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INTRODUZIONE
Rivolgo il mio deferente pensiero al Presidente della Repubblica, rappresentante
dell’unità nazionale, presidente dell’organo di governo autonomo della magistratura, modello
di riferimento – per fedeltà, equilibrio e misura – per tutte le istituzioni e per ciascuno di
noi cittadini.
Saluto il Presidente della Corte, con il quale condivido impegno ed obiettivi dell’attività
giudiziaria del distretto.
Porgo il benvenuto ai rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura e del
Ministro della giustizia, i cui autorevoli interventi sono auspicio di positiva collaborazione
istituzionale.
Rivolgo il mio saluto a tutti i giudici del distretto e ai rappresentanti della classe forense,
il cui contributo dialettico è indispensabile per i fini di giustizia; ai colleghi della Procura
generale e delle Procure della Repubblica. Saluto le autorità civili, militari, religiose e, in
particolare, i rappresentanti delle istituzioni della Regione, della Città di Roma e il Prefetto
della capitale; le forze di polizia, i magistrati onorari, le donne e gli uomini che lavorano
negli uffici giudiziari con funzioni amministrative o in altra forma di collaborazione; e tutti
i cittadini, in nome dei quali siamo chiamati a svolgere la nostra funzione.
Ringrazio la polizia giudiziaria, in tutte le sue articolazioni, per avere così validamente
operato nel distretto, con risultati di rilievo. Un ringraziamento particolare va agli
appartenenti alle sezioni e ai nuclei di polizia giudiziaria: Carabinieri, Guardia di finanza,
Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Polizie locali, Corpo delle capitanerie e altri organi
specializzati, per la loro costante e intensa collaborazione nell’attività di indagine svolta dal
pubblico ministero.
Ancora una volta, purtroppo, siamo costretti a rivolgere il pensiero a tanti che avrebbero
avuto titolo per partecipare a questa cerimonia e ne sono impediti dalle misure sanitarie
precauzionali. Con ancora maggiore sentimento il pensiero va alle tante vittime di questo
morbo insidioso che ci costringe ad una lotta che solo poco tempo fa neppure avremmo saputo
immaginare.
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PUBBLICO MINISTERO E ORGANIZZAZIONE
DELLA GIUSTIZIA IN TEMPO DI PANDEMIA
E DI RESILIENZA
L’ottimismo della volontà nel pieno della crisi
Il distanziamento tra le persone in quest’aula rappresenta plasticamente il
perdurare di un morbo subdolo che induce separatezza, distanza, alterazione delle
dinamiche sociali.
Nonostante sia rimasto deluso l’ottimismo che un anno fa ci aveva indotto
a sperare che, grazie ai saperi specialistici ma anche all’impegno collettivo, quella
potesse essere l’ultima cerimonia inaugurale in forma segregata e selettiva,
confidiamo oggi di poter venire a capo della pandemia con l’impegno della
scienza, con il sacrificio degli operatori sanitari, ma pure – e ciò è indispensabile
– con la effettiva collaborazione di ciascuno di noi cittadini.
L’impegno collettivo dovrà essere più forte della capacità di mutazione delle
varianti del virus.
Anche per la giustizia italiana deve tutt’ora parlarsi – se non di crisi
pandemica – di condizioni severamente critiche, se è vero che addirittura a
livello europeo ci si è mobilitati al punto da ricomprendere la materia giudiziaria
nei cospicui finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): il
«pacchetto completo e coerente di riforme e investimenti» trasmesso dall’Italia alla
Commissione europea il 30 aprile 2021, come richiesto dall’art. 18 del regolamento
(UE) 2021/241, e da questa positivamente valutato il successivo 22 giugno.
Azzardo questo parallelo tra crisi sanitaria e crisi della giurisdizione perché
anche per quest’ultima l’ottimismo della volontà mi induce a sperare che
l’uscita dal tunnel oscuro sia possibile. Ma, come nel campo medico le conquiste
scientifiche non basterebbero senza l’impegno disciplinato dei cittadini – con
l’adozione delle cautele sanitarie nella vita sociale quotidiana –, così nella giustizia
nessun intervento, seppur incisivo sul versante normativo e costoso sul piano
degli investimenti, potrebbe propiziare il pieno recupero dell’efficienza se
non con il concorso di tutti gli operatori del settore: giudici, magistrati del
pubblico ministero, avvocati, personale amministrativo, tirocinanti.
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PNRR e pubblico ministero:
un percorso ancora tutto da compiere
Quanto sopra premesso consente di affrontare in modo criticamente costruttivo
il tema del momento: gli interventi di riforma nel campo della giustizia.
Non tratterò delle scelte sostanziali, che è compito della politica dibattere,
del legislatore decidere e della magistratura attuare, in conformità ai principi
costituzionali e alla legge.
Concentrerò, invece, l’attenzione sui profili strutturali e organizzativi, pertinenti
alla riflessione sull’amministrazione della giustizia che è tipica dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario.
A questo riguardo, nel momento in cui, a nome della magistratura requirente del
distretto di Roma, esprimo fiducia e propongo un impegno corale nell’attuazione
del Piano di ripresa della giustizia, sento il dovere di rimarcare che – allo stato
– esso non si presenta del tutto equilibrato e tale da coinvolgere in modo
effettivo e paritario tutti coloro il cui apporto è indispensabile per l’obiettivo della
ripresa.
Prendo le mosse da una considerazione di fondo circa il processo penale.
Esso si compone di un insieme ordinato e progressivo di attività che coinvolgono
istituzioni e soggetti diversi, convergendo nel risultato finale costituito dal
giudicato.
Soltanto la considerazione del processo in modo unitario può consentire agli
interventi strutturali di realizzare appieno gli obiettivi di giustizia, voluti in primo
luogo dalla Costituzione e verso i quali è dovere di tutte le istituzioni giudiziarie
operare per quanto possibile in modo coordinato e coerente, nel rispetto dei ruoli
distinti rispettivamente ad esse assegnati.
Sulla base di queste considerazioni di principio, mentre – con indiscutibile ed
apprezzabile efficienza – si sta predisponendo il c.d. ufficio per il processo (UPP)
presso tribunali e corti d’appello, non può omettersi la considerazione preoccupata
della sproporzione che andrà a determinarsi rispetto alle procure della
Repubblica e alle procure generali, non destinatarie neppure di minime
integrazioni delle risorse nel medesimo Piano nazionale e tenute ai
margini dell’intero intervento.
Intendo qui concentrare l’attenzione sulla fase del giudizio, sulla quale il Piano
– in materia di giustizia – si incentra. Se si immagina l’auspicata celebrazione di un
maggior numero di udienze e la possibilità che in ciascuna di esse si trattino più
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processi (razionalmente programmati anche in chiave tematica, grazie alla struttura
denominata “ufficio per il processo”), se ne ricava la certezza di un imponente
aggravio di lavoro anche per il pubblico ministero, così per la preparazione
dell’udienza da parte dei magistrati come per la gestione da parte delle segreterie.
L’aggravio, poi, è certo per gli uffici di esecuzione delle procure a seguito
del previsto incremento dei giudicati e della loro tempestiva movimentazione da
parte di tribunali e corti.
Eppure, il pubblico ministero rimane escluso dalle risorse del Piano di
ripresa. E, soprattutto, si profila il rischio concreto che procure generali e procure
della Repubblica restino ai margini di quello che, invece, proprio la concezione
unitaria del processo dovrebbe indurre a concepire come uno sforzo istituzionale
corale di tutti gli uffici giudiziari italiani.
Lo spirito costruttivo e di servizio ha ispirato la lettera indirizzata nelle scorse
settimane alla Ministra della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura da
tutti i Procuratori generali d’Italia, per rappresentare la necessità urgente che la
pianificazione ministeriale tenga conto del bisogno di coinvolgimento
paritario di tutti gli uffici giudiziari, che appare condizione perché l’intero
Piano nazionale consegua i suoi scopi.
Perciò, si auspica che nella futura attribuzione delle risorse “esterne” al PNRR
si abbia la lungimiranza di coinvolgere gli uffici requirenti in modo effettivo, non
residuale, e si riequilibri quella che oggi si profila come una sproporzione grave tra
le dotazioni di personale degli uffici giudicanti e degli uffici requirenti.
Gli strumenti non mancano:
- c’è da realizzare il piano assunzionale già avviato prima del PNRR;
- c’è la possibilità di rendere definitive le assunzioni degli operatori giudiziari
già operate a tempo determinato prima del PNRR: risorse importanti, la cui
dispersione allo scadere degli attuali contratti determinerebbe conseguenze
gravi, non coerenti con gli obiettivi di efficienza e con il principio di buona
amministrazione. Basta pensare agli operatori, ex tirocinanti amministrativi, dei
cui contratti è prossima la scadenza (dal mese di giugno 2022);
- c’è la possibilità anche di una direttiva che conferisca priorità alla copertura
delle tante vacanze nelle piante organiche degli uffici di procura;
- c’è la possibilità di sviluppare, da parte del Ministero della giustizia, quei meri
cenni sinora fatti alla possibile realizzazione, nel quadro dell’UPP, di strutture di
servizio “trasversali” fra gli uffici giudicanti e requirenti, affinché anche questi
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ultimi siano effettivamente partecipi così del momento dell’elaborazione delle
linee d’intervento come della fase organizzativa ed attuativa.
La prospettiva che propongo è di considerare l’ufficio per il processo come una
realtà in divenire, e quindi perfettibile: sicché esso, concepito riguardo all’ambito
della magistratura giudicante, possa trovare compimento nella realizzazione
complementare di analoghe strutture di servizio negli uffici del pubblico ministero
e nel coinvolgimento pieno di questi ultimi in un piano effettivamente nazionale.
