/Assise/Appello Giudice di Pace) contro i 42.631 del periodo 

2013/2014 (il dato è sostanzialmente stabile).  
 

Tabella 4.3.1 - Dibattimento Tribunali del distretto - Movimento procedimenti A.G 2013/2014 e AG 2014/2015 
 

 

                                                 
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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Contestualmente, anche le definizioni sono diminuite (-2,5%) scendendo da 41.661 a 40.599.  

Essendo però, anche se di poco, inferiori alle nuove iscrizioni, a livello di distretto si registra un 

minimo incremento delle pendenze al 30 giugno 2015 rispetto alla corrispondente data del 2014 

(2,4%). 

 

In particolare, le pendenze diminuiscono di poco a Roma (-1,4%) e in modo più consistente a 

Civitavecchia (-6,3%), mentre aumentano in tutti i restanti Tribunali del distretto.  

 

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 4.3.2 - Dibattimento Tribunali del distretto, Indice di ricambio e Indice di smaltimento 

 

 
 

L’indice di ricambio assume il valore minimo a Frosinone (80 definiti a fronte di 100 sopravvenuti) 

ed assume valori positivi a Civitavecchia e Roma. Gli indici di smaltimento sono abbastanza 

omogenei sul territorio con punte pari a 52,4 a Roma e a 48,8 a Rieti. 

 

La distribuzione delle pendenze, a differenza di quanto emerso per gli uffici GIP/GUP è concentrata 

presso il Tribunale di Roma, che da solo rappresenta il 29% dell’intero distretto. In ogni modo la 

somma delle pendenze dei Tribunali con maggior carico, Roma, Latina e Velletri, rappresenta il 

60% delle pendenze distrettuali.  

 
Dibattimento Tribunali del distretto Procedimenti pendenti  al 30 giugno 2015 

 
 

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

 

Va tuttavia ricordato che questi dati offrono un quadro d’insieme incompleto, soprattutto per il 

Tribunale di Roma, perché non considerano i procedimenti pendenti, soprattutto a citazione diretta, 
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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 giudizio19 . 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 opportune 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.  

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 45% dei casi (sommando le prime due classi di definizione).  

 

È significativa, pari al 32% dei casi, la percentuale di definizione ottenuta in periodi superiori ai due 

anni. 
 

Tabella 4.3.3 - Dibattimento Tribunali del distretto - Definiti per rito e classe di durata 

 
 

I processi celebrati invece con rito monocratico sono stati definiti, nel 37% 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. 
 

 

 

                                                 
19 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 38.098; 

che rappresenta il 41% 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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Dibattimento Monocratico Definiti per modalità                           Dibattimento Collegiale Definiti per modalità 

 

                       
 

 

Le rappresentazioni grafiche rendono evidente l’incidenza significativa che riveste tuttora il numero 

dei giudizi celebrati con rito ordinario innanzi al Tribunale sia in composizione monocratica (il 

50%) che collegiale (il 52%). 

 
 

 

 

4. Tribunali – Le valutazioni dei Dirigenti degli uffici  

 
Per le sezioni penali dibattimentali del Tribunale di Roma continua la diminuzione delle pendenze 

sia per il dibattimento monocratico (da 17.407 a 17.156) che per quello collegiale (da 2.001 a 

1.980). In entrambi i casi si ha una riduzione della produttività ( per il collegio da 1.520 a 1.491; per 

il monocratico da 21.354 a 19.491). Anche le iscrizioni a ruolo risultano in diminuzione, sia  per il 

rito collegiale (da 1.571 a 1.470) sia per il rito monocratico (da 19.564 a 19.240).  

Per quanto concerne la sezione GIP/GUP noti sono in diminuzione le pendenze (da 28.180 a 

21.149), risultato cui  il Tribunale è pervenuto tramite il contestuale incremento delle definizioni (da 

30.471 a 35.573) e calo delle iscrizioni (da 33.037 a 28.542). 

Le sezioni della Corte di Assise presentano un aumento delle pendenze (da 27 a 31), delle iscrizioni 

(da 20 a 29) e delle definizioni (da 22 a 25).  

Stabili le pendenze degli appelli avverso le sentenze del G.d.P. (da 74 a 67) e le definizioni (da 131 

a 129) mentre aumentano le iscrizioni (da 74 a 122). 

Osserva il Presidente del Tribunale che un più efficiente funzionamento delle sezioni penali, da 

molti auspicato, non potrà in alcun modo attuarsi senza un’adeguata dotazione di personale e di 

mezzi da destinare allo svolgimento dei compiti delle cancellerie.  

In relazione alle seguenti tipologie di reato20, si riferiscono le principali linee di tendenza 

(incremento o decremento): 

 

1) delitti contro Pubblica Amministrazione con particolare riferimento ai reati di peculato, 

corruzione e concussione, compresi i processi per violazione dell’art. 316 ter c.p. (indebita 

percezione di erogazioni a danno dello Stato): costante il numero di detti procedimenti in sede 

                                                 
20 Le analisi sulle fattispecie di reato per i tribunali del distretto, è basata su rilevazioni elaborate direttamente dagli 

uffici.  
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dibattimentale, che erano invece aumentati l’anno passato (2.063, in precedenza 2.054), mentre si è 

registrata una diminuzione davanti al GIP/GUP noti (1.266 a fronte dei 1.743 dell’anno precedente); 

 

2) delitti aventi ad oggetto l’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche: quelli per frode 

comunitaria sono aumentati da 64 a 76 al dibattimento e da 139 a 161 davanti al GIP/GUP noti; 

 

3) delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso: nessun processo per violazione degli 

artt. 416 bis e 416 ter c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere e scambio elettorale 

politico-mafioso, rispettivamente) risulta sopravvenuto in sede dibattimentale, mentre, davanti al 

GIP/GUP, i procedimenti/processi per delitti del genere contro indagati noti o imputati sono passati 

a 16 dai 12 dell’anno precedente: tra questi, v’è anche il noto processo Mafia Capitale; 

 

4) omicidio volontario (artt. 575, 578 e 579 c.p.): risulta aumentato il numero dei processi giunti 

alla fase dibattimentale, i casi sono aumentati a 32 dai 25 dell’anno prima. Nell’anno precedente vi 

era stata invece una diminuzione ( da 39 a 25). 

Davanti al GIP/GUP i procedimenti/processi per delitti del genere contro indagati noti o imputati 

sono aumentati a 143 dai 115 dell’anno precedente, periodo invece caratterizzato da una flessione 

(da 135 a 115); 

 

5) I processi per omicidio e lesioni colposi sopravvenuti e trattati davanti alle sezioni dibattimentali 

sono invece diminuiti, passando a 220 complessivi dai 255 dell’anno prima (-25). I 

procedimenti/processi per delitti del genere davanti al GIP/GUP contro indagati noti o imputati 

sono stati dal canto loro 348 a fronte dei 421 dell’anno precedente;  

 

6) reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani e in tema di pedofilia e pedo-

pornografia in particolare (artt. 600-604 c.p.): in leggera diminuzione a dibattimento (52 contro 57). 

Rilevante l’aumento davanti al GIP/GUP:  il numero di procedimenti/processi per delitti del genere 

a carico di indagati o imputati noti è passato da 129 a 164; 

 

7) delitti contro la libertà sessuale, di stalking ed in tema di pornografia: il numero dei processi 

sopravvenuti e trattati dalle sezioni dibattimentali per delitti in tema di violenza sessuale (artt. 609 

bis-609 decies c.p.) è diminuito: si è passati  dai 183 dell’anno precedente a 138, con una 

diminuzione di 35 casi. Davanti al GIP/GUP, i procedimenti/processi per delitti del genere contro 

indagati noti o imputati sono di poco aumentati, passando da 270 a 275. 

Per quanto riguarda i delitti contro la libertà morale e in tema di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), a 

dibattimento, dopo il sensibile aumento dell’anno precedente vi è stata una diminuzione. I processi 

sopravvenuti dai 964 dell’anno prima, sono passati a 770.  

Anche davanti al GIP/GUP, i procedimenti/processi per delitti del genere contro indagati noti o 

imputati sono diminuiti seppur di poco, passando  da 1.777 dai 1.750; 

 

8) reati informatici con particolare riferimento all’attività di intercettazione illecita di 

comunicazioni informatiche o telematiche, di frode informatica e danneggiamento di dati e sistemi 

informatici: in particolare i reati informatici e di violazione dei segreti si sono mantenuti costanti a 

dibattimento (38), dopo la diminuzione dell’anno precedente e sono diminuiti davanti al GIP/GUP 

noti (da 73 a 66), dopo l’incremento dell’anno passato. I reati di danneggiamento dati e sistemi 

informatici (artt. 635 bis - 635 quinquies c.p.) sono passati da 11 a 3, dopo l’aumento dell’anno 

precedente, e sono ulteriormente  diminuiti davanti al GIP/GUP noti, riducendosi da 15 a 10; 

 

9) reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina, estorsione, furto in 

abitazione: anche nell’anno in esame i processi per delitti contro il patrimonio sopravvenuti e trattati 
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davanti alle sezioni dibattimentali e davanti  l’ufficio GIP/GUP hanno avuto un andamento 

oscillante.  

Nel dibattimento, i delitti di furto comune (art. 624 c.p.) sono stati 3.594 a fronte dei 3.530 

dell’anno precedente. Davanti al GIP/GUP, quelli contro noti sono scesi dai 1.136 dell’anno 

precedente a 900, viceversa sono aumentati quelli contro ignoti sono da 7.243 a 8.085 (con un 

incremento percentuale dell’11,63%). 

Stabile il numero dei furti in private abitazioni, al dibattimento (339 a fronte dei 336 dell’anno 

prima). In leggera flessione, da 192 dell’anno precedente a 160, i procedimenti/processi a carico di 

noti davanti al GIP/GUP, stabili quelli contro ignotii da 1.340 a 1.338.  

Sono nel complesso diminuiti i procedimenti per rapina. Al dibattimento sono stati 747 a fronte dei 

precedenti 751. Al GIP/GUP, quelli contro indagati noti o imputati sono passati da 720 a 595, quelli 

contro ignoti da 3.571 a 2.882.  

Per quanto riguarda le estorsioni si registra una sostanziale stabilità al dibattimento (da 187 a 188). 

Davanti il GIP/GUP sono di poco diminuiti quelli contro indagati noti o imputati, dai precedenti 

477 a 432, mentre sono aumentati quelli contro ignoti, da 208 a 246. 

In leggera flessione, al dibattimento, i processi per usura (da 35 a 29), mentre sono diminuiti quelli 

davanti al GIP/GUP contro indagati noti o imputati, passando dai precedenti 122 a 77; 

 

10) per quanto riguarda i processi sopravvenuti davanti ai giudici dibattimentali per delitti in tema 

di fallimento e procedure concorsuali in genere (artt. 216-241 l. fall.), vi è stata una sensibile 

diminuzione, nonostante la crisi economica in atto, 315 contro i 377 del periodo precedente. Quelli 

per bancarotta fraudolenta, in particolare, sono diminuiti, passando da 295 a 270.  

Davanti al GIP/GUP i procedimenti/processi per delitti in tema di fallimento e procedure 

concorsuali in genere (artt. 216-241 l. fall.) contro indagati noti o imputati sono invece aumentati, 

passando da 533 a 607. Anche quelli per bancarotta fraudolenta in particolare sono aumentati, 

passando da 494 a 561.   

Non cambia il numero di processi sopravvenuti in fase dibattimentale per i reati in tema di società e 

consorzi (da 47 a 46). Davanti al GIP/GUP i procedimenti/processi per reati del genere a carico di 

indagati o imputati noti sono aumentati da 92 a 102. 

I processi in fase dibattimentale per i reati di falso in bilancio (artt. 2621 e 2622 c.c.) sono passati a 

11 a 9. Davanti al GIP/GUP i procedimenti/processi per delitti del genere a carico di indagati o 

imputati noti da 40 a 43; 

 

11) reati in materia di inquinamento, rifiuti, nonché di edilizia con particolare riferimento a quelli di 

lottizzazione abusiva: i processi sopraggiunti per reati in tema di inquinamento (artt. 137-140, 254-

263, 279, 288, 296 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: cd. codice dell’ambiente) in fase dibattimentale sono 

stati, nel periodo in esame, 105 a fronte dei 102 del periodo precedente. Sono molto diminuiti, 

invece, davanti al GIP/GUP, (da 464 a 126), recuperando l’impennata dell’anno precedente in cui 

erano raddoppiati.  

I procedimenti in materia edilizia e urbanistica sono notevolmente diminuiti al dibattimento (da 642 

a 504); sono diminuiti anche davanti al GIP/GUP noti (da 865 a 647); 

 

12) reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D. Lgs. 74/2000: sono 

aumentati nel complesso in modo consistente. Al dibattimento sono leggermente diminuiti (da 585 

a 549) dopo il significativo aumento dell’anno passato , sono invece sensibilmente aumentati 

davanti al GIP/GUP passando contro indagati noti o imputati da 1.553 a 1.935  proseguendo quindi 

la tendenza dell’anno precedente (a 1.553 da 777). In sintesi, i procedimenti pervenuti davanti il 

GIP/GUP sono più che raddoppiati nell’arco di un biennio. 

Con riferimento alle richieste di estradizione e assistenza giudiziari, risultano situazioni di 

cooperazione con Autorità giudiziarie estere, soprattutto tramite il mezzo della videoconferenza. 
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Quanto ai procedimenti in tema di applicazione di misure di prevenzione (L. 27 dicembre 1956, n. 

1421, e L. 31 maggio 1965, n. 575, ora abrogate, e D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, noto come 

codice antimafia), essi sono stati trattati dalla Sezione III penale, la quale li ha definiti nella misura 

di 170 (l’anno prima ne erano stati definiti 375). Per 143 procedimenti è stata applicata la 

domandata misura di prevenzione (l’anno precedente la misura era stata applicata in 262 casi). Dei 

procedimenti trattati 15 concernevano l’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di 

persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, e 14 si sono conclusi con 

l’applicazione delle misure domandate (l’anno precedente, i procedimenti nati dalle richieste di 

applicazione di misure di tal genere erano stati 14, e 13 si erano conclusi con l’applicazione delle 

misure domandate).  

 

Alle Sezioni speciali per il riesame dei provvedimenti sulle misure cautelari personali e reali 

(sezioni III e III bis), nell’anno sono pervenuti 4.724 nuovi procedimenti (di cui 3.569 per misure 

personali e 1.155 per misure reali): l’anno precedente erano pervenuti 5.148 procedimenti (di cui 

3.896 per misure personali e 1.252 per misure reali). 4.581 sono stati i procedimenti esauriti (di cui 

3.416 per misure personali e 1.165 per misure reali); l’anno precedente erano stati definiti 5.393 

procedimenti (di cui 4.088 per misure personali e 1.305 per misure reali).  

Nonostante la flessione i numeri testimoniano comunque un’elevata produttività. 

 

Andamento della prescrizione. Procedimenti definiti per prescrizione: dibattimento collegiale 66 su 

1.491, pari al 4,4% (in precedenza  63 su 1.520); dibattimento monocratico 1.107 su 19.491, pari al 

5,7% (in precedenza 900 su 21.324); GIP/GUP noti 1.534 su 35.573, pari al 4,3% (in precedenza 

1.061 su 29.453).  

 

Per quanto concerne gli altri tribunali del distretto, date le loro limitate dimensioni, le linee di 

tendenza (flussi) delle tipologie di reato indicate dalla Suprema Corte, non sono tali da influire 

significativamente sui grandi numeri del Tribunale di Roma. Invero, il totale dei procedimenti 

definiti dai tribunali del distretto al dibattimento collegiale è 2.256 di cui 1.491 dal Tribunale di 

Roma; al dibattimento monocratico (escludendo gli appelli GdP) il totale dei procedimenti definiti è 

38.062 di cui 19.491 a Roma; davanti al GIP/GUP noti 83.542 di cui 35.573 a Roma.  

Pertanto si procederà ad una sintetica esposizione dei dati che più caratterizzano i tribunali periferici 

in ordine al funzionamento della giustizia penale nei rispettivi circondari. Questi uffici per le loro 

ridotte dimensioni sono particolarmente sensibili alle variazioni dell’organico effettivo.  

I dati riportati dal sito del CSM, al 14 gennaio 2016, indicavano per tutti i Tribunali percentuali 

significative di scopertura effettiva dell’organico, con punte massime del 26% a Latina, del 33% a 

Viterbo, del 25% a Rieti. A Viterbo e Frosinone, inoltre, anche il posto di Dirigente dell’Ufficio era 

vacante.  

 

Alcuni Tribunali presentano caratteristiche peculiari: Latina, Velletri, Cassino, Tivoli debbono far 

fronte ad una criminalità organizzata sempre più pericolosa ed in evidente fase di espansione. 

Civitavecchia è ufficio sottodimensionato rispetto ai carichi di lavoro che derivano dalla presenza 

del porto, porto sempre più importante quale tappa dei crocieristi, e soprattutto dell’aeroporto di 

Fiumicino.  

 

I dati come già accennato all’inizio del capitolo sugli Uffici GIP/GUP , risentono delle inefficienze 

legate al nuovo sistema SICP ed agli estrattori statistici ad esso collegati. Diversi Dirigenti, nelle 

loro relazioni, evidenziano come alcuni dati estratti dai programmi istituzionali siano poco coerenti 

con la realtà degli uffici. Tale aspetto risulta particolarmente importante per le definizioni per 

prescrizione, per cui anche i dati specifici, che verranno illustrati nei paragrafi successivi, così come 

già indicato per i reati, derivano da elaborazioni mirate dei diversi tribunali. 
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Il Tribunale di Cassino presenta come linea di tendenza un incremento delle pendenze sia nel 

dibattimento collegiale , dove crescono da 104 a 117, sia in quello monocratico (da 4.311 a 4.458), 

sia presso la sezione GIP/GUP noti (da 6.490 a 7.922). L’incremento delle pendenze deriva 

soprattutto dai sensibili aumenti, registrati in tutti i settori, delle iscrizioni a ruolo (dib. collegiale da 

61 a 82, dibattimento monocratico da 1.832 a 1.997, GIP/GUP da 3.268 a 3.559), ai quali si è 

contrapposto un aumento della produttività nel dibattimento, sia collegiale, da 62 a 69 , sia 

monocratico da 1.511 a 1.850 mentre è rimasto stabile il GIP/GUP da 2.277 a 2.127. Il maggior 

numero di definizioni non è stato però tale da compensare il maggior flusso in entrata. 

 

Va ricordato che a seguito dei provvedimenti di variazione della geografia giudiziaria il territorio 

già corrispondente alla sezione distaccata di Gaeta, facente parte del circondario del Tribunale di 

Latina, è stato accorpato al Tribunale di Cassino. Tale variazione ha evidentemente inciso sui flussi 

di procedimenti registrati dal Tribunale. 

 

Si rileva, analizzando complessivamente le risultanze statistiche, che resta comunque preoccupante 

l’innegabile ed oggettivo aumento dei reati contro la persona, dai più gravi e dolosi - quali 

l’omicidio volontario consumato, salito a ben 2 casi nell’anno,  e lo stalking (72 al GIP e 47 a 

dibattimento), passando per la violenza sessuale, che si mantiene su numeri elevati ( da 31 a 27 al 

Gip e da 7 a 10 a dibattimento), all’omicidio colposo (da 31 a 35), alle lesioni personali colpose 

aggravate.   

 

Ancora va sottolineato il dato numerico oggettivo dei più gravi reati contro il patrimonio commessi 

mediante violenza (estorsione 37 al GIP, 14 a dibattimento con un incremento del 27%; rapina 26 al 

GIP e 20 a dibattimento), e quello relativo ai reati di usura che, pur se sostanzialmente stabili come 

sopravvenienza all'Ufficio GIP (16), si confermano in numero rilevante a dibattimento (6), come 

l’anno passato: il che sta a significare, comunque, che detta grave "piaga" sociale continua ad essere 

alquanto diffusa e ben radicata nel Cassinate e che spesso si accompagna anche a delitti di 

estorsione o contro la persona, sintomo evidente anche della oramai acclarata - in via generale - 

penetrazione delle organizzazione criminali nel territorio. 

Rilevante anche il numero di casi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (scesi tuttavia da 25 a 19 al 

GIP e da 19 a 10 a dibattimento).  

 

Per quanto riguarda, infine, l'andamento della prescrizione dei reati, si rileva: procedimenti definiti 

al dibattimento n. 247 su 1779 processi definiti con sentenza pari al 14% dei procedimenti definiti, 

davanti al GIP/GUP noti n. 390 su 614 processi definiti con sentenza, pari al 58%. 

 

Nel Tribunale di Civitavecchia il settore penale è definito in grave sofferenza soprattutto per 

motivi di carenza di organico dei magistrati (organico previsto per tutto l’Ufficio 20 magistrati, 

presenti nel periodo 14) e del personale di cancelleria, aggravato dall’avvenuto accorpamento della 

sezione distaccata di Bracciano.  

 

Nel dibattimento monocratico le pendenze, grazie al grande impegno dei magistrati addetti, togati 

ed onorari, sono diminuite, da inizio a fine periodo, del 6,9% (da n. 6.507 a n. 6.058); continua la 

tendenza alla diminuzione dopo l’allarmante trend di sostanziosa crescita che aveva caratterizzato le 

sopravvenienze degli anni immediatamente precedenti, visto che da n. 3.677 iscrizioni nel periodo 

2012/13 si è passati a 2.982 nel 2013/14 e a 2.376 del 2014/2015. Le definizioni sono state n. 2.825, 

superiori rispetto all’anno precedente (2.506). 

 

Il dibattimento collegiale ha segnato un peggioramento, come evidenziano le statistiche. Le 

definizioni sono diminuite (da 78 nel 2013/2014 a 55 nel 2014/15), così come le iscrizioni (da 100 a 

84). Le pendenze sono cresciute da 195 a 224 . 
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Per quanto riguarda l’Ufficio GIP/GUP, le pendenze sono salite da 6.140 a 7.823. Da notare, quanto 

ai procedimenti contro noti, che sono sostanzialmente stabili le iscrizioni (da n. 5.973 a n. 6.063), 

mentre diminuiscono le definizioni (da n. 4.920 a n. 4.380), a motivo della grave instabilità 

funzionale che l’Ufficio ha patito. 

 

Quanto alle tipologie di reato, per quanto concerne i reati contro la persona, si è registrata una 

diminuzione del numero complessivo di procedimenti iscritti per omicidio volontario ( da 6 a 4). 

Anche il numero di procedimenti iscritti per omicidio colposo è diminuito da 42 a 15, e per lesioni 

gravi e gravissime, da 28 a 33, anche se vi è stato un incremento dei pendenti complessivi finali a 

147. Vi è stato per contro, in materia di delitti contro la libertà sessuale, di stalking ed in tema di 

pornografia, un significativo incremento (pari a circa un terzo) dei procedimenti  iscritti per art. 609 

bis c.p., da 35 a 62 nuovi procedimenti. Sono cresciuti anche i procedimenti iscritti per stalking: da  

52 casi a 63 nel periodo di riferimento. E’ significativo anche l’aumento dei pendenti finali da n.92 

a n. 136. Infine per quanto concerne la pedopornografia, sono stati iscritti 6 procedimenti, mentre 

nell’anno 2013-2014 non erano state rilevate nuove iscrizioni. 

In tema di reati contro il patrimonio (furto in abitazione, estorsione, usura, rapina) si registra un 

notevole incremento dei procedimenti iscritti per furto in abitazione, passati da 16 a 73; un 

significativo aumento dei procedimenti iscritti per rapina, passati da 23 a 51. Il dato è in 

controtendenza rispetto ad un trend in costante diminuzione che era stato apprezzato negli anni 

precedenti. È confermato il trend in aumento rispetto agli anni precedenti di nuove iscrizioni per i 

reati di estorsione, benché il dato sia leggermente in discesa rispetto all’anno 2013-2014: si passa da 

38 a 33 nuovi casi 

 

Anche i reati di usura sono in crescita, anche se ancora con numeri modesti passando da 0 a 3. 

 

Merita ancora di essere citata la crescita di nuove iscrizioni (pari a 355) per i reati di inquinamento e 

in materia di rifiuti, nonché per i reati edilizi, pari al 12,3%. I pendenti finali sono 792. 

 

Quanto alla prescrizione i magistrati dell’Ufficio GIP/GUP hanno pronunciato  6 sentenze di 

prescrizione in sede di udienza preliminare o nella definizione di procedimenti con rito alternativo; 

sono stati  emessi n. 140 decreti di archiviazione per prescrizione su conforme richiesta del P.M. su 

un totale di n. 4.380 definizioni dei procedimenti iscritti contro noti.   

 

I magistrati del settore dibattimentale hanno emesso nel periodo di riferimento 866 sentenze di non 

doversi procedere per intervenuta prescrizione, di cui n. 863 quale giudice monocratico e n. 3 quale 

giudice collegiale, su un totale di n. 2.818 e n. 56 definizioni, rispettivamente per il settore 

monocratico e per il settore collegiale. 

 

Ne consegue che l’incidenza dei procedimenti definiti per prescrizione sul totale dei procedimenti 

definiti è pari all’1,7% per il dibattimento collegiale e al 30,6% per il dibattimento monocratico. Si 

è in presenza di un andamento sostanzialmente stabile per il dibattimento monocratico e in un 

miglioramento per  il settore GIP/GUP e per il dibattimento collegiale rispetto ai dati elaborati per 

l’anno giudiziario 2013-2014, atteso che la percentuale di procedimenti definiti era rispettivamente 

pari al 30,4%, al 3,9% e all’8,1%.  

