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Introduzione

Autorità, colleghi, signore e signori, 

porgo un cordiale benvenuto, ringraziandovi per la partecipazione.
Rivolgo un deferente pensiero al Presidente della Repubblica che in tempi non facili,

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 pre-

senti.  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 Se-
gretario 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 legit-
timo confronto tra opinioni diverse e differenziate e riuscendo, nonostante le tante dif-
ficoltà, 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 eser-
cizio del diritto di azione e di difesa.
Esprimo apprezzamento per la fattiva collaborazione a Francesco Tirelli, già segre-

tario 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 ta-
belle 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 quo-
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tidianamente 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 tra-
sformazione.
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, fun-

zionari 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 leg-
gere 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, magi-
strati, 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
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 magi-

strati 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 ita-
liani, 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 Ca-
vallo, 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 prevalente-

mente seguito in Europa, a cominciare da Paesi come la Francia e la Germania. Osservo
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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 cam-
bierà volto. È responsabilità di tutti noi, magistrati ed avvocati, far sì che questo cam-
biamento 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 au-
siliari 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 ini-
ziali vengano rapidamente superate.

Da più di un anno ai giudici ed al personale amministrativo si sono aggiunti i tiroci-
nanti 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 magistra-
tura. 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, par-
tecipi del nostro lavoro, va il mio saluto e l’augurio di poterli avere presto come colle-
ghi.

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 giu-
diziario 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.

INTRODUZIONE 
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1.

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 pro-
blemi 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 per-
sonale amministrativo, la cui età media ha superato i 51 anni a causa del blocco del tur-
nover, 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 giustifi-
cazione 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’am-
ministrazione della Giustizia i mezzi che mancano. E’ stato emanato il bando per il reclu-
tamento di nuovi magistrati, sono in corso le operazioni per il trasferimento
all’Amministrazione della Giustizia di personale di provenienza dalle Regioni e dalle sop-
presse 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 impe-
gnati fondi in misura rilevante, molto superiore al passato, per investimenti nell’informa-
tica 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 insuffi-
cienti e che questa insufficienza contrasta con la centralità che una Giustizia efficiente
deve avere in termini di competitività del sistema Paese.
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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 ri-
solvere 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’ineffi-
cienza. 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.

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 chie-
dendo 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, av-
viato 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 in-
terno 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 fa-
miglia composto dalle sezioni famiglia del Tribunale e della Corte ed un polo civile ordi-
nario. 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
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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 tra-
mite 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 pru-
denza. 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’accor-
pamento 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 dispo-
sizioni 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 contratti, competenze che in passato, tranne che per Roma, erano di
spettanza dei Comuni. La nuova organizzazione ruota intorno alla Conferenza perma-
nente, 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, deve essere neces-
sariamente 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. Ne deriva un sensibile aggravio dei carichi di lavoro
del personale amministrativo della Corte e della Procura Generale, competente quest’ul-
tima 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. 

RISORSE MATERIALI – L’EDILIZIA GIUDIZIARIA NEL DISTRETTO ED A ROMA IN PARTICOLARE 
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2.

LA GIUSTIZIA CIVILE

2.1. 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 pen-
denza dei procedimenti civili davanti a tutte le Corti d’appello era di 357.947 unità, con
una riduzione generalizzata delle pendenze rispetto all’anno precedente (397.536 al
31/12/2013, meno 10% a livello nazionale). Di queste ben 73.109 erano riferibili alla
Corte di appello di Roma, che da sola rappresentava ben il 20,4% della pendenza com-
plessiva (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’in-
tero 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).

LA GIUSTIZIA CIVILE 

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%

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

Procedimenti civili pendenti al 31/12/2013 e al 31/12/2014 presso le Corti di Appello
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I dati relativi alla sola Corte di appello di Roma, aggiornati al 30 giugno 2015, eviden-
ziano 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 la-
voro e previdenza:
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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). La riduzione delle pendenze attinenti gli affari civili contenziosi è stata co-
stante 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 la volontaria giuri-
sdizione/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).
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Procedimenti civili sopravvenuti nella Corte di appello di Roma negli ultimi quattro anni giudiziari

Se poi si guardano i flussi in entrata (cfr. tabella successiva) si può verificare che, ri-
spetto 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 Pre-
videnza secondo una tendenza già evidenziata lo scorso anno: da 7.138 sopravvenuti nel-
l’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

LA GIUSTIZIA CIVILE 
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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 

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%
Fonte: Ministero della Giustizia - D.O.G. - Direzione Generale di Statistica - Dati aggiornati al 12/11/2015
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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 dell’anno precedente, con di-
minuzione 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
(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.