È necessario che il PNRR tenda a recuperare l’efficienza senza un
arretramento sul piano delle garanzie processuali e, in particolare, senza
ridurre l’accesso alla giurisdizione né l’efficacia della tutela penale o della tutela
dei diritti.
Nella stessa linea è pure fondamentale considerare che la qualità del giudizio
deriva – per chi crede appieno nel dibattimento e nel valore del contraddittorio
– dalla qualità degli apporti di pubblico ministero e difesa. Pure la “prevedibilità”
delle decisioni – valore oggi sempre più apprezzato, anche in rapporto alla certezza
del diritto – può giovarsi di un apporto adeguato da parte del pubblico ministero,
soprattutto nella sede di verifica (estesa a merito e legittimità) costituita dal
giudizio di appello, nel quale la procura generale gode di una visione d’insieme
delle linee giurisprudenziali dei diversi collegi e sezioni della corte.
In nome di questa concezione alta del ruolo, le procure hanno offerto e
intendono offrire collaborazione a tribunali e corti in tutti i momenti prodromici
al giudizio, come saranno quelli dello spoglio dei procedimenti ai fini della migliore
programmazione (che è obiettivo dell’ufficio per il processo), della digitalizzazione
della giurisdizione penale, della creazione della banca-dati giurisprudenziale
di merito: strumento, quest’ultimo, di interesse per gli organi giudicanti, ma
funzionale anche a promuovere quell’uniforme esercizio dell’azione penale da
parte del pubblico ministero che è espressione del principio di uguaglianza e
oggetto della supervisione attribuita ai procuratori generali.
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Per una risposta di qualità
alle aspettative di giustizia dei cittadini
La complessità delle problematiche che attanagliano l’amministrazione della
giustizia in Italia induce ad escludere che interventi (seppure incisivi) sul piano
normativo possano risultare di per sé risolutivi.
Le questioni sul tappeto non sono, infatti, riducibili alla dimensione della mera
ingegneria procedurale, perché il funzionamento del processo postula anzitutto un
corretto apporto da parte di tutti i professionisti del settore, coinvolgendo anche la
cultura della giurisdizione che deve essere propria dei magistrati e degli avvocati.
Certamente una giustizia tempestiva è obiettivo primario: convergono sul
punto la Carta costituzionale e la Convenzione europea sui diritti dell’uomo e
sulle libertà fondamentali. Ma l’efficienza non basta.
Obiettivo dell’ordinamento è rendere Giustizia: sicché si impone la riflessione
sulla “qualità” della giurisdizione.
L’elaborazione italiana ha preso le mosse da una tradizione che ignorava gli
aspetti economici e la tempistica del giudizio, in nome di un concetto teorico
e astratto di giustizia; in una fase successiva, dagli anni ‘90, si è fatta strada una
concezione più sensibile alle regole dell’economia,con attenzione ai costi,alle risorse
e alla razionalità del loro impiego (si è parlato di “azienda giustizia”), muovendo
dall’acquisita consapevolezza della limitatezza delle risorse economiche, materiali
ed umane, che sfuggiva alla precedente concezione astratta della giurisdizione.
In questa seconda fase si è presa anche coscienza dell’inadeguatezza del
tradizionale sistema organizzativo della giustizia, la cui inefficienza disincentiva gli
investimenti e – sul piano economico, imprenditoriale, finanziario e commerciale
– mina addirittura l’affidabilità complessiva di quello che viene denominato
“sistema-paese”. Pare appropriato riferire a questa consapevolezza anche la
meritoria adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’ottica deve essere, però, lungimirante e ambiziosa (seppure non
immediata). Occorre non arrestarsi alla dimensione “aziendalistica”
dell’organizzazione giudiziaria, ma inserirla in una prospettiva di più ampio
respiro: quella dell’utilizzazione degli strumenti di efficientamento al fine di
promuovere un risultato di giustizia migliore sul piano qualitativo, nell’esercizio
della funzione giudiziaria al servizio dei cittadini.
Infatti, al di là della quantità della “produzione” processuale e delle sue
tempistiche, l’obiettivo ultimo resta quello – nei limiti dell’umana ragionevolezza
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– di una giustizia migliore: obiettivo che non può essere svincolato dal propiziare
le condizioni strutturali affinché effettivamente essa sia resa.

La centralità del dibattimento e il ruolo del pubblico ministero
Quanto sinora esposto presuppone, da un lato, che si valorizzi il dibattimento
come momento cruciale per la formazione della prova nel contraddittorio
delle parti; prima ancora, è necessaria una conduzione delle indagini preliminari
corretta ed esaustiva (anche per gli aspetti favorevoli all’indagato) e una responsabile
conclusione di esse, che eviti il rinvio a giudizio in mancanza dei presupposti
appropriati.
In sintesi,la qualità del giudizio finale dipende dalla qualità di ogni manifestazione
delle funzioni giudiziarie, sin dai momenti iniziali del procedimento. Coinvolge,
quindi, in modo niente affatto secondario il pubblico ministero.
Sul versante dei presupposti strutturali, non pare necessiti di ulteriore
illustrazione quanto sopra esposto riguardo alla necessità di attenzione organizzativa
e di attribuzione di risorse (anche) al pubblico ministero, a corredo degli interventi
del PNRR per l’istituzione dell’ufficio per il processo presso gli organi giudicanti.
Piuttosto, se si condivide l’assunto della rilevanza di un approccio adeguato
anche sul piano culturale, pare giusto rimarcare una prospettiva ulteriore: qualità
della giustizia significa pure che le regole poste a tutela di principi fondamentali
non sono affatto mere imposizioni costrittive per il pubblico ministero.
Non è una novità. Ciò vale da sempre per il pubblico ministero, per quanto
attiene ai suoi doveri anche a tutela del diritto di difesa, alla garanzia di “parità
delle armi”, alla lealtà processuale nella c.d. discovery.
Dal concetto di fairness, come declinato dalla giurisprudenza europea, che va
di pari passo con la tutela della legalità delle indagini e con il controllo sulla polizia
giudiziaria, si ricava una figura di pubblico ministero come primo tutore dei
diritti fondamentali, i quali non costituiscono per la parte processuale pubblica
meri limiti al suo potere: configurano, piuttosto, obiettivi primari della sua azione.
Ritengo auspicabile che su queste linee possa registrarsi una consonanza tra
la magistratura (requirente e giudicante) e l’avvocatura: un conto è la dialettica
processuale, che usualmente può portare a posizioni criticamente contrapposte,
altro è il discorso su ruolo, principi e diritti fondamentali, in cui va perseguita –
e non deve essere ritenuta un’ingenua illusione – la convergenza di vedute e di
azione fra l’avvocatura e la magistratura.
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Anche la normativa più recente può essere interpretata in questa prospettiva.
Riguardo al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante Disposizioni per
il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE)
2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento
di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei
procedimenti penali, penso alle disposizioni in tema di comunicazione del pubblico
ministero, che deve rispettare la presunzione di non colpevolezza e i diritti
dell’accusato (come già ampiamente affermato dalla giurisprudenza europea prima
dell’intervento normativo); penso alla delimitazione della presenza mediatica dei
rappresentanti del pubblico ministero entro confini di riserbo ed equilibrio che
sono coessenziali al corretto esercizio della sua delicata funzione istituzionale. Ma
penso anche alle regole – ora più rigorose – per il rinvio a giudizio (art. 1, comma
9, della legge-delega 17 settembre 2021, n. 134), ovvero a quelle sulla selezione
degli elementi da indicare nella motivazione dei provvedimenti (con esclusione
dei fatti emersi nelle indagini ma non funzionali allo scopo dell’atto e del giudizio);
e penso, ancora, a tutte le altre norme che tendono ad una giustizia di qualità,
come quelle in tema di verifica demandata al giudice sui tempi dell’iscrizione nel
registro delle notizie di reato e sul rispetto dei termini di indagine.
Presupposto essenziale in quest’ottica di qualità è anche l’interpretazione
delle funzioni giudiziarie in modo non burocratico. Si consideri, ad esempio,
la normativa sulla vigilanza attribuita al procuratore generale presso la corte
d’appello nei confronti delle procure della Repubblica del distretto: se intese come
momenti burocratici di pura ricognizione statistica, tutte le previsioni in tema di
segnalazione dei procedimenti per i quali sono scaduti i termini di indagine e
quelli per la decisione conclusiva da parte della procura della Repubblica (art.
407, comma 3-bis, c.p.p.) rischiano di rimanere fini a sé stesse; se interpretate,
invece, in funzione del possibile intervento costruttivo del procuratore generale –
di sollecitazione al pubblico ministero di primo grado o addirittura di avocazione
delle indagini preliminari – quelle previsioni possono a loro volta offrire la base
per un miglioramento della qualità della risposta di giustizia.
Se ciò è vero, non può non lamentarsi come nei fatti si siano sostanzialmente
impedite le potenzialità di quel nascente strumento di efficienza costituito
dall’istituto della avocazione delle indagini preliminari, come concepito
nella riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, non essendosi dotate
le procure generali di alcuna risorsa funzionale all’espletamento di quel rilevante
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compito. Al contrario, sono state lasciate inalterate le già risicate piante organiche
del personale di magistratura e amministrativo delle procure generali e non sono
stati forniti quegli strumenti di analisi statistica e di accesso informatico agli atti,
che pure in provvedimenti emanati in materia dalle autorità centrali (ad iniziare
dal CSM) vengono dati per presupposti.
La considerazione di questo deficit strutturale è oggi attuale anche in relazione a
quanto si è osservato sulla mancata attribuzione di ogni risorsa al pubblico ministero
in rapporto al PNRR. Consentire alle procure generali di esercitare in modo
efficace e costruttivo i compiti di vigilanza sulle procure della Repubblica loro
attribuiti dalla legge significherebbe promuovere da parte del pubblico ministero
un maggiore rispetto dei tempi procedurali, anzitutto a garanzia degli indagati.