 

Il Tribunale di Frosinone presenta la seguente situazione dei procedimenti nel biennio: 

dibattimento collegiale, in aumento la pendenza (da 204 a 209), e le iscrizioni a ruolo (da 80 a 102) 

e la produttività (da 58 a 97 provvedimenti). Andamenti analoghi si registrano nel dibattimento 

monocratico, per le pendenze (da 5.599 a 6.221), e per le iscrizioni a ruolo (da 2.796  a 2.910) 

mentre diminuiscono le definizioni (da 2.450 a 2.288). Presso la sezione GIP/GUP noti, la pendenza 



 60 

diminuisce (da 1.421 a 1.324) a fronte di analoghe diminuzioni nelle  iscrizioni (da 5.317 a 4.070), e 

delle definizioni (da 4.723 a 4.167).  

 

Nel periodo in esame si deve per la prima volta registrare un ridimensionamento del flusso di 

iscrizione di giudizi di Corte d’Assise, che tuttora grava pesantemente sulla capacità di far fronte 

all’incremento del carico di lavoro complessivo: appare utile ricordare, sul punto, che il circondario 

della Corte comprende il territorio e la popolazione del Tribunale di Velletri, nel quale ricadono 

aree ad alto tasso di criminalità. La situazione si è ulteriormente aggravata, nel senso che, 

nonostante la definizione di 8 giudizi con sentenza ed uno per riunione, la pendenza è rimasta 

sostanzialmente stabile per la sopravvenienza nel periodo di 7 nuovi processi, sicché alla scadenza 

del periodo in osservazione la pendenza virtuale resta a n.12 unità; ed anche se nel semestre in corso 

si è definito un notevole numero di giudizi, i numeri sono assolutamente al di sopra di adeguate 

possibilità di risposta dell’attuale organico del Tribunale, tenuto conto della complessità dei 

processi di più recente iscrizione, 

 

Quanto all’andamento dei provvedimenti di prescrizione in rapporto al totale dei procedimenti 

definiti dall’Ufficio, si rileva: dibattimento collegiale 3 (in precedenza  0); dibattimento 

monocratico 223 su 2.288 (in precedenza  219 su 2.450) con una percentuale del 9,7%; GIP/GUP 

noti 62 su 4.167 (in precedenza  93 su 4.723), con una percentuale dell’ 1,5%. 

In ordine alle più rilevanti tipologie di reato si osserva che: 

• in incremento statistico risultano i reati commessi in danno della P.A., alcuni dei quali suscitano 

notevole allarme sociale; risultano comunque in sostanziale aumento i reati per abuso di ufficio ex 

art. 323 C.p., nonché le indagini per peculato, in numero di ben 11 nel periodo; stabili le rimanenti 

tipologie di reato;  

 

• assolutamente sporadiche le iscrizioni per delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di 

contributi e finanziamenti pubblici, ed in ogni caso non si segnala alcun caso che suscita particolare 

allarme sociale. E' però in incremento il numero di procedimenti a carico di soggetti residenti 

all'estero che percepiscono indebitamente la pensione in Italia falsamente attestando di soggiornarvi 

per il periodo minimo richiesto dalla legge;  

 

• nel circondario si sono verificati dieci casi di omicidio volontario, fra i quali due uxoricidi; 

  

• stabili rispetto al precedente periodo i procedimenti per omicidi colposi occorsi nell'ambito della 

circolazione stradale; costante l'incidenza statistica degli incidenti sul lavoro e delle lesioni 

personali colpose, non facendo registrare scostamenti significativi rispetto al periodo precedente; il 

numero totale dei procedimenti sopravvenuti per omicidio colposo è di n. 28;  

 

• in aumento rispetto all'anno passato il numero dei procedimenti per fatti di violenza sessuale, 

anche in danno di minori, in numero complessivo di 23. Anche in questo periodo sono stati 

numerosi gli interventi cautelari per i casi di stalking, in relazione ai quali sono stati iscritti 55 

procedimenti; 

 

• stabile e sempre assai rilevante la pendenza di procedimenti in materia di stupefacenti, in relazione 

ai quali si sono eseguiti anche sequestri di cospicue partite di droga;  

 

• in diminuzione le notizie di reato per fatti di criminalità informatica in senso lato; in aumento 

tuttavia quelle consistenti in frodi nell'ambito dell'e-commerce ma anche per fatti di natura diversa, 

come furti di identità a scopo diffamatorio o truffaldino. Non si segnalano invece ipotesi di 

danneggiamento di dati e sistemi informatici; 
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• costante il flusso delle notizie di reato per furto, per lo più però a carico di ignoti;  

• solo 12 i procedimenti sopravvenuti per usura contro noti; in aumento però le denunce per usura 

bancaria, per lo più iscritte contro ignoti;  

 

• di non trascurabile consistenza le rapine, il cui numero è in aumento (39 le iscrizioni contro noti);  

• undici i casi di riciclaggio, sporadici quelli per autoriciclaggio;  

 

• stabili le iscrizioni per estorsione;  

 

• in aumento i procedimenti per bancarotta fraudolenta, reato per il quale sono sopravvenuti ben 61 

procedimenti nel periodo; solo 7 le iscrizioni per falso in bilancio; 

 

• in aumento l'incidenza dei reati in materia fiscale e tributaria, del pari in aumento, per tali 

tipologie di reato, il ricorso a misure cautelari personali e, soprattutto, reali, essendo ormai 

strutturale il ricorso al sequestro preventivo per equivalente; 

 

• si conferma il consistente afflusso di notizie di reato in materia urbanistica e ambientale: gli illeciti 

restano numerosi, ma raramente assumono proporzioni di particolare impatto ambientale e 

urbanistico. Tanto che non si segnalano casi di lottizzazioni abusive; 

• in aumento esponenziale - anche per scelta strategica della locale Procura della Repubblica - i 

sequestri per equivalente, sistematici in materia tributaria e nei casi di indebita percezione di 

pubbliche erogazioni.  

 

Il Tribunale di Latina presenta la seguente situazione dei procedimenti complessivamente 

pervenuti negli ultimi due anni giudiziari: rito collegiale, in leggero aumento la pendenza (da 451 a 

487) ma incremento del 57% per le iscrizioni a ruolo (da 140 a 220) e del 31,4% per le definizioni 

(da 140 a 184); dibattimento monocratico, in aumento la pendenza (da 10.618 a 11.031) mentre 

scendono del 23% le iscrizioni a ruolo (da 3.322 a 2.550), e del 25,9% le definizioni (da 2.883 a 

2.137); presso la sezione GIP/GUP noti, si registra una inversione di tendenza , la pendenza infatti 

inizia a diminuire (da 27.353 a 23.621): calano le iscrizioni (da 8.049 a 7.887) mentre le definizioni 

aumentano dell’81% (da 6.423 a 11.619). In peggioramento i dati della Corte di assise (pendenze da 

2 a 6, iscrizioni da 4 a 7, definiti da 9 a 3).  

 

Tratto caratteristico è l’incremento notevole delle iscrizioni a ruolo nel dibattimento collegiale , a 

fronte di diminuzione delle iscrizioni a ruolo nel monocratico e presso il GIP/GUP. Per questi 

ultimi due settori la diminuzione delle iscrizioni  è coerente con l’accorpamento del territorio 

afferente alla ex sezione distaccata di Gaeta al Tribunale di Cassino. I flussi testé esaminati 

riflettono tuttavia ancora i carichi provenienti dal territorio di Gaeta perché per legge i procedimenti 

radicati come notitia criminis anteriormente al 13.09.2013 sono rimasti nella competenza del 

Tribunale di Latina.  

 

Va segnalato che il Tribunale di Latina fa capo ad un territorio assai complesso dal punto di vista 

delle dinamiche sociali, con presenza di associazioni camorristiche e svolgimento di cause molto 

impegnative per la gravità dei reati ed il numero delle persone coinvolte 

Si sono verificati anche dei preoccupanti casi di intimidazione in danno di magistrati. 

Le criticità sono dunque molteplici e risalenti, trattandosi di ufficio sottodimensionato con alto 

indice di avvicendamento. 

Non è un caso che nel mese di novembre 2015 il Ministro della Giustizia abbia voluto recarsi in 

visita proprio a Latina. 

Quanto ai reati di particolare rilievo, risultano i seguenti dati: 

A) presso l’ufficio GIP/GUP: 
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- delitti contro la pubblica amministrazione 85, con un incremento rispetto allo stesso periodo 

dell’anno trascorso allorquando i procedimenti pendenti erano stati 59; 

 

- delitti per indebita percezione di contributi pubblici da parte dello Stato , Enti e CEE 54,  in 

numero quindi superiore a quello del periodo trascorso allorquando ne risultavano 43; 

 

- delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso 1; 

 

- omicidio volontario 45, con un sensibile incremento rispetto al numero di 32 relativo al periodo 

precedente, anche se inferiore al numero di 58 del periodo ancora precedente; 

 

- omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e da incidenti 

stradali, 994 a fronte di 879; 

 

- delitti contro la libertà sessuale, stalking e pornografia, 491 procedimenti contro 290 e contro 163 

del periodo ancora precedente; 

 

- reati in materia di stupefacenti 739 ; 

 

- reati contro il patrimonio 653 a fronte di 505; 

 

- reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale, 175 a fronte di 141; 

 

- reati in materia di inquinamento, rifiuti nonché edilizia con riferimento a quelli di lottizzazione 

abusiva, 35 a fronte di 10; 

 

- reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.Lvo 74/2000, 1269 

procedimenti a fronte di 143; 

 

B) al settore  dibattimentale: 

- delitti contro la p.a. 75 a fronte di 38;  

 

- delitti relativi ad indebite percezione di contributi pubblici 8 a fronte di 6; 

 

- delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso 2 come l’anno giudiziario passato; 

 

- omicidio volontario 26 a fronte di 20; 

 

- omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul lavoro e da incidenti 

stradali 392 a fronte di 313; 

 

- delitti contro la libertà sessuale, stalking e in tema di pornografia 142 a fronte di 239; 

 

- reati in materia di stupefacenti 471; 

 

- reati informatici 50; 

 

- reati contro il patrimonio 480 a fronte di 451; 

 

- reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale 19 a fronte di 9; 

 



 63 

- reati in materia di inquinamento, rifiuti, edilizia con riferimento a quelli di lottizzazione abusiva, 

29 a fronte di 25; 

 

- reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli previsti nel D.Lvo 74/2000, 380. 

 

Continuano dunque ad essere rilevanti i dati relativi agli omicidi volontari, agli omicidi e alle 

lesioni colpose derivanti da infortuni sul lavoro e da incidenti stradali, ai delitti contro la libertà 

sessuale e ai reati contro il patrimonio. 

Come già detto sopra, si tratta di un territorio infiltrato da temibili associazioni camorristiche.  

Il Tribunale di Latina è, quindi, fortemente impegnato sul tema dell’adozione delle misure di 

prevenzione su proposte sia della locale Procura, che della Questura, che della DDA di Roma, a 

causa della presenza sul territorio pontino di associazioni camorristiche.  

Nel periodo di riferimento sono pervenute 37 proposte di misure personali e ne sono state accolte 

25. Sono inoltre pendenti 5 richieste di misure patrimoniali aventi ad oggetto, ciascuna, patrimoni 

per decine di milioni di euro. Altrettante misure patrimoniali sono già state definite con la confisca. 

Due confische adottate nel periodo di riferimento vanno segnalate in particolare giacché hanno 

riguardato patrimoni di circa 15 milioni per ciascuna procedura. Sono stati confiscati 335 beni, di 

cui 57 immobili,16 aziende e sequestrati 61 immobili oltre a numerosi mobili registrati e beni 

mobili.  

 

Quanto alla prescrizione, in rapporto con il totale dei procedimenti definiti in tribunale, le 

definizioni sono: al dibattimento collegiale n. 14 su 184 (in precedenza  12 su 140), con una 

percentuale del 7,6%; al dibattimento monocratico n. 544 su 2.137 (in precedenza  505 su 2.883), 

con una percentuale del 25,5%; GIP/GUP noti n. 1.511 su 11.619 (in precedenza  374 su 11.619), 

con una percentuale del 13%. La percentuale delle prescrizioni è indubbiamente assai elevata.  

 

Il Tribunale di Rieti segnala che il contenzioso penale ha visto un notevole incremento nel settore 

dibattimentale, rispetto all'anno precedente, di circa il 26.5% per i giudizi di competenza collegiale 

e dell’8% per quelli di competenza monocratica. La risposta, in termini di produttività, pur 

condizionata dalle carenze di organico, è stata apprezzabile, avendo incrementato il flusso dei 

procedimenti monocratici definiti (da 1.151 a 1.570). Per il dibattimento nel suo complesso, la 

definizione è inferiore rispetto alla sopravvenienza.  

 

Nel settore GIP/GUP si registrano, invece, diminuzioni sia nelle sopravvenienze (-27,2%) che nelle 

definizioni (-26%). L’indice di ricambio, comunque positivo, ha consentito una riduzione nelle 

pendenze del 10,7%. 

 

In ordine alle linee di incremento o decremento di particolari tipologie di reato risulta quanto segue: 

- i delitti contro la P.A. sono in aumento  in tutte le varie tipologie.  In aumento quelli di truffa in 

danno dello Stato o di altri enti pubblici e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche; 

 

- non si registrano reati di associazione a delinquere di stampo mafioso o di  omicidio volontario; 

 

- in leggero aumento  il numero dei processi di omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime; 

 

- anche  i delitti contro la libertà sessuale e quello di stalking dimostrano un leggero aumento; 

 

- sostanzialmente inesistente è la pendenza per i reati informatici e di riduzione in schiavitù; 

 



 64 

- i reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina ed estorsione sono 

in forte aumento; come pure i reati concernenti  i furti in abitazione; 

 

- è aumentata  la pendenza dei processi per reati in materia fallimentare e di falso in bilancio; 

 

- sono in forte incremento tutti i reati ambientali: dall’inquinamento delle acque e dell’aria, alla 

gestione dei rifiuti, all’edilizia; 

 

- in apprezzabile aumento, infine, sono i reati in materia tributaria; 

 

- vi è stato un solo caso di applicazione dell’ istituto  del sequestro per equivalente. 

 

Sono stati emessi 94 provvedimenti di misure  cautelari personali e reali. 

Con riferimento all’incidenza della prescrizione sul totale dei procedimenti definiti in Tribunale si 

rileva: al dibattimento collegiale 0 su 32; al dibattimento monocratico 52 su 1.570 con una 

percentuale del 3,3%; davanti al GIP/GUP noti, 139 su 1.143 con una percentuale del 7.2%. 

 

Il Tribunale di Tivoli presenta la seguente situazione dei procedimenti complessivamente 

pervenuti negli ultimi due anni giudiziari: rito collegiale, diminuzione della pendenza da 190 a 186, 

stabili le iscrizioni a ruolo, 97 in entrambi i periodi, diminuzione delle definizioni da 111 a 101; 

dibattimento monocratico, aumento della pendenza da 3.860 a 4.161, leggera diminuzione delle 

iscrizioni a ruolo (da 3.112 a 3.086) e delle definizioni (da 2.804 a 2.785); sezione GIP/GUP noti, 

diminuzione della pendenza (da 2.886 a 2.566), aumento delle iscrizioni (da 5.171 a 5.277) 

flessione delle definizioni (da 8.877 a 5.597). Ebbene, l’elevata produttività, pur se in diminuzione, 

compensa le sopravvenienze e comporta una ulteriore riduzione delle pendenze; e ciò malgrado la 

situazione di estrema difficoltà in cui versano le cancellerie.  

 

Quanto,infine, alle linee d’incremento o decremento di particolari reati, va precisato che:  

1)  non vi è nulla da segnalare per le associazioni di tipo mafioso; 

 

2)  risulta  ancora  in  aumento il numero di processi per  tentato omicidio, spesso connotati da 

modalità particolarmente aggressive,  ed è  in forte aumento il numero delle sopravvenienze per 

omicidi e lesioni colpose, in particolare quelli relativi alla circolazione stradale mentre stabile e non 

consistente  è il dato relativo ad infortuni sul lavoro e responsabilità per colpa medica;  

 

3) risultano in leggero  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 precarie e disagiate;   

 

4) in fortissimo aumento il reato di atti persecutori ( c.d. stalking ), le cui sopravvenienze sono più 

che raddoppiate, e 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 fortissima è la riferibilità a soggetti di nazionalità non italiana; 

 

5) 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;  
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6) 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; 

 

7) va evidenziata la  fortissima incidenza nella  pendenza dei Collegi dei procedimenti per fatti di 

violenza sessuale,  essendo essa pari a circa il 50% dell’intero ruolo collegiale, nonostante 

l’elevatissimo numero dei procedimenti di tal tipo  conclusi nell’ultimo anno. Deve infatti rilevarsi 

che il dato relativo alle pendenze nell’anno precedente era pari a circa il 40% del ruolo. Con 

riferimento a tali reati va richiamato quanto in precedenza rilevato  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 c.p. e in grande  misura in quelle 

aggravate, in particolare  in aumento  con riferimento all’ipotesi della violenza nei confronti di 

minori; 

 

8) 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 un quarto dell’intero ruolo monocratico); 

 

 9) insignificante il numero dei processi per reati societari, mentre dopo un anno in controtendenza è  

in aumento il numero delle  sopravvenienza di  processi per bancarotta, reato relativamente al quale 

anche il numero delle pendenze  è  pari ora al  15% del totale delle pendenze del Collegio a fronte  

del 6% dell’anno precedente. 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;   

 

10)  in  aumento  è il numero delle frodi informatiche. 

 

Con riferimento alla prescrizione dei reati si è riscontrato un dato positivo, rappresentato dal 

numero insignificante ( 4, pari all’1.8%)  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 10% 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 diretta, derivanti dal rilevante 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 

(riscontrate con riferimento ad iscrizioni relative a noti  in misura del 2% del totale dei procedimenti 

definiti). 

 

Il Tribunale di Velletri presenta la seguente situazione dei procedimenti complessivamente 

pervenuti negli ultimi due anni giudiziari: rito collegiale, lieve diminuzione della pendenza (da 566 

a 555), stabilità delle iscrizioni a ruolo (da 177 a 176), lieve diminuzione delle definizioni (da 194 a 

187); dibattimento monocratico, leggero incremento della pendenza (da 7.944 a 8.182), mentre 

aumentano in modo sostanziale le iscrizioni a ruolo (da 3.231a 3.853) e le definizioni (da 3.356 a 

3.615); sezione GIP/GUP noti, diminuzione del 33,7%  della pendenza (da 22.038 a 14.605), 

malgrado il significativo aumento delle iscrizioni (da 6.880 a 8.161). Quasi triplicato, rispetto al 

periodo precedente, il numero delle definizioni (da 5.774 a 15.594). 

 

Quanto al flusso di particolari tipologie di reato,  si osserva: 

a) una sostanziale stabilità del dato, in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione, 

con particolare riferimento alle fattispecie di abuso di ufficio; 
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b) un modesto aumento del numero degli omicidi volontari tentati (5 con 13 indagati rispetto a 

4 con 9 indagati nel 2013/2014); 

 

 

c) una diminuzione dei reati di omicidio colposo, in misura superiore al 50% (5 vs/11) e un 

correlativo modesto aumento dei reati di lesioni colpose di circa il 33%, sempre rispetto all’anno 

2013/2014; 

 

d) un lieve aumento dei reati di violenza sessuale; in tale contesto, però,  i reati di violenza 

sessuale di gruppo (art. 609-octies), classificati in via autonoma rispetto ai reati di violenza sessuale 

(art. 609-bis). sono percentualmente aumentati in misura superiore al 100% (da 2 a cinque) e tale 

fenomeno, unitamente all’incremento degli “atti persecutori” (art. 612-bis) nella misura del 34%, 

appare preoccupante e deve essere continuamente monitorato; 

 

 

e) un preoccupante aumento degli ulteriori gravi reati di violenza alla persona, con particolare 

riferimento alle rapine ed alle estorsioni (art. 628 e 629 c.p.) che da 44 e 23 nel corso del 

2013/2014, sono stati, nel corso dell’anno in riferimento, rispettivamente, 61 e 37, con un 

incremento pari al 39% e del 61%; 

 

f) infine si registra una sostanziale stabilità delle linee di tendenza degli altri reati con 

eccezione dei reati in materia edilizia (incremento del 65%) e dei reati concernenti sostanze 

stupefacenti che hanno registrato un incremento del 42%. 

 

L’incidenza della prescrizione sul totale dei procedimenti definiti dal Tribunale è la seguente: al 

dibattimento collegiale, 19 su 187 (in precedenza  12 su 194), con una percentuale del 10,2%; al 

dibattimento monocratico 282 su 3.615 (in precedenza  329 su 3.092) con una percentuale del 7,8%; 

presso il GIP/GUP noti 1.202 su 15.594 (in precedenza  663 su 5.949) con una percentuale 

dell’7,7%. 

 

Quanto al Tribunale di Viterbo, non sono stati rilevati particolari problemi, sia per quanto riguarda 

l’organico dei magistrati, sia in ordine al personale amministrativo.  

Nel settore dibattimentale monocratico sono aumentate le sopravvenienze, passate da 1.533 del 

periodo precedente a 1.814. Sono però aumentate anche le definizioni, passate da 1.140 a 1.501, che 

rappresentando tuttavia un numero inferiore a quello delle sopravvenienze, non hanno impedito 

l’aumento delle pendenze finali, passate da 3.034 a 3.347. 

 

Anche nel settore dibattimentale collegiale le sopravvenienze sono aumentate, passando da 41 a 46. 

Sono, sia pure leggermente, diminuite le definizioni, passate da 43 a 40, il che ha comportato un 

aumento delle pendenze finali, passate da 113 a 119. 

 

Nel settore GIP/GUP le sopravvenienze sono invece fortemente diminuite, passando da 6.492 a 

2.767. Le definizioni sono, però, anch’esse diminuite, passando da 3.790 a 2.542, il che ha 

comportato un aumento delle pendenze finali, passate da 8.336 a 8.561. 

  

Circa le linee di incremento o decremento di alcuni reati di particolare rilievo sociale, si è registrato 

un procedimento per reati contro la PA ( nell’anno precedente non ve n’erano stati). Non vi sono 

stati procedimenti per omicidio volontario, mentre sono leggermente aumentati gli omicidi colposi 

per violazione delle norme antinfortunistiche e del codice della strada (23 procedimenti contro i 18 

dell’anno precedente) ed in misura maggiore i reati tributari (16 contro nessun procedimento nel 
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2014). Sono invece diminuiti i reati contro la libertà sessuale (10 procedimenti contro i 32 dell’anno 

precedente) ed i reati contro il patrimonio sono stati di meno dell’anno passato (89 contro 167). Una 

diminuzione è stata registrata anche in materia di stupefacenti ( 75 procedimenti contro gli 80 

dell’anno precedente) e di reati ambientali (116 procedimenti contro 135). 

Quanto alle misure di prevenzione sono state concesse  4 misure di prevenzione personale rispetto 

alle 7 dell’anno precedente. Non si registrano invece misure di prevenzione reali. 

 

Quanto, infine, all’applicazione della prescrizione, risultano definiti per tale causa: al dibattimento 

collegiale, 2 procedimenti su 40 definiti; al dibattimento monocratico, 186 procedimenti su 1.501 

definiti; al GIP/GUP 23 procedimenti su 2.542 definiti. 

  

5. Tribunale di Sorveglianza - Uffici di Sorveglianza  

 

Pur dovendosi sobbarcare le temporanee vacanze dell’Ufficio di Frosinone, Il Tribunale ha operato, 

nell’anno, ad organico interamente coperto. Conseguenze assai più gravi sono invece derivate dalle 

scoperture del personale amministrativo, che già si erano verificate nel 2014. È funzionante infatti 

da anni presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma una struttura organizzativa secondo il modello 

del c.d. “ufficio del giudice”, che permette un iter costantemente approfondito della peculiare 

istruttoria dei procedimenti di sorveglianza e che ha garantito ottimi risultati. Ma il sistema in tanto 

può funzionare in quanto al singolo giudice non sia fatto mancare il supporto di almeno quattro 

unità impiegatizie, mentre attualmente ogni magistrato può mediamente contare solo su due 

operatori. Con la conseguenza che se non si provvede a reintegrare il personale mancante, lo stesso 

modello organizzativo è a rischio di sopravvivenza.  

 

5.1. Attività del Tribunale di Sorveglianza  

 

Sul fronte collegiale si è avuta la sopravvenienza di 13.210 istanze, con una lieve flessione rispetto 

al decorso anno, durante il quale si erano iscritti 14.037 nuovi affari. Pur nella non favorevole 

situazione degli organici, si è tuttavia accresciuto – sia pure in modesta misura - l’indice di 

produttività, con la eliminazione di 12.815 istanze (rispetto a 12.769 del periodo precedente), che 

rappresentando però un numero inferiore a quello delle sopravvenienze, non ha purtroppo impedito 

l’aumento delle pendenze finali. 

 

Con specifico riguardo all'attività collegiale, va detto che il Tribunale sin dal 2014 è sede pilota in 

relazione ad un assai importante progetto elaborato dal DAP e che ha visto la incisiva mobilitazione 

della DGSIA: quello relativo all'utilizzo della videoconferenza nelle funzioni della magistratura di 

sorveglianza. Il progetto in parola si è già tradotto nella realizzazione presso la sede dello stesso 

Tribunale di varie postazioni attrezzate per il collegamento audiovisivo, attraverso l'applicativo 

ministeriale “link webcam”, con pressoché tutti gli istituti di pena del distretto. Ancora con 

specifico riguardo all’attività collegiale, va segnalato come sia stato ulteriormente mandato avanti il 

progetto elaborato dal DAP circa l’utilizzo della videoconferenza nelle funzioni della magistratura 

di sorveglianza, progetto di cui il  Tribunale è sede pilota. Si riesce in questo modo a trasferire il 

sistema di videoconferenza alle udienze, sia avanti al magistrato di sorveglianza sia avanti al 

collegio (in aggiunta a quelle che, per espressa previsione dell'art. 45 bis disp. att. c.p.p. e con 

l'impiego di un sistema ben più costoso, vengono già celebrate nei confronti dei soggetti in regime 

detentivo differenziato). Gli esiti della sperimentazione, che ormai perdura da oltre un anno, 

possono qualificarsi del tutto soddisfacenti, essendo stati celebrati in videoconferenza  centinaia di 

procedimenti, senza che si siano registrati inconvenienti di alcun genere, con i notevoli risparmi che 

si sono assicurati al sistema, per effetto della cospicua riduzione del numero di scorte altrimenti 

necessarie.  
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La definizione dei procedimenti del Tribunale che, nonostante tutto, si attesta su livelli alti, si 

articola nel dettaglio, in relazione agli ambiti di applicazione richiesti, come segue: 

 1) il settore delle misure alternative alla detenzione ha visto la diminuzione delle 

sopravvenienze. Sono sopraggiunte 8.457 istanze, a fronte delle  9.271 del periodo precedente. 