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 soprav-
venienza 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 mu-

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

Procedimenti civili definiti nella Corte di appello di Roma negli ultimi quattro anni giudiziari

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

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 del-
l’agosto 2012. In aumento risultano anche le sopravvenienze della volontaria giurisdi-
zione/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 accom-
pagnata una leggera riduzione delle definizioni, come illustrato nella tabella che segue.
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tamento 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 pre-
videnza, 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 re-
gistra 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 nel-
l’ultimo anno giudiziario sono aumentate sia le sopravvenienze che le definizioni, ma que-
ste 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. 

LA GIUSTIZIA CIVILE 

Indice di ricambio dei procedimenti civili della Corte di appello di Roma negli ultimi quattro anni giudiziari

Indice di smaltimento dei procedimenti civili della Corte di appello di Roma negli ultimi quattro anni giudiziari

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

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.

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

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 so-
pravvenuti nel periodo.
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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 re-
gistrando 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 ul-
timi anni, sarebbe in grado di far fronte efficacemente ai nuovi carichi 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 si-
gnifica che occorrono circa cinque anni per definire tutti gli appelli già incardinati o so-
pravvenuti 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 posi-
tivo. 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 risa-
lenti.

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 se-
zione lavoro e previdenza, a fronte di n.10.264 sentenze pubblicate nel richiamato pe-
riodo, n.8.333 (cirva 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 più risalenti.

I grafici che seguono danno la composizione per anno di iscrizione dell’arretrato al
30/06/2015 per le tipologie di affari maggiormente rappresentativi.
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LA GIUSTIZIA CIVILE 

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

Corte di Appello di Roma – Equa riparazione – Procedimenti pendenti al 30/06/2015 per anno di iscrizione
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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 di questa tipologia di affari). Ana-
loghe 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 del 90% delle pendenze complessive dei
ricorsi ex Legge Pinto.
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La distribuzione dei procedimenti pendenti in materia di lavoro e previdenza per anno
di iscrizione è maggiormente omogenea 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. Decisamente meno preoccupante è la situazione per la volon-
taria 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. 

Come evidenziato nella tabella successiva, 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.

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

Tipologia di affari Procedimenti sopravvenuti
di cui procedimenti
riassunti per sentenza 

della Cassazione

% riassunti per sentenza della
Cassazione sul totale

sopravvenuti

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 Previ-
denza 7.138 5.595 283 217 4,0% 3,9%

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

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

Procedimenti civili sopravvenuti nella Corte di appello di Roma per sentenza della Cassazione negli ultimi due 
anni giudiziari
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Diamo quindi, senza commentarli per ragioni di tempo e di spazio, i dati relativi alle
specifiche tipologie di procedimenti nell’ambito della Cognizione Ordinaria (cfr. tabella
precedente). Anche nell’ultimo anno giudiziario, l’oggetto di controversia più ricorrente è
costituito dai “contratti e obbligazioni varie” (esclusi i “contratti atipici”) che costitui-
scono, come nell’anno giudiziario precedente, il 25% delle sopravvenienze e il 30% delle
pendenze nell’ambito degli affari di cognizione ordinaria.

2.2. I Tribunali del distretto1

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 proce-
dimenti 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.

LA GIUSTIZIA CIVILE 

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 2013/2014 Anno Giudiziario 2014/2015

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/Divi-
sione) 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

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

1 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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Distretto della Corte di appello di Roma - Tribunali - Movimento dei Procedimenti (Totale Affari) negli ultimi 
due anni giudiziari

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

Sede del Tribunale

A.G. 2013/2014 A.G. 2014/2015

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

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

Indicatore

Sede del Tribunale

Totale
TribunaliCASSINO 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

In diminuzione risultano anche le definizioni complessive, da 330.748 a 305.143: i pro-
cedimenti definiti nell’ultimo anno giudiziario sono comunque superiori alle sopravve-
nienze 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 diminuzione 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.

Nel prospetto riepilogativo che segue sono inseriti i dati degli indici di ricambio e di
smaltimento per i Tribunali del distretto.

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%.
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LA GIUSTIZIA CIVILE 

Per quanto riguarda le specifiche materie (cfr. tabella successiva), il dato di dettaglio
riproduce sostanzialmente quello generale dell’intero settore civile. Nella maggior parte
dei casi, l’indice di ricambio è vicino o superiore alla soglia di equilibrio 100 e anche l’in-
dice di smaltimento per molte materie supera il 50% del carico di lavoro. La durata dei
procedimenti, in prospettiva2, si mantiene inferiore ai tre anni per quanto riguarda la co-
gnizione ordinaria, mentre è di poco superiore all’anno per le cause in materia di lavoro.