Ciò consentirebbe di qualificare l’intervento eventuale del giudice per le indagini
preliminari – come disegnato nella riforma del 2021 – quale garanzia ultima,
piuttosto che come forma di commistione costante delle funzioni giudicanti con
quelle inquirenti.
Questa impostazione potrebbe giovare alla realizzazione di un sistema
complessivamente coerente.
Desta, invero, sorpresa la mancata considerazione – in sede di elaborazione
delle nuove funzioni demandate al GIP nella recente riforma – dell’impianto
complessivo dei compiti di vigilanza attribuiti al procuratore generale e,
segnatamente, del rimedio della avocazione delle indagini per inerzia del pubblico
ministero di primo grado.
Il sistema che potrebbe realizzarsi inquadrando organicamente le previgenti
e le nuove previsioni normative varrebbe a promuovere la fisiologia nell’azione
del pubblico ministero, anziché limitarsi ad apprestare strumenti di reazione
processuale, che possono rimediare alla criticità nel singolo caso ma non valgono
a determinare effetti positivi a livello sistemico.
Ciò contribuirebbe, sul versante in esame, a conferire maggiore respiro
complessivo alla riforma introdotta con la legge n. 134 del 2021, recante Delega
al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
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Gli effetti della pandemia sul funzionamento
degli uffici del pubblico ministero
La grave crisi pandemica, che aveva provocato una stasi operativa nei mesi
centrali del 2020, è stata nei mesi successivi adeguatamente fronteggiata nelle
procure del distretto con provvedimenti dei capi degli uffici e con protocolli
d’intesa con gli ordini forensi e con i presidenti dei tribunali.
Non si sono registrati, pertanto, sostanziali rallentamenti nella
definizione dei procedimenti, contrariamente a quanto avvenuto nell’anno
passato per il dibattimento, che ha sofferto per i numerosi rinvii di processi disposti
nella fase acuta dell’emergenza (marzo-maggio 2020).
Si constata, peraltro, una riduzione del numero delle sopravvenienze.
Si tratta di oscillazioni che non sembrano rientrare nella fisiologia statistica ma
che appaiono associate ad un rallentamento dell’economia e della vita sociale in
dipendenza dell’espandersi della pandemia da COVID-19.
Sono state proficue per l’attività giudiziaria le disposizioni normative dettate
nel periodo emergenziale in tema di deposito telematico di atti, documenti e
istanze via PEC, nonché, in generale, tutte quelle disposizioni volte a disciplinare
forme di interlocuzione in via digitale tra gli avvocati e gli uffici, in grado di
limitare l’accesso di persone nelle procure, a partire, a titolo esemplificativo, dalle
richieste ex art. 335 c.p.p. (concernenti la comunicazione delle iscrizioni nel
registro delle notizie di reato).
Un punto rilevante è stato rappresentato dall’istituzione del lavoro agile per
evitare la presenza contemporanea di più persone negli uffici, peraltro ridotto
progressivamente. Il Procuratore per i minorenni di Roma ha evidenziato,
però, l’esperienza non particolarmente positiva di tale modalità lavorativa, per
l’impossibilità di collegarsi da casa ai sistemi informativi minorili.
Sono invece continuate varie attività a distanza in ambito investigativo,
eminentemente per gli interrogatori in carcere.
Alcuni uffici esprimono soddisfazione per la funzionalità del sistema di
trasmissione di atti con il portale PDP, così come del sistema di trasmissione
degli atti da parte della polizia giudiziaria con il portale NDR, in ragione della
possibilità di dialogo di tali sistemi con l’applicativo TIAP per la digitalizzazione
degli atti penali.
In linea di massima, si può dire che, dopo un primo periodo di misure
emergenziali e di rallentamento dell’attività giudiziaria, la situazione pandemica
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non ha influito in modo rilevante sul corretto e celere esercizio dell’azione penale.
Anzi, taluni Procuratori del distretto hanno espresso l’avviso che la situazione
epidemiologica abbia addirittura provocato effetti positivi, da questo punto di
vista, per quanto concerne le nuove forme e le nuove modalità di comunicazione
attraverso la piattaforma Teams, nei rapporti con l’avvocatura, che ha avuto modo
di interagire in modo più rapido e proficuo con i magistrati, con il personale
amministrativo e con la polizia giudiziaria.

La situazione carceraria
Sul territorio del distretto di Roma insistono 14 istituti di pena: 11 case
circondariali e 3 case di reclusione.
I dati dell’anno in considerazione mostrano che il grave problema
del sovraffollamento risulta in alcuni casi ridimensionato ma non
effettivamente superato. Le difficoltà maggiori si risentono in 6 istituti, per
presenze significativamente in eccesso; in altri 2 istituti i posti disponibili risultano
interamente occupati.
Nel complesso, a fronte di una capienza regolamentare di 5.231 posti, al
30 giugno 2021 risultavano recluse in territorio laziale 5.599 persone (pari al
107,0% della disponibilità), delle quali ben 1.767 (31,5%) non ancora raggiunti
da condanna definitiva. Rispetto al totale, le presenze maschili ammontavano al
93,5%; i detenuti stranieri erano il 37,9%.
In linea con la normativa emergenziale e con le indicazioni offerte, per il
tramite di questo Ufficio, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione,
le diverse Procure hanno assunto atti di indirizzo e provvedimenti
organizzativi che hanno consentito di limitare gli ingressi in carcere – sia
nella fase cautelare sia in sede di applicazione delle pene detentive – alle situazioni
di assoluta necessità, nelle quali il carcere rappresentava l’unica opzione possibile.
Hanno privilegiato, negli altri casi, l’adozione di misure alternative.
Ciò ha consentito di far fronte all’emergenza sanitaria, evitando la diffusione
del contagio negli istituti penitenziari, anche nelle allarmanti situazioni in cui,
come nelle case circondariali di Frosinone e di Paliano, si sono registrati fenomeni
di rivolta.
L’impegno profuso dall’Amministrazione penitenziaria e in particolare dal
Provveditorato regionale del DAP, nel far fronte alle richieste delle Procure
del distretto e della polizia giudiziaria, ha consentito – anche mediante la
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predisposizione di un servizio telefonico di quotidiano aggiornamento riguardo
alle celle disponibili – di contenere le criticità emerse nell’individuazione delle
celle idonee ad accogliere i nuovi detenuti: i soggetti, cioè, provenienti dallo stato
di libertà, da sottoporre ad isolamento sanitario.
In netto incremento risultano i procedimenti in materia di misure alternative
alla detenzione: nell’anno considerato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ne ha
iscritti 12.247, a fronte di 8.561 dell’anno precedente (+43,0%). Il numero degli
affidamenti in prova è più che raddoppiato (669 rispetto a 318) e le detenzioni
domiciliari sono aumentate di circa il 50%.
Questione fondamentale, riguardo alla quale è doveroso mantenere
costantemente alta l’attenzione, è quella delle condizioni concrete nelle quali
viene attuata la detenzione carceraria: parametro di valutazione del livello di
civiltà sociale e della sua coerenza con i principi sanciti all’unisono dalla Carta
costituzionale e dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo.
In tale contesto va rimarcato il rilievo di una delle più gravi criticità: il fenomeno
dei suicidi e degli episodi di autolesionismo, la considerazione dei quali non
deve mai ridursi ad un livello statistico-burocratico, trattandoli invece con la dovuta
responsabilità in sintonia con i principi fondamentali di dignità di ogni persona.
Quelli che le intitolazioni statistiche catalogano “eventi critici” configurano in
realtà manifestazioni estreme di drammi umani entro le mura carcerarie.
Si sono registrati nei 14 istituti del distretto 3 suicidi e 1004 episodi di
autolesionismo. C’è dunque molto da riflettere. E molto da fare.

Le REMS nel Lazio
La salute mentale di taluni soggetti autori di reato per i quali si renda necessario
applicare misure di sicurezza detentive o non detentive è materia problematica cui
la Procura generale presta particolare attenzione.
Come è noto, le REMS (residenze per l’esecuzione delle misure di
sicurezza) sono state istituite per il trattamento di pazienti psichiatrici pericolosi
nei confronti dei quali sia stato disposto il ricovero dal giudice penale in una
sentenza definitiva o in un provvedimento cautelare.
Queste strutture sanitarie terapeutico-riabilitative sono state concepite su
dimensioni contenute anche al fine di favorire le relazioni familiari e sociali dei
ricoverati. Di fatto, però, esse risultano insufficienti sul territorio nazionale, ove ne
esistono 32 distribuite in 16 regioni. Nel Lazio se ne contano 5.
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Un problema primario è costituito ovunque dalle liste d’attesa
regionali, relative a provvedimenti giudiziari di ricovero ancora non eseguiti.
La lunghezza delle liste d’attesa (così come la loro durata) fa risaltare
l’inadeguatezza delle strutture esistenti, sia a fini di contenimento della
pericolosità sia nella prospettiva del trattamento sanitario. È, dunque, apprezzabile
la sensibilità dimostrata dalla Corte costituzionale nel trattare una questione di
costituzionalità sollevata dal GIP del Tribunale di Tivoli. La Corte, con ordinanza
n. 131 del 9 giugno 2021, ha disposto una verifica in concreto circa l’effettività
del funzionamento del sistema previsto dalla legge, per mettere a fuoco lo stato
attuale della problematica sul piano nazionale.