Quelle definite sono state 8.264 istanze (a fronte delle 8.488 dell’anno precedente). 

 

Nel dettaglio, sono state definite: 1) 3.153 istanze d’affidamento in prova al servizio sociale, 

comprensive di quelle ex art. 47 quater ord. pen., su una sopravvenienza di 3.232; 2) 388 

d’affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 309/1990, su una sopravvenienza di 

354; 3) 3.197 di detenzione domiciliare (nelle sue diverse specie), su una sopravvenienza di 

3.275; 4) 572 di semilibertà, su una sopravvenienza di 583; 5) 79 di liberazione condizionale, 

su una sopravvenienza di 78. 

 

Nell’ambito delle definizioni in parola, sono stati adottati 725 provvedimenti concessori in 

materia di affidamento in prova al servizio sociale, 106 in materia d’affidamento in prova in 

casi particolari (mentre, solo in tre casi è stata disposta la sospensione della esecuzione della 

pena ai sensi dell’art. 90 DPR 309/1990, pur essendosi decise 54 istanze di correlativo 

oggetto), 1000 in materia di detenzione domiciliare, 29 in materia di semilibertà, 11 in 

materia di liberazione condizionale. 

 

Avuto riguardo al dato cumulativamente riferito ai diversi regimi alternativi, i casi che hanno 

condotto alla concessione di uno di tali regimi risultano complessivamente pari a 1.861 (a 

fronte di 1760 del periodo precedente) e confermano – rispetto al totale delle definizioni nel 

settore - il trend in ascesa della percentuale di provvedimenti d’accoglimento, che ha oggi 

superato la soglia del 25%. 

 

Il che significa che oltre un quarto di coloro che hanno presentato istanza di misura 

alternativa o sono usciti dal carcere (quanto meno in semilibertà) ovvero hanno ottenuto di 

non farvi ingresso. 

2) Un settore d’attività in cui, invece, la flessione della sopravvenienza è stata 

sostanzialmente modesta è quello delle impugnazioni, nel quale si sono iscritti 1.498 nuovi 

affari (a fronte di 1576 del decorso anno), sicché ha trovato conferma il trend d’enorme 

crescita degli affari in questione (superiore al 150%) già registratosi nel 2014 rispetto al 

2013. 

 

Il contenzioso di secondo grado, che ha visto la definizione di 1.687 fascicoli (con una 

pendenza ridottasi da 642 procedimenti a 442), ha in gran parte riguardato reclami avverso 

provvedimenti resi su istanze risarcitorie proposte ai sensi dell’art. 35 ter ord. pen. e su 

istanze di liberazione anticipata speciale. Quanto a queste ultime, hanno continuato a formare 

oggetto di gravame, pressoché a tappeto, le ordinanze di diniego della maggior riduzione di 

pena prevista dall’art. 4 DL 146/2013, conv. con modifiche nella legge n. 10/2014, adottate 

nei confronti di soggetti condannati per reati di cui all’art. 4 bis ord. pen. 

3) Quanto ai reclami avverso i provvedimenti ministeriali di applicazione o proroga del 

regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 41 bis O.P, sono stati conseguiti risultati 

assai positivi quanto ai tempi di definizione, ridotti già nel 2014 da 8 – 10 mesi a 4 – 5. Nel 

2015 si sono conseguiti ulteriori progressi, poiché mediamente i reclami sono stati decisi in 

circa tre mesi. E si tratta di progressi che coronano il costante impegno profuso nel settor e 

dal Tribunale il quale, a fronte di una sopravvenienza che, sebbene in decrescita, ha 

continuato ad essere corposa (con 304 nuove iscrizioni), ha mantenuto un alto livello di 

definizioni, che hanno interessato 422 procedimenti ed hanno consentito una vis tosa 

contrazione della pendenza, passata da 172 a 54 affari.  
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5.2. Attività degli Uffici di Sorveglianza. 

 

Relativamente all’Ufficio di Roma, in ambito monocratico, a differenza di quanto avvenuto in 

ambito collegiale, la sopravvenienza è stata connotata, come per gli anni precedenti, da un trend al 

rialzo, essendosi iscritti 32.673 nuovi affari (rispetto ai 31.896 del 2014). 

 

Le istanze definite sono state 31.732 a fronte delle 29.585 del decorso anno, senza che si sia potuto, 

tuttavia, impedire l’incremento della pendenza complessiva, passata da 8.919 fascicoli a 9.860. 

 

Pressoché un terzo di tutte le nuove iscrizioni ha riguardato la materia della liberazione anticipata, 

nella quale sono sopraggiunte ben 9274 istanze che, sia pure con qualche flessione rispetto a quelle 

del periodo precedente (pari a 10.481), danno conferma del successo della nuova disciplina 

introdotta con il D.L. 146/2013.   

Delle predette istanze , 613 erano dirette ad ottenere il bonus aggiuntivo previsto nel detto D.L. con 

riferimento a semestri già favorevolmente valutati; 3529 erano rivolte ad ottenere l’applicazione 

della nuova normativa in relazione a semestri mai in precedenza valutati; mentre 5132 riguardavano 

il tradizionale beneficio previsto nell’art. 54 legge 354/1975. 

 

Nell’ambito di ciascuna delle tipologie d’istanze in parola, l’attività di definizione è stata superiore 

alla sopravvenienza, avendo riguardato, quanto alla prima, 972 affari, quanto alla seconda, 3448 e, 

quanto alla terza, 5343. E, di conseguenza, le pendenze iniziali sono state ridotte, rispettivamente, 

da 430 affari a 71, da 788 a 599 e da 1439 a 1228. 

 

Percentuali molto elevate hanno registrato i provvedimenti d’accoglimento, pari a 307 quanto a 

quelli integrativi del beneficio, a 2230 quanto a quelli concessivi della liberazione anticipata 

speciale per semestri mai prima valutati, e a 3667 quanto a quelli concessivi dell’ordinaria 

liberazione anticipata. 

Altro comparto d’attività in cui si è avuto un notevole flusso d’affari in ingresso è stato quello dei 

reclami volti ad ottenere la riduzione della pena residua a titolo di risarcimento del danno per lesioni 

integranti violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali. 

Secondo i dati offerti da SIUS, verosimilmente errati per difetto, sarebbero sopravvenuti nel periodo 

1048 reclami di tal genere. 

 

Quanto agli esiti concreti dei procedimenti instauratisi per effetto di richieste di tale oggetto, è 

doveroso segnalare che tutti quelli ad oggi conclusi non hanno condotto ad ordinanze 

d’accoglimento e sono stati quasi interamente definiti con declaratoria d’inammissibilità del 

reclamo, normalmente adottata con decreto ex art. 666 co. 2 c.p.p.- 

 

Giova aggiungere che anche i procedimenti ex 35 bis non hanno avuto sul piano decisorio grande 

fortuna. Pure in tale ambito, infatti, stando alle risultanze SIUS, si è registrata l’assoluta prevalenza 

delle ordinanze d’inammissibilità e nei pochi casi in cui si è passati all’esame di merito la decisione, 

con un’unica eccezione, è stata di rigetto. 

Analogamente nel settore dei reclami avverso provvedimenti applicativi di sanzioni disciplinari, nel 

quale si è avuta una sopravvenienza comunque abbastanza contenuta, con 106 nuove iscrizioni, un 

solo fascicolo è approdato a decisione favorevole per il reclamante (su 86 definiti). Il dato dimostra 

che l’amministrazione fa un uso equilibrato del potere disciplinare. 
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E’ proseguita nell’anno in questione la parabola discendente dell’istituto della esecuzione presso il 

domicilio di pene anche residue non superiori ad anni 1 e mesi 6. 

Si è, infatti, ulteriormente ridotta la sopravvenienza delle correlative istanze, passate da 962 del 

periodo precedente a 768; e si è del pari ridotto il numero complessivo di decisioni favorevoli, 

poiché su 769 fascicoli definiti la misura è stata concessa solo in 181 casi, rispetto a 247 del decorso 

anno (su 980 fascicoli definiti). 

 

Nessuna variazione di particolare rilievo, invece, nel flusso in entrata d’istanze di permessi premio, 

pari a 2.347 (a fronte di 2.484 del periodo precedente), in relazione alle quali si è peraltro registrata 

una maggior percentuale di provvedimenti d’accoglimento, pari a 1.516 (a fronte di 1.437). 

I pur numerosi decreti concessori non hanno condotto, per quanto è dato sapere, ad alcun 

inconveniente d’eclatante rilievo. 

La progressiva espansione del quantitativo di misure alternative concesse ha dato naturalmente una 

forte spinta alla sopravvenienza di procedimenti d’esecuzione, sopraggiunti in numero di 2.558 e 

con una pendenza salita da 3.479 fascicoli a 3.914. 

Non massiccia, infine, la sopravvenienza di richieste di concessione in via provvisoria di regimi 

alternativi e molto contenute le percentuali di provvedimenti d’accoglimento. 

In particolare, l’affidamento in prova al servizio sociale, con provvedimento monocratico e salva la 

definitiva decisione del collegio, è stato concesso solo in ventuno casi, l’affidamento terapeutico in 

tredici, la detenzione domiciliare in trentuno e la semilibertà in un solo caso (a fronte di definizioni 

che hanno riguardato, rispettivamente, 194, 78, 253 e 15 fascicoli). 

 

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 periodo in esame, progressivamente cresciuto, in proporzione 

all’aumento della popolazione detenuta del circondario o, comunque, condannata definitivamente a 

misura alternativa. 

 

Alla data del 01/7/2015 sia la C. Circ. di Frosinone che quella di Cassino riportano una capienza 

effettiva nettamente superiore a quella degli anni precedenti con l’apertura presso la casa 

circondariale di Frosinone del reparto AS3.  

Il discorso per la C. Recl. di Paliano è fortunatamente diverso, perché si tratta di un Istituito 

destinato esclusivamente a collaboratori di giustizia. 

I detenuti definitivi del circondario appartengono alla media - alta criminalità, tenuto conto del 

reparto di alta sicurezza della C. Circ. di Frosinone. 

Sono state ricevute da parte degli Istituti di competenza numerose comunicazioni di episodi critici, 

tra cui ritrovamenti di telefoni cellulari, numerosissimi scioperi della fame o atti autolesionistici e 

atti di resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati  segnalati undici tentativi si suicidio. 

Il maggior numero di sospensioni cautelative e di revoche riguardano i condannati in detenzione 

domiciliare ai sensi della L. n. 199/2010 e coloro che sono posti agli AADD esecutivi ai sensi 

dell’art. 656 c.10, c.p.p., più rare le revoche di affidati in prova ai servizi sociali, ordinario e 

terapeutico, e di detenzione domiciliare per motivi di salute; non vi sono state revoche di 

semilibertà. 

Nel mese di aprile 2015 è stata aperta la REMS femminile di Pontecorvo, attualmente ospitante 11 

internate e successivamente è stata inaugurata la REMS di Ceccano che ospiterà 20 uomini.  

 

L’Ufficio di Sorveglianza di Viterbo ha la competenza sulla Casa Circondariale di Viterbo (con 

sovraffollamento) e su quella di Rieti.  
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Le statistiche rilevano una flessione del carico di lavoro dell’ufficio, dovuta all’emanazione di 

norme tese a ridurre il sovraffollamento della popolazione carceraria nonché 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 5020. 

La tabella che segue offre l’indicazione delle presenze dei detenuti in rapporto alla capienza di ogni 

istituto di pena. 
 

Tabella 5.1 - Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - Aggiornamento al 30 

novembre 2015 

 
Fonte dei dati: elaborazioni Ufficio Statistiche su dati DAP 

 

Il rapporto fra detenuti presenti e quelli previsti dalla capienza regolamentare21 è in linea, a livello 

di distretto, con quello nazionale (rapporto pari a 109,2 nel Lazio contro il valore di 106,4 del 

territorio nazionale), ma in otto dei 14 istituti penitenziari del distretto il rapporto è superiore a 112. 

In particolare, gli istituti con maggiore rapporto fra la capienza regolamentare sono “Latina” 

(rapporto pari a 186,8) e “Regina Coeli” (142,6). 

 
Tabella 5.2 - Detenuti italiani e stranieri presenti nel Distretto di Roma Confronto con i dati al 

30/11/2014 

 

 
 

                                                 
21 I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia 

viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il dato sulla capienza 

non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. 
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Rispetto allo scorso anno, non si registrano variazioni di rilievo: nel distretto i detenuti presenti 

passano da 5.114 (dato del 30/11/2014) agli attuali 5.259. Migliora leggermente il rapporto fra i 

presenti e la capienza regolamentare , che da 110,9 scende a 109,2. 

 

 

PARTE QUINTA - LA GIUSTIZIA MINORILE 

 

1. La Corte di Appello  

 

Anche per l’ultimo anno ha trovato conferma quanto precedentemente segnalato  in merito al 

sensibile e non transitorio mutamento, quantitativo e qualitativo, del complessivo carico di lavoro 

della Sezione, il cui smaltimento in tempi e modi adeguati presuppone un maggior numero di 

udienze, che tuttavia non è possibile incrementare senza un potenziamento dell'organico dei 

magistrati e del personale di cancelleria.  

 

1.1. Il settore civile 

 

Alla consistente diminuzione delle sopravvenienze (202 a fronte di 246 dell'anno precedente) e al 

contemporaneo incremento delle definizioni (da 227 a 236) corrisponde una sensibile diminuzione 

delle pendenze a fine periodo (da 229 a 195).  
 

Tabella 5.1.1 - Corte di Appello - Sezione Minorenni – Settore Civile Movimento degli affari dal 01/07/2010 al 

30/06/2015 

 

 
 
Si è confermata la tendenza alla instaurazione di procedimenti incidentali promossi con istanze di sospensione 

della esecutività delle decisioni di primo grado o provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 700 e 709 ter c.p.c. 

Frequente anche 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 sussiste l’esigenza di fissazione con 

priorità e definizione in tempi rapidi, anche al fine di evitare una indebita “sospensione” della procedura 

pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni e, dunque, un ritardo nella emanazione dei provvedimenti 

definitivi.   

 

In sostanza in conseguenza delle modifiche apportate dalla legge n. 219/12 alla ripartizione di competenze tra 

giudice ordinario e giudice specializzato, le sopravvenienze della sezione specializzata hanno ora tutte 

necessità di rapida, se non urgente, definizione. Si è inoltre consolidato il consistente numero degli appelli 

avverso sentenze di adottabilità, che appare connesso ad una accelerazione dei tempi di definizione delle 

procedure di accertamento dello stato di abbandono dinanzi al Tribunale per i minorenni di Roma. Per tale 

motivo, nonostante la obiettiva diminuzione delle sopravvenienze, permane la difficoltà a rispettare i ristretti 

tempi previsti dalla legge n.184/83 per la fissazione del procedimento di secondo grado e per il deposito della 
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sentenza che lo definisce. La durata media di tali procedure ha inoltre subito un lieve aumento, da attribuirsi 

alla frequente necessità di espletamento di attività istruttoria di aggiornamento sulla condizione del minore e 

del nucleo familiare, anche tenuto conto dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, 

secondo i quali la pronuncia del giudice, anche di appello, deve fondarsi su di una verifica all’attualità della 

persistenza ed impossibilità di rimozione, in tempi compatibili con le esigenze di sano sviluppo psicofisico del 

minore, delle cause che impediscono la sua crescita nel nucleo familiare di origine.       

 

Anche nell’ultimo anno è stato prezioso l’apporto dei 12 consiglieri onorari, per la elevata qualità delle 

competenze culturali e professionali di ognuno e per la proficua interazione di tutti con i componenti togati. È 

stato, d’altro canto, sempre assicurato il loro pieno coinvolgimento nella fase di studio che precede la 

trattazione in udienza, in particolare con l’approfondimento del contenuto di quegli atti del fascicolo di primo 

grado relativi a indagini socio-familiari e valutazioni psicodiagnostiche nei procedimenti che hanno ad oggetto 

la dichiarazione di adottabilità o provvedimenti limitativi o ablativi della capacità genitoriale.  

 

L’oggetto dei procedimenti civili di competenza della Sezione Famiglia e della Sezione specializzata per i 

minorenni comporta che siano frequentissimi i contatti con i Servizi integrati del Comune e delle Asl del 

distretto (TRSMEE e DSM), sia per l’acquisizione di informazioni sulla condizione di minori in ambito 

familiare che per valutazioni psico – diagnostiche, nonché per la esecuzione di provvedimenti, i quali spesso 

prevedono il conferimento ai predetti Servizi di incarichi di vigilanza e sostegno in favore di minori e dei loro 

genitori.  

 

Anche nell’ultimo anno, come negli anni precedenti, sono state rilevate disfunzioni diffuse e prolungate nel 

tempo nella risposta dei predetti Servizi alle richieste della Corte, a volte tali da assumere le connotazioni di 

una vera e propria inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, i continui cambiamenti 

che hanno interessato la geografia amministrativa del territorio e la conseguente riorganizzazione dei Municipi 

e delle ASL, unitamente alla non conoscenza delle articolazioni della relativa filiera da parte degli uffici 

giudiziari, hanno comportato molte difficoltà per le cancellerie nella gestione delle comunicazioni, sotto il 

profilo della corretta individuazione dei destinatari delle richieste.  

 

Avendo registrato un’allarmante persistenza di tali disfunzioni, è stato istituito un Tavolo Tecnico di lavoro 

con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le istituzioni interessate al fine di redigere un protocollo 

d’intesa per il superamento delle disfunzioni riscontrate, ridisegnare una mappa aggiornata dei Servizi 

sociosanitari presenti nel distretto ed eventualmente individuare un referente unico di tali Servizi presso la 

Corte d’Appello, ai fini di una presa in carico, rapida ed effettiva, delle richieste di intervento delle Autorità 

giudiziarie del distretto.   

 

Sono state frequenti e proficue anche nel periodo in questione le iniziative di formazione e di confronto aperte 

a magistrati, avvocati, assistenti sociali ed esperti nelle discipline psicologiche sulle problematiche peculiari 

dei procedimenti riguardanti la tutela delle relazioni familiari e della condizione minorile.  

 

1.2. Il settore penale 

 

La Sezione Minorenni Penale è stata in grado di definire, proseguendo un trend in atto da almeno 

un triennio, un numero di procedimenti quasi uguale a quello delle sopravvenienze, pur trattandosi 

spesso di giudizi di complessa trattazione in relazione al tipo di imputato coinvolto. Come risulta 

dalla Tabella che segue vi è stato un ulteriore incremento delle sopravvenienze (214 procedimenti 

rispetto ai 208 dell’anno precedente e ai 159 di quello ancora precedente) e un lieve decremento 

delle definizioni, e di conseguenza un lieve incremento delle pendenze a fine periodo (162 a fronte 

di 153 nell’anno precedente) e della durata media prospettiva dei procedimenti, da attribuirsi, oltre 

che alle criticità dell’organico dei magistrati anche ai frequenti rinvii per il mancato 

perfezionamento delle notifiche agli imputati, eseguite dagli Ufficiali Giudiziari prevalentemente a 



 74 

mezzo posta. E’ molto frequente infatti che non si riesca ad acquisire la prova dell’esito della 

spedizione, neanche mediante l’accesso diretto al sistema informatico delle Poste, ove tale esito non 

risulta, talvolta anche a distanza di molto tempo, registrato.   

Per le notifiche dell’avviso di fissazione di udienza ai difensori la Sezione per i Minorenni si avvale 

invece del sistema telematico come le sezioni penali ordinarie della Corte, con indubbio sgravio di 

lavoro per il personale di cancelleria e più sicuro esito positivo dell’adempimento.  

 

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 tuttavia significativa la 

sopravvenienza di procedimenti per gravi reati connotati da violenza, commessi anche in concorso 

con maggiorenni, soprattutto rapine, ma anche omicidi, volontari o colposi (2), violenze sessuali di 

gruppo (2) e lesioni personali (40), nonché per reati riconducibili a fenomeni di cosiddetto bullismo, 

questi ultimi spesso consumati in danno di persone offese minorenni.    

 

Frequenti anche nel periodo in questione le richieste di messa alla prova, il più delle volte non 

accompagnate da alcun supporto progettuale dei Servizi minorili dell’amministrazione della 

giustizia o dei Servizi territoriali. Nel periodo in questione è stata disposta la sospensione del 

processo e messa alla prova dell’imputato in 5 procedimenti, a seguito di un progetto formulato dai 

predetti Servizi  avente i requisiti di cui all’art. 27 D. Lgvo n. 272/89 (dato significativo, poiché 

relativo a procedimenti già pervenuti in grado di appello).   

 

La sopravvenienza di procedure MAE e di estradizione (nel periodo in questione rispettivamente 4 e 

2) a seguito di arresto provvisorio, e più in generale di procedimenti con imputati sottoposti a 

misura cautelare restrittiva, richiede non di rado la fissazione di udienze e la convocazione di 

camere consiglio straordinarie, per la ristrettezza dei termini di custodia cautelare previsti per i 

minorenni e per la necessità di provvedere sulle istanze di revoca o di sostituzione della misura 

cautelare applicata. 
 

 
Tabella 5.1.2 - Corte di Appello - Sezione Minorenni Movimento degli affari dal 01/07/2010 al 30/06/2015 

 
 

 

2. Il Tribunale per i Minorenni  

 

Per quanto concerne il settore delle innovazioni organizzative, è stata purtroppo sospesa l’attività 

dello Sportello per la mediazione interculturale, in quanto il giudice ad esso addetto ha avuto una 

nomina all’ONU. E’ rimasto invece molto attivo il Presidio del Servizio Sociale del Comune che 

cura i rapporti tra il Tribunale e i Servizi territoriali. Ugualmente molto attivo è stato anche lo 

Sportello gestito dalla Associazione Differenza Donna per le attività specifiche riguardanti 

l’informazione e il sostegno delle vittime dei reati ex artt. 600 e 601 c.p. Quest’anno ha funzionato 

anche uno Sportello gestito dagli avvocati per l’informazione sulla mediazione familiare. 
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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 

prolungamento del tempo non dipende dal rallentamento del lavoro dell’ufficio giudiziario, ma dai 

Servizi sociali che, a causa della pianta organica sguarnita, non riescono 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; il rito più garantista ha 

apportato un notevole vantaggio per i minori coinvolti, in favore dei quali si riduce notevolmente il 

tempo di permanenza in struttura con la 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. 

 

Hanno inoltre continuato a dare buoni frutti sia il Protocollo operativo tra i Servizi territoriali, gli 

Enti autorizzati ed il Tribunale per i Minorenni che il Protocollo di intesa per i tutori dell’infanzia, 

sottoscritto con il Garante del Lazio ed il Protocollo sull’ascolto del minore con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati. 

 

E’ stato quasi ultimato il Programma di informatizzazione della banca dati adozioni, curato e 

finanziato dalla Regione Lazio. 

 

Si sta infine lavorando con il Comune di Roma e la Regione Lazio per un Protocollo sulla 

mediazione penale, che dovrebbe vedere la luce entro fine anno. 

Come per gli altri Uffici l’organico dei magistrati addetti al Tribunale minorile non è in grado a 

fronteggiare il carico di procedimenti. Più preoccupanti ai fini dell’organizzazione dei servizi sono 

le carenze nell’organico effettivo del personale amministrativo, assolutamente insufficiente. 

Più che soddisfacente la situazione dei giudici onorari, competenti professionalmente e in numero 

adeguato, di grande aiuto per il giudice togato, assieme all’apporto informativo e valutativo dei 

Servizi territoriali, al fine di individuare la miglior risposta giudiziaria possibile. 

 

Sostanzialmente i sistemi informativi ancora in dotazione sono il SICAM per il settore civile e il 

REGE per il settore penale, che consentono sì la tenuta automatizzata dei registri principali, ma 

presentano notevoli lacune nell’ausilio redazionale di atti e provvedimenti e nell’integrazione con la 

produttività di personale e magistrati nonché, quanto al REGE, sistema a dir poco obsoleto, 

risultano del tutto inadeguati anche in campo statistico, con notevolissimi limiti e inefficienze 

nell’estrazione dei dati. 

 

Al momento non si è ancora a conoscenza di iniziative concrete da parte della DGSIA in merito 

all’avvio di nuovi sistemi informativi per registri sia penali che civili, men che meno (e questo 

invece sarebbe fondamentale per un recupero dell’efficienza) in un’ottica telematica, che 

attualmente si presenta come condizione indefettibile ai fini dell’adozione di nuovi sistemi 

informativi, e rispetto alla quale  neanche il progetto SIGMA (di cui tanto si è parlato ma del cui 

stato di attuazione non si hanno al momento indicazioni precise) sembrerebbe essere adeguato.  
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2.1. Il settore civile  

 

Continua ad osservarsi nel settore civile, per il totale degli affari,  un decremento delle pendenze, 

passate da 8.227 a 8.060 al 30.06.2015. Stabili i sopravvenuti (da 3.978 a 3.919), dopo la riduzione 

registrata nelle annualità precedenti a seguito della riduzione delle competenze, trasferite al 

tribunale ordinario in base alla legge 219/12. Si registra anche  un decremento dei procedimenti 

esauriti da 4.431 a 4.086, da imputarsi alla scopertura dell’organico per trasferimento e 

pensionamento.  