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 proce-
dimenti 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 pagina seguente): in questo contesto
si evidenzia il dato del Tribunale di maggior peso, Roma, nel quale il numero di procedi-
menti pendenti ultratriennali rappresenta il 28% circa della pendenza complessiva.

Diversa è la situazione degli altri uffici del distretto, in cui il numero (e quindi la per-
centuale sul totale) delle cause pendenti più risalenti è maggiormente consistente: in par-

Materia A.G. 2014/2015 Indicatori

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

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

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

2 La durata prospettiva è data dal rapporto fra pendenti fine periodo e definiti nel periodo:indica il
tempo in anni, necessario a smaltire le pendenze nell’ipotesi di sopravvenienza zero, all’attuale ritmo
di definizione.
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ticolare 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 circon-
dario, 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 Mi-
nistro 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 di-
stretto al 30/06/2015, seguono le procedure esecutive mobiliari e immobiliari (20% circa)
e le cause in materia di lavoro e previdenza (18,5%).

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

Distretto della Corte di Appello di Roma - Tribunali - Cognizione Ordinaria - Percentuale dei Procedimenti ultratriennali ri-
spetto al totale Pendenti al 30 giugno 2015
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3.

LA GIUSTIZIA PENALE

3.1 La Corte di Appello

Anche per l’annualità 2014/2015 si conferma la tendenza all’aumento delle pendenze
già emersa nei periodi precedenti. I pendenti al 30/06/2015 erano 44.4163, quasi 22.000
in più di quelli rilevati il 01/07/2010 (erano 22.723), con un incremento costante, anno
dopo anno, ben evidenziato nella tabella e nel grafico seguenti.



3 Come specificato nella relazione, il dato sulle sopravvenienze dell’ultimo periodo e quindi sulle
pendenze al 30/06/2015, è frutto di una stima (media delle sopravvenienze degli ultimi cinque anni
giudiziari), procedura che si è resa necessaria per fornire un dato più aderente alla realtà della Corte,
di quello espresso dal nuovo sistema SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale).

FLUSSI E MOVIMENTO DEGLI AFFARI - Corte di Appello (compresa Assise)

Corte di Appello Pendenti a inizio 
periodo

Procedimenti 
sopravvenuti

Procedimenti 
definiti

Pendenti a fine 
periodo

Indice di ricambio
(rapporto, molti-
plicato per 100,
fra definiti e 
sopravvenuti)

Anno giudiziario 2010/2011 22.723 11.848 8.269 26.302 70

Anno giudiziario 2011/2012 26.302 11.276 9.222 28.356 82
Anno giudiziario 2012/2013 28.356 14.156 9.895 32.617 70
Anno giudiziario 2013/2014 32.617 16.086 9.569 39.134 59

Anno giudiziario 2014/2015 (*) 39.134 13.286 8.004 44.416 60

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

Corte di Appello - Movimento degli Affari dal 01/07/2010 al 30/06/2015

26.302 28.356
32.617

39.134
44.416

11.848 11.276
14.156 16.086

13.286

8.269 9.222 9.895 9.569 8.004

AG 2010/2011 AG 2011/2012 AG 2012/2013 AG 2013/2014 AG 2014/2015

Pendenti a fine periodo Procedimenti sopravvenuti Procedimenti definiti
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In Corte sono state iscritte negli ultimi due anni oltre 29.000 cause mentre il numero
di definizioni è stato stabile nel biennio 2012/2014 ed è diminuito nell’ultimo periodo.

Il rapporto fra le sopravvenienze con le definizioni del primo grado4, evidenzia come
gli appelli costituiscano, in media, almeno il 50 – 70% delle definizioni di primo grado (il
62,6 % nell’ultimo periodo).

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

4 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.

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 di-
minuzione 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 2.534, pari al 32% del totale definizioni:
(rappresentavano il 9% circa delle definizioni nel 2010/2011). L’aumento generalizzato
che caratterizza 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. L’elevato numero delle prescrizioni è stato determinato dal notevole ritardo nel per-
venimento del fascicolo in Corte dopo la proposizione dell’atto di appello, cui si è aggiunto
quello conseguente ai tempi e ai differimenti necessari per l’instaurazione del rapporto
processuale, spesso compromessa da vizi di notifica.
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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. 