Nello spirito di doverosa sensibilità per la materia, la Procura generale di
Roma, nel decorso anno, si è resa promotrice dell’iniziativa volta a ripristinare,
dopo la forzata pausa dovuta alla pandemia, la funzionalità del Tavolo tecnico
distrettuale previsto per la migliore attuazione del Protocollo d’intesa stipulato, sin
dal novembre 2017, tra Ministero della giustizia, Regione Lazio, Presidente della
Corte d’appello di Roma e Procuratore generale.
La costante collaborazione, oramai consolidata, con i soggetti istituzionali
coinvolti (che includono anche ASL e DAP) appare ancora oggi lo strumento
più idoneo a risolvere le criticità nell’attuazione della normativa istitutiva delle
REMS, volta al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Al 31 dicembre 2021 le persone internate nelle cinque REMS laziali erano
complessivamente 73, precisamente 67 uomini e 6 donne. Le persone in lista
d’attesa erano, fra i residenti nella Regione Lazio, 27 uomini e 7 donne. A questi
devono essere aggiunti 16 soggetti irreperibili e 12 detenuti in attesa di fine pena
(oltre a 2 pazienti di competenza della Regione Lazio internate in REMS di altre
regioni). Le richieste di accoglienza di pazienti residenti fuori regione sono state
104 nell’anno 2021.
La pandemia tuttora in atto ha determinato la contrazione dei posti in
concreto occupati (ne sono, infatti, previsti 91) per la necessità di riservare alcuni
locali a persone costrette all’isolamento. Tuttavia, un ragionevole ottimismo è
indotto dall’auspicabile superamento della fase pandemica, con conseguente
completa fruibilità delle strutture, e dall’impegno meritorio della Regione Lazio.
Essa ha promosso l’apertura della nuova REMS di Rieti con capienza di ulteriori
15 posti (portando così il complessivo numero di posti a 106), che saranno resi
progressivamente disponibili nei primi mesi del 2022. Di ciò si può prevedere
un’incidenza favorevole sulla lista d’attesa.
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In effetti, la perdurante presenza di soggetti in attesa di ricovero presso le
REMS costituisce ancora oggi un profilo di acuta criticità, soprattutto nel caso
di persone detenute. Gran parte dell’attività del Tavolo tecnico è stata
dedicata proprio alla riduzione della lista d’attesa, che grazie al contributo
di tutte le istituzioni preposte, ha visto una lenta ma costante flessione.
Vale la pena di segnalare l’opera di sensibilizzazione rivolta ai magistrati
del distretto (soprattutto della cognizione) finalizzata a determinare l’adozione di
provvedimenti il più possibile adeguati alle specifiche necessità dei singoli soggetti
affetti da malattia psichiatrica (che non necessariamente devono risolversi nella
misura di sicurezza detentiva, da intendersi sempre come extrema ratio. L’azione
intrapresa sul versante della formazione professionale culminerà a breve in un
incontro di studi, ad opera della struttura di formazione decentrata della Scuola
superiore della magistratura, che consentirà la divulgazione del Protocollo d’intesa
regionale e delle migliori prassi, anche nell’affidamento degli incarichi peritali.
Ancora, meritano di essere segnalati due ambiti di impegno immediato:
l’iniziativa assunta per il superamento degli ostacoli di carattere burocratico che
possono ritardare o precludere le dimissioni di pazienti la cui pericolosità sia
attenuata o cessata; e l’impegno assunto dai magistrati componenti il Tavolo
tecnico per la ricognizione e l’esame dei singoli procedimenti pendenti a carico
delle persone in lista d’attesa, sì da verificare l’attualità della misura disposta.
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SITUAZIONE STRUTTURALE DEGLI UFFICI
REQUIRENTI ED EFFETTI DELLE RECENTI RIFORME
Piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo,
risorse materiali, strumenti informatici, prassi organizzative
Nelle procure di primo grado del distretto la copertura delle piante
organiche di magistratura risulta abbastanza soddisfacente: quattro uffici
si trovano a pieno organico e, complessivamente, risultano coperti oggi 196 dei
225 posti di magistrato ordinario requirente.
Va però evidenziata la grave situazione dell’ufficio di maggiori dimensioni,
la Procura presso il Tribunale di Roma, che dispone soltanto di 79 sostituti
procuratori della Repubblica a fronte di un organico di 94.
È gravemente deficitario l’organico della Procura generale presso la Corte
d’appello, nella quale il posto di avvocato generale è rimasto vacante per quasi tutto
il 2021 e dei 23 sostituti procuratori generali previsti risultavano in servizio a metà
anno soltanto 17, mentre si profilavano altre due vacanze imminenti, tanto che si
è dovuto ricorrere a due applicazioni endodistrettuali per assicurare l’operatività
minima dell’Ufficio.
I vice procuratori onorari presenti nel distretto sono oggi 132, su 192 previsti.
Significativa la carenza di tali figure nella Procura di Roma, ove se ne registrano
68 rispetto ad un organico di 106. È di attualità la problematica interpretativa
– sulla quale è auspicabile l’intervento ministeriale – relativa alle modifiche
introdotte nel d.lgs. n. 116 del 2017 dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio
2022), per quanto attiene alla operatività dei limiti settimanali di impegno dei vice
procuratori onorari.
Circa il personale amministrativo, tutti gli uffici – con diversi gradi
di gravità – denunciano pesanti carenze, nonostante le assegnazioni (sia pure
a tempo determinato) di nuovo personale da parte del Ministero, soprattutto
nell’ultimo anno.
La copertura degli organici è richiesta, per il personale amministrativo, in
modo accorato da tutti gli uffici requirenti. Essa, peraltro, diventa indispensabile
nella prospettiva di un aumento dei flussi di carico, in attuazione degli obiettivi
dei PNRR, per la cui realizzazione agli uffici giudicanti sono destinate importanti
risorse aggiuntive.
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Per quanto attiene alla polizia giudiziaria, la pianta organica delle relative
sezioni – secondo l’ultimo decreto interministeriale, risalente al 2013-2014 –
prevede nel distretto di Roma un totale di 502 unità delle quali, alla metà dell’anno
2021, risultavano effettivamente presenti 476.
Perdura, irrisolto a livello normativo, il problema della mancata previsione di
una sezione di polizia giudiziaria presso le procure generali.Tale lacuna contribuisce
a rendere problematiche le indagini preliminari avocate, così accentuando quella
scarsa funzionalità dell’istituto dell’avocazione previsto dal codice di procedura
penale che già è determinata dalla limitatezza delle piante organiche dei sostituti
procuratori generali e del personale amministrativo.
Altra questione aperta a livello nazionale è la necessaria revisione delle piante
organiche delle sezioni di polizia giudiziaria, al fine di attualizzare l’attribuzione
delle risorse alle procure della Repubblica e anche di razionalizzare l’impiego –
attualmente per vari aspetti problematico – degli istituti del distacco funzionale,
dell’aggregazione e dell’applicazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, disp. att. c.p.p.
Sullo stato delle risorse materiali, il principale rilievo proviene dalla Procura di
Roma, la quale rappresenta una crescente criticità legata agli spazi a disposizione
dell’ufficio. Un’analoga criticità è rappresentata dalla Procura di Velletri.
Si profila gravemente disfunzionale la ristrutturazione dell’assistenza
informatica, come impostata dalla DGSIA, per la progressiva riduzione del
numero degli operatori specializzati presenti negli uffici giudiziari, in ragione di
una nuova impostazione dell’assistenza da remoto che pare ispirata a concezioni
teoriche svincolate dalla realtà giudiziaria. Può stimarsi che in breve tempo questa
subirà conseguenze negative di rilievo in termini di efficienza e tempestività dei
servizi. La questione sarà trattata nel paragrafo seguente.
In tutte le procure si segnalano interventi attuati per risolvere i punti più
delicati ove si registra l’arretrato: iscrizioni e scannerizzazione dei fascicoli.
Una prassi condivisa da buona parte delle procure è la divisione in gruppi
di lavoro e l’istituzione dell’“ufficio affari semplici”, ove confluiscono, per una
gestione centralizzata, più di un terzo dei procedimenti di c.d. fascia bassa.
Una ulteriore prassi positiva, in atto nell’ambito della Procura generale e indicata
altresì da quasi tutte le procure di primo grado del distretto, è l’aggiornamento
del sito internet, al fine di consentire una comunicazione dell’organizzazione e
dell’azione degli uffici requirenti sempre più trasparente.
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L’informatizzazione dei registri e delle attività procedimentali.
Le applicazioni statistiche
L’impiego massiccio delle moderne tecnologie risulta vitale in un contesto assai
vasto qual è il distretto di corte d’appello di Roma, nel quale svolgono funzioni
requirenti oltre 200 magistrati ordinari ed altrettanti onorari. Esso costituisce uno
degli ambiti giudiziari più grandi d’Italia e addirittura d’Europa.
Infatti, la dimensione della Corte e dei Tribunali laziali trova proporzione
speculare negli uffici del pubblico ministero, i quali peraltro devono misurarsi a
Roma con competenze ulteriori e peculiari (uniche in Italia), quali ad esempio
– per la Procura generale – quelle in materia di sicurezza nazionale o, nell’ambito
della giurisdizione di sorveglianza, riguardo ai collaboratori di giustizia e all’art.
41-bis dell’ordinamento penitenziario.
Nel complesso, nel distretto di Roma è dato apprezzare la progressiva
maturazione di situazioni, pur differenziate e talora rese difficoltose dalla penuria
di mezzi e personale, nelle quali, al superamento della diffidenza verso gli strumenti
informatici resi nel tempo disponibili dall’organo ministeriale, si è accompagnato
l’impegno degli uffici nell’utilizzo, in vista dei vantaggi perseguibili nella gestione
dei procedimenti e delle attività connesse.
A tale impegno ha dato impulso anche l’emergenza sanitaria, nei termini che
già sopra si sono menzionati.