 
Tabella 5.2.1 Tribunale per i Minorenni – Movimento degli Affari, totale settore civile 

 
 

Il numero di definizioni è comunque superiore alle sopravvenienze, per cui l’indice di ricambio si 

attesta a 104 (104 definiti a fronte di 100 sopravvenuti).  

 

Relativamente ai procedimenti in materia di adozione, si registra una diminuzione della pendenza 

dei procedimenti di adozione nazionale (da 2.834 a 2.287) e internazionale (da 799 a 718), delle 

dichiarazioni di adottabilità (da 124 a 106) e delle segnalazioni di abbandono (da 155 a 131). 

 

Risultano diminuiti i collocamenti provvisori (da 132 a 101), come pure gli affidamenti preadottivi 

(da 159 a 144), con inversione per questi ultimi del trend dello scorso anno.  

 

Sono diminuite le disponibilità per le adozioni nazionali e le domande di idoneità per le adozioni 

internazionali. Ciò è causato dalla nota crisi economica che spesso è in conflitto sia con il desiderio 

di famiglia (per via del notevole onere economico che, in particolare le seconde, comportano) e con 

il considerevole aumento dell'età dei bambini messi a disposizione dagli Stati stranieri, la maggior 

parte dei quali sono affetti da patologie anche abbastanza gravi.  

 

2.2. Il settore penale 

 

Quanto alla gestione degli affari penali, nel periodo di osservazione si registra il forte aumento  

della pendenza dei procedimenti innanzi al GUP, passati da 1.703 del 2013/14 a 1.894 del 2014/15 

(+11% circa). Aumentano anche le pendenze presso l’Ufficio GIP (+15.3%) e presso il 

Dibattimento (+8,8%). Diverso, nei tre settori, è anche l’andamento dei flussi. L’aumento delle 

pendenze presso l’Ufficio dell’udienza preliminare è accompagnato da un analogo aumento delle  

sopravvenienze, così come al Dibattimento. Le nuove iscrizioni invece diminuiscono presso 

l’ufficio GIP.. 

 

Le definizioni aumentano al Dibattimento (da 918 a 1.018, con un più 10,9%) mentre scendono 

presso il GIP (- 14,1%) e presso il GUP (-5.2%). 

 
 

Tabella 5.2.2 - Tribunale per i Minorenni – Movimento degli Affari - Totale settore penale 
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Lo schema precedente riporta in sintesi le rilevazioni numeriche sopra esposte mentre il grafico 

successivo evidenzia la composizione in percentuale dei pendenti per settore. 
 

 
Tribunale per i Minorenni – Pendenti per Settore al 30/06/2015 

 
 

Il 60% delle pendenze (registro noti) del Tribunale per i Minorenni va attribuito all’Ufficio 

dell’udienza preliminare, data la particolare rilevanza di tale settore nell’ambito della giustizia 

penale minorile.  

 

Per quanto attiene alle misure pre-cautelari, si osserva una diminuzione del numero degli arresti (o 

fermi di P.G.) di minori italiani  rispetto a quelli  del periodo precedente. Tale dato aveva già 

raggiunto nel periodo luglio 2013 – giugno 2014 il minimo mai rilevato (122) e l’ulteriore 

diminuzione di questo ultimo anno (87) si pone come conferma di un trend in diminuzione.  

Il predetto dato di 87 minori italiani entrati in CPA appare molto basso anche in relazione a questo 

trend di diminuzione.  

 

Il dato dei minori stranieri risulta sostanzialmente stabile (366 contro 355 del periodo 2013 – 14), 

con una diminuzione delle femmine e un incremento dei maschi, il contrario di quanto verificatosi 

lo scorso anno.  

 

La diminuzione degli ingressi di minori italiani maschi appare parzialmente correlabile, nell’arco di 

alcuni anni, alla riduzione di arresti per reati relativi agli stupefacenti.  

Si passa dai circa 80 ingressi degli anni 2007 – 2012 ai 48 dello scorso anno ai 38 dell’attuale anno 

di riferimento.  

 

Per i minori stranieri permane una forte caratterizzazione relativa ai reati contro il patrimonio e al 

furto in particolare. Le lievi variazioni osservabili rispetto allo scorso anno appaiono riferibili alla 

accennata variazione degli ingressi di maschi e femmine (la percentuale dei furti, reato tipico delle 

minori, passa dal 76,1% al 70,8% , mentre aumenta l’incidenza dello spaccio di stupefacenti, dal 

3,4% al 7,9%, pur nell’ambito di un dato non particolarmente elevato di 29 ingressi).  

Si confermano  al di sotto del 10% i provvedimenti di applicazione della custodia cautelare 

(quest’anno nella misura del 5,7% contro l’8,0% e il 4,7% dei due anni precedenti). Colpisce che la 

percentuale del 5,7% sia identica per gli italiani e per gli stranieri, laddove il ricorso a tale misura 

per i minori stranieri era sempre stato molto più rilevante, stanti le minori opzioni familiari e la 

maggiore recidiva.  
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Si registra, invece, un aumento dei provvedimenti di collocamento in comunità, con il 27,8% sul 

totale degli ingressi  in CPA (rispetto al 18,5% ed al  17,5% nei due anni precedenti).  

È, infine, rimasto invariato il dato percentuale relativo alle misure delle prescrizioni e delle 

permanenze in casa (43,5% rispetto al 42,9% del periodo precedente), che conferma, unitamente al 

rilevante dato del collocamento in comunità, un crescente ricorso alle misure cautelari “intermedie”. 

Si osserva un’ulteriore lieve diminuzione delle liberazioni nella misura  del 22,9%, rispetto al  

30,5% dello scorso anno.  

 

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. 

Per quanto riguarda l’ufficio del GUP, come si evince dalla Tabella che precede, si è registrato un 

incremento di circa il 30,10%, dei procedimenti pervenuti, pari a 1772 a fronte dei  1362 del 

periodo precedente e   una lieve diminuzione  della produttività di circa il 5,16%   in quanto sono 

stati esauriti 1581 procedimenti rispetto ai 1667 del periodo precedente. Ciò ha comportato un 

aumento della pendenza dell’11,22 %  in quanto i procedimenti pendenti alla fine del periodo sono 

1894 rispetto ai 1703 del periodo precedente. 

 

Oltre ai problemi di notificazione, ha inciso anche l’entrata in vigore della nuova disciplina 

introdotta dalla legge 67/2014 che, modificando gli artt. 420 bis,  quater e quinquies c.p.p. impone 

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. 

A fronte di 760 decreti dispositivi del giudizio sono state emesse 692  sentenze di non luogo a 

procedere  -  di cui 211 per  irrilevanza del fatto,  147 per concessione del perdono giudiziale  e 81 

per estinzione del reato conseguente all’esito positivo della prova – a cui vanno aggiunte 64 

sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato. Tali dati si rivelano sostanzialmente invariati 

rispetto al periodo precedente22.  

 

Dall’esame dell’attività del GIP e del GUP si conferma che  quando il minore che entra nel circuito 

penale è  uno straniero, sprovvisto di documenti, senza esercenti la potestà sul territorio dello Stato, 

egli per sopravvivere è costretto a commettere reati e talvolta si inserisce in organizzazioni 

criminali.  

 

Per quanto riguarda la tipologia dei reati, si tratta nella maggioranza dei casi di reati contro il 

patrimonio (prevalentemente furto, ricettazione e rapina) e di spaccio di sostanze stupefacenti (in 

prevalenza hashish e marijuana, più raramente cocaina ed eroina).    

 

Nel settore penale dibattimentale l’attività di definizione continua ad essere pienamente 

soddisfacente. Per quanto riguarda le definizioni, nonostante l’aumento delle sopravvenienze (1055, 

di cui 247 con decreto di giudizio immediato, rispetto alle 943 dell’anno precedente, + 10%), i 

procedimenti esauriti sono passati a 1018 su 918 del 2014: anche qui + 10%. La pendenza è rimasta 

inalterata (458 i procedimenti pendenti al 30 giugno 2015, rispetto ai 421 pendenti all’inizio del 

periodo) . 

 

Per quanto attiene alla durata media del processo in fase dibattimentale, i tempi si sono allungati. La 

prima udienza viene fissata a 10/12 mesi dall’udienza GUP (in precedenza  si riusciva a fissarla 

entro i 7 mesi), mentre resta fermo il dato, estremamente confortante,  dell’esaurimento di circa 

                                                 
22 Erano stati emessi 743 decreti dispositivi del giudizio, 709 sentenze di non luogo a procedere - di cui 248 per  

irrilevanza del fatto,  128 per concessione del perdono giudiziale e 72 sentenze di non luogo a procedere per estinzione 

del reato conseguente all’esito positivo della prova – a cui vanno aggiunte 63 sentenze emesse a seguito di giudizio 

abbreviato. 



 79 

l’85% dei procedimenti in detta sede. I rinvii che si rendono necessari vengono fissati a circa 6/7 

mesi.  

 

In totale si sono tenute 130 udienze dibattimentali rispetto alle 110 del periodo precedente. 

 

La scelta, che permane confermata, da parte della Procura di richiedere in percentuale notevole il 

giudizio immediato consente di incrementare  la rapidità di definizione anche rispetto alla data del 

commesso reato con la logica conseguenza della 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. 

 

Tale rapidità di definizione ha comportato che al 30 giugno 2015 sui 458 procedimenti pendenti 20 

risultano iscritti nel 2013 e 60  iscritti nel 2014, quasi tutti nel secondo semestre, mentre tutti gli 

altri sono iscritti nel 2015, oltre ovviamente i procedimenti sospesi per messa alla prova (che sono 

stati 60 rispetto ai 51 del precedente periodo). 

Si tratta di un dato particolarmente positivo. 

In merito alle modalità di definizione sono state emesse: 

n. 375 sentenze di condanna, di cui 263 a seguito di giudizio ordinario e 112 a seguito di giudizio 

immediato; 

n. 116 sentenze di assoluzione, di cui 109 a seguito di giudizio ordinario e 7 a seguito di giudizio 

immediato; 

n. 205 sentenze di applicazione dell’art 27 DPR 448/88 

n. 201 sentenze di applicazione del perdono giudiziale; 

n. 34 sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. 

Gli appelli scritti sono stati 154 rispetto ai 177 del precedente periodo. 

 

Per quel che concerne la tipologia dei reati, come si è già detto con riferimento al GIP-GUP, rimane 

in gran parte prevalente la trattazione di procedimenti riguardanti delitti contro il patrimonio 

commessi da minori nomadi o stranieri.  

 

Da segnalare la trattazione di diversi procedimenti per il reato di maltrattamenti in famiglia in 

danno dei genitori (in particolare della madre) da parte di ragazzi italiani, fenomeno abbastanza 

nuovo. Sono poi stati trattati due procedimenti per omicidio volontario entrambi nei confronti di 

minori italiani, dei quali uno con imputato sottoposto a misura  cautelare è stato definito  con 

sentenza di condanna mentre l’altro con l’imputato libero è tuttora in corso di trattazione. Sono stati 

trattati e definiti altresì due procedimenti per tentato omicidio. Sono infine stati trattati e quasi tutti 

definiti 29 procedimenti per reati di violenza sessuale ( artt. 609 bis, ter e octies c.p.).  

 

Per quanto concerne l’attività del Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza, va anzitutto 

sottolineato l’impatto che ha avuto la modifica dell’art 24 decreto legislativo 272/89, operata 

dall’art 5 L. n.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 per adulti.  

 

Complessivamente vi è stato un ulteriore incremento dei procedimenti che in tutto sono stati 343, in 

deciso aumento, quindi, rispetto al periodo precedente (281). 
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Risultano pervenute:  34 istanze di permesso premio (a fronte delle 14 del precedente periodo), di 

cui 2 rigettate; 101 istanze di liberazione anticipata (rispetto alle 119 del periodo precedente), di cui 

17 respinte; 46 istanze di differimento obbligatorio della pena ai sensi dell’art 146 c.p., di cui 15 al 

Magistrato di Sorveglianza (a fronte delle 31 del periodo precedente), tutte accolte  e 4 di 

differimento facoltativo; 119 istanze di applicazione di misure alternative (rispetto alle 100 del 

periodo precedente), di cui molte hanno riguardato soggetti detenuti con competenza, quindi, in via 

provvisoria del Magistrato di Sorveglianza; 22 istanze di esecuzione della pena presso il domicilio. 

 

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.  

 

Nel corso della esecuzione delle misure alternative e delle misure di sicurezza pendenti, il 

Magistrato di Sorveglianza è intervenuto in molti casi per autorizzare modifiche e concedere 

autorizzazioni nonché per sospenderle nei casi di violazioni incompatibili con la prosecuzione delle 

stesse. Il Tribunale è poi intervenuto per la revoca. I casi, pur presenti, non sono stati molto 

numerosi, essendo prevalente l’ andamento corretto della misura. 

 

Alla conclusione del periodo risultano 11 procedimenti pendenti in attesa di decisione e 42 in 

esecuzione. 

 

Quanto all’esecuzione penale, sono sopravvenuti 68 procedimenti relativi alla esecuzione di 

sentenze dibattimentali o del GUP rispetto ai 55 del periodo precedente e ne sono stati definiti 67, 

per cui a fine periodo risultano pendenti 15 procedimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SESTA – IL GIUDICE DI PACE 

 

1. Il settore civile 

 

L’analisi dei dati statistici23 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 più dell’80% degli affari degli uffici del distretto. 

Diminuiscono i pendenti che, nel complesso del distretto, passano da 202.345 a 156.352. 

 

                                                 
23 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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Diminuiscono le sopravvenienze , da 123.959 a 114.968. Cresce il numero di procedimenti definiti, 

da 104.576 a 161.421, aumento riconducibile all’attività d pubblicazione delle sentenze in atto 

nell’ufficio di Roma . 

 
Tabella 6.1.1- Uffici del Giudice di Pace - Settore civile - Movimento degli Affari per gli anni giudiziari 2013/2014 

e 2014/2015 

 

 
 

 

Nell’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 77.186  a 134.520).  

 
Tabella 6.1.2- Uffici del Giudice di Pace con esclusione del Giudice di Pace di Roma - Settore civile - Movimento 

degli Affari per gli anni giudiziari 2013/2014 e 2014/2015 

 

 
 

 

Il dato complessivo relativo agli altri Uffici mostra invece una sostanziale stabilità nei flussi . Si 

registra un leggero decremento delle definizioni, passate da 27.390 a 26.901, anche se la tabella 

mette in evidenza situazioni diversificate sul territorio. Criticità derivanti  probabilmente dai 

mancati auspicati aumenti delle risorse umane e materiali.  
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Inoltre si evidenzia un generalizzato (tranne che a Velletri) calo  delle sopravvenienze , da riferirsi 

alla ulteriore diminuzione delle opposizioni a sanzioni amministrative, in conseguenza del freno 

costituito dalla introduzione del contributo unificato. 

Secondo le tabelle dell’Ufficio Statistiche della Corte, allegate alla relazione la pendenza finale di 

tali procedure è 76.467 (in precedenza 164.309). 

Per le cause di risarcimento danni da circolazione stradale si ha una ulteriore riduzione delle 

pendenze, da 28.356 a 23.981. 

Invece aumentati sono i ricorsi in materia di immigrazione, passati da 711 a 872 pendenti a fine 

periodo. Trattasi di un carico di lavoro delicato e notevole, 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 

 

Per il settore penale la valutazione unitaria dei flussi relativi ai  procedimenti al dibattimento e 

davanti al GIP noti, non è confortante. 

 

In primo luogo il dato di quest’anno è caratterizzato dal fatto che l’Ufficio del Giudice di Pace di 

Roma, a causa di criticità di natura tecnica ed informatica, non è stato ancora in grado di trasmettere 

le proprie statistiche trimestrali alla DGSTAT, per cui i dati di flusso del distretto sono parziali. 

 

Nella tabella seguente sono riportati i dati degli altri Uffici del distretto, che, come per il civile, 

hanno  comunicato i propri flussi nel biennio. Appare immediatamente evidente come, al di là del 

caso di Roma, il numero di uffici inadempienti sia senz’altro superiore a quello , già considerevole, 

emerso per il settore civile.  

Il numero di procedimenti definiti24 per il complesso degli uffici inseriti in tabella  scende da 7.209 

nell’AG 2013/14 a 6.643 in quello attuale. Le pendenze risultano aumentate (da 4.945 a 6.234). 

 
Tabella 6.1.3- Uffici del Giudice di Pace con esclusione del Giudice di Pace di Roma - Settore penale - Movimento 

degli Affari per gli anni giudiziari 2013/2014 e 2014/2015 

 

 

                                                 
24 Per i dati statistici complessivi del distretto cfr gli allegato 1, “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. I dati comprendono solamente gli uffici che hanno trasmesso le rilevazioni statistiche per 

l’intero biennio, con l’eccezione per l’Ufficio di Roma, per i quali i dati disponibili si fermano al 31/12/2014. 
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La grave carenza di personale amministrativo ha reso necessario sopprimere la metà delle udienze 

tabellarmente previste, cagionando un decremento delle definizioni. 

 

Per il Giudice di Pace di Roma,  i dati parziali sono i seguenti .  
 

Tabella 6.1.4- Ufficio del Giudice di Pace di Roma - Settore penale - Movimento degli Affari per gli anni 

giudiziari 2013/2014 e 2014/2015 

 

 
 
Pur se parziali i dati evidenziano le gravi difficoltà dell’ufficio. 

 

Ci si aspetterebbe che i flussi del 2014/2015, che coincidono con quelli del secondo semestre del 

2014, possano raggiungere un valore vicino alla metà dei flussi annuali. Invece, i dati rilevati per il 

secondo semestre 2014 sono molto inferiori alla metà di quelli del periodo precedente completo. Per 

i sopravvenuti si parla di 1.660 fascicoli contro 6.625 (il 25%). Analoghi andamenti riguardano i 

definiti (1.194 contro 4.442). 

 

 

 

 

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 assoluta 

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 
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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. 23 

 

 

Pareri per la progressione in carriera 283 

Pareri per conferimento Uffici Direttivi, Uffici semi-direttivi e Cambio funzioni 140 

Pareri per trattenimento in servizio oltre i 70 anni     1 

Pareri per collocamento fuori ruolo      8 

Autorizzazione a risiedere fuori sede    13 

Conferma incarichi direttivi e semidirettivi    26 

Conferimento Funzioni giurisdizionali ai Mag. Ordinari in tirocinio (D.M. 5.8.10)   71 

Incompatibilità ex art. 18 e 19 O.G.    25 

Procedura conferma e revoca G.O.T.    49 

Procedura conferma e revoca V.P.O.    15 

Tabelle    10 

Variazioni tabellari  158 

Applicazioni    33 

Supplenze    13 

Incarichi Extragiudiziari    69 

Varie  276 

  

 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO – SEZIONE AUTONOMA PER I GIUDICI DI PACE 

 

Sedute    3  

Affari trattati  40   

 

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 due imponenti pubblicazioni di posti, quella del 30 giugno 2015 e quella del 23 settembre 2015 

(per un numero di oltre 200 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 

Oltre ad aver svolto, nel luglio 2014, un’interlocuzione in relazione al progetto tabellare del 

Tribunale di Roma, in occasione della quale è stata   ribadita l’esigenza di procedimentalizzare la 
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preventiva rilevazione ed elaborazione dei dati relativa alla componente femminile degli organici 

e, soprattutto, di disciplinare specificamente le sostituzioni  dei magistrati assenti per maternità e 

cure parentali, il Comitato ha rilevato la perdurante carenza di applicazione del par. 45 della 

circolare n.19199/2011, con riguardo alle misure organizzative da adottare in caso di magistrati 

in stato di gravidanza, maternità, paternità o malattia. 

 

Ha, peraltro, nel contempo rilevato anche una progressiva consapevolezza da parte dei Capi degli 

Uffici nel ricorso alle richieste di assegnazione di magistrati distrettuali in sostituzione dei 

magistrati in congedo obbligatorio e facoltativo per maternità e cure parentali,  ai sensi  della 

Circolare n. P-13726/2003 del 4 luglio 2003. 

E’ stata, inoltre, positivamente riscontrata l’iniziativa del Presidente della Corte d’Appello, che 

ha sollecitato i Presidenti degli Uffici del Distretto a segnalargli eventuali esigenze, adottando in 

merito un unico provvedimento comparativamente motivato. 

 

Positivamente riscontrate sono state pure le iniziative adottate per la predisposizione delle tabelle 

infradistrettuali, di cui si auspica la positiva ricezione ed applicazione da parte degli Uffici. 

 

A giudizio del Comitato, però, permane ancora l’esigenza di una maggiore sensibilità in relazione 

alla tutela professionale del magistrato/madre ed alla  diffusione del principio dell’equilibrio di 

genere nella composizione dei collegi, soprattutto in relazione alla istituzione di aree di 

specializzazione nei Tribunali di maggiori dimensioni. 

 

Il Comitato ha infine 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. 

  

 

 

3. La Commissione Flussi  

 

Anche nel 2015, 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 2015 dai  Dirigenti degli Uffici del Distretto. 

 

Sempre nel  corso del  2015 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  
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degli uffici ed al ruolo di sempre maggiore spessore che  alla  Commissione - nella  prospettiva  

di  un  intervento volto a "colorare" il  dato numerico - è stato attribuito in molteplici segmenti 

dell'autogoverno. 

 

A fronte di ciò, l’organico della Commissione continua attualmente a prevedere sette componenti 

del  Consiglio Giudiziario e sei magistrati provenienti dagli Uffici (tre per il settore penale e  tre 

per  il settore civile). 

Questa componente "non consiliare" (che  è vincolata dalla previsione  delle   circolari  del   

CSM)   risulta ormai troppo ridotta, per cui dovrebbe  venire  ampliata, sia per consentire di  

acquisire i contributi di  un numero maggiore di  magistrati provenienti da  differenti uffici (il che  

è indispensabile per la valutazione qualitativa dei dati) sia per garantire alla Commissione   

maggiore continuità di funzionamento: vi sono infatti fasi  di lavoro  particolarmente intense in  

cui  il contemporaneo impegno della  maggior parte dei  membri della  Commissione Flussi  

anche  nell'ambito  del   Consiglio  Giudiziario rischia di rallentare i lavori  del primo  Organo, 

meno incalzato da  scadenze serrate. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 
 

 

Un anno fa, nel formulare le conclusioni al termine di questa relazione sullo stato 

dell’amministrazione della Giustizia nel Distretto, osservavo che il quadro delineato era per molti 

versi deludente, dove la lotta per l'eliminazione o quantomeno la riduzione dell'arretrato, tanto nel 

settore civile che in quello penale, poneva problemi formidabili. Un anno è passato e le cose non 

sono cambiate più di tanto. Poche settimane fa, in occasione del consueto bilancio di fine anno, i 

quotidiani hanno segnalato che la fiducia dell’opinione pubblica nella magistratura è diminuita e si 

aggira oggi intorno al 30%, che non è tuttavia un risultato disprezzabile. Certo, restando alla 

situazione di Roma e del Lazio e non cedendo alla tentazione di occuparsi della situazione della 

giustizia a livello nazionale, che è compito del Primo Presidente della Corte di Cassazione, va 

ricordato che lo stock dell’arretrato di cause civili è diminuito di poco e più per il ridursi delle cause 

nuove, frutto della crisi economica, che di una maggiore produttività dei giudici. E 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. La Corte di Roma ha l’arretrato più pesante tra tutte le Corti d’appello italiane e 

quest’anno ha purtroppo registrato il peggior risultato del quadriennio, frutto di difficoltà delle 

cancellerie e del trauma del passaggio al nuovo software informatico SICP. A ciò si aggiungono i 

problemi causati dal pensionamento di tanti valorosi magistrati per effetto dell’abbassamento 

dell’età pensionabile, senza che siano già pronte le nuove leve destinate a sostituirli, perché il 

concorso per l’assunzione dei nuovi magistrati è in corso. 

 

A rischio di essere considerati irriducibili ottimisti, ci pare peraltro che vi siano molte ragioni per 

ben sperare per il futuro. E non ci pare che sia soltanto questione dell’ottimismo della volontà che 

prevale sul pessimismo dell’intelligenza. Il fatto è che la crisi della giustizia è un fenomeno 

complesso, dovuto a molteplici cause, che non può essere governato e risolto con interventi 

miracolistici e che richiede più che lo scatto del velocista, le doti del fondista, avvezzo allo sforzo 

costante e prolungato.  

 

Ed allora partiamo dalla constatazione, come ho detto in molte occasioni, che la crisi della giustizia 

è il frutto della mancanza di uomini e mezzi e che il Governo sta provvedendo, sia pur in modo 
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parziale ed ancora insufficiente, ad approntare le risorse necessarie. La recente legge di stabilità 

stanzia i fondi per l’assunzione di personale proveniente dalle Città Metropolitane e dalle  Province, 

prescindendo, fatto molto importante, dalla necessità del nulla osta dell’ente di provenienza. Altre 

mille unità di personale amministrativo provenienti da enti di area vasta, cioè da province e città 

metropolitane, possono essere assunti nel biennio 2015-16. Altri interventi erano stati previsti dal 

d.l. 83/2015 e dalla legge di conversione sempre in tema di reclutamento del personale 

amministrativo dagli enti di area vasta, di proroga del ricorso ai c.d. tirocinanti per ulteriori 12 mesi 

per la costituzione dell’ufficio del processo, di riqualificazione del personale già in servizio. 