Nb: i dati su sopravvenuti e pendenti finali per il 2014/2015 sono quelli stimati

LA GIUSTIZIA PENALE 

Corte di Appello

FLUSSO DEI PROCEDIMENTI PENALI E MODALITÀ DI DEFINIZIONE - Sezioni
Ordinarie Corte di Appello

Anno giudiziario
2010/2011

Anno giudiziario
2011/2012

Anno giudiziario
2012/2013

Anno giudiziario
2013/2014

Anno giudiziario
2014/2015

Pendenti Iniziali 22.626 26.207 28.254 32.527 39.040

Sopravvenuti 11.804 11.228 14.109 16.027 13.218

Esauriti Totali 8.223 9.181 9.836 9.514 7.950

di cui definiti con Sentenza
di merito 6.239 7.345 6.462 5.753 5.173

di cui definiti per prescrizione
senza Parti civili 705 1.121 2.262 2.990 2.195

di cui definiti per prescrizione
con Parti civili 130 151 188 339

di cui definiti con ordinanze
Inammissibilità 79 71 83 120 66

di cui definiti con altra 
modalità 1.200 514 878 463 177

Pendenti Finali 26.207 28.254 32.527 39.040 44.308

Indice di ricambio 70 82 70 59 60

Dei 37.411 procedimenti pendenti iscritti in SICP 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’attuale organico, il ridotto numero di aule (che

impedisce di tenere più udienze) ed i vincoli derivanti dall’insufficienza del personale am-
ministrativo, possa aumentare la propria produttività in misura tale da pareggiare i flussi
in entrata. 
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La scelta, per quanto possibile, di dare la priorità, ove non vi siano altri criteri stabiliti
ex lege da rispettare, ai procedimenti più risalenti, non potrà che incrementare, nel breve
periodo, il numero delle sentenze dichiarative della prescrizione. 

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

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

Corte di Appello - Sezioni penali ordinarie - Durata dei giudizi

Nella tabella sottostante si riporta la durata effettiva dei procedimenti nelle sezioni pe-
nali ordinarie, calcolata tenendo presente il lasso temporale che intercorre tra la data d’i-
scrizione 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). 
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.

DURATA MEDIA DEI PROCEDIMENTI  (in mesi)
Corte di Appello Sezioni penali Ordinarie 

Giudizi con detenuti Altri Giudizi Totale

Anno giudiziario 2010/2011 4 28 24

Anno giudiziario 2011/2012 5 30 26

Anno giudiziario 2012/2013 5 30 26

Anno giudiziario 2013/2014 5 29 25

Anno giudiziario 2014/2015 5 33 31
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Si segnala che la Corte sta dedicando maggiore attenzione rispetto al passato alla trat-
tazione 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.

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 l’ 1,8%, pari a 680 fascicoli, risulta iscritto da prima del 2010.

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 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 po-
tranno perciò che aumentare con conseguente incremento anche dei tempi di esaurimento
dei processi.

Quanto ai parametri della rilevanza e della stabilità delle decisioni, i dati statistici sug-
geriscono 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, cor-
rispondenti 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).

LA GIUSTIZIA PENALE 

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

Di queste ultime, in 400 casi, (13% delle riforme) le decisioni della Corte non hanno
inciso solo nella rideterminazione della pena o del titolo di reato, ma hanno del tutto mo-
dificato 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,5 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 ai procedi-
menti definiti, ai ricorsi trasmessi in Corte di Cassazione e alle decisioni assunte dalla Su-
prema 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 in-
dicato per ciascun imputato.

La percentuale di procedimenti definiti, per i quali almeno una parte ricorre in Cassa-
zione, è in leggera diminuzione nel periodo: fra il 2010 ed il 2014 scende dal 23,7% al
18,8%. Tale dato implica di per sé una percentuale pari quasi all’80% di cause che hanno
chiuso il loro iter procedurale in appello.

5 Fonte dei dati, Corte di Cassazione.

Procedimenti penali definiti in Corte di Appello, Ricorsi per Cassazione – Definizioni in Cassazione

Corte di Appello 
(sezioni ordinarie)

Anno 
2011

% 
sul totale

Anno  
2012

% 
sul totale

Anno  
2013

% 
sul totale

Anno 
2014

% 
sul totale

Totale definiti nel periodo 7.988 9.667 10.036 9.323
Corrispondenti ad un totale
di posizioni processuali 11.109 13.253 13.513 13.039

Numero Procedimenti 
Trasmessi in Cassazione alla
data del 31/12/2014 1.890 23,7% 1.947 20,1% 1.976 19,7% 1.751 18,8%
Corrispondenti ad un totale
di posizioni processuali 2.360 21,2% 2.333 17,6% 2.331 17,3% 2.156 16,5%
Numero Procedimenti 
Decisi in Cassazione 1.832 1.537 900 259
Corrispondenti ad un totale
di posizioni processuali 2.253 1.814 1.035 316
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Al 31 dicembre 2014 risultavano essere stati decisi in Cassazione, rispettivamente,
1.832 procedimenti (pari a 2.253 imputati) di quelli che furono trasmessi nel 2011, 1.537
(con 1.814 imputati) di quelli definiti nel 2012, 900 di quelli definiti nel 2013 e 259 di
quelli chiusi nell’ultimo periodo. I dati degli ultimi due anni, quindi, devono essere consi-
derati evidentemente ancora parziali.