Particolare attenzione si registra sui seguenti temi:
- implementazione del “portale delle notizie di reato” (NDR), sino ad ottenere
l’acquisizione di dette notizie provenienti dai comandi di polizia sparsi sul
territorio direttamente in formato digitale, con contestuale integrazione dei
dati sul SICP e riversamento nell’applicativo TIAP;
- avvio della sperimentazione volta all’utilizzo del “portale deposito atti penali”
(PDP), per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze;
- accelerazione delle notifiche telematiche di atti mediante il sistema SNT e
avvio dell’utilizzo della PEC-TIAP che lo sostituirà, garantendo, oltre alla
notifica degli atti, la dematerializzazione del fascicolo;
- incremento dell’utilizzo dell’applicativo Teams per le attività in videoconferenza,
sollecitato anche dall’emergenza sanitaria.
In questo quadro, è opinione unanime del Procuratore generale e dei
Procuratori della Repubblica che la presenza fisica negli uffici di personale
specializzato per l’assistenza informatica è imprescindibile, in ragione di quella
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tempestività degli interventi minuti senza la quale l’impiego massiccio delle nuove
tecnologie e la digitalizzazione dei procedimenti rischiano di divenire fattori
di rallentamento (quando non, addirittura, di inceppamento) anziché – come
dev’essere – di efficienza.
Pertanto desta serie preoccupazioni la scelta ministeriale di
“remotizzare” l’assistenza informatica: una soluzione organizzativa ispirata
ad ipotetiche economie, che rischia di riverberarsi in termini negativi – e assai più
“costosi” – sul quotidiano servizio prestato dagli uffici giudiziari.
Si confida che una soluzione adeguata possa conseguire alla presa di coscienza
di tale problematica da parte del nuovo Direttore generale per i sistemi informativi
e automatizzati, il quale ha prontamente attivato opportuni contatti operativi con
gli uffici requirenti di Roma.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha relazionato
sull’informatizzazione generalizzata dei registri e di gran parte delle attività
procedimentali, rimarcando lo sviluppo significativo dell’utilizzo dell’applicativo
TIAP, dei portali NDR e PDP, e della posta elettronica ordinaria e certificata,
cui ha dato particolare impulso la situazione emergenziale legata al protrarsi della
pandemia. Dando conto dell’utilità delle estrazioni dai registri a fini statistici e
di monitoraggio delle attività, ha rilevato l’importanza della presenza in sede del
funzionario statistico.
Di segno analogo è l’esperienza della Procura generale di Roma, che ha
constatato sul campo come la funzione di vigilanza sulle procure del distretto –
intesa primariamente quale strumento di stimolo e di indirizzo unitario – possa
essere proficuamente svolta soltanto sulla base di analisi statistiche condotte a
livello realmente professionale e non invece artigianale, come la carenza di esperti
statistici fatalmente comporta.
Ne è dimostrazione la ricognizione statistica sull’andamento della criminalità,
che si presenterà nel prosieguo del presente intervento. Essa è frutto di nuove
ed appropriate scelte metodologiche, condivise con l’esperta statistica dott.ssa
Annalisa Dalbuono, che meritoriamente si è spesa per le esigenze del distretto
anche nelle condizioni di sofferenza purtroppo poi sfociate nei giorni scorsi nella
sua scomparsa.
Quanto alle criticità, un cenno è stato dedicato dal Procuratore di Roma
alla scarsa funzionalità dei registri informatici per il controllo delle scadenze
procedimentali, dovuta a limiti intrinseci degli applicativi disponibili.
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Il Procuratore presso il Tribunale per i minorenni, invece, ha richiamato lo
stato di arretratezza delle infrastrutture informatiche del processo minorile in tutta
Italia, già rappresentato al Ministero della giustizia.
A sua volta, l’attuazione del processo telematico civile negli uffici requirenti
del distretto necessita di incisivo incremento, a partire dalla sensibilizzazione dei
magistrati delle procure riguardo ai benefici ottenibili in termini di efficienza del
servizio.

Impatto sugli uffici requirenti
dell’entrata in vigore della Procura europea
I Procuratori della Repubblica del distretto della Corte d’appello di Roma
hanno riferito che non sono emerse criticità degne di nota nei rapporti
con la nuova Procura europea.
È ampiamente condivisa dalla Procura generale presso la Corte d’appello
e da tutti i Procuratori una impostazione tesa alla massima collaborazione con
l’Ufficio sovranazionale. Con ciò è coerente anche lo svolgimento di una funzione
propulsiva da parte della Procura generale, che promuove scambi di informazione
e la sensibilizzazione delle istituzioni preposte al contrasto delle frodi.
S’ispira a tale concezione l’aggiornamento – disposto nel luglio 2021 – del
progetto organizzativo della Procura generale di Roma, in sintonia con quanto
unanimemente ritenuto dai Procuratori generali presso le Corti d’appello di tutti
i distretti italiani, che hanno anche condiviso un testo comune in materia al fine
di dare coerenza alle previsioni organizzative dei rispettivi Uffici distrettuali. Si è
così ideata ed applicata una metodologia originale, per la prima volta sperimentata
nel campo dei progetti organizzativi delle Procure generali con l’intento di
corrispondere in modo organico e coerente su tutto il territorio nazionale alle
problematiche senza precedenti connesse al funzionamento dell’EPPO.
Si muove dalla considerazione che l’istituzione della Procura europea con
il Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO) e le disposizioni di
adeguamento interno, introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, si
riflettono anche sulle competenze delle Procure generali.
L’autonomia ordinamentale e funzionale dell’EPPO,tanto nella sua articolazione
centrale quanto in quella decentrata,ne sottrae l’attività alla sindacabilità dell’autorità
giudiziaria nazionale. Rispetto all’indipendenza dei Procuratori europei delegati
nella conduzione delle indagini è, però, complementare l’interazione della Procura
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europea con le autorità nazionali, positivamente delineata da una serie di norme,
quali quelle sugli obblighi di tempestiva informazione e di consultazione. In tale
contesto, il ruolo attribuito al Procuratore generale d’appello dall’art. 6 d.lgs. n.
106 del 2006 si esplica con riferimento alle procure nazionali, per quanto attiene
ai loro adempimenti connessi ai rapporti con l’EPPO.
L’assetto ordinamentale unitario di quest’ultimo e l’interazione – finora
sconosciuta – dell’ordinamento interno con un organismo unico, autonomo
titolare di indagini a competenza territoriale nazionale, enfatizzano istanze di
omogeneità. Ne consegue che resta valorizzato il ruolo propositivo di buone
prassi della Procura generale, che dovrà operare quale sede di sintesi delle migliori
soluzioni, muovendo dal “principio di leale cooperazione” che, richiamato nel
preambolo del regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo della Procura europea,
è inserito tra i “Principi fondamentali delle attività” fissati dall’art. 5, par. 6, per
essere poi declinato in concreto all’interno di diverse disposizioni operative.
L’applicazione di tale principio postula che si promuova una cultura della
collaborazione e suggerisce, quindi, l’opportunità che la Procura generale attivi
sui temi di interesse un’interlocuzione con le Procure del distretto che coinvolga
eventualmente anche i Procuratori europei delegati.
In virtù dell’innovazione introdotta nel proprio progetto organizzativo, tutte
queste prospettive saranno perseguite con l’impiego del gruppo di magistrati
chiamato a collaborare con il Procuratore generale di Roma per l’esercizio delle
funzioni a lui demandate dall’art. 6 sopra citato.
L’impegno della Procura generale è risultato tangibile anche nel mettere a
disposizione della nuova istituzione sovranazionale i locali necessari per la sua
sede in Roma, assumendo l’onere di riorganizzare il proprio assetto interno ma
contribuendo a risolvere quella che nella Capitale poteva divenire una problematica
di non facile soluzione.
Le Procure del distretto hanno assicurato ampia disponibilità nel monitoraggio
dei procedimenti di competenza EPPO e nella gestione dei flussi delle notizie
di reato, registrando come non sia però sempre agevole quantificare ab origine
l’ammontare delle frodi ed effettuare la ricognizione dei procedimenti di interesse.
Sul piano delle iniziative funzionali alla promozione della migliore
collaborazione, si segnala la riunione interdistrettuale tra i Procuratori europei
delegati della sede EPPO di Roma e le Procure del rispettivo ambito territoriale
(distretti di Roma, Bari, Cagliari, Campobasso, L’Aquila e Perugia). Su iniziativa
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dei Procuratori generali dei sei distretti di Corte d’appello, hanno partecipato
alla conferenza – oltre agli stessi Procuratori generali – i rappresentanti di tutte le
Procure della Repubblica di tali territori.
Esaminate le principali problematiche registrate nel primo periodo di
operatività dell’EPPO, con specifico riguardo ai rapporti con le procure nazionali,
si è constatata la non proporzionalità del numero dei procedimenti individuati nei
diversi distretti a fronte della dimensione degli stessi. Se ne trae l’inferenza che è
necessario proseguire nell’attività di selezione dei procedimenti.
Sul piano operativo è emersa l’esigenza di promuovere la corretta compilazione
dell’EPPO Crime Report e, in ciascun caso, il rilievo del dato concernente il
danno per le finanze dell’Unione.
Si è posta altresì in evidenza l’utilità di eventuali protocolli (anche interdistrettuali
o nazionali) sugli aspetti logistici dell’attività dei PED (ad esempio in rapporto alla
loro partecipazione a udienze fuori della sede romana e in materia di direttive
alla polizia giudiziaria). Si è confermata l’esigenza di incrementare la formazione
professionale specialistica, anche in sede decentrata, e di promuovere l’interlocuzione
ai vari livelli operativi, quale ad esempio quella con l’Agenzia delle entrate.