 

Certo, si tratta di risorse ancora insufficienti a fronte delle 8.000 unità di personale amministrativo 

mancanti e di un’età media che ormai ha superato i 51 anni. E non ci si può nascondere che questo 

personale dovrà essere riqualificato e dovrà imparare a lavorare in una realtà molto diversa da 

quella di provenienza. Si tratta però di un segno importante. Nello stesso senso si muove la 

Convenzione stipulata dal Ministro Orlando con il Presidente della Regione Lazio, che ringrazio, 

per l’assegnazione agli uffici giudiziari della regione di personale amministrativo per un anno, che 

rimarrà alle dipendenze della Regione e sarà da questa pagato, in modo da mettere i nostri uffici in 

condizione di far fronte in misura maggiore alla domanda di giustizia aggiuntiva che deriverà dal 

Giubileo della Misericordia. 

 

Va anche sottolineato che, per la prima volta, dopo le numerose e pressanti denunce di Mario 

Bresciano, Presidente del Tribunale di Roma, del Procuratore della Repubblica Pignatone e mie, cui 

si è aggiunto non appena preso possesso della sua carica il Procuratore Generale Giovanni Salvi, è 

stato istituito presso il Ministero della Giustizia un tavolo tecnico per la trattazione dei problemi 

degli uffici giudiziari romani, tavolo tecnico che è stato presieduto dal Ministro Orlando o dal suo 

capo di gabinetto. Si tratta di una manifestazione di forte attenzione, che ha già prodotto qualche 

risultato, per la quale ringrazio il Ministro, così come lo ringrazio di aver voluto visitare di persona 

nello scorso novembre, come ho già ricordato, il Tribunale di Latina, certo l’Ufficio giudiziario che 

presenta maggiori criticità nel Distretto. Non si è trattato di un’ispezione punitiva, ma di una presa 

di contatto importante, accompagnata peraltro dalla consapevolezza che non basta una visita per 

risolvere i problemi. Non basta, ma rincuora. E la magistratura italiana, sovente bistrattata, sovente 

chiamata a pagare per colpe non sue, sovente non aiutata ad emendarsi dalle colpe reali, ha bisogno 

di essere rincuorata.  

 

Dicevo uomini e mezzi. Nella situazione degli uffici di Roma mezzi vuol dire soprattutto nuovi 

locali. La recente notizia, per la quale occorre tuttora usare il condizionale a scopo prudenziale, del 

prossimo stanziamento da parte della Presidenza del Consiglio di almeno parte dei fondi necessari 

per la destinazione all’amministrazione della Giustizia della caserma “Luciano Manara” ed il 

consenso prestato in proposito dal Ministro Orlando e dal Ministro della Difesa senatrice Pinotti, 

che ringrazio, è davvero un fatto importante. La disponibilità di questo immobile consentirà di 

creare un polo degli uffici giudiziari civili di Roma nell’area di viale Giulio Cesare in Prati ed un 

polo degli uffici penali nell’area di piazzale Clodio, ampliando gli spazi e risolvendo, per il 

momento soltanto in parte, i problemi di mancanza di locali. Vi sarà tempo per discutere il come, 

per verificare i tempi di realizzazione del progetto. Oggi ci limitiamo a registrare un evento 

positivo, ringraziando tutti coloro che, a cominciare dal Vice Presidente del CSM Legnini, si sono 

impegnati perché un progetto tante volte accarezzato dai miei predecessori, diventasse possibile.  

 

Dobbiamo però impegnarci tutti, e mi rivolgo anche agli avvocati, qui autorevolmente rappresentati 

dal Consiglio dell’Ordine di Roma, perché dal possibile si passi al certo e dalla fase progettuale si 

passi a quella attuativa, promettendo per quanto mi riguarda che ogni soluzione sarà discussa tutti 

insieme, nella trasparenza e nella fiducia reciproca, convinto che non vi è altro modo per sciogliere i 

problemi e trovare le soluzioni più efficienti.  
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Uomini e mezzi significa anche rete giustizia, registri informatici, processo telematico civile e 

penale. Desidero anzitutto ringraziare il nuovo Direttore Generale dei Sistemi Informativi 

Automatizzati del Ministero, Pasquale Liccardo, per la grande disponibilità che ha dimostrato nei 

nostri confronti, cercando di porre rimedio a difficoltà ormai risalenti. Il processo civile telematico 

presenta ancora notevoli criticità ed ancora aspettiamo la c.d. “consolle del presidente”, il software 

studiato per il giudizio di appello. Il p.p.t. – il processo penale telematico – è ancora un futuribile.  

 

Ci pare tuttavia che la strada scelta, quella del confronto e della disponibilità, dell’indicazione leale 

delle insufficienze e dei ritardi, accompagnata peraltro dalla concreta realtà dei nuovi stanziamenti 

previsti dal d.l. 83/2015 sia quella giusta. Sappiamo che le soluzioni scelte, non da oggi, mirano ad 

ovviare alle carenze di cancelleria ed a fornire un prodotto efficiente all’avvocato ed alle parti più 

che a migliorare il lavoro del magistrato. Non ci lamentiamo di questa scelta, augurandoci che in 

futuro si possa pensare di fornire anche al giudice un prodotto che gli consenta di lavorare meglio.  

Sappiamo anche che, per così dire, oggi siamo in mezzo al guado, e di questo essere a metà di un 

cammino sopportiamo tutte le difficoltà. Siamo però convinti che fra pochi anni tutti vedranno i 

benefici effetti di una scelta inevitabile e comunque irreversibile. Per il momento siamo disposti a 

continuare ad impegnarci perché il sistema funzioni e sia efficiente. Per questo motivo siamo grati a 

quei magistrati, alcuni dei quali oggi sono presenti, che si sono dati da fare in prima persona per 

ovviare ai problemi e trovare soluzioni nell’immediato, così come siamo grati a quegli avvocati, e 

qui desidero ricordare tra tutti l’avv. Pontecorvo che opera su designazione del CNF, che si battono 

ogni giorno per spiegare il processo telematico ai colleghi ed anche a qualche magistrato. La Corte 

di Roma, saputo che non vi erano disponibilità aggiuntive per la formazione dei giudici,  ha 

realizzato i corsi di preparazione dei suoi magistrati in sede di autoformazione. E’ qualcosa di cui 

sono orgoglioso e contento, perché dimostra ad un tempo determinazione, impegno e coraggio. 

 

Tutto bene, allora? Evidentemente no. Non va bene perché la situazione dei nostri uffici, quale 

emerge dall’entità dei flussi e delle pendenze sia in civile che in penale non è accettabile e perché al 

passo attuale il riequilibrio arriverà troppo tardi. In questi giorni all’interno della magistratura ferve 

il dibattito sul referendum indetto dall’A.N.M. sui cosiddetti carichi esigibili, cioè sull’indice di 

produttività che può essere chiesto ad un magistrato. Pochi mesi fa il dibattito era invece vivace 

sulla questione delle ferie, ridotte per legge da 45 a 30 giorni, sul modo di computarle, sui recuperi 

e via dicendo. C’è molta attenzione tra i giudici, e per molti versi è naturale che sia così, sulle 

condizioni di lavoro. Mentre una parte della magistratura associata insiste su questi problemi, altri 

magistrati lamentano la deriva impiegatizia e burocratica, l’eccesso di sindacalizzazione, la 

mancanza di consapevolezza del proprio ruolo. Tutto ciò mentre per effetto dell’abbassamento dei 

limiti di età, lasciano il servizio molti magistrati di grande autorevolezza e prestigio che per età e 

formazione culturale, per aver fatto parte di quelle giovani leve che negli anni Settanta del secolo 

scorso riscattarono la magistratura da decenni di separatezza ed autoreferenzialità, hanno concepito 

la magistratura come servizio e missione. Una prospettiva, lo confesso, cui mi sento vicino e che mi 

ha fatto dire, salutando i MOT che partivano per le sedi loro destinate: “ricordate che il nostro è il 

mestiere più bello del mondo!”. 

 

Le due prospettive non sono incompatibili. I giudici di Roma e del Lazio hanno tanto, tantissimo da 

fare. Lo hanno in penale, dove quale che ne sia l’esito finale sulle singole responsabilità, sulle quali 

ovviamente non mi pronuncio, l’indagine su Roma Capitale ha segnato la fine di un’epoca e l’inizio 

di un nuovo modo di concepire la Pubblica Amministrazione e la gestione dei beni pubblici.  

Ricordo 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. Lo 

hanno in civile dove i diritti fondamentali della persona e le esigenze dell’impresa richiedono ad un 

tempo certezza del diritto e certezza della tutela, anche quando sia questione dei c.d. nuovi diritti. E 



 89 

mi piace in quest’occasione ricordare la bella ed equilibrata sentenza della sezione famiglia di 

questa Corte del 23 dicembre con cui si è data risposta positiva alla domanda di adozione di un 

minore formulata dalla convivente della madre naturale, cui era legata da relazione affettiva. La 

Corte in quest’occasione ha opportunamente osservato che l’art. 44, co. 1, lett. d) della legge 184/83 

consente l’adozione del minore per il quale non possa parlarsi di affidamento preadottivo perché 

non è in stato di abbandono, senza che ciò possa significare riconoscimento di una bigenitorialità 

non ancora consentita dalla legge, rimessa alle scelte del legislatore.  

 

Chiunque guardi i dati statistici, quelli di cui ho parlato, quelli cui ha fatto riferimento il Primo 

Presidente della Corte di Cassazione, oppure più semplicemente viva la vita dei nostri uffici non 

può non essere consapevole che i carichi di lavoro in penale sono in crescita.  I rinvii si allungano, i 

procedimenti di maggior peso sono in aumento, le misure di prevenzione reale, le più efficaci 

contro la criminalità organizzata, sono più numerose. Il Tribunale di Roma riesce ad operare, sia pur 

tra grandi difficoltà, perché con grande senso di responsabilità il Procuratore della Repubblica ha 

ritenuto di tener fermi molti procedimenti per consentire lo svolgimento degli altri.  

Della Corte di Appello e del delta tra sopravvenienze e definizioni ho già detto. In civile i numeri 

sono in calo, ma questa diminuzione è più il frutto della crisi economica che una realtà strutturale.  

Né è possibile pensare di risolvere il problema facendo affidamento sulle sezioni specializzate in 

materia d’impresa, che pur tanti consensi hanno registrato, perché il loro successo dipende dai 

piccoli numeri dei procedimenti che al momento gestiscono. Se si estenderà la loro competenza, i 

problemi che oggi toccano l’intera giustizia civile, diverranno i problemi anche delle sezioni 

specializzate.  

 

Già in passato abbiamo vissuto l’esperienza di simili innamoramenti del legislatore, come quello 

per il rito sommario, certo più veloce del rito ordinario, ma soltanto sino a quando non si è assistito 

ad una generale sommarizzazione del processo civile. 

Non credo allora che l’odierno dibattito sui carichi esigibili debba preoccupare oltremisura. La 

determinazione del carico esigibile può essere un vantaggio, ma, se fatta correttamente, 

rappresenterà un monito per i pigri ed i disordinati. L’essenziale è che i carichi esigibili vengano 

fissati in modo articolato, tenendo conto delle diverse realtà della giustizia italiana ricostruite in 

base alle serie storiche dei dati, dei tribunali piccoli dove il giudice fa civile e penale, degli uffici 

che si battono ogni giorno con la criminalità organizzata, delle sezioni specializzate, delle piante 

organiche del personale amministrativo e così via.  

 

Ed occorre che i carichi siano scorrevoli verso l’alto e verso il basso, in relazione all’andamento dei 

flussi e soprattutto alle modifiche organizzative.  

Qui i dirigenti degli Uffici, insieme al Consiglio Giudiziario ed alla Commissione Flussi, stanno 

facendo la loro parte. Ma occorre che si sia consapevoli che i magistrati non possono e non debbono 

operare da soli. Devono fare gioco di squadra prima di tutto con il personale amministrativo, poi 

con tutti coloro che operano nell’amministrazione della giustizia. Mi riferisco ai giudici onorari, 

agli avvocati per il tramite dei Consigli dell’Ordine e dell’avvocatura associata, alle altre categorie 

professionali ( prima di tutto dottori commercialisti e notai), agli stagisti, alle Forze dell’Ordine. 

 

Tra tutti coloro che ho ricordato, debbo dire due parole a sostegno dei giudici di pace e dei giudici 

onorari, cui la recente legge di stabilità ha rivisto i compensi prevedendo l’adozione di “misure 

volte alla razionalizzazione delle indennità da corrispondere.. in modo da assicurare risparmi non 

inferiori a euro 6.650.275 per l’anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dall’anno 2017” ed ancora 

prorogandone gli incarichi di un anno.   

 

Sappiamo tutti che senza la presenza della numerosa falange dei giudici onorari, cui oggi si sono 

aggiunti i giudici ausiliari delle corti di appello, la giustizia italiana sarebbe ancora più impotente di 
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quanto oggi essa sia. Recentemente il C.S.M. ha manifestato la propria sensibilità al problema 

affrontando il tema della riforma, che ancora attende l’esito del dibattito parlamentare.  

 

Non intendo qui prendere posizione nel merito delle scelte, ma semplicemente ringraziare chi, 

sovente in modo oscuro, con la sua attività ci consente di andare avanti. 

 

Come si vede, dunque, le sfide ci sono e sono tante. Noi magistrati non possiamo che raccogliere il 

testimone dai nostri maggiori che in questi giorni hanno lasciato il servizio, perché ci sia sempre un 

giudice a Berlino25. 

      

 

      IL PRESIDENTE DELLA CORTE  

         Luciano Panzani 

 

 

                                                 
25 Questa celebre espressione non è del tutto nota fuori del mondo degli addetti ai lavori. Ecco come la spiega Umberto 

Eco in una Bustina di Minerva: “….Se andate su Internet vedrete che tutti i siti attribuiscono la frase a Brecht, ma 

nessuno dice da quale opera. Comunque la cosa è irrilevante perché in tal caso Brecht avrebbe semplicemente citato 

una vecchia vicenda. I bambini tedeschi hanno sempre trovato l'aneddoto nei loro libri di lettura, della faccenda si 

erano occupati vari scrittori sin dal Settecento e nel 1958 Peter Hacks aveva scritto un dramma ("Der Müller von 

Sanssouci"), di ispirazione marxista, dicendo che era stato ispirato da Brecht, ma senza precisare in qual modo. Se 

proprio volete avere un resoconto di quel celebre processo, che non è per nulla leggenda, come molti siti di Internet, 

mendaci per natura, dicono, dovreste ricuperare un vetusto libro di Emilio Broglio, "Il Regno di Federico di Prussia, 

detto il Grande", Roma, 1880, con tutti i gradi di giudizio seguiti per filo e per segno. Riassumendo, non lontano dal 

celebre castello di Sanssouci a Potsdam, il mugnaio Arnold non può più pagare le tasse al conte di Schmettau perché il 

barone von Gersdof aveva deviato certe acque per interessi suoi e il mulino di Arnold non poteva più funzionare. 

Schmettau trascina Arnold davanti a un giudice locale, che condanna il mugnaio a perdere il mulino. Ma Arnold non si 

rassegna e riesce a portare la sua questione sino al tribunale di Berlino. Qui all'inizio alcuni giudici si pronunciano 

ancora contro di lui ma alla fine Federico il Grande, esaminando gli atti e vedendo che il poveretto era vittima di una 

palese ingiustizia, non solo lo reintegra nei suoi diritti ma manda in fortezza per un anno i giudici felloni. Non è 

proprio un apologo sulla separazione dei poteri, diventa una leggenda sul senso di equità di un despota illuminato, ma 

il "ci sarà pure un giudice a Berlino" è rimasto da allora come espressione di speranza nell'imparzialità della 

giustizia”.  
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anno di iscrizione del procedimento.

DISTRETTO DI ROMA - TRIBUNALI ORDINARI. Procedimenti civili definiti con sentenza nell'anno solare

2014 per anno di iscrizione del procedimento.
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DISTRETTO DI ROMA - ORGANISMI DI MEDIAZIONE. Rilevazioni campionarie

DISTRETTO DI ROMA - TRIBUNALE PER I MINORENNI. Procedimenti civili sopravvenuti, definiti e

pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015 e confronto con l'A.G. 2013/2014.

DISTRETTO DI ROMA - TRIBUNALE PER I MINORENNI. Provvedimenti relativi alla sottrazione

internazionale dei minori (art. 7 L. 64794) nell'A.G. 2014/2015 e confronto con l'A.G. 2013/2014.

DISTRETTO DI ROMA - ORGANISMI DI MEDIAZIONE. Procedimenti di Mediazione civile iscritti, definiti

e pendenti nell'A.G. 2014/2015 raggruppati per Circondario e Organismo di Mediazione rispondente.

DISTRETTO DI ROMA - ORGANISMI DI MEDIAZIONE. Procedimenti di Mediazione civile iscritti nell'A.G.

2014/2015, raggruppati per natura della controversia.
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Circondario

CASSINO

FROSINONE

LATINA

RIETI

ROMA

TIVOLI

VELLETRI

VITERBO

Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 - Dati statistici - 0BIS Uffici del Giudice di Pace. Elenco degli Uffici i cui 

dati sono inseriti nelle tabelle 1.1 , 1.2c, 1.2i

DISTRETTO DI ROMA

VELLETRI

VITERBO, CIVITACASTELLANA, MONTEFIASCONE

SE
TT

O
R

E 
C

IV
IL

E
Uffici del Giudice di PACE

SORA

FROSINONE E ALATRI

LATINA , PRIVERNO, SEZZE

RIETI E POGGIO MIRTETO

ROMA

TIVOLI, CASTELNUOVO DI PORTO, PALESTRINA, PALOMBARA SABINA, SUBIACO
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 - Dati statistici - SETTORE CIVILE - DISTRETTO DI ROMA

Sopravv. Definiti Pendenti finali Sopravv. Definiti Pendenti finali

Totale Generale del Distretto 430.262 498.868 603.547 474.873 469.380 672.153

Corte di Appello 16.986 28.218 66.845 18.205 29.625 78.077

Tribunale per i Minorenni 3.919 4.086 8.060 3.978 4.431 8.227

Totale Tribunali Ordinari 294.389 305.143 355.821 328.731 330.748 366.575

CASSINO 11.221 11.415 16.341 12.925 11.798 16.535

CIVITAVECCHIA 10.249 9.621 18.245 11.254 9.533 17.617

FROSINONE 12.596 13.924 15.108 14.248 15.397 16.436

LATINA 19.572 20.061 36.759 22.128 23.468 37.248

RIETI 5.137 5.238 7.022 7.126 8.159 7.123

ROMA 184.815 192.985 194.259 203.151 205.062 202.429

TIVOLI 17.043 18.343 23.422 19.126 19.117 24.722

VELLETRI 23.950 24.258 33.203 27.182 27.701 33.511

VITERBO 9.806 9.298 11.462 11.591 10.513 10.954

Totale Uffici del Giudice di Pace (*) 114.968 161.421 172.821 123.959 104.576 219.274

Circondario di CASSINO 750 809 439 916 893 498

Circondario di CIVITAVECCHIA

Circondario di FROSINONE 4.924 4.859 3.631 4.451 4.347 3.566

Circondario di LATINA 4.433 5.565 5.111 5.429 7.293 6.243

Circondario di RIETI 2.160 1.549 2.424 3.051 1.574 1.813

Circondario di ROMA 88.527 134.520 156.352 97.429 77.186 202.345

Circondario di TIVOLI 3.983 4.429 1.986 4.928 5.015 2.432

Circondario di VELLETRI 5.758 5.361 702 2.878 2.819 305

Circondario di VITERBO 4.433 4.329 2.176 4.877 5.449 2.072

(*)per l'elenco degli Uffici adempienti, consultare la tabella 0BIS

Sopravv. Definiti Pendenti finali Sopravv. Definiti Pendenti finali

Totale Corte di Appello e TrIbunali Ordinari 311.375 333.361 422.666 346.936 360.373 444.652

Tav. 1.1 - DISTRETTO DI ROMA. Procedimenti civili sopravvenuti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015 e confronto con l'A.G. 

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

Tipologia Ufficio

Tipologia Ufficio

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Modelli statistici trimestrali - Dati aggiornati al  19/10/2015
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 - Dati statistici - SETTORE CIVILE - DISTRETTO DI ROMA

Sopravv. Definiti
Pendenti 

finali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

finali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

finali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

finali

Totale Generale del Distretto 44.471 50.584 129.979 4.006 2.823 4.535 4.210 3.584 10.603 92.718 103.021 226.950

Corte di Appello 7.133 8.035 31.760

Totale Tribunali Ordinari 44.471 50.584 129.979 4.006 2.823 4.535 4.210 3.584 10.603 52.687 56.991 145.117

CASSINO 1.696 1.633 5.897 95 103 107 144 113 298 1.935 1.849 6.302

CIVITAVECCHIA 1.319 1.426 5.479 80 52 115 45 61 274 1.444 1.539 5.868

FROSINONE 2.805 3.326 4.664 81 95 60 94 67 232 2.980 3.488 4.956

LATINA 2.989 3.527 14.798 33 6 64 183 210 776 3.205 3.743 15.638

RIETI 669 838 2.360 50 34 53 13 42 68 732 914 2.481

ROMA 29.029 32.318 75.406 3.149 2.190 3.437 3.270 2.616 7.777 35.448 37.124 86.620

TIVOLI 1.908 2.663 5.937 172 174 184 138 184 362 2.218 3.021 6.483

VELLETRI 3.027 3.732 11.374 262 117 353 171 165 468 3.460 4.014 12.195

VITERBO 1.029 1.121 4.064 84 52 162 152 126 348 1.265 1.299 4.574

Totale Uffici del Giudice di Pace 32.898 37.995 50.073

Circondario di CASSINO 288 331 346

Circondario di CIVITAVECCHIA

Circondario di FROSINONE 2.260 1.421 2.938

Circondario di LATINA 1.250 1.368 3.161

Circondario di RIETI 459 372 764

Circondario di ROMA 24.325 30.174 39.902

Circondario di TIVOLI 1.397 1.636 1.606

Circondario di VELLETRI 1.776 1.680 374

Circondario di VITERBO 1.143 1.013 982

Totale COGNIZIONE ORDINARIA

Tav. 1.2a - DISTRETTO DI ROMA - COGNIZIONE ORDINARIA. Procedimenti sopravvenuti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015.

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015

Tipologia Ufficio

Cognizione Ordinaria - Primo Grado 

(esclusi proc. Sommari)

Cognizione Ordinaria - Procedimenti 

sommari (L. 69/2009)
Cognizione Ordinaria - Appelli GdP

Pagina 5 di 23



Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 - Dati statistici - SETTORE CIVILE - DISTRETTO DI ROMA

Sopravv. Definiti
Pendenti 

finali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

finali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

finali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

finali

Totale Generale del Distretto 7.223 8.291 2.541 3.205 3.460 6.333 3.625 4.055 1.247 2.333 2.132 5.006

Corte di Appello 75 83 103 180 172 347 57 74 92 158 168 259

Totale Tribunali Ordinari 7.148 8.208 2.438 3.025 3.288 5.986 3.568 3.981 1.155 2.175 1.964 4.747

CASSINO 288 324 95 221 180 349 128 141 54 128 96 199

CIVITAVECCHIA 469 433 78 148 130 444 236 209 137 164 105 388

FROSINONE 307 309 26 126 128 187 113 115 18 63 50 202

LATINA 558 540 329 277 336 808 229 224 136 165 173 517

RIETI 174 151 63 73 72 129 76 90 41 46 26 73

ROMA 3.462 4.654 918 1.335 1.621 2.424 1.938 2.391 379 982 930 2.182

TIVOLI 633 613 222 287 315 514 259 335 88 197 221 352

VELLETRI 927 841 616 416 365 786 413 296 238 304 271 531

VITERBO 330 343 91 142 141 345 176 180 64 126 92 303

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015

Tav. 1.2b - DISTRETTO DI ROMA - FAMIGLIA - SEPARAZIONI E DIVORZI. Procedimenti sopravvenuti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015.

Tipologia Ufficio

Famiglia - Separazioni Consensuali Famiglia - Separazioni Giudiziali Famiglia - Divorzi Consensuali
Famiglia - Divorzi sopravvenuti Rito 

Giudiziale
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 - Dati statistici - SETTORE CIVILE - DISTRETTO DI ROMA

Sopravv. Definiti Pendenti finali Sopravv. Definiti Pendenti finali Sopravv. Definiti Pendenti finali

Totale Generale del Distretto 67 154 325 33 32 110 125 227 523

Corte di Appello 25 41 88

Totale Tribunali Ordinari 67 154 325 33 32 110 100 186 435

CASSINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIVITAVECCHIA 0 0 4 0 0 0 0 0 4

FROSINONE 0 0 1 0 0 0 0 0 1

LATINA 0 1 6 0 0 3 0 1 9

RIETI 0 1 0 0 0 0 0 1 0

ROMA 63 149 302 33 32 107 96 181 409

TIVOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VELLETRI 4 2 8 0 0 0 4 2 8

VITERBO 0 1 4 0 0 0 0 1 4

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015

Tav. 1.2c - DISTRETTO DI ROMA - PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE - MARCHI E BREVETTI. Procedimenti sopravvenuti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 

Tipologia Ufficio

Proprietà Industriale e Intellettuale Brevetti
Totale PROPRIETA' INDUSTRIALE E 

INTELLETTUALE - MARCHI E BREVETTI
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 - Dati statistici - SETTORE CIVILE - DISTRETTO DI ROMA

Sopravv. Definiti
Pendenti 

finali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

finali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

finali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

finali

Totale Generale del Distretto 16.904 21.924 30.322 3.029 1.494 1.548 4.771 5.188 11.921 32.931 33.773 41.551

Corte di Appello 2.572 4.128 8.335 181 102 79 1.236 1.399 4.624 1.606 5.565 6.374

Totale Tribunali Ordinari 14.332 17.796 21.987 2.848 1.392 1.469 3.535 3.789 7.297 31.325 28.208 35.177

CASSINO 432 407 1.351 127 53 74 140 201 525 1.353 683 2.375

CIVITAVECCHIA 0 0 0 196 11 185 740 846 1.938 1.107 400 1.553

FROSINONE 487 840 1.191 105 44 61 277 331 773 912 1.469 1.067

LATINA 719 843 3.457 129 3 134 215 190 1.152 2.338 2.144 4.156

RIETI 184 281 301 49 35 19 95 70 126 609 532 1.117

ROMA 10.479 12.644 11.436 1.994 1.165 829 1.584 1.597 1.790 17.856 16.711 15.532

TIVOLI 593 693 1.661 38 11 27 115 164 403 3.042 2.127 4.384

VELLETRI 1.120 1.644 2.167 185 56 129 254 224 457 3.366 3.497 4.494

VITERBO 318 444 423 25 14 11 115 166 133 742 645 499

Previdenza

Tav. 1.2d - DISTRETTO DI ROMA - LAVORO E PREVIDENZA. Procedimenti sopravvenuti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015.