Nella tabella che segue le stesse decisioni sono classificate per esito in rapporto al nu-
mero delle parti coinvolte. 

Nel periodo aumentano, in percentuale, i ricorsi dichiarati inammissibili, ma sono me-
diamente 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 al 2,2%. Per il 2013 il dato è ancora parziale, ma nel
complesso la percentuale degli annullamenti è pari a 1,6%.

Stabile, nel tempo, la composizione degli annullamenti. Generalmente gli annullamenti
con rinvio sono di poco superiori a quelli senza rinvio.

LA GIUSTIZIA PENALE 

Procedimenti penali definiti in Corte di Appello – Esiti ricorsi trasmessi in Cassazione

Esito dei ricorsi 
in Corte di Cassazione

Anno 
2011

% 
sul totale

Anno 
2012

% 
sul totale

Anno 
2013

% 
sul totale

Anno 
2014

% 
sul totale

Inammissibilità del ricorso 1.512 67,1% 1.252 69,0% 692 66,9% 232 73,4%
Rigetto del ricorso 445 19,8% 264 14,6% 122 11,8% 50 15,8%
Annullamento con rinvio 168 7,5% 166 9,2% 153 14,8% 26 8,2%
Annullamento senza rinvio 128 5,7% 132 7,3% 68 6,6% 8 2,5%

Totale Posizioni processuali 2.253 100,0% 1.814 100,0% 1035 100,0% 316 100,0%

in particolare - percentuale degli 
annullamenti sul totale delle decisioni della Corte di Cassazione 

Rispetto alle decisioni in Corte di
Cassazione 13,1% 16,4% 21,4% 10,8%

in particolare - percentuale degli 
annullamenti sul totale delle posizioni processuali definite in Corte di Appello

Rispetto al totale definizioni della
Corte 2,7% 2,2% 1,6% 0,3%
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3.2. Tribunali - Uffici GIP e GUP6 - I dati statistici distrettuali

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 pe-
riodo 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 pre-
cedente (103.881). 

Presso l’ufficio GIP/GUP del Tribunale di Roma sono in diminuzione le pendenze (da
28.180 a 21.149) e le iscrizioni (da 33.037 a 28.542), mentre aumentano i definiti (da
30.471 a 35.573).

         

Uffici GIP/GUP del distretto - Movimento procedimenti AG 2014/2015 e AG 2013/2014

6 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. 

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

Uffici del GIP/GUP
presso il 

Tribunale di: A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

Variazione percentuale 
A.G. 2014/2015 vs. A.G.

2013/2014

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Cassino 3.559 2.127 7.922 3.268 2.277 6.490 8,9% -6,6% 22,1%

Civitavecchia 6.063 4.380 7.823 5.973 4.920 6.140 1,5% -11,0% 27,4%

Frosinone 4.070 4.167 1.324 5.317 4.723 1.421 -23,5% -11,8% -6,8%

Latina 7.887 11.619 23.621 8.049 6.423 27.353 -2,0% 80,9% -13,6%

Rieti 1.832 1.943 926 2.517 2.625 1.037 -27,2% -26,0% -10,7%

Roma 28.542 35.573 21.149 33.037 30.471 28.180 -13,6% 16,7% -25,0%

Tivoli 5.277 5.597 2.566 5.171 8.877 2.886 2,0% -36,9% -11,1%

Velletri 8.161 15.594 14.605 6.880 5.774 22.038 18,6% 170,1% -33,7%

Viterbo 2.767 2.542 8.561 6.492 3.790 8.336 -57,4% -32,9% 2,7%

Totale distretto 68.158 83.542 88.497 76.704 69.880 103.881 -11,1% 19,6% -14,8%
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Nella tabella e nel grafico che seguono, sono rappresentati gli indici di ricambio e di
smaltimento7 e la composizione, rispetto al totale distrettuale, delle pendenze al
30/06/2015.

LA GIUSTIZIA PENALE 

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

7 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.