Nell’insieme, si è registrata ampia convergenza sull’utilità di linee di
indirizzo concordate, omogenee sul territorio, al fine di evitare
disarmonie operative che danneggerebbero l’efficacia dell’azione della
Procura europea.

Gli effetti delle riforme processuali più recenti
Le procure del distretto richiamano, in maniera unanime, la nuova disciplina
delle intercettazioni, entrata in vigore il 1° luglio 2020, evidenziando plurime
difficoltà interpretative ed attuative, con aggravi del lavoro delle segreterie nella
gestione dei sistemi informatici.
In particolare, sono state segnalate, quanto meno al momento iniziale di
operatività della riforma, difficoltà nel “conferimento” delle registrazioni dai server
delle società che gestiscono il servizio al server dell’archivio riservato. Le operazioni
di conferimento sono state lente (soprattutto nel caso di intercettazioni audio/
video i tempi si dilatano). Inoltre, una volta acquisite le intercettazioni al sistema,
la loro consultazione richiede un notevole dispendio di tempo, poiché è proposta
all’utente una schermata con una lista di file audio senza alcuna specificazione né
la possibilità di applicare filtri.
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Infine, l’impiego della sezione “archivio riservato” di TIAP per la gestione
degli atti riguardanti le intercettazioni impone un impegno di energie lavorative
del personale di segreteria eccessivamente dispendioso, per la scarsa efficienza
delle modalità di registrazione delle comunicazioni al GIP.
A fronte di tali originarie criticità si è registrata una positiva capacità di risposta
di tutti gli uffici requirenti che, con linee-guida e direttive ai magistrati e alla
polizia giudiziaria dei rispettivi circondari, hanno circoscritto ed in parte superato
le difficoltà iniziali e consentito di trovare soluzioni coerenti con la lettera e la
ratio della riforma, soprattutto per ciò che riguarda la rilevanza, l’utilizzabilità e
l’acquisizione dei dati sensibili.
Sempre nell’ambito della gestione delle indagini preliminari, rileva la recente
novità normativa sull’acquisizione dei tabulati telefonici.
Come è noto, l’innovazione procedurale è stata propiziata dalla sentenza del 2
marzo 2021 della Corte di giustizia dell’Unione europea, che aveva nell’immediato
portato a prassi procedimentali diverse da parte degli uffici giudiziari (alcuni
richiedevano l’autorizzazione al GIP, altri – ed erano la stragrande maggioranza
– ritenevano non immediatamente applicabile la sentenza del giudice europeo).
Per ovviare a siffatta situazione è intervenuto il legislatore con il decreto-legge
n. 132 del 2021, entrato in vigore il 30 settembre 2021, che ha introdotto la
necessità dell’autorizzazione del giudice per l’acquisizione dei tabulati, definendo
il perimetro nel quale tale acquisizione è consentita.
Va da sé che le nuove disposizioni aumentano – sia pure di poco – i tempi
necessari per ottenere i tabulati ma, in compenso, conferiscono all’istituto una
dimensione di garanzia a tutela del diritto alla privacy.
Solo all’esito dell’esperienza applicativa sarà possibile, infine, esprimere una
valutazione circa gli effetti delle disposizioni – di carattere sia processuale sia
sostanziale – della legge n. 134 del 2021, rubricata Modifiche al codice penale, al codice
di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni
di accompagnamento della riforma.
Quanto alla legge 27 settembre 2021, n. 134, è noto che il legislatore, redigendo
la Delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in tema di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, ha mirato a
interventi di ristrutturazione organizzativa della giustizia.
L’obiettivo di fondo è quello di assicurare alla giustizia penale italiana uno
standard di efficienza europeo, in primo luogo a tutela della ragionevole durata del
processo.
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Pertanto, accanto ad un complesso di norme da attuarsi, orientate ad una
disciplina recuperativa dell’autore del reato più che all’ottica retributiva della
sanzione (introduzione del criterio della mediazione penale), sono state previste
disposizioni immediatamente precettive. La loro funzione è appunto quella di
determinare una condizione di efficienza del sistema, sia garantendo lo sviluppo
della tecnologia necessaria, sia imponendo il rispetto di tempi determinati per
le varie fasi dell’attività giudiziaria (norme in vigore dal 19 ottobre 2021), dove
emerge innovativo l’istituto della “improcedibilità” (reati dal 1° gennaio 2020).
Si tratta, comunque, di obiettivi che non possono prescindere dal potenziamento
del sistema informatico e dalla presenza di personale idoneo. È noto, infatti, come
non sia possibile eliminare gli atti cartacei e dare corso al processo telematico se
non con un accrescimento tecnologico di notevole spessore.
Per quanto attiene al controllo previsto dalla nuova normativa in capo al giudice
circa la correttezza dell’iscrizione della notizia di reato, si rinvia a quanto sopra
osservato circa l’auspicabile coordinamento delle nuove disposizioni con quelle
in tema di vigilanza e di avocazione delle indagini preliminari, di competenza del
procuratore generale presso la corte d’appello.
Su tale delicata tematica apparirebbe utile una rivisitazione normativa dei
compiti della procura generale, delineandone un contributo meno occasionale
nel sistema ridisegnato dalla riforma, così da rendere l’intervento del giudice il
rimedio ultimo di garanzia.
D’altro lato,sul piano generale,sarebbe auspicabile una maggiore determinatezza
del dettato normativo in ordine sia alla “doverosità” sia alla “tempestività”
dell’iscrizione della notizia di reato: specificazioni tanto più essenziali a fronte
della tutelabilità in sede giurisdizionale delle ritenute violazioni.
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LA PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
Funzioni e problematiche operative
In un quadro complessivamente problematico, obiettivo primario del presente
intervento è quello di individuare ogni possibile prospettiva di miglioramento del
servizio giustizia, orientando l’impegno della Procura generale – come tra breve
s’illustrerà – alla valorizzazione di ogni possibile spazio di recupero di fisiologia ed
efficienza del servizio, anche attraverso lo sviluppo di idee innovative sul versante
organizzativo.
Non può, però, omettersi di dare conto di come l’anno appena trascorso
sia stato caratterizzato, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte
d’appello di Roma, da una condizione operativa di affanno.
Gli effetti della pandemia hanno concorso soltanto marginalmente a
determinarla, ben più consistenti essendo le carenze di personale di magistratura
dovute a situazioni strutturali e contingenti.
Il riflesso si è percepito nell’assolvimento delle ordinarie attività di istituto,
risultando a volte problematica un’adeguata preparazione delle numerose udienze
penali dinanzi alla Corte d’appello, congiuntamente all’espletamento tempestivo di
altre delicate funzioni, quali quelle in materia di esecuzione delle sentenze penali.
A ciò si aggiungono altri compiti processuali impegnativi, come la proposizione
degli appelli e dei ricorsi per cassazione: impegno non trascurabile in un’ottica
di sistema, in quanto esso risponde all’esigenza che il progressivo affinamento del
giudizio, che si determina con la successione dei gradi processuali, non scaturisca
soltanto da iniziative impugnatorie della parte privata, ma veda l’importante
concorso della parte pubblica, chiamata ad offrire un contributo al progredire
della giurisprudenza o, comunque, alla sua verifica. In più, i ricorsi proposti dal
pubblico ministero concorrono a far sì che la giurisprudenza del distretto sia
coerente con gli indirizzi nomofilattici definiti dalla Suprema Corte.
La Procura generale di Roma ha oggi in pianta organica 23 Sostituti procuratori
generali, oltre al Procuratore generale e all’Avvocato generale. In quest’ultima
funzione, a lungo vacante, è stato immesso in servizio lo scorso 23 novembre il
dott. Salvatore Vitello, mio indispensabile punto di riferimento, mentre la pianta
organica dei Sostituti ha raggiunto nel corso dell’anno 2021 livelli di scopertura
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pressoché insostenibili (prossimi al 40%), parzialmente alleviati dapprima mediante
ricorso a due applicazioni endodistrettuali e, in questi primi giorni del 2022, con
il trasferimento di tre magistrati disposto dal CSM.
La situazione dell’ufficio di Procura generale di Roma resta, tuttavia, gravemente
critica: con il collocamento a riposo del dott.Vittorio Paraggio e quello imminente
del dott.Vincenzo Saveriano – magistrati entrambi di grande esperienza, cui va il
ringraziamento per il servizio prezioso da loro prestato alle istituzioni –, a breve
saranno in servizio meno dei due terzi dei sostituti procuratori generali previsti
in organico. Non pare occorrano parole per spiegare le difficoltà operative della
Procura generale del distretto in cui ha sede la Capitale d’Italia, chiamata a trattare
in secondo grado processi di significativo impegno e, per giunta, ad espletare – in
via esclusiva – delicate funzioni in tema di sicurezza nazionale.
La misura dell’impegno dell’Ufficio emerge dalle statistiche dell’anno in
osservazione (1° luglio 2020 - 30 giugno 2021): le udienze cui la Procura generale
ha partecipato sono state complessivamente 1.197 (+21,0% rispetto all’anno
precedente): 872 penali d’appello (delle quali 31 della sezione per i minorenni),
124 in corte d’assise d’appello, 196 in materia di sorveglianza, 5 di appello civile.
Sono stati espressi dai magistrati dell’Ufficio 5.812 pareri in ambito penale,
1.509 in ambito civile.
Dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 la Procura generale ha proposto 49 appelli
nei confronti di sentenze penali di primo grado (44 nel periodo precedente) e 29
ricorsi per cassazione (34 nel periodo precedente).