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015

Tipologia Ufficio

Lavoro dipendente da privato Lavoro Riforma Fornero Lavoro Pubblico Impiego
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 - Dati statistici - SETTORE CIVILE - DISTRETTO DI ROMA

Sopravv. Definiti Pendenti finali Sopravv. Definiti Pendenti finali Sopravv. Definiti Pendenti finali

Totale Generale del Distretto 5.963 5.760 26.155 49.388 51.026 43.410 55.351 56.786 69.565

Corte di Appello

Totale Tribunali Ordinari 5.963 5.760 26.155 49.388 51.026 43.410 55.351 56.786 69.565

CASSINO 264 397 1.308 1.571 2.385 1.024 1.835 2.782 2.332

CIVITAVECCHIA 356 348 1.787 1.114 1.025 1.708 1.470 1.373 3.495

FROSINONE 331 311 1.458 1.704 1.763 1.485 2.035 2.074 2.943

LATINA 849 621 2.869 2.649 2.516 1.835 3.498 3.137 4.704

RIETI 246 284 881 827 711 529 1.073 995 1.410

ROMA 2.139 2.222 8.947 35.468 36.775 32.593 37.607 38.997 41.540

TIVOLI 571 264 3.289 1.885 1.961 1.224 2.456 2.225 4.513

VELLETRI 879 1.108 3.835 2.858 2.786 2.224 3.737 3.894 6.059

VITERBO 328 205 1.781 1.312 1.104 788 1.640 1.309 2.569

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015

Tav. 1.2e - DISTRETTO DI ROMA - ESECUZIONI. Procedimenti sopravvenuti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015.

Tipologia Ufficio

Esecuzioni Immobiliari Esecuzioni Mobiliari Totale ESECUZIONI
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 - Dati statistici - SETTORE CIVILE - DISTRETTO DI ROMA

Sopravv. Definiti Pendenti finali Sopravv. Definiti Pendenti finali Sopravv. Definiti Pendenti finali

Totale Generale del Distretto 4.900 5.390 1.677 1.782 1.392 9.503 240 400 296

Corte di Appello

Totale Tribunali Ordinari 4.900 5.390 1.677 1.782 1.392 9.503 240 400 296

CASSINO 210 255 57 56 41 385 3 7 10

CIVITAVECCHIA 97 130 11 40 39 288 8 4 8

FROSINONE 314 376 81 44 22 633 11 10 51

LATINA 465 428 145 141 250 1.629 10 7 6

RIETI 51 35 61 8 16 214 3 2 7

ROMA 3.188 3.625 892 1.216 845 5.005 148 273 164

TIVOLI 206 128 166 67 32 327 19 15 12

VELLETRI 220 270 178 188 132 760 22 75 9

VITERBO 149 143 86 22 15 262 16 7 29

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015

Tav. 1.2f - DISTRETTO DI ROMA - FALLIMENTI. Procedimenti civili sopravvenuti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015.

Tipologia Ufficio

Istanze Di Fallimento Fallimenti
Concordati Preventivi e Amministrazioni 

Controllate
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 - Dati statistici - SETTORE CIVILE - DISTRETTO DI ROMA

Aperte Chiuse
Pendenti 

finali
Aperte Chiuse

Pendenti 

finali
Aperte Chiuse

Pendenti 

finali
Aperte Chiuse

Pendenti 

finali

Totale Generale del Distretto 2.404 2.437 10.285 25 22 502 135 89 557 2.858 1.130 12.272

Corte di Appello

Totale Tribunali Ordinari 2.404 2.437 10.285 25 22 502 135 89 557 2.858 1.130 12.272

CASSINO 207 78 674 0 1 35 3 1 18 152 10 354

CIVITAVECCHIA 76 63 576 1 3 23 2 0 57 140 80 694

FROSINONE 101 98 594 1 0 14 4 1 16 44 20 205

LATINA 424 180 957 10 3 47 15 8 46 154 70 420

RIETI 34 27 196 6 1 29 6 7 12 45 25 363

ROMA 921 1.438 5.530 0 5 299 69 49 285 1.191 336 7.297

TIVOLI 87 299 724 2 9 28 9 15 38 133 220 812

VELLETRI 517 219 742 5 0 13 13 4 46 808 281 1.422

VITERBO 37 35 292 0 0 14 14 4 39 191 88 705

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015

Tav. 1.2g - DISTRETTO DI ROMA - TUTELE - CURATELE - EREDITA' GIACENTI. Procedimenti aperti, chiusi e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015.

Tipologia Ufficio

Tutele Curatele Eredità giacenti Amministrazioni di sostegno
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 - Dati statistici - SETTORE CIVILE - DISTRETTO DI ROMA

Sopravv. Definiti Pendenti finali Sopravv. Definiti Pendenti finali

Totale Generale del Distretto 74.447 80.959 16.012 2.029 6.633 12.003

Corte di Appello 2.029 6.633 12.003

Totale Tribunali Ordinari 74.447 80.959 16.012

CASSINO 2.568 2.891 765

CIVITAVECCHIA 2.470 2.836 1.738

FROSINONE 3.098 2.967 1.601

LATINA 4.630 5.323 1.869

RIETI 957 1.060 253

ROMA 49.040 52.637 6.222

TIVOLI 3.943 5.176 1.577

VELLETRI 5.012 5.262 1.423

VITERBO 2.729 2.807 564

Tipologia Ufficio

Procedimenti Speciali

(civile e lavoro e previdenza)
Equa Riparazione

Tav. 1.2h - DISTRETTO DI ROMA - PROCEDIMENTI SPECIALI (CIVILE E LAVORO E PREVIDENZA) e EQUA RIPARAZIONE. Procedimenti sopravvenuti, definiti e 

pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015.

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 - Dati statistici - SETTORE CIVILE - DISTRETTO DI ROMA

Sopravv. Definiti
Pendenti 

finali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

finali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

finali
Sopravv. Definiti

Pendenti 

finali

Totale Uffici del Giudice di Pace 30.965 83.514 76.467 18.145 20.257 21.669 12.409 14.651 23.981 803 643 872

Circondario di CASSINO 82 92 70 96 113 110 159 189 202 0 0 0

Circondario di CIVITAVECCHIA

Circondario di FROSINONE 1.608 2.322 600 863 573 879 1.206 615 1.809 6 3 3

Circondario di LATINA 844 2.110 1.245 406 303 676 709 889 2.075 17 15 4

Circondario di RIETI 1.118 568 1.605 150 81 214 244 232 421 14 19 5

Circondario di ROMA 24.059 75.290 71.292 15.103 17.894 18.650 7.942 10.303 18.085 745 589 854

Circondario di TIVOLI 692 797 266 562 589 501 728 874 953 0 0 0

Circondario di VELLETRI 967 691 294 329 226 141 1.208 1.271 175 0 0 0

Circondario di VITERBO 1.595 1.644 1.095 636 478 498 213 278 261 21 17 6

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015

Tav. 1.2i - DISTRETTO DI ROMA - Dettaglio di alcune materie di competenza del Giudice di Pace. Procedimenti sopravvenuti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015.

Tipologia Ufficio

Opposizioni alle sanzioni 

amministrative
Cause relative ai beni mobili Risarcimento danni circolazione Ricorsi in materia di immigrazione
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 (rif. nota CdA Roma Prot. n. 25499 del 28/08/2015) - Dati statistici

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Anni 

precedenti

Totale Corte di Appello 348 1.449 3.666 5.017 3.092 1.685 1.532 1.185 1.060 19.034

Cognizione ordinaria 145 566 445 479 870 941 1.193 1.061 1.006 6.706

Lavoro 99 334 1.398 1.920 1.041 366 169 63 27 5.417

Previdenza 4 289 1.619 2.440 1.123 325 116 24 6 5.946

Famiglia 11 59 117 113 28 1 2 0 0 331

Altre materie 89 201 87 65 30 52 52 37 21 634

Tav. 1.3a - DISTRETTO DI ROMA - CORTE DI APPELLO. Procedimenti civili definiti con sentenza nell'anno solare 2014 per materia e anno di iscrizione del procedimento.

Materia

Anno di iscrizione del procedimento

TOTALE

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 (rif. nota CdA Roma Prot. n. 25499 del 28/08/2015) - Dati statistici

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Anni prec.

collegiali 4.357 2.683 694 641 724 407 205 335 10.046

monocratiche 3.670 11.970 9.899 10.384 6.140 4.267 2.365 3.060 51.755

TOTALE 8.027 14.653 10.593 11.025 6.864 4.674 2.570 3.395 61.801

collegiali 122 118 16 18 33 10 9 4 330

monocratiche 28 164 233 340 277 245 117 206 1.610

TOTALE 150 282 249 358 310 255 126 210 1.940

collegiali 209 100 33 4 2 1 2 2 353

monocratiche 33 164 144 221 200 138 115 255 1.270

TOTALE 242 264 177 225 202 139 117 257 1.623

collegiali 147 107 56 33 14 12 18 5 392

monocratiche 83 280 390 538 281 204 108 270 2.154

TOTALE 230 387 446 571 295 216 126 275 2.546

collegiali 189 365 65 53 116 49 35 68 940

monocratiche 85 506 604 831 406 360 244 585 3.621

TOTALE 274 871 669 884 522 409 279 653 4.561

collegiali 75 72 34 19 4 0 0 0 204

monocratiche 4 146 245 273 129 80 21 11 909

TOTALE 79 218 279 292 133 80 21 11 1.113

collegiali 3.095 1.459 348 350 421 277 105 28 6.083

monocratiche 2.777 9.319 6.877 5.638 3.802 2.533 1.323 1.061 33.330

TOTALE 5.872 10.778 7.225 5.988 4.223 2.810 1.428 1.089 39.413

collegiali 200 259 62 83 60 18 5 2 689

monocratiche 83 418 609 1.433 406 254 153 247 3.603

TOTALE 283 677 671 1.516 466 272 158 249 4.292

collegiali 187 101 53 56 63 31 27 223 741

monocratiche 497 674 468 860 420 352 216 371 3.858

TOTALE 684 775 521 916 483 383 243 594 4.599

collegiali 133 102 27 25 11 9 4 3 314

monocratiche 80 299 329 250 219 101 68 54 1.400

TOTALE 213 401 356 275 230 110 72 57 1.714

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015

Sentenze

Totale Tribunali 

Ordinari

VITERBO

VELLETRI

TIVOLI

CASSINO

Tav. 1.3b - DISTRETTO DI ROMA - TRIBUNALI ORDINARI. Procedimenti civili definiti con sentenza nell'anno solare 2014 per anno di iscrizione del 

procedimento.

Sede Tribunale 

Ordinario

Anno di iscrizione del procedimento
TOTALE

ROMA

RIETI

LATINA

FROSINONE

CIVITAVECCHIA
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 (rif. nota CdA Roma Prot. n. 25499 del 28/08/2015) - Dati statistici

Entro 30 giorni Tra 31 e 60 giorni Tra 61 e 90 giorni
Tra 91 e 120 

giorni
Oltre 120 giorni

Corte di Appello 68,7% 25,1% 2,8% 0,8% 2,4% 100,0%

Tav. 1.4a - DISTRETTO DI ROMA - CORTE DI APPELLO. Sentenze civili secondo i termini di pubblicazione: percentuale sul totale delle sentenze pubblicate 

nell'anno 2014.

Tipologia Ufficio

Termini di pubblicazione delle sentenze

TOTALE

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 (rif. nota CdA Roma Prot. n. 25499 del 28/08/2015) - Dati statistici

Entro 60 giorni
Tra 61 e 120 

giorni
Oltre 120 giorni

TOTALE

(collegiali)
Entro 30 giorni Tra 31 e 60 giorni Oltre 60 giorni

TOTALE

(monocratiche)

Totale Tribunali Ordinari 99,6% 0,3% 0,0% 100,0% 96,4% 3,2% 0,4% 100,0%

CASSINO 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 99,7% 0,3% 0,0% 100,0%

CIVITAVECCHIA 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

FROSINONE 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

LATINA 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 95,1% 4,5% 0,4% 100,0%

RIETI 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 95,5% 2,7% 1,8% 100,0%

ROMA 99,7% 0,3% 0,0% 100,0% 95,2% 4,3% 0,5% 100,0%

TIVOLI 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 99,9% 0,0% 0,1% 100,0%

VELLETRI 98,0% 2,0% 0,0% 100,0% 99,7% 0,3% 0,0% 100,0%

VITERBO 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 99,8% 0,1% 0,1% 100,0%

Tipologia Ufficio

Tav. 1.4b - DISTRETTO DI ROMA - TRIBUNALI ORDINARI. Sentenze civili secondo i termini di pubblicazione: percentuale sul totale delle sentenze pubblicate nell'anno 2014.

Termini di pubblicazione delle sentenze collegiali Termini di pubblicazione delle sentenze monocratiche

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 (rif. nota CdA Roma Prot. n. 25499 del 28/08/2015) - Dati statistici

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Ante 2005

Totale Corte di Appello 14.862 13.842 18.345 13.772 5.773 3.142 1.910 974 322 112 55 73.109

Ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie 7.301 5.989 5.476 5.184 4.122 3.025 1.888 969 321 110 54 34.439

Ruolo generale degli affari civili - controversie agrarie 38 8 3 2 0 1 0 0 0 0 1 53

Ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da 

trattarsi in Camera di Consiglio
1.737 319 6.823 6.001 928 22 0 0 0 0 0 15.830

Ruolo generale degli affari civilil - controversie in 

materia di lavoro e di previdenza ed assistenza 

obbligatorie

5.786 7.526 6.043 2.585 723 94 22 5 1 2 0 22.787

TOTALE

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015

Tav. 1.5a - DISTRETTO DI ROMA - CORTE DI APPELLO. Procedimenti civili pendenti al 31/12/2014 per materia e anno di iscrizione del procedimento.

Materia

Anno di iscrizione del procedimento
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 (rif. nota CdA Roma Prot. n. 25499 del 28/08/2015) - Dati statistici

Sopravv. Definiti Pendenti finali Sopravv. Definiti Pendenti finali Sopravv. Definiti
Pendenti 

finali

Totale Tribunale per i Minorenni 3.919 4.086 8.060 3.978 4.431 8.227 -1% -8% -2%

Variazione percentuale

A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014

Tav. 1.6a - TRIBUNALE PER I MINORENNI. Procedimenti civili sopravvenuti, definiti e pendenti a fine periodo nell'A.G. 2014/2015 e confronto con l'A.G. 2013/2014.

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015

Materia

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 (rif. nota CdA Roma Prot. n. 25499 del 28/08/2015) - Dati statistici

Esito del provvedimento A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

Totale Tribunale per i Minorenni 4 4

Accoglimento 1 2

Rigetto 2 0

Revoca 0 0

Archiviazione 1 2

Tav. 1.6b - TRIBUNALE PER I MINORENNI. Provvedimenti relativi alla sottrazione internazionale dei minori (art. 

7 L. 64794) nell'A.G. 2014/2015 e confronto con l'A.G. 2013/2014.

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 19/10/2015
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 (rif. nota CdA Roma Prot. n. 25499 del 28/08/2015) - Dati statistici

Mancata 

Comparizione 

Aderente

Aderente Comparso 

Accordo Raggiunto

Aderente Comparso 

Accordo Non 

Raggiunto

Totale Generale del Distretto                            4.494                          23.080                          10.462                            2.002                            7.760                          20.224                            7.350 

% proc. definiti secondo le modalità di definizione 51,7% 9,9% 38,4% 100,0%

% esiti (accordo raggiunto e non raggiunto) 20,5% 79,5%

Totale CASSINO                                   -                                    30                                    4                                   -                                    16                                  20                                  10 

CASSINO-Pontecorvo-ORGANISMI PRIVATI                                   -                                    30                                    4                                   -                                    16                                  20                                  10 

Totale CIVITAVECCHIA                                  12                                105                                  79                                    4                                  33                                116                                    1 

CIVITAVECCHIA-Anguillara Sabazia-ORGANISMI PRIVATI                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

CIVITAVECCHIA-Civitavecchia-ORGANISMI PRIVATI                                  12                                105                                  79                                    4                                  33                                116                                    1 

Totale FROSINONE                                132                                931                                230                                  59                                499                                788                                275 

FROSINONE-Anagni-ORGANISMI PRIVATI                                127                                904                                207                                  59                                493                                759                                272 

FROSINONE-Frosinone-ALTRI ORDINI PROFESSIONALI                                    1                                  13                                  12                                   -                                      2                                  14                                   -   

FROSINONE-Frosinone-ORGANISMI PRIVATI                                    4                                  14                                  11                                   -                                      4                                  15                                    3 

Totale LATINA                                154                                954                                471                                  62                                324                                857                                251 

LATINA-Latina-ALTRI ORDINI PROFESSIONALI                                    2                                  53                                  26                                    4                                  18                                  48                                    7 

LATINA-Latina-CAMERA DI COMMERCIO                                  11                                  58                                  28                                    4                                  30                                  62                                    7 

LATINA-Latina-ORDINE AVVOCATI                                  81                                367                                192                                  20                                126                                338                                110 

LATINA-Latina-ORGANISMI PRIVATI                                  60                                476                                225                                  34                                150                                409                                127 

Totale RIETI                                  13                                203                                111                                  24                                  48                                183                                  33 

RIETI-Rieti-ALTRI ORDINI PROFESSIONALI                                    6                                  52                                  23                                  12                                    9                                  44                                  14 

RIETI-Rieti-CAMERA DI COMMERCIO                                    7                                151                                  88                                  12                                  39                                139                                  19 

Totale ROMA                            3.755                          18.774                            8.370                            1.629                            6.212                          16.211                            6.318 

ROMA-Roma-ALTRI ORDINI PROFESSIONALI                                  66                                214                                  79                                  32                                  40                                151                                129 

ROMA-Roma-CAMERA DI COMMERCIO                                  76                                503                                344                                  16                                162                                522                                  57 

ROMA-Roma-ORDINE AVVOCATI                            1.038                            6.350                            2.699                                462                            2.718                            5.879                            1.509 

ROMA-Roma-ORGANISMI PRIVATI                            2.575                          11.707                            5.248                            1.119                            3.292                            9.659                            4.623 

Totale TIVOLI                                160                                835                                461                                  97                                251                                809                                186 

TIVOLI-Guidonia Montecelio-ORGANISMI PRIVATI                                  14                                  90                                  43                                  17                                  27                                  87                                  17 

TIVOLI-Riano-ORGANISMI PRIVATI                                    7                                  56                                  27                                  10                                  15                                  52                                  11 

TIVOLI-Tivoli-ORDINE AVVOCATI                                139                                689                                391                                  70                                209                                670                                158 

Totale VELLETRI                                160                                786                                453                                  63                                243                                759                                187 

VELLETRI-Velletri-ORDINE AVVOCATI                                160                                786                                453                                  63                                243                                759                                187 

Totale VITERBO                                108                                462                                283                                  64                                134                                481                                  89 

VITERBO-Viterbo-ALTRI ORDINI PROFESSIONALI                                    4                                  52                                  18                                  11                                  16                                  45                                  11 

VITERBO-Viterbo-CAMERA DI COMMERCIO                                104                                410                                265                                  53                                118                                436                                  78 

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 22/09/2015

(uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi)

Circondario-Sede-Tipologia organismo

Tav. 1.7a - Procedimenti di Mediazione civile iscritti, definiti e pendenti raggruppati per Circondario e Organismo di Mediazione rispondente. Periodo: 01 Luglio 2014 - 30 Giugno 2015

(nel Distretto di Roma al 30 giugno 2015, gli Organismi di Mediazione registrati con sede legale nel Distretto sono 149, di cui 58 completamente rispondenti nel periodo considerato)

Pendenti Iniziali Iscritti

Definiti

Totale Definiti Pendenti Finali
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 (rif. nota CdA Roma Prot. n. 25499 del 28/08/2015) - Dati statistici

Natura Iscritti

Contratti bancari 5.393

Condominio 3.456

Locazione 2.924

Altra natura 2.895

Diritti reali 2.629

Risarcimento danni da responsabilità medica 1.450

Contratti assicurativi 1.057

Contratti finanziari 872

Divisione 844

Successioni ereditarie 786

Comodato 245

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo 

stampa
209

Affitto di aziende 184

Risarcimento danni da circolazione veicoli e 

natanti
108

Patti di famiglia 28

Tav. 1.7b - Procedimenti di Mediazione civile iscritti raggruppati per natura della controversia. Periodo: 01 Luglio 2014 - 30 Giugno 2015

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 22/09/2015

5.393 

3.456 

2.924 

2.895 

2.629 

1.450 

1.057 

872 

844 

786 
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209 
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108 

28 
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Altra natura 

Diritti reali 

Risarcimento danni da responsabilità medica 

Contratti assicurativi 

Contratti finanziari 

Divisione 

Successioni ereditarie 

Comodato 

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa 

Affitto di aziende 

Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti 

Patti di famiglia 
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Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2015 (rif. nota CdA Roma Prot. n. 25499 del 28/08/2015) - Dati statistici

Categoria CASSINO CIVITAV. FROSIN. LATINA RIETI ROMA TIVOLI VELLETRI VITERBO
Incidenza 

Categoria

Durata 

Media in 

giorni

Volontaria 0,0% 2,6% 5,8% 6,1% 11,4% 10,8% 5,6% 6,4% 7,9% 7,9% 64

Obbligatoria in quanto condizione di 

procedibilità ai sensi di legge
35,0% 91,4% 79,2% 78,7% 82,1% 82,8% 84,6% 79,6% 91,9% 91,9% 66

Obbligatoria in quanto prevista da clausola 

contrattuale
0,0% 2,6% 0,3% 0,1% 0,3% 0,8% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 44

Demandata dal giudice 65,0% 3,4% 14,7% 15,0% 6,3% 5,5% 9,8% 14,0% 0,0% 0,0% 66

Incidenza circoscrizione 0,2% 0,9% 6,2% 6,8% 2,8% 68,2% 6,4% 4,7% 3,8% 100,0%

Parti assistite da avvocato CASSINO CIVITAV. FROSIN. LATINA RIETI ROMA TIVOLI VELLETRI VITERBO
Incidenza 

Distretto

% Procedimenti con proponenti assistiti da 

avvocato
100,0% 50,8% 70,6% 96,2% 58,4% 79,2% 92,7% 61,0%

% Procedimenti con aderenti assistiti da 

avvocato
100,0% 29,0% 100,0% 100,0% 77,8% 78,9% 100,0% 82,8%

Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 22/09/2015

Tav. 1.7c - Procedimenti di Mediazione civile  raggruppati per categoria della mediazione e circondario. Periodo: 01 Luglio 2014 - 30 Giugno 2015

(Rilevazione Campionaria)

(uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi)

Tav. 1.7d - Procedimenti di Mediazione civile relativi alle materie non obbligatorie con parti assistite da avvocato. Periodo: 1°Luglio 2014 - 30 Giugno 2015

(uno o più circondari possono mancare a causa dell'assenza di Organismi di mediazione in quel circondario oppure per la mancata comunicazione dei dati da parte degli stessi)

(Rilevazione Campionaria)
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Tav.    2.1 

Tav.    2.1 Bis

Tav.   2.2 Trib

Tav.   2.2 Bis

Tav.    2.3

Tav.    2.3 bis

Tav.    2.4

Tav.    2.6 / 

2.6Bis

Tav.    2.7

Tav.    2.8

Tav. 9 / 10 / 11 

/ 12

Tribunali (Monocratico e Collegiale) Procedimenti penali definiti con sentenza distinti per rito  nell'A.G. 2014/2015.

Tribunali - Ufficio GIP/GUP Procedimenti contro NOTI definiti per modalità di definizione nell'A.G. 2014/2015

Procure della Repubblica : Procedimenti contro NOTI definiti  per modalità di definizione nell'A.G. 2014/2015. 

Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata (Tribunali Ordinari Monocratico, Collegiale, Gip/Gup,  Procura della Repubblica)

Elenco delle tabelle fornite : l'elenco è quello derivante dagli accordi tra la DGSTAT e la SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Penale

Totale Distretto: Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015 Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. 

Procure della Repubblica: Rapporto percentuale tra procedimenti contro autori NOTI iscritti nel modello 21 e 21bis e i procedimenti iscritti per Fatti non costituenti 

reato a modello 45. 

Tribunali: Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015  Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. 

Tribunali: Procedimenti penali iscritti  nell'A.G. 2014/2015 suddivisi in base al numero degli imputati. Sono esclusi i sopravvenuti delle Corti di Assise e degli Appelli 

Giudice di Pace

Procure della Repubblica Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015 Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. 