Indicatori Cassino Civitavecchia Frosinone Latina Rieti Roma Tivoli Velletri Viterbo Totale 
distretto

Indice di ricambio 59,8 72,2 102,4 147,3 106, 124,6 106,1 191,1 91,9 122,6

Indice di Smaltimento 21,2 35,9 75,9 33,0 67,7 62,7 68,6 51,6 22,9 48,6

Distretto Uffici GIP/GUP - Pendenza al 30 giugno 2015

Si registrano valori dell’indice di ricambio particolarmente elevati a Latina e Velletri
(147,3 e 191,1) .
In termini di pendenza, i tre uffici di Latina, Roma, Velletri concentrano il 67% delle

pendenze del distretto. 
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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 del-
l’indice di ricambio.Per entrambi gli uffici si registrano sensibili incrementi nelle attività
di definizione per archiviazione (con esclusione delle prescrizioni). In particolare per La-
tina, il numero di archiviazioni è passato da 3.730 a 8.336, mentre per Velletri è passato
da 3.610 a 12.073.

Nella tabella successiva, con riferimento ai tempi di durata, si analizzano le modalità
di definizione maggiormente significative per il settore (archiviazioni, rinvii a giudizio, riti
alternativi).

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

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% dei casi si registra una durata superiore a due anni.

La composizione per modalità delle definizioni, rappresentata anche nel grafico che
segue, indica che il 72% circa dei procedimenti nel distretto è stato definito con “archi-
viazione”, 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. 

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

Uffici GIP/GUP del distretto - Definiti per modalità e classe di durata

Definiti per classi 
di durata

Archiviazioni
(comprese 
prescrizioni)

in %
sul totale 

Rinvii 
a Giudizio

in % 
sul totale 

Riti 
alternativi

in % 
sul totale 

entro 6 mesi 28.254 46% 984 20% 2.400 38%

da 6 mesi a 1 anno 6.293 10% 1.902 39% 1.263 20%

da 1 a 2 anni 8.281 13% 1.567 32% 947 15%

oltre 2 anni 18.920 31% 422 9% 1.663 27%

Totale 61.748 100% 4.875 100% 6.273 100%
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3.3 Tribunali - Dibattimento8 - I dati statistici distrettuali

Presso i Tribunali sono pervenuti 42.170 nuovi procedimenti (sommando Monocra-
tico/Dibattimentale/Assise/Appello Giudice di Pace) contro i 42.631 del periodo
2013/2014 (dati sostanzialmente stabili). Contestualmente, anche le definizioni sono di-
minuite (-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 consi-
stente a Civitavecchia (-6,3%), mentre aumentano in tutti i restanti Tribunali del distretto. 

LA GIUSTIZIA PENALE 

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

8 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.

Tribunale (totale) A.G. 2014/2015 A.G. 2013/2014

Variazione percentuale 
A.G. 2014/2015 vs. A.G.

2013/2014

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali
Cassino 2.127 1.949 4.676 1.940 1.605 4.498 9,6% 21,4% 4,0%

Civitavecchia 2.460 2.880 6.282 3.082 2.584 6.702 -20,2% 11,5% -6,3%
Frosinone 3.019 2.416 6.527 2.888 2.518 5.924 4,5% -4,1% 10,2%
Latina 2.837 2.339 11.675 3.517 3.058 11.177 -19,3% -23,5% 4,5%
Rieti 1.747 1.609 1.688 1.740 1.203 1.550 0,4% 33,7% 8,9%

Roma 20.861 21.136 19.234 21.229 23.027 19.509 -1,7% -8,2% -1,4%
Tivoli 3.220 2.917 4.391 3.238 2.929 4.088 -0,6% -0,4% 7,4%
Velletri 4.035 3.812 8.756 3.423 3.554 8.533 17,9% 7,3% 2,6%
Viterbo 1.864 1.541 3.472 1.574 1.183 3.149 18,4% 30,3% 10,3%

Totale distretto 42.170 40.599 66.701 42.631 41.661 65.130 -1,1% -2,5% 2,4%

Dibattimento Tribunali del distretto - Movimento procedimenti A.G 2014/2015 e AG 2013/2014
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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 di-
stretto. In ogni modo, la somma delle pendenze dei Tribunali con maggior carico, Roma,
Latina e Velletri, rappresenta il 60% delle pendenze distrettuali. 

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

Dibattimento Tribunali del distretto Procedimenti pendenti al 30 giugno 2015

Dibattimento Tribunali del distretto, Indice di ricambio e Indice di smaltimento

Indicatori Cassino Civitavecchia Frosinone Latina Rieti Roma Tivoli Velletri Viterbo
Totale 
distretto

Indice di ricambio 91,6 117,1 80,0 82,4 92,1 101,3 90,6 94,5 82,7 96,3

Indice di Smaltimento 29,4 31,4 27,0 16,7 48,8 52,4 39,9 30,3 30,7 37,8

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

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 pen-
denze al 30/06/2015.