I visti apposti sulle sentenze penali sono stati complessivamente 46.142
(44.334 nel periodo precedente), di cui 45.678 su sentenze di primo grado e del
giudice di pace (43.280 nel periodo precedente) e 464 su sentenze di secondo
grado (1.054 nel periodo precedente); in materia penale sono stati inoltre vistati
8.470 ordinanze e decreti (a fronte di 7.781 nell’anno precedente). Sono state
superate le iniziali criticità del sistema del c.d. visto telematico.
L’istituto del concordato in appello è stato attivato complessivamente in 1.063
casi, dei quali 7 ad iniziativa della Procura generale e gli altri ad iniziativa della
parte privata interessata.
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L’attività giudiziaria
Al di là del dato statistico, ha primario rilievo la qualità dell’impegno
giudiziario profuso dall’Ufficio. Questo ha riguardato numerosi processi relativi
a fatti criminosi efferati, spesso di grande impatto mediatico, come pure vicende
che hanno avuto incidenza sulla vita sociale di intere collettività (si pensi – tra
le tante vicende processuali finalizzate all’affermazione della legalità – ai processi
per fatti di sangue trattati dalla Corte d’assise d’appello, a quelli per rilevanti casi
di criminalità economica, ovvero ai processi coinvolgenti gruppi di criminalità
organizzata che avevano condizionato la vita della cittadinanza in determinate
aree del territorio laziale, rendendosi protagonisti di sistematiche aggressioni così
a beni primari e alle libertà della persona come ad altri diritti fondamentali quali
quello all’informazione). Altrettanto meritevole di menzione è, però, l’attività
svolta in procedimenti giudiziari di minore risonanza ma talora vitali per le persone
coinvolte (penso a quelli trattati dalla Corte d’appello in sede civile su reclami delle
parti private avverso provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale assunti
dal Tribunale per i minorenni, ove la Procura generale è chiamata ad esprimersi
tenendo conto del prevalente interesse del minore, nel quadro complesso che
include i risultati raggiunti dagli operatori sociali).
Il gruppo di lavoro su “tutela del territorio e dell’ambiente; sanità; prevenzione
infortuni sul lavoro” è stato istituito per assicurare il contributo specialistico in
occasione delle udienze e dei visti in materia urbanistica ed ambientale ed in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o in ambito sanitario. Cura
altresì, attraverso l’interlocuzione con le procure del distretto, l’uniformità dei
criteri di decisione sulle questioni più rilevanti, che richiedono omogeneità di
valutazione sul territorio, con particolare riferimento al collegamento tra i delitti
di competenza distrettuale ed i reati che restano nella competenza circondariale.
Tra i procedimenti in trattazione, quello per i reati di cui agli artt. 416, 452bis, 452-octies, 452-quaterdecies c.p., con riferimento alla discarica abusiva realizzata
all’interno dell’ex cava di Aprilia. Di rilievo vari processi per reati contro l’economia,
comprendenti accuse di: manipolazione del mercato; bancarotte distrattive; un
artificioso sistema transnazionale di occultamento dei beni societari, riguardante
società in fallimento con debito verso l’erario; trasferimento fraudolento di valori
e turbata libertà del commercio, con contestazione dell’aggravante del metodo
mafioso.
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In tema di criminalità organizzata, sono stati trattati – oltre che traffici di
sostanze stupefacenti – processi inerenti ad imputazioni per reati in tema di armi,
sequestro di persona, usura, estorsione e trasferimento fraudolento di valori, anche
aggravati dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 c.p., oltre che varie fattispecie
di natura associativa (sia ex art. 416 sia ex art. 416-bis c.p.), da cui è emerso uno
spaccato ampio degli intrecci criminali tra mafie di varia estrazione (camorra,
mafia e ‘ndrangheta) nel Lazio.
Ai dati riepilogativi sopra esposti circa l’attività svolta nel periodo in esame, che
ha incluso fasi acute della perdurante pandemia, possono aggiungersi le seguenti
informazioni di dettaglio, rinviando alle allegate relazioni settoriali per un più
ampio quadro statistico.
Il settore internazionale della Procura generale tratta le materie rientranti
nella cooperazione giudiziaria internazionale, assegnate ad un gruppo di lavoro
composto da sei Sostituti procuratori generali, nell’ambito del quale operano pure
i punti di contatto della Rete giudiziaria europea e i corrispondenti nazionali di
Eurojust.
L’attività nel campo delle estradizioni ha riscontrato una contrazione rispetto
all’anno precedente per quanto riguarda le procedure passive (30, contro le 60 del
precedente periodo); le estradizioni attive sono state 8 (contro le 7 precedenti); 103
le procedure “attive” riguardanti il mandato di arresto europeo (a fronte delle 96
dell’anno precedente), 96 quelle passive (a fronte delle 73 dell’anno precedente). I
procedimenti per la diffusione delle ricerche, sia per imputati sia per condannati,
hanno raggiunto il numero di 96 (mentre erano stati 133).
Il settore del trasferimento dell’esecuzione delle condanne inflitte con
sentenze definitive dall’autorità giudiziaria italiana o di altri Stati ha avuto
impulso soprattutto a seguito dell’approvazione da parte della Romania dello
strumento interno di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI. Sono
stati trattati nell’anno 21 casi “positivi”. L’effettivo trasferimento dell’esecuzione
avviene purtroppo in numero assai limitato in quanto gli Stati di esecuzione non
di rado respingono la richiesta o rimangono inattivi: le procedure definite con
esito positivo sono state 8.
Si segnalano, nel periodo in esame, le due rogatorie passive pervenute dalla
Corte penale internazionale dell’Aja, tutt’ora pendenti, in procedimenti per
crimini contro l’umanità commessi in Libia dal 2011.
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È stato dato impulso al riconoscimento delle sentenze penali straniere, anche
in seguito all’introduzione del Casellario giudiziario europeo e all’attivazione
del sistema informatico SAGACE, per la trasmissione degli avvisi di sentenza
provenienti dagli Stati appartenenti all’Unione europea.
È motivo di soddisfazione per le istituzioni giudiziarie romane il completamento
– da parte della IV sezione penale della Corte d’appello, con la fattiva collaborazione
della Procura generale – del programma di smaltimento delle pendenze relative
alle rogatorie passive (160), pervenute prima dell’introduzione della direttiva
dell’Unione europea 2014/41/UE, recepita con d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108. La
pendenza è stata ridotta a soli dieci procedimenti.
Il gruppo di lavoro specialistico competente in tema di esecuzione delle
sentenze penali passate in giudicato è composto da cinque Sostituti procuratori
generali.
Nel periodo in esame, dopo una stasi operativa dovuta alla crisi pandemica,
l’attività è ripresa a pieno regime, essendo sensibilmente aumentate le iscrizioni
di estratti esecutivi provenienti dalla Corte d’appello e dalla Corte di cassazione,
nonché le c.d.“allerta” segnalate sempre dalla Cassazione per condanne di secondo
grado con pene elevate sottoposte al giudizio della Suprema Corte. L’ufficio
esecuzione svolge una serie di adempimenti in vista della predisposizione di ordini
di esecuzione, in caso di rigetto e/o inammissibilità del ricorso dell’imputato.
Proiettando l’esame statistico sul biennio luglio 2019 - giugno 2021 risulta
che solo nel periodo comprensivo della prima ondata di infezione da COVID-19
(primo semestre 2020) vi è stata una riduzione del numero delle iscrizioni degli
estratti esecutivi, mentre il flusso dei procedimenti si è mantenuto sui livelli
ordinari nel periodo successivo.
Nel periodo più recente in esame (1° luglio 2020 - 30 giugno 2021) risultano
definiti dalla Procura generale 1.885 procedimenti (erano stati 1.830 nel periodo
precedente) ed emessi complessivamente 11.014 provvedimenti. Tra essi le
categorie più consistenti attengono alle pene detentive (5.584), all’esecuzione di
provvedimenti della magistratura di sorveglianza (2.450), a pene accessorie (1.719)
e all’unificazione di pene concorrenti (716).
È sempre attivo il monitoraggio delle procedure esecutive con ordine di
carcerazione emesso, ma non ancora eseguito, a carico di soggetti latitanti e con
pena elevata. Sono stati attivati numerosi mandati di arresto europei e ricerche
35

in campo internazionale; per alcune procedure esecutive sono state attivate
intercettazioni telefoniche finalizzate alla cattura.
L’attività del gruppo di tre Sostituti procuratori generali competente per
l’esecuzione delle demolizioni di immobili abusivi ha subìto nell’anno in corso
un consistente rallentamento – analogamente ai dodici mesi precedenti – causato
dalla combinazione delle carenze di personale e dall’emergenza COVID-19.
Si sono registrati 15 incidenti di esecuzione, inoltrati alla Corte d’appello.
Sono state disposte 26 archiviazioni. I fascicoli pendenti risultano 425. Un dato di
interesse è costituito dalle autodemolizioni ad opera dei soggetti interessati, che
risultano in numero di 12 nell’anno.
Compatibilmente con le disposizioni impartite per il contenimento della
pandemia, l’Ufficio ha proseguito nel monitoraggio degli stati di avanzamento delle
procedure d’interesse, anche con l’affidamento di incarico a consulenti tecnici.
Positivo, in proposito, il protocollo d’intesa siglato con la Regione Lazio nel 2017
e rinnovato a giugno 2021 per i successivi quattro anni. In talune procedure sono
emerse problematiche per la riscontrata esigenza del contributo di geologi.
Nel settore delle misure di prevenzione sono state trattate in Corte d’appello
diverse procedure rilevanti di prevenzione personale e patrimoniale. Alcune di
queste ultime hanno riguardato interi patrimoni immobiliari e societari, anche di
famiglie mafiose, per valori di centinaia di milioni di euro.
L’Ufficio ha trattato nell’anno 426 decreti emessi dai Tribunali del distretto e
110 appelli.