Procure della Repubblica: Procedimenti penali iscritti nell'A.G. 2014/2015 suddivisi in base al numero degli indagati. Il dato non comprende i reati di competenza del 

Giudice di Pace

Uffici del Giudice di Pace: Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015. Sedi degli Uffici del Giudice di Pace  raggruppati per circondario, solo 

sedi adempienti per il biennio



Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Procura Generale Avocazioni 3 1 5 1 0 3 NC NC nc

Corte di Appello

Appello ordinario 13.286 7.950 44.376 16.027 9.514 39.040 -17,1% -16,4% 13,7%

Appello assise 68 54 40 59 55 26 15,3% -1,8% 53,8%

Appello minorenni 214 205 162 208 215 153 2,9% -4,7% 5,9%

Tribunale per i Minorenni

Sezione dibattimento 1.055 1.018 458 943 918 421 11,9% 10,9% 8,8%

Sezione GIP 1.541 1.432 821 1.776 1.668 712 -13,2% -14,1% 15,3%

Sezione GUP 1.772 1.581 1.894 1.362 1.667 1.703 30,1% -5,2% 11,2%

Tribunale e relative sezioni

Dibattimento collegiale 2.327 2.256 3.963 2.307 2.244 3.892 0,9% 0,5% 1,8%

Dibattimento monocratico 39.520 38.062 62.209 40.053 39.155 60.751 -1,3% -2,8% 2,4%

Appello Giudice di Pace 278 243 478 234 221 443 18,8% 10,0% 7,9%

Sezione assise 45 38 51 37 41 44 21,6% -7,3% 15,9%

Sezione GIP/GUP - NOTI 68.158 83.542 88.497 76.704 69.880 103.881 -11,1% 19,6% -14,8%

Giudice di pace 

Sezione dibattimento 5.148 2.863 15.351 5.465 4.133 13.066 21,6% -7,3% 15,9%

Sezione GIP - NOTI 4.444 4.974 2.586 8.430 7.518 3.116 21,6% -7,3% 15,9%

Procura presso il Tribunale 

Reati di compretenza  DDA - NOTI 289 278 412 296 232 401 -2,4% 19,8% 2,7%

Reati ordinari NOTI 116.174 101.524 158.485 131.469 117.676 143.835 -11,6% -13,7% 10,2%

Reati di competenza del GdP - NOTI 16.056 14.995 17.866 17.296 18.016 16.805 -7,2% -16,8% 6,3%

Procura presso il Tribunale per i 

Minorenni 
Registro NOTI - Mod. 52 3.758 3.682 1.633 3.715 3.340 1.557 1,2% 10,2% 4,9%

Aggiornata alla data del 12/11/2015
Uffici inademepienti alla data dell'ultimo aggiornamento
Procura della Repubblica di CASSINO, intero biennio
Uff. Giudice di pace di Roma, primo semestre 2015

Tav. 2.1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. 

Fonte dei dati : Banca dati DGSTAT alimentata con le rilevazioni periodiche dagli Uffici

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014
Variazione percentuale 

A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014Tipologia Ufficio Materia 

2



Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

Iscritti a registro noti

 (mod.21)

Iscritti a registro FNCR

 (mod.45)

Rapporto iscritti a mod.45 su 

iscritti a mod.21 %

Cassino

Civitavecchia 6.742 941 14,0%

Frosinone 7.923 1.713 21,6%

Latina 11.536 2.674 23,2%

Rieti 3.582 1.162 32,4%

Roma 60.326 7.932 13,1%

Tivoli 8.484 1.920 22,6%

Velletri 11.479 2.020 17,6%

Viterbo 6.102 1.443 23,6%

TOTALE DISTRETTO 116.174 19.805 17,0%
nb: la tabella non comprende i reati DDA e i reati di competenza del Giudice di PACE

Aggiornata alla data del 12/11/2015
Uffici inademepienti alla data dell'ultimo aggiornamento
Procura della Repubblica di CASSINO, intero biennio

A.G. 2014/2015

Procure presso il Tribunale

Tav. 2.1bis - Rapporto percentuale tra procedimenti contro autori NOTI iscritti in Procura della 

Repubblica nel modello 21 e 21bis e i procedimenti iscritti per Fatti non costituenti reato a modello 45. 

Fonte dei dati : Banca dati DGSTAT alimentata con le rilevazioni periodiche dagli Uffici

3



Relazione sull'amministrazione della giustizia -  Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Dibattimento collegiale 82 69 117 61 62 104 34,4% 11,3% 12,5%

Dibattimento monocratico 1.997 1.850 4.458 1.832 1.511 4.311 9,0% 22,4% 3,4%

Appello Giudice di Pace 46 29 99 46 32 82 0,0% -9,4% 20,7%

Sezione assise 2 1 2 1 0 1 NC NC NC

Sezione GIP/GUP - NOTI 3.559 2.127 7.922 3.268 2.277 6.490 8,9% -6,6% 22,1%

Dibattimento collegiale 84 55 224 100 78 195 -16,0% -29,5% 14,9%

Dibattimento monocratico 2.376 2.825 6.058 2.982 2.506 6.507 -20,3% 12,7% -6,9%

Appello Giudice di Pace 0 0 0 0 0 0 nc nc nc

Sezione assise

Sezione GIP/GUP - NOTI 6.063 4.380 7.823 5.973 4.920 6.140 1,5% -11,0% 27,4%

Dibattimento collegiale 102 97 209 80 58 204 27,5% 67,2% 2,5%

Dibattimento monocratico 2.910 2.288 6.221 2.796 2.450 5.599 4,1% -6,6% 11,1%

Appello Giudice di Pace 0 22 85 0 0 107 nc nc nc

Sezione assise 7 9 12 12 10 14 nc nc nc

Sezione GIP/GUP - NOTI 4.070 4.167 1.324 5.317 4.723 1.421 -23,5% -11,8% -6,8%

Dibattimento collegiale 220 184 487 140 140 451 57,1% 31,4% 8,0%

Dibattimento monocratico 2.550 2.137 11.031 3.322 2.883 10.618 -23,2% -25,9% 3,9%

Appello Giudice di Pace 60 15 151 51 26 106 17,6% -42,3% 42,5%

Sezione assise 7 3 6 4 9 2 75,0% -66,7% 200,0%

Sezione GIP/GUP - NOTI 7.887 11.619 23.621 8.049 6.423 27.353 -2,0% 80,9% -13,6%

Dibattimento collegiale 50 32 86 40 38 68 25,0% -15,8% 26,5%

Dibattimento monocratico 1.694 1.570 1.595 1.681 1.151 1.471 0,8% 36,4% 8,4%

Appello Giudice di Pace 3 7 7 19 14 11 nc nc nc

Sezione assise

Sezione GIP/GUP - NOTI 1.832 1.943 926 2.517 2.625 1.037 -27,2% -26,0% -10,7%

Tav. 2.2 - Tribunali Ordinari - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015

Tribunale Ordinario di 

Frosinone

Tribunale Ordinario di 

Latina

Tribunale Ordinario di 

Rieti

Tribunale Ordinario di 

Cassino

Tribunale Ordinario di 

Civitavecchia

A.G. 2013/2014

Variazione percentuale 

A.G. 2014/2015 vs. A.G. 

2013/2014
Tribunale e relative 

sezioni distaccate
Materia 

A.G. 2014/2015
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Relazione sull'amministrazione della giustizia -  Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Tav. 2.2 - Tribunali Ordinari - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015

A.G. 2013/2014

Variazione percentuale 

A.G. 2014/2015 vs. A.G. 

2013/2014
Tribunale e relative 

sezioni distaccate
Materia 

A.G. 2014/2015

Dibattimento collegiale 1.470 1.491 1.980 1.571 1.520 2.001 -6,4% -1,9% -1,0%

Dibattimento monocratico 19.240 19.491 17.156 19.564 21.354 17.407 -1,7% -8,7% -1,4%

Appello Giudice di Pace 122 129 67 74 131 74 64,9% -1,5% -9,5%

Sezione assise 29 25 31 20 22 27 45,0% 13,6% 14,8%

Sezione GIP/GUP - NOTI 28.542 35.573 21.149 33.037 30.471 28.180 -13,6% 16,7% -25,0%

Dibattimento collegiale 97 101 186 97 111 190 0,0% -9,0% -2,1%

Dibattimento monocratico 3.086 2.785 4.161 3.112 2.804 3.860 -0,8% -0,7% 7,8%

Appello Giudice di Pace 37 31 44 29 14 38 27,6% 121,4% 15,8%

Sezione assise

Sezione GIP/GUP - NOTI 5.277 5.597 2.566 5.171 8.877 2.886 2,0% -36,9% -11,1%

Dibattimento collegiale 176 187 555 177 194 566 -0,6% -3,6% -1,9%

Dibattimento monocratico 3.853 3.615 8.182 3.231 3.356 7.944 19,3% 7,7% 3,0%

Appello Giudice di Pace 6 10 19 15 4 23 -60,0% 150,0% -17,4%

Sezione assise

Sezione GIP/GUP - NOTI 8.161 15.594 14.605 6.880 5.774 22.038 18,6% 170,1% -33,7%

Dibattimento collegiale 46 40 119 41 43 113 12,2% -7,0% 5,3%

Dibattimento monocratico 1.814 1.501 3.347 1.533 1.140 3.034 18,3% 31,7% 10,3%

Appello Giudice di Pace 4 0 6 0 0 2 nc nc nc

Sezione assise 0 0 0 0 0 0 nc nc nc

Sezione GIP/GUP - NOTI 2.767 2.542 8.561 6.492 3.790 8.336 -57,4% -32,9% 2,7%

Dibattimento collegiale 2.327 2.256 3.963 2.307 2.244 3.892 0,9% 0,5% 1,8%

Dibattimento monocratico 39.520 38.062 62.209 40.053 39.155 60.751 -1,3% -2,8% 2,4%

Appello Giudice di Pace 278 243 478 234 221 443 18,8% 10,0% 7,9%

Sezione assise 45 38 51 37 41 44 21,6% -7,3% 15,9%

Sezione GIP/GUP - NOTI 68.158 83.542 88.497 76.704 69.880 103.881 -11,1% 19,6% -14,8%

Aggiornata alla data del 12/11/2015
Fonte dei dati : Banca dati DGSTAT alimentata con le rilevazioni periodiche dagli Uffici

TOTALE DISTRETTO

Tribunale Ordinario di 

Viterbo

Tribunale Ordinario di 

Velletri

Tribunale Ordinario di 

Roma

Tribunale Ordinario di 

Tivoli

5



Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti
% sul totale 

iscritti

Dibattimento collegiale 53 64,6% 13 15,9% 6 7,3% 3 3,7% 1 1,2% 4 4,9% 2 2,4% 0 0,0% 82 100,0%

Dibattimento monocratico 1.652 82,7% 244 12,2% 60 3,0% 26 1,3% 9 0,5% 5 0,3% 1 0,1% 0 0,0% 1.997 100,0%

Sezione GIP/GUP - NOTI 3.026 85,0% 360 10,1% 93 2,6% 32 0,9% 17 0,5% 25 0,7% 6 0,2% 0 0,0% 3.559 100,0%

4.731 83,9% 617 10,9% 159 2,8% 61 1,1% 27 0,5% 34 0,6% 9 0,2% 0 0,0% 5.638 100,0%

Dibattimento collegiale 57 67,9% 14 16,7% 7 8,3% 3 3,6% 0 0,0% 3 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 84 100,0%

Dibattimento monocratico 2.028 85,4% 250 10,5% 62 2,6% 19 0,8% 7 0,3% 7 0,3% 2 0,1% 1 0,0% 2.376 100,0%

Sezione GIP/GUP - NOTI 5.303 87,5% 520 8,6% 131 2,2% 50 0,8% 26 0,4% 23 0,4% 10 0,2% 0 0,0% 6.063 100,0%

7.388 86,7% 784 9,2% 200 2,3% 72 0,8% 33 0,4% 33 0,4% 12 0,1% 1 0,0% 8.523 100,0%

Dibattimento collegiale 60 58,8% 21 20,6% 9 8,8% 3 2,9% 3 2,9% 5 4,9% 1 1,0% 0 0,0% 102 100,0%

Dibattimento monocratico 2.560 88,0% 244 8,4% 50 1,7% 31 1,1% 13 0,4% 8 0,3% 4 0,1% 0 0,0% 2.910 100,0%

Sezione GIP/GUP - NOTI 3.662 90,0% 247 6,1% 91 2,2% 31 0,8% 13 0,3% 21 0,5% 5 0,1% 0 0,0% 4.070 100,0%

6.282 88,7% 512 7,2% 150 2,1% 65 0,9% 29 0,4% 34 0,5% 10 0,1% 0 0,0% 7.082 100,0%

Dibattimento collegiale 120 54,5% 32 14,5% 20 9,1% 21 9,5% 7 3,2% 12 5,5% 6 2,7% 2 0,9% 220 100,0%

Dibattimento monocratico 2.069 81,1% 314 12,3% 94 3,7% 28 1,1% 13 0,5% 22 0,9% 8 0,3% 2 0,1% 2.550 100,0%

Sezione GIP/GUP - NOTI 6.788 86,1% 687 8,7% 194 2,5% 91 1,2% 42 0,5% 57 0,7% 22 0,3% 6 0,1% 7.887 100,0%

8.977 84,2% 1.033 9,7% 308 2,9% 140 1,3% 62 0,6% 91 0,9% 36 0,3% 10 0,1% 10.657 100,0%

Tribunale Ordinario di Cassino

Tribunale Ordinario di Latina

Tribunale Ordinario di Civitavecchia

Tribunale Ordinario di Frosinone

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Tav. 2.2bis - Procedimenti penali iscritti in Tribunale nell'A.G. 2014/2015 suddivisi in base al numero degli imputati. Sono esclusi i sopravvenuti delle Corti di Assise e degli Appelli Giudice di Pace

Totale iscritti in 

Tribunale

A.G. 2014/2015

con 1 imputato con 2 imputati con 3 imputati 4 imputati 5 imputati da 6 a 10  imputati da 11 a 30  imputati oltre 30  imputati
Materia Tribunale e relative sezioni distaccate
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iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti
% sul totale 

iscritti

Totale iscritti in 

Tribunale

A.G. 2014/2015

con 1 imputato con 2 imputati con 3 imputati 4 imputati 5 imputati da 6 a 10  imputati da 11 a 30  imputati oltre 30  imputati
Materia Tribunale e relative sezioni distaccate

Dibattimento collegiale 31 62,0% 11 22,0% 4 8,0% 2 4,0% 0 0,0% 1 2,0% 1 2,0% 0 0,0% 50 100,0%

Dibattimento monocratico 1.418 83,7% 190 11,2% 61 3,6% 11 0,6% 10 0,6% 3 0,2% 1 0,1% 0 0,0% 1.694 100,0%

Sezione GIP/GUP - NOTI 1.523 83,1% 189 10,3% 60 3,3% 31 1,7% 13 0,7% 12 0,7% 4 0,2% 0 0,0% 1.832 100,0%

2.972 83,1% 390 10,9% 125 3,5% 44 1,2% 23 0,6% 16 0,4% 6 0,2% 0 0,0% 3.576 100,0%

Dibattimento collegiale 848 57,7% 271 18,4% 127 8,6% 55 3,7% 29 2,0% 69 4,7% 57 3,9% 14 1,0% 1.470 100,0%

Dibattimento monocratico 15.478 80,4% 2.673 13,9% 622 3,2% 234 1,2% 83 0,4% 93 0,5% 49 0,3% 8 0,0% 19.240 100,0%

Sezione GIP/GUP - NOTI 23.279 81,6% 3.124 10,9% 970 3,4% 413 1,4% 188 0,7% 348 1,2% 170 0,6% 50 0,2% 28.542 100,0%

39.605 80,4% 6.068 12,3% 1.719 3,5% 702 1,4% 300 0,6% 510 1,0% 276 0,6% 72 0,1% 49.252 100,0%

Dibattimento collegiale 61 62,9% 13 13,4% 8 8,2% 7 7,2% 1 1,0% 1 1,0% 6 6,2% 0 0,0% 97 100,0%

Dibattimento monocratico 2.511 81,4% 388 12,6% 98 3,2% 52 1,7% 18 0,6% 16 0,5% 1 0,0% 2 0,1% 3.086 100,0%

Sezione GIP/GUP - NOTI 4.268 80,9% 648 12,3% 200 3,8% 72 1,4% 32 0,6% 39 0,7% 15 0,3% 3 0,1% 5.277 100,0%

6.840 80,9% 1.049 12,4% 306 3,6% 131 1,5% 51 0,6% 56 0,7% 22 0,3% 5 0,1% 8.460 100,0%

Dibattimento collegiale 118 67,0% 34 19,3% 9 5,1% 3 1,7% 1 0,6% 7 4,0% 4 2,3% 0 0,0% 176 100,0%

Dibattimento monocratico 3.218 83,5% 472 12,3% 92 2,4% 35 0,9% 18 0,5% 13 0,3% 5 0,1% 0 0,0% 3.853 100,0%

Sezione GIP/GUP - NOTI 6.886 84,4% 855 10,5% 220 2,7% 86 1,1% 41 0,5% 45 0,6% 23 0,3% 5 0,1% 8.161 100,0%

10.222 83,9% 1.361 11,2% 321 2,6% 124 1,0% 60 0,5% 65 0,5% 32 0,3% 5 0,0% 12.190 100,0%

Dibattimento collegiale 37 80,4% 4 8,7% 2 4,3% 1 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 4,3% 0 0,0% 46 100,0%

Dibattimento monocratico 1.551 85,5% 188 10,4% 42 2,3% 17 0,9% 6 0,3% 10 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 1.814 100,0%

Sezione GIP/GUP - NOTI 2.248 81,2% 337 12,2% 86 3,1% 41 1,5% 16 0,6% 27 1,0% 10 0,4% 2 0,1% 2.767 100,0%

3.836 82,9% 529 11,4% 130 2,8% 59 1,3% 22 0,5% 37 0,8% 12 0,3% 2 0,0% 4.627 100,0%

Dibattimento collegiale 1.385 59,5% 413 17,7% 192 8,3% 98 4,2% 42 1,8% 102 4,4% 79 3,4% 16 0,7% 2.327 100,0%

Dibattimento monocratico 32.485 82,2% 4.963 12,6% 1.181 3,0% 453 1,1% 177 0,4% 177 0,4% 71 0,2% 13 0,0% 39.520 100,0%

Sezione GIP/GUP - NOTI 56.983 83,6% 6.967 10,2% 2.045 3,0% 847 1,2% 388 0,6% 597 0,9% 265 0,4% 66 0,1% 68.158 100,0%

90.853 82,6% 12.343 11,2% 3.418 3,1% 1.398 1,3% 607 0,6% 876 0,8% 415 0,4% 95 0,1% 110.005 100,0%

Aggiornata alla data del 12/11/2015
Fonte dei dati : Banca dati DGSTAT alimentata con le rilevazioni periodiche dagli Uffici

Tribunale Ordinario di Rieti

Totale Distretto

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Tribunale Ordinario di Roma

Tribunale Ordinario di Viterbo

Tribunale Ordinario di Tivoli

Tribunale Ordinario di Velletri
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Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Minorenni Reati ordinari - NOTI 3.758 3.682 1.633 3.715 3.340 1.557 1,2% 10,2% 4,9%

Reati ordinari - NOTI 3.063 2.707 2.427 3.063 -100,0% -100,0% 0,0%

Reati di competenza del GdP - NOTI 680 579 423 680 -100,0% -100,0% 0,0%

3.743 3.286 2.850 3.743 -100,0% -100,0% 0,0%

Reati ordinari - NOTI 6.742 6.668 7.959 8.363 8.486 7.885 -19,4% -21,4% 0,9%

Reati di competenza del GdP - NOTI 1.061 1.100 1.102 1.434 1.365 1.141 -26,0% -19,4% -3,4%

7.803 7.768 9.061 9.797 9.851 9.026 -20,4% -21,1% 0,4%

Reati ordinari - NOTI 7.923 7.582 6.613 8.637 8.182 6.272 -8,3% -7,3% 5,4%

Reati di competenza del GdP - NOTI 1.127 954 865 1.041 1.193 692 8,3% -20,0% 25,0%

9.050 8.536 7.478 9.678 9.375 6.964 -6,5% -8,9% 7,4%

Reati ordinari - NOTI 11.536 10.271 13.700 13.230 12.397 12.435 -12,8% -17,1% 10,2%

Reati di competenza del GdP - NOTI 1.458 1.317 2.305 1.710 2.102 2.164 -14,7% -37,3% 6,5%

12.994 11.588 16.005 14.940 14.499 14.599 -13,0% -20,1% 9,6%

Reati ordinari - NOTI 3.582 3.315 6.296 4.138 4.312 6.029 -13,4% -23,1% 4,4%

Reati di competenza del GdP - NOTI 851 704 1.268 823 804 1.121 3,4% -12,4% 13,1%

4.433 4.019 7.564 4.961 5.116 7.150 -10,6% -21,4% 5,8%

TOTALE

Rieti

TOTALE

Tav. 2.3 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015. Confornto con AG precedente

Cassino 

Civitavecchia

Frosinone

Latina

A.G. 2013/2014
Variazione percentuale 

A.G. 2014/2015 vs. A.G. 

2013/2014
Procure presso il 

Tribunale
Materia 

A.G. 2014/2015

TOTALE

TOTALE

TOTALE
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Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

A.G. 2013/2014
Variazione percentuale 

A.G. 2014/2015 vs. A.G. 

2013/2014
Procure presso il 

Tribunale
Materia 

A.G. 2014/2015

Reati di competenza  DDA - NOTI 289 278 412 296 232 401 -2,4% 19,8% 2,7%

Reati ordinari- NOTI 63.436 51.334 99.048 68.663 56.478 86.946 -7,6% -9,1% 13,9%

Reati di competenza del GdP - NOTI 6.806 5.583 7.063 7.455 7.031 5.840 -8,7% -20,6% 20,9%

70.531 57.195 106.523 76.414 63.741 93.187 -7,7% -10,3% 14,3%

Reati ordinari - NOTI 8.484 8.828 10.855 8.694 8.462 11.199 -2,4% 4,3% -3,1%

Reati di competenza del GdP - NOTI 1.309 1.304 1.383 1.622 1.606 1.378 -19,3% -18,8% 0,4%

9.793 10.132 12.238 10.316 10.068 12.577 -5,1% 0,6% -2,7%

Reati ordinari - NOTI 11.479 11.928 10.716 10.187 10.275 11.165 12,7% 16,1% -4,0%

Reati di competenza del GdP - NOTI 1.806 2.438 2.009 1.626 2.293 2.641 11,1% 6,3% -23,9%

13.285 14.366 12.725 11.813 12.568 13.806 12,5% 14,3% -7,8%

Reati ordinari - NOTI 6.102 5.719 2.904 6.850 6.657 2.521 -10,9% -14,1% 15,2%

Reati di competenza del GdP - NOTI 1.756 1.493 487 1.006 1.199 224 74,6% 24,5% 117,4%

7.858 7.212 3.391 7.856 7.856 2.745 0,0% -8,2% 23,5%

Reati di competenza  DDA - NOTI 289 278 412 296 232 401 -2,4% 19,8% 2,7%

Reati ORDINARI - NOTI 119.284 105.645 161.154 131.469 117.676 147.515 -9,3% -10,2% 9,2%

Reati di competenza del GdP - NOTI 16.174 14.893 17.162 17.296 18.016 15.881 -6,5% -17,3% 8,1%

135.747 120.816 178.728 149.061 135.924 163.797 -8,9% -11,1% 9,1%

Aggiornata alla data 12/11/2015

Uffici inademepienti alla data dell'ultimo aggiornamento

Procura della Repubblica di CASSINO, intero biennio

TOTALE

TOTALE DISTRETTO 

(esclusa Procura 

Miniorenni)

TOTALE

Fonte dei dati : Banca dati DGSTAT alimentata con le rilevazioni periodiche dagli Uffici

Roma 

Tivoli

Velletri

Viterbo

TOTALE

TOTALE
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Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

iscritti

% sul 

totale 

iscritti

Cassino

Civitavecchia 5.879 87,2% 582 8,6% 152 2,3% 64 0,9% 30 0,4% 24 0,4% 11 0,2% 0 0,0% 6.742 100,0%

Frosinone 6.964 87,9% 619 7,8% 184 2,3% 70 0,9% 35 0,4% 38 0,5% 11 0,1% 2 0,0% 7.923 100,0%

Latina 10.116 87,7% 942 8,2% 258 2,2% 100 0,9% 41 0,4% 60 0,5% 16 0,1% 3 0,0% 11.536 100,0%

Rieti 2.967 82,8% 422 11,8% 106 3,0% 42 1,2% 24 0,7% 15 0,4% 6 0,2% 0 0,0% 3.582 100,0%

Roma 50.650 83,6% 6.628 10,9% 1.668 2,8% 692 1,1% 290 0,5% 446 0,7% 206 0,3% 35 0,1% 60.615 100,0%

Tivoli 7.069 83,3% 953 11,2% 261 3,1% 97 1,1% 36 0,4% 55 0,6% 12 0,1% 1 0,0% 8.484 100,0%

Velletri 9.709 84,6% 1.228 10,7% 310 2,7% 89 0,8% 61 0,5% 55 0,5% 25 0,2% 2 0,0% 11.479 100,0%

Viterbo 5.082 83,3% 699 11,5% 176 2,9% 68 1,1% 33 0,5% 35 0,6% 8 0,1% 1 0,0% 6.102 100,0%

TOTALE DISTRETTO 88.833 84,2% 11.131 10,6% 2.857 2,7% 1.122 1,1% 509 0,5% 668 0,6% 279 0,3% 41 0,0% 116.463 100,0%

NB: IL DATO DELLA PROCURA DI ROMA COMPRENDE ANCHE LA DDA

Aggiornata alla data del 12/11/2015
Uffici inademepienti alla data dell'ultimo aggiornamento
Procura della Repubblica di CASSINO, intero periodo

Fonte dei dati : Banca dati DGSTAT alimentata con le rilevazioni periodiche dagli Uffici