Altri carichi significativi (superiori ai 6.000 processi) anche a Civitavecchia e Frosi-
none.
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Va tuttavia ricordato che questi dati offrono un quadro d’insieme incompleto, soprat-
tutto per il Tribunale di Roma, perché non considerano i procedimenti pendenti, soprat-
tutto a citazione diretta, ancora incardinati presso la Procura della Repubblica, per i quali
la fase delle indagini preliminari è ormai conclusa e per i quali ancora non è stata indicata
la data ai fini dell’emissione del decreto di citazione a giudizio9. Si tratta del risultato di
una scelta organizzativa del Tribunale di Roma, concordata con la Procura della Repub-
blica, di prediligere nella destinazione delle risorse disponibili il settore penale collegiale,
ove vengono trattati delitti che destano maggior allarme sociale, e di selezionare qualita-
tivamente 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 an-
drebbe 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 del-
l’udienza, segnale questo evidente dell’affanno con cui opera l’Ufficio.

Nella tabella che segue è indicato il dato relativo ai tempi di definizione dei processi trat-
tati dai Tribunali del distretto. 

LA GIUSTIZIA PENALE 

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

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale

Tribunale

Classi di durata

Totale rito collegiale
Entro 6 mesi Tra 6 mesi e 1 anno Tra 1 e 2 anni In oltre 2 anni

Definiti % sul totale
definiti

Definiti % sul totale
definiti

Definiti % sul totale
definiti

Definiti % sul to-
tale definiti

Definiti % sul totale
definiti

TOTALE 
DISTRETTO 707 31,3% 314 13,9% 513 22,7% 722 32,0% 2.256 100,0%

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico - Non sono compresi gli Appelli Giudice di PACE

Tribunale 
e relative sezioni

Classi di durata
Totale rito 
monocratico

Entro 6 mesi Tra 6 mesi e 1 anno Tra 1 e 2 anni In oltre 2 anni

Definiti % sul totale
definiti

Definiti % sul totale
definiti

Definiti % sul totale
definiti

Definiti % sul to-
tale definiti

Definiti % sul totale
definiti

TOTALE 
DISTRETTO 14.276 37,5% 6.718 17,7% 7.966 20,9% 9.102 23,9% 38.062 100,0%

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

9 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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Quelli celebrati innanzi ai Tribunali in composizione collegiale sono stati definiti entro
6 mesi nel 31% dei casi ed 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 in periodi superiori
ai due anni. 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% per il rito monocratico e il 33% per il rito collegiale. Va sottolineato che il dato è
positivo e differente da quello sopra ricordato per gli uffici GIP/GUP del distretto.

Dibattimento Monocratico Dibattimento collegiale

Le rappresentazioni grafiche rendono evidente l’incidenza significativa che riveste tut-
tora il numero dei giudizi celebrati con rito ordinario innanzi al Tribunale sia in compo-
sizione monocratica (il 50%) che collegiale (il 52%).

3.4 Gli Istituti di pena

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

Il rapporto fra i detenuti presenti e quelli previsti dalla capienza regolamentare10 è in
linea, a livello di distretto, con quello nazionale (rapporto pari a 109,2 nel Lazio contro

10 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.

 RELAZIONE sull’Amministrazione della Giustizia nel distretto di Roma - Testo dell’intervento del Presidente
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106,1 del territorio nazionale), ma in otto dei 14 istituti penitenziari del distretto il rap-
porto è superiore a 112.

In particolare, gli istituti con maggiore rapporto fra il totale dei presenti e la capienza
regolamentare sono “Latina” (rapporto pari a 186,8) e “Regina Coeli” (142,6).

LA GIUSTIZIA PENALE 

Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - Aggiornamento al 30 novembre 2015

Ufficio di 
Sorveglianza di
competenza

Istituto Capienza 
Regolamentare

Detenuti 
presenti

di cui 
stranieri Rapporto fra 

Totale presenti e 
capienza 

regolamentaretotale di cui 
donne

FROSINONE CASSINO - 203 239 102 117,7

FROSINONE “G. PAGLIEI” 506 571 137 112,8

FROSINONE PALIANO - 143 70 6 8 49,0
ROMA LATINA - 76 142 28 44 186,8

ROMA CIVITAVECCHIA 
“G. PASSERINI” 144 82 17 56,9

ROMA CIVITAVECCHIA “N.C.” 344 462 27 312 134,3
ROMA ROMA “REBIBBIA 

3ˆ CASA” 172 68 11 39,5
ROMA ROMA “REBIBBIA 

FEMMINILE” 260 306 306 167 117,7
ROMA ROMA “REBIBBIA 

N.C. 1” 1.203 1.394 513 115,9
ROMA ROMA “REBIBBIA” 447 320 58 71,6

ROMA ROMA “REGINA COELI” 624 890 532 142,6
ROMA VELLETRI - 410 531 233 129,5
VITERBO RIETI “N.C.” 295 249 179 84,4
VITERBO VITERBO “N.C.” 432 420 229 97,2