Otto magistrati sono addetti alle varie materie riconducibili nell’alveo della
competenza civile della Procura generale. L’attività si esplica attraverso la
formulazione di interventi in giudizio e nell’esame, con apposizione del “visto”,
delle sentenze emesse dai Tribunali del distretto nelle materie matrimoniali,
famiglia e minori e dalla Corte d’appello ai fini di una eventuale impugnazione
davanti alla Corte di cassazione.
I visti su provvedimenti civili di vario tipo sono stati 4.409 nei 12 mesi in
considerazione, oltre a 491 su motivi d’appello; gli interventi e i pareri espressi
hanno riguardato complessivamente 1.509 procedure. Nel complesso le menzionate
attività presentano un incremento del +41,4% rispetto all’anno precedente.
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Le questioni più numerose attengono ai settori dei minori e della famiglia,
rilevanti in quanto riguardano aspetti profondi della vita delle persone, che quindi
postulano sensibilità e capacità professionale.
In tema di avocazione, risultano iscritte 62 procedure nel periodo di
riferimento (1° luglio 2020 - 30 giugno 2021). Anche questo dato è influenzato
dalla riduzione dei flussi di affari in entrata, conseguita all’emergenza sanitaria.
In 2 procedimenti la Procura generale ha avocato le indagini preliminari.
Dagli atti indirizzati al Procuratore generale si rileva che le censure formulate
dagli esponenti si inquadrano in maggioranza nella fattispecie prevista dall’art.
412, comma 1, c.p.p. (assenza di scelte definitorie entro il termine di legge per la
fase di indagine, con ingiustificata inerzia del pubblico ministero procedente). Ad
attivarsi sono per lo più le persone offese dal reato, quasi sempre per mezzo di
un difensore di fiducia, anche se qualche volta lo stimolo all’esercizio del potere
di sostituzione è partito dalle persone indagate. Meno frequenti, ma comunque
non eccezionali, sono le doglianze inquadrabili nella previsione dell’art. 412,
comma 2, c.p.p. (censure a richieste di archiviazione non ancora decise dal GIP),
sul presupposto di una non condivisa qualificazione giuridica operata dal pubblico
ministero o di asserite lacune nell’attività investigativa.
In tema di contrasti di competenza tra uffici del pubblico ministero del
distretto, la Procura generale ha trattato nel periodo 29 procedure, tutte per contrasti
negativi ex art. 54 c.p.p. (erano state 21 nel precedente periodo). Decisamente
inferiore, appena 3, il numero delle procedure pervenute nello stesso periodo ex
art. 54-quater c.p.p., originate da iniziative di parte volte allo spostamento delle
indagini presso un diverso ufficio del pubblico ministero.

Dotazioni materiali e tecnologiche
Riguardo alle strutture logistiche, materiali e tecnologiche dell’Ufficio,
merita di essere in primo luogo osservato che nella Procura generale di Roma
la dislocazione degli ambienti, l’assenza di sistemi di ventilazione centralizzata e
la relativa scarsità di pubblico hanno favorito il distanziamento interpersonale in
tutta la fase emergenziale.
La Procura generale aveva decisamente anticipato quanto disposto dall’art.
23 del decreto-legge n. 137 del 2020, accettando già da prima dell’inizio
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dell’emergenza istanze e altri atti per posta elettronica da parte dell’utenza generica
e preferibilmente via p.e.c. da parte dell’utenza qualificata come l’avvocatura.
Tale impostazione ha mantenuto la sua utilità in ragione delle esigenze di cautela
sanitaria connesse al perdurare della pandemia.
Per quanto riguarda l’informatizzazione, la dotazione hardware è adeguata.
È ampiamente acquisita l’esperienza sulla piattaforma SICP e ancora più
positivi sono i risultati ottenuti dalla consolle del pubblico ministero per i visti sulle
sentenze penali, che ha consentito un risparmio significativo in termini di spese
postali a carico dei tribunali e/o di carburante per recapito delle sentenze tramite
autista.
Il settore dell’esecuzione penale, certamente nevralgico, risulta efficiente
anche in ragione della continua implementazione del sistema informatico SIES.
Il limite principale di esso è costituito dall’inserimento iniziale dei dati, che deve
avvenire manualmente in quanto il sistema informatico non dialoga con quelli
degli uffici giudicanti.
Problematica in certa misura analoga è quella del SIAMM, utilizzato per il
pagamento delle fatture relative alle spese per le intercettazioni e per l’attività
di interpreti o consulenti: anche questo sistema prevede allo stato l’inserimento
manuale dei dati.
Non è stato ancora informatizzato il registro mod.37,relativo alle intercettazioni.
La maggior parte dei registri in uso alla segreteria civile è ormai dematerializzata,
ma permane l’esigenza di dare più ampia attuazione al collegamento con il
SICID (sistema informatico della Corte d’appello), in funzione del processo civile
telematico, tramite la consolle unificata di amministrazione (CUA) e la consolle del
pubblico ministero, soprattutto accentuandone l’impiego da parte dei magistrati
della Procura generale.
È in piena efficienza il sistema integrato di videoproiezione all’interno della
biblioteca Vittorio Occorsio, nel palazzo in piazza Adriana nel quale ha sede la
Procura generale, realizzato dalla DGSIA con la messa in opera di un maxischermo,
di un proiettore ad alta definizione, di una nuova acustica e con la possibilità di
operare proiezioni e registrazioni di eventi.
Tale attrezzatura tecnologica ha consentito di ospitare riunioni anche nella
c.d. forma ibrida, con numerosi soggetti collegati da remoto ed altri intervenuti
in presenza. In virtù di tali potenzialità, la Procura generale di Roma ha gestito
eventi di dimensione distrettuale e anche nazionale, quale punto di raccordo
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per iniziative interdistrettuali concordate con i diversi altri Procuratori generali
interessati. Notevole impegno in tal senso è stato profuso dal personale addetto
alla segreteria particolare del Procuratore generale di Roma, con ottimi risultati
unanimemente apprezzati.
La presentazione dell’azione della Procura generale di Roma sarebbe, invero,
incompleta se non si rammentasse la dedizione del personale amministrativo,
che opera in condizioni di complessivo sottodimensionamento degli organici.
Con la gratitudine per lo spirito di servizio, rinnovo l’impegno – da parte mia e
del Dirigente amministrativo, col quale opero in costante sintonia – per interventi
organizzativi che valgano ad incrementare così l’efficienza come la dignità delle
condizioni di lavoro di tutti coloro che prestano servizio per la giurisdizione. Una
impostazione che condivido con il Segretario generale, dott.ssa Emma D’Ortona,
cui si deve un prezioso contributo anche nella gestione organizzativa dell’Ufficio.

Funzioni in materia di sicurezza
Il Procuratore generale svolge molteplici compiti inerenti alla sicurezza dei
magistrati e delle strutture nelle quali si svolge l’attività giudiziaria.
In ragione di tale competenza, l’art 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19), convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha attribuito al Procuratore
generale presso la Corte d’appello anche il compito di controllare il rispetto del
divieto per i magistrati di accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro
attività se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la c.d. certificazione verde
COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza.
Coerentemente con il rilievo delle cautele sanitarie in rapporto alla pandemia
in atto e avuto riguardo alla dimensione distrettuale dell’impegno, il Procuratore
generale ha adottato articolati provvedimenti di delega, demandando la concreta
attuazione dei controlli su tutti i magistrati – giudicanti e requirenti, professionali
ed onorari – al magistrato Segretario generale della Procura generale (quanto ai
magistrati della Corte d’appello, della relativa Procura generale e del Tribunale di
sorveglianza di Roma in sede centrale, nonché ai magistrati addetti alla sede di
Roma della Procura europea); al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Roma (quanto ai magistrati operanti nel proprio ufficio e
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nel relativo Tribunale); a ciascun Procuratore della Repubblica presso i Tribunali
ordinari del distretto (per i magistrati operanti nel rispettivo circondario).
La delega è stata prorogata fino al termine della situazione di emergenza, in
ossequio al dettato dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021,
n. 221, recante Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. È stata poi estesa ai controlli
sul possesso della certificazione verde di difensori, consulenti, periti e altri ausiliari
del magistrato estranei alla amministrazione della giustizia, ai sensi dell’art. 9-sexies,
comma 4, del d.l. n. 52 del 2021, come modificato dall’art. 3, comma 1, n. 2, lett.
b), del 7 gennaio 2022, n. 1.
Nell’ambito della Procura generale, il controllo sul personale amministrativo
e su tutti gli altri soggetti equiparati è coordinato dal Dirigente amministrativo
d’intesa con il Procuratore generale.
Alla sicurezza degli uffici giudiziari attende un’apposita articolazione
dell’Ufficio la quale, in ragione della consistenza dei compiti svolti, è divenuta
centro di raccordo continuativo delle necessità di tutti le sedi giudiziarie del
distretto. Essa opera in costante rapporto col Procuratore generale e col Segretario
generale.
È stato costituito uno specifico gruppo di lavoro, composto da quattro
magistrati, cui compete l’interlocuzione con gli uffici del distretto, unitamente al
Dirigente amministrativo, che svolge l’importante qualifica di RUP (responsabile
unico del procedimento) per le attività connesse alla sicurezza distrettuale.
Nel periodo appena conclusosi, l’ufficio ha coordinato le procedure negoziali
al di sotto della soglia comunitaria per l’aggiudicazione dei servizi di vigilanza
armata privata delle sedi giudiziarie del distretto, finalizzati alla sicurezza degli
edifici; ha curato altresì l’implementazione dei vari sistemi di videosorveglianza
della maggior parte dei circondari laziali, attraverso l’installazione di nuovi scanner