Procura della Repubblica

Tav. 2.3bis - Procedimenti penali iscritti in Procura della Repubblica nell'A.G. 2014/2015 suddivisi in base al numero degli indagati. Il dato non comprende i reati di competenza del 

Giudice di Pace

Totale iscritti in Procura

A.G. 2014/2015 - Reati ordinari - NOTI

con 1 indagato con 2 indagati con 3 indagati 4 indagati 5 indagati da 6 a 10  indagati da 11 a 30  indagati oltre 30  indagati
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Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Sezione dibattimento 72 98 207 110 100 233

Sezione GIP - NOTI

72 98 207 110 100 233

Sezione dibattimento

Sezione GIP - NOTI

Sezione dibattimento 118 91 197 89 112 170

Sezione GIP - NOTI

118 91 197 89 112 170

Sezione dibattimento 295 367 858 326 423 930

Sezione GIP - NOTI 752 1.333 80 981 739 661

1.047 1.700 938 1.307 1.162 1.591

Sezione dibattimento 69 114 134 102 59 179

Sezione GIP - NOTI 573 302 476 569 1.539 205

642 416 610 671 1.598 384

Circondario di Frosinone: Alatri 

Tav. 2.4 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015. Sedi degli Uffici del Giudice di Pace  raggruppati per 

circondario

Circondario di Cassino:  Sora 

 Circondario di Civitavecchia - 

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario Materia 
A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Circondario di Latina: Latina 

Circondario di Rieti: Rieti 
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Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Uffici del Giudice di Pace raggruppati per circondario Materia 
A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

Sezione dibattimento 1.482 947 9.721 3.210 2.497 9.186

Sezione GIP - NOTI 178 247 1.982 3.415 1.945 2.051

1.660 1.194 11.703 6.625 4.442 11.237

Sezione dibattimento 528 491 1.272 644 472 1.235

Sezione GIP - NOTI 667 859 2 821 628 194

1.195 1.350 1.274 1.465 1.100 1.429

Sezione dibattimento 2.258 446 2.320 622 151 508

Sezione GIP - NOTI 1.223 1.223 0 1.957 1.957 0

3.481 1.669 2.320 2.579 2.108 508

Sezione dibattimento 326 309 642 362 319 625

Sezione GIP - NOTI 1.051 1.010 46 687 710 5

1.377 1.319 688 1.049 1.029 630

Sezione dibattimento 5.148 2.863 15.351 5.465 4.133 13.066

Sezione GIP - NOTI 4.444 4.974 2.586 8.430 7.518 3.116

9.592 7.837 17.937 13.895 11.651 16.182

Aggiornata alla data del 12/11/2015
La tabella contiene i dati per i soli Uffici adempienti per il biennio, così come indicati 
Eccezione per il GdP di Roma, inadempiente, per il periodo 2014/2015 , per il primo semestre 2015 e per il quale sono forniti i dati del secondo semestre 2014

Fonte dei dati : Banca dati DGSTAT alimentata con le rilevazioni periodiche dagli Uffici

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Circondario di Viterbo: Viterbo, Montefiascone 

e Civitacastellana 

TOTALE DISTRETTO

Circondario di Tivoli:Tutti gi uffici 

Circondario di Velletri: Velletri 

TOTALE

TOTALE

Circondario di Roma:Roma (solo secondo 

semestre 2014)
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Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

Rito Cassino Civitavecchia Frosinone Latina Rieti Roma Tivoli Velletri Viterbo Totale 

complessivo

Giudizio ordinario 1.034 1.895 1.305 730 908 9.221 1.458 1.612 713 18.876

Giudizio direttissimo 41 25 48 74 23 371 48 35 25 690

Applicazione pena su richiesta 121 133 154 153 74 1.649 199 376 94 2.953

Giudizio immediato 19 32 9 30 16 111 27 20 25 289

Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto 

penale
202 14 139 67 25 94 48 251 242 1.082

Giudizio abbreviato 60 58 98 159 103 4.311 240 199 89 5.317

 TOTALE 1.477 2.157 1.753 1.213 1.149 15.757 2.020 2.493 1.188 29.207

% definiti con rito alternativo sul totale definiti con 

sentenza
29,99 12,15 25,56 39,82 20,97 41,48 27,82 35,34 39,98 35,37

Rito Cassino Civitavecchia Frosinone Latina Rieti Roma Tivoli Velletri Viterbo Totale 

complessivo

Giudizio ordinario 47 37 65 118 22 647 77 137 19 1.169

Giudizio direttissimo 1 0 3 1 0 48 0 0 3 56

Applicazione pena su richiesta 0 0 5 0 0 126 1 2 1 135

Giudizio immediato 7 8 13 33 5 125 14 16 11 232

Giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto 

penale
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Giudizio abbreviato 1 0 3 2 0 319 3 4 1 333

 TOTALE 56 45 89 154 27 1.265 95 160 35 1.926

% definiti con rito alternativo sul totale definiti con 

sentenza
16,07 17,78 26,97 23,38 18,52 48,85 18,95 14,38 45,71 39,30

Definiti con sentenza monocratica 

Definiti con sentenza collegiale

Tav. 2.6 - Procedimenti penali definiti con sentenza distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2014/2015. 

Tav. 2.6bis - Procedimenti penali definiti con sentenza distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2014/2015
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Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

Modalità Analizzate Cassino
Civitavecc

hia
Frosinone Latina Rieti Roma Tivoli Velletri Viterbo

Totale 

complessivo

Decreti di archiviazione 755 1.963 2.980 8.336 1.162 28.304 4.098 12.073 955 60.626

Sentenze di rito alternativo 160 292 132 312 128 1.392 248 214 276 3.154

Decreti penali di condanna 79 15 182 5 48 618 53 70 339 1.409

Decreti che dispongono il giudizio 631 1.165 731 1.128 266 3.209 569 1.213 557 9.469

 TOTALE 1.625 3.435 4.025 9.781 1.604 33.523 4.968 13.570 2.127 74.658

Modalità Analizzate Cassino
Civitavecc

hia
Frosinone Latina Rieti Roma Tivoli Velletri Viterbo

Totale 

complessivo

Richieste di archiviazione 2.634 3.699 4.270 1.022 21.793 3.902 4.820 2.670 44.810

Richieste di rinvio a giudizio 

ordinario
617 377 779 157 3.141 594 886 361 6.912

Richieste di riti alternativi 1.002 732 2.463 288 7.910 807 2.398 671 16.271

Citazioni dirette a giudizio 948 2.042 2.040 1.292 7.566 2.920 2.386 1.403 20.597

 TOTALE 5.201 6.850 9.552 2.759 40.410 8.223 10.490 5.105 88.590

Aggiornata alla data 12/11/2015

Uffici inademepienti alla data dell'ultimo aggiornamento

Procura della Repubblica di CASSINO, intero periodo

Definiti 

Definiti

Tav. 2.7 - Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP per modalità di definizione nell'A.G. 2014/2015

Tav. 2.8 - Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica per modalità di definizione nell'A.G. 2014/2015

Fonte dei dati : Banca dati DGSTAT alimentata con le rilevazioni periodiche dagli Uffici
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Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

Definiti
% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti

Cassino 15 21,7% 10 14,5% 20 29,0% 24 34,8% 69 100,0%

Civitavecchia 8 14,5% 8 14,5% 19 34,5% 20 36,4% 55 100,0%

Frosinone 13 13,4% 13 13,4% 24 24,7% 47 48,5% 97 100,0%

Latina 19 10,3% 27 14,7% 39 21,2% 99 53,8% 184 100,0%

Rieti 6 18,8% 8 25,0% 11 34,4% 7 21,9% 32 100,0%

Roma 609 40,8% 217 14,6% 317 21,3% 348 23,3% 1.491 100,0%

Tivoli 11 10,9% 22 21,8% 33 32,7% 35 34,7% 101 100,0%

Velletri 21 11,2% 8 4,3% 45 24,1% 113 60,4% 187 100,0%

Viterbo 5 12,5% 1 2,5% 5 12,5% 29 72,5% 40 100,0%

TOTALE DISTRETTO 707 31,3% 314 13,9% 513 22,7% 722 32,0% 2.256 100,0%

Classi di durata

Tribunale Ordinario di 

Totale rito collegiale
Entro 6 mesi

Tav. 2.9  - Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2014/2015 - COLLEGIALE

TRIBUNALI - DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale

Tra 6 mesi e 1 anno Tra 1 e 2 anni In oltre 2 anni
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Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

Definiti
% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti

Cassino 387 20,9% 152 8,2% 358 19,4% 953 51,5% 1.850 100,0%

Civitavecchia 797 28,2% 411 14,5% 698 24,7% 919 32,5% 2.825 100,0%

Frosinone 430 18,8% 370 16,2% 608 26,6% 880 38,5% 2.288 100,0%

Latina 404 18,9% 220 10,3% 460 21,5% 1.053 49,3% 2.137 100,0%

Rieti 748 47,6% 378 24,1% 329 21,0% 115 7,3% 1.570 100,0%

Roma 9.223 47,3% 3.701 19,0% 3.683 18,9% 2.884 14,8% 19.491 100,0%

Tivoli 693 24,9% 730 26,2% 734 26,4% 628 22,5% 2.785 100,0%

Velletri 1.106 30,6% 505 14,0% 812 22,5% 1.192 33,0% 3.615 100,0%

Viterbo 488 32,5% 251 16,7% 284 18,9% 478 31,8% 1.501 100,0%

TOTALE DISTRETTO 14.276 37,5% 6.718 17,7% 7.966 20,9% 9.102 23,9% 38.062 100,0%

Tav. 2.10 - Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2014/2015 MONOCRATICO

Totale rito monocratico
Tribunale Ordinario di 

TRIBUNALI -  DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico - Non sono compresi gli Appelli Giudice di PACE

In oltre 2 anni

Classi di durata

Entro 6 mesi Tra 6 mesi e 1 anno Tra 1 e 2 anni
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Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

Definiti
% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti

Cassino 312 14,7% 274 12,9% 400 18,8% 1.141 53,6% 2.127 100,0%

Civitavecchia 2.147 49,0% 1.231 28,1% 507 11,6% 495 11,3% 4.380 100,0%

Frosinone 3.359 80,6% 430 10,3% 375 9,0% 3 0,1% 4.167 100,0%

Latina 3.644 31,4% 562 4,8% 1.863 16,0% 5.550 47,8% 11.619 100,0%

Rieti 1.642 84,5% 171 8,8% 115 5,9% 15 0,8% 1.943 100,0%

Roma 18.743 52,7% 5.294 14,9% 5.216 14,7% 6.320 17,8% 35.573 100,0%

Tivoli 4.011 71,7% 1.013 18,1% 353 6,3% 220 3,9% 5.597 100,0%

Velletri 2.075 13,3% 1.110 7,1% 2.733 17,5% 9.676 62,0% 15.594 100,0%

Viterbo 416 16,4% 286 11,3% 1.001 39,4% 839 33,0% 2.542 100,0%

TOTALE DISTRETTO 36.349 43,5% 10.371 12,4% 12.563 15,0% 24.259 29,0% 83.542 100,0%

Totale Sezione Gip Gup 

Noti
Tribunale Ordinario

TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti 

Tav. 2.11 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2014/2015 - Sezione GIP GUP nell'A.G. 

Classi di durata

Entro 6 mesi Tra 6 mesi e 1 anno Tra 1 e 2 anni In oltre 2 anni
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Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

Definiti
% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti
Definiti

% sul totale 

definiti

Cassino

Civitavecchia 4.131 62,0% 567 8,5% 796 11,9% 1.174 17,6% 6.668 100,0%

Frosinone 4.604 60,7% 659 8,7% 1.126 14,9% 1.193 15,7% 7.582 100,0%

Latina 5.006 48,7% 2.557 24,9% 1.619 15,8% 1.089 10,6% 10.271 100,0%

Rieti 1.137 34,3% 470 14,2% 960 29,0% 748 22,6% 3.315 100,0%

Roma (compresa DDA) 26.712 56,3% 4.086 8,6% 3.787 8,0% 12.854 27,1% 47.439 100,0%

Tivoli 4.330 49,0% 714 8,1% 1.464 16,6% 2.320 26,3% 8.828 100,0%

Velletri 6.783 56,9% 1.328 11,1% 1.797 15,1% 2.020 16,9% 11.928 100,0%

Viterbo 3.517 61,5% 1.187 20,8% 635 11,1% 380 6,6% 5.719 100,0%

TOTALE DISTRETTO 56.220 55,3% 11.568 11,4% 12.184 12,0% 21.778 21,4% 101.750 100,0%

Aggiornata alla data 12/11/2015
Uffici inademepienti alla data dell'ultimo aggiornamento
Procura della Repubblica di CASSINO, intero periodo

Fonte dei dati : Banca dati DGSTAT alimentata con le rilevazioni periodiche dagli Uffici

Totale Procura Noti

PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21

Procura della Repubblica

Classi di durata

Entro 6 mesi Tra 6 mesi e 1 anno Tra 1 e 2 anni In oltre 2 anni

Tav. 2.12 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G.2014/2015
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Tribunale DI Sorveglianza di ROMA

Uffici di Sorveglianza del Distretto di Roma

Fonte dei dati: estrazioni dal registro informatizzato SIUS

Nel SIUS ogni istanza è catalogata in base ad un determinato OGGETTO. Gli oggetti possono essere a loro volta aggregati in gruppi omogenei, detti CONTENUTI

I flussi di dati sono forniti con riferimento all’oggetto, così come individuato dall’estrattore statistico del SIUS, trasmesso dagli uffici e archiviato nella banca dati DGSTAT aggiornata al 19 ottobre 2015

Le statistiche si basano sul conteggio di tutti gli oggetti inseriti nel registro informatizzato

Tavv.   1.1 / 1.2

Tav.   2.1

Tav.   2.2

Tav.   3.1

Tav.   3.2

Indice di 

ricambio

Indice di 

smaltimento

E' calcolato come rapporto fra i definiti ed il carico dell'ufficio (somma delle pendenze inizio periodo e sopravvenuti nel periodo). Può valere al massimo 100, indicando con 

questo che l'ufficio è riuscito a fare fronte a tutto il proprio carico di lavoro.

Tribunale e Uffici :  Procedimenti (oggetti)  iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015  TOTALE GENERALE Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali. 

Tribunale :  Procedimenti (oggetti)  iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015  CONTENUTI/OGGETTI maggiormente rappresentativi 

Tribunale :  Procedimenti (oggetti)  iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015  CONTENUTI/OGGETTI maggiormente rappresentativi . VARIAZIONI % E INDICATORI

Uffici:  Procedimenti (oggetti)  iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015  CONTENUTI maggiormente rappresentativi . VARIAZIONI % E INDICATORI

E' calcolato come rapporto fra i definiti e i sopravvenuti in un dato periodo: se superiore a 100 indica che l'ufficio ha smaltito un numero di procedimenti superiore a quello 

dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze

Uffici:  Procedimenti (oggetti)  iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015  CONTENUTI/OGGETTI maggiormente rappresentativi 



Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SORVEGLIANZA - DISTRETTO DI ROMA

Tribunale di Sorveglianza di ROMA - Uffici di Sorveglianza di ROMA, FROSINONE , VITERBO

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Tribunale
13.210 12.815 8.767 14.037 12.769 8.372 -5,9% 0,4% 4,7%

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Frosinone
5.286 5.376 1.211 4.572 4.150 1.301 15,6% 29,5% -6,9%

Roma
32.673 31.732 9.860 31.896 29.585 8.919 2,4% 7,3% 10,6%

Viterbo
5.019 5.216 573 6.105 5.765 770 -17,8% -9,5% -25,6%

Totale Distretto 42.978 42.324 11.644 42.573 39.500 10.990 1,0% 7,1% 6,0%

Tribunale

Uff. Frosinone

Uff. Roma

Uff. Viterbo
Totale Distretto 

(Uffici) 98,5 92,8

Tav. 1.2 -  Uffici di Sorveglianza TOTALE GENERALE procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015. Indice di ricambio e smaltimento 

Confronto con A.G. precedente.

Totale Oggetti SIUS - 

Uffici di:

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014
Variazione percentuale 

A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014

103,9 94,4 90,10

78,42

Indice di ricambio 2014/2005

97,0

Tav. 1.1 -  Tribunale TOTALE GENERALE Procedimenti  iscritti , definiti e pendenti nell'A.G. 2014/2015. Indice di ricambio e smaltimento Confronto con A.G. 

precedente.

A.G. 2013/2014
Variazione percentuale 

A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014
Totale Oggetti SIUS

A.G. 2014/2015

Indice di smaltimento 

2014/2015

59,38

101,7

97,1

Indice di ricambio 

2013/2014

91,0

90,8

92,8

81,62

76,29

2



Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SORVEGLIANZA - DISTRETTO DI ROMA

Tav. 2.1 - Tribunale di sorveglianza di ROMA: MOVIMENTO DEGLI AFFARI Dettaglio Contenuti/Oggetti SIUS maggiormente rappresentativi

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Affidamento al Servizio Sociale 3.197 3.126 2.534 3.449 3.094 2.463

Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P. 2.659 2.620 1.965 2.999 2.619 1.926

Semilibertà 583 572 392 662 639 381
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al 

Servizio Sociale 578 489 354 441 454 265

Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis 449 412 218 480 417 181

Altri oggetti collegati al Contenuto Misure alternative 991 1.045 392 1.240 1.265 468

Totale Contenuto MISURE ALTERNATIVE 8.457 8.264 5.855 9.271 8.488 5.684

% Contenuto MISURE ALTERNATIVE sul totale 64% 64% 67% 66% 66% 68%

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

ReclamI Avverso Decreto Ministro Giustizia applicazione/proroga Regime 

Sorveglianza Particolare
304 422 54 434 431 172

Reclamo su Liberazione Anticipata (speciale - integrazione) 663 730 190 629 482 257

Altri oggetti collegati al Contenuto RECLAMI E APPELLI 531 535 198 513 437 202

Totale Contenuto RECLAMI E APPELLI 1.498 1.687 442 1.576 1.350 642

% Contenuto MISURE ALTERNATIVE sul totale 11% 13% 5% 11% 11% 8%

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Riabilitazione 599 457 579 540 525 437

% Contenuto RIABILITAZIONE sul totale 5% 4% 7% 4% 4% 5%

Differimento pena (concessione e revoca - tutti gli oggetti) 741 741 247 808 823 247

 PROCEDIMENTI TRATTATI IN SIUS 6% 6% 3% 6% 6% 3%

% Totale CONTENUTI ANALIZZATI sul Totale Generale 86% 87% 81% 87% 88% 84%

Contenuto: RIABILITAZIONE - DIFFERIMENTO PENA
A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

Contenuto: Misure alternative

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

Contenuto: Reclami e Appelli
A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014
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Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SORVEGLIANZA - DISTRETTO DI ROMA

Tav. 2.2 - Tribunale di sorveglianza di ROMA: Variazioni % annue - Indicatori Dettaglio Contenuti/Oggetti SIUS maggiormente rappresentativi. 

Iscritti Definiti Finali

Affidamento al Servizio Sociale -7% 1% 3% 98 90 55,23

Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P. -11% 0% 2% 99 87 57,14

Semilibertà -12% -10% 3% 98 97 59,34
Declaratoria estinzione della pena ex art. 47/12 o.p. in relazione ad Affidamento al 

Servizio Sociale 31% 8% 34% 85 103 58,01

Detenzione Domiciliare art. 47 ter 1 bis -6% -1% 20% 92 87 65,40

Altri oggetti collegati al Contenuto Misure alternative -20% -17% -16% 105 102 71,62

Totale Contenuto MISURE ALTERNATIVE -9% -3% 3% 98 92 58,44
ReclamI Avverso Decreto Ministro Giustizia applicazione/proroga Regime 

Sorveglianza Particolare -30% -2% -69% 139 99 88,66

Reclamo su Liberazione Anticipata (speciale - integrazione) 5% 51% -26% 110 77 79,35

Altri oggetti collegati al Contenuto RECLAMI E APPELLI 4% 22% -2% 101 85 72,99

Totale Contenuto RECLAMI E APPELLI -5% 25% -31% 113 86 78,83

Riabilitazione 11% -13% 32% 76 97 44,11

Differimento pena (concessione e revoca - tutti gli oggetti) -8% -10% 0% 100 102 75,00

Indice di 

smaltimento 

2014/2015

Var. % A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014 Indice di 

ricambio. 

2014/2015

Indice di 

ricambio. 

2013/2014

Contenuti/oggetti
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Tav. 3.1 - Uffici di Sorveglianza del Distretto di ROMA: MOVIMENTO DEGLI AFFARI:  Contenuti SIUS maggiormente rappresentativi

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

LA - Liberazione Anticipata
1.944 2.271 216 1.912 1.512 543

MA - Misure alternative
1.312 1.279 168 1.125 1.137 135

INTRA- Altre materia MDS (Permesso premio/reclamo Avverso Provvedimenti Lesivi 

di Diritti Costituzionalmente Garantiti)
1.142 1.101 226 1.048 1.031 185

SSMSPP - Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie
395 418 100 269 280 123

EMA - Misure Alternative in esecuzione (es: Affidamento in prova servizio 

sociale/Detenzione domiciliare)
208 159 302 146 121 253

Altri Contenuti
285 148 199 72 69 62

Totale Ufficio
5.286 5.376 1.211 4.572 4.150 1.301

MA - Misure alternative
11.363 11.327 752 11.871 11.707 716

LA - Liberazione Anticipata
9.304 10.063 1.900 10.479 9.139 2.659

INTRA- Altre materia MDS (Permesso premio/reclamo Avverso Provvedimenti Lesivi 

di Diritti Costituzionalmente Garantiti)
5.805 5.265 1.005 4.513 4.415 465

EMA - Misure Alternative in esecuzione (es: Affidamento in prova servizio 

sociale/Detenzione domiciliare)
2.558 2.123 3.914 2.578 2.086 3.479

SSMSPP - Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie
1.305 1.284 731 1.297 1.178 710

Altri Contenuti
2.338 1.670 1.558 1.158 1.060 890

Totale Ufficio
32.673 31.732 9.860 31.896 29.585 8.919

INTRA- Altre materia MDS (Permesso premio/reclamo Avverso Provvedimenti Lesivi 

di Diritti Costituzionalmente Garantiti)
2.081 2.068 162 1.968 1.885 149

LA - Liberazione Anticipata
1.577 1.787 179 2.400 2.112 389

MA - Misure alternative
908 896 36 1.289 1.281 24

EMA - Misure Alternative in esecuzione (es: Affidamento in prova servizio 

sociale/Detenzione domiciliare)
160 195 131 175 188 166

SSMSPP - Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie
148 135 32 149 171 19

Altri Contenuti
145 135 33 124 128 23

Totale Ufficio
5.019 5.216 573 6.105 5.765 770

A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

Ufficio
Fr

o
si

n
o

n
e

R
O

M
A

V
IT

ER
B

O
Contenuti : PER OGNI UFFICIO SONO INDICATI, IN ORDINE DECRESCENTE, I 

MOVIMENTI RELATIVI AI CONTENUTI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI
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Relazione sull'amministrazione della giustizia  - Dati statistici - SORVEGLIANZA - DISTRETTO DI ROMA

Tav. 3.2 - Uffici di Sorveglianza del Distretto di ROMA: VAR. % ANNUE - INDICATORI :  Contenuti SIUS maggiormente rappresentativi

Iscritti Definiti Finali

LA - Liberazione Anticipata
2% 50% -60% 117 79 91,31

MA - Misure alternative
17% 12% 24% 97 101 88,39

INTRA- Altre materia MDS (Permesso premio/reclamo Avverso Provvedimenti Lesivi 

di Diritti Costituzionalmente Garantiti)
9% 7% 22% 96 98 82,97

SSMSPP - Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie
47% 49% -19% 106 104 80,69

EMA - Misure Alternative in esecuzione (es: Affidamento in prova servizio 

sociale/Detenzione domiciliare)
42% 31% 19% 76 83 34,49

Altri Contenuti
296% 114% 221% 52 96 42,65

Totale Ufficio
16% 30% -7% 102 91 81,62

MA - Misure alternative
-4% -3% 5% 100 99 93,77

LA - Liberazione Anticipata
-11% 10% -29% 108 87 84,12

INTRA- Altre materia MDS (Permesso premio/reclamo Avverso Provvedimenti Lesivi 

di Diritti Costituzionalmente Garantiti)
29% 19% 116% 91 98 83,97

EMA - Misure Alternative in esecuzione (es: Affidamento in prova servizio 

sociale/Detenzione domiciliare)
-1% 2% 13% 83 81 35,17

SSMSPP - Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie
1% 9% 3% 98 91 63,72

Altri Contenuti
102% 58% 75% 71 92 51,73

Totale Ufficio
2% 7% 11% 97 93 76,29

INTRA- Altre materia MDS (Permesso premio/reclamo Avverso Provvedimenti Lesivi 

di Diritti Costituzionalmente Garantiti)
6% 10% 9% 99 96 92,74

LA - Liberazione Anticipata
-34% -15% -54% 113 88 90,90

MA - Misure alternative
-30% -30% 50% 99 99 96,14

EMA - Misure Alternative in esecuzione (es: Affidamento in prova servizio 

sociale/Detenzione domiciliare)
-9% 4% -21% 122 107 59,82

SSMSPP - Sanzioni sostitutive/Misure di sicurezza/Pene pecuniarie
-1% -21% 68% 91 115 80,84

Altri Contenuti
17% 5% 43% 93 103 80,36

Totale Ufficio
-18% -10% -26% 104 94 90,10
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Ufficio
Contenuti : PER OGNI UFFICIO SONO INDICATI, IN ORDINE DECRESCENTE, I 

MOVIMENTI RELATIVI AI CONTENUTI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI

Var. % A.G. 2014/2015 vs. A.G. 2013/2014
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