Totale distretto  5.259 5.744 367 2.542 109,2
Dato Nazionale 49.605 52.636 2.150 17.387 106,1

Fonte dei dati: elaborazioni Ufficio Statistiche su dati DAP

Periodo
Capienza 

Regolamentare 

Detenuti 
presenti

di cui 
stranieri

Rapporto fra 
Totale presenti e capienza 

regolamentaretotale di cui donne

Gennaio/novembre 2014 5.114 5.671 398 2.432 110,9

Gennaio/novembre 2015 5.259 5.744 367 2.542 109,2

Detenuti italiani e stranieri presenti nel Distretto di Roma Confronto con i dati al 30/11/2014

Rispetto allo scorso anno, non si registrano variazioni di rilievo: nel distretto i detenuti
presenti passano da 5.671 (dato del 30/11/2014) agli attuali 5.744. Migliora leggermente
il rapporto fra i presenti e la capienza regolamentare , che come si è detto, da 110,9 scende
a 109,2.
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4.

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 ridu-
zione dell’arretrato, tanto nel settore civile che in quello penale, poneva problemi for-
midabili. 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 Cassa-
zione, 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 pro-
duttività 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 pur-
troppo registrato il peggior risultato del quadriennio, frutto di difficoltà delle cancel-
lerie e del trauma del passaggio al nuovo software informatico SICP. A ciò si
aggiungono i problemi causati dal pensionamento di tanti valorosi magistrati per ef-
fetto 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 parziale ed ancora insufficiente, ad approntare le risorse
necessarie. La recente legge di stabilità stanzia i fondi per l’assunzione di personale
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proveniente dalle Città Metropolitane e dalle Province, prescindendo, fatto molto im-
portante, 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. ti-
rocinanti per ulteriori 12 mesi per la costituzione dell’ufficio del processo, di riquali-
ficazione 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 uf-
fici 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 Repub-
blica 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 per-
sona nello scorso novembre, come ho già ricordato, il Tribunale di Latina, certo l’Uf-
ficio 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 so-
prattutto nuovi locali. La recente notizia, per la quale occorre tuttora usare il condi-
zionale 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 dav-
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vero 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 risol-
vendo, 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. 
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 ri-
salenti. Il processo civile telematico presenta ancora notevoli criticità ed ancora aspet-
tiamo 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 in-
sufficienze e dei ritardi, accompagnata peraltro dalla concreta realtà dei nuovi stanzia-
menti 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 di-
sponibilità 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 con-
tento, perché dimostra ad un tempo determinazione, impegno e coraggio.

CONCLUSIONI 
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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 es-
sere chiesto ad un magistrato. Pochi mesi fa il dibattito era invece vivace sulla que-
stione 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 buro-
cratica, l’eccesso di sindacalizzazione, la mancanza di consapevolezza del proprio
ruolo. Tutto ciò mentre per effetto dell’abbassamento dei limiti di età, lasciano il ser-
vizio molti magistrati di grande autorevolezza e prestigio che per età e formazione cul-
turale, 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 con-
fesso, 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 Ammi-
nistrazione e la gestione dei beni pubblici. Ricordo i tanti Tribunali del Lazio, a comin-
ciare 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 at-
traverso 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 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 os-
servato 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 riferi-

mento 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
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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, per-
ché 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 strut-
turale. 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 ol-

tremisura. 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 pic-
coli dove il giudice fa civile e penale, degli uffici che si battono ogni giorno con la cri-
minalità 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 organizza-
tive. 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’ammini-
strazione 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 sa-
rebbe ancora più impotente di quanto oggi essa sia. Recentemente il C.S.M. ha mani-

CONCLUSIONI 

STAMPA RELAZIONE PRESIDENTE A4 OK.qxp  25/01/16  14:58  Pagina 45



festato la propria sensibilità al problema affrontando il tema della riforma, che ancora
attende l’esito del dibattito parlamentare. Non intendo qui prendere posizione nel me-
rito 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 Berlino11.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE 
Luciano Panzani
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11 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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FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI GENNAIO 2016
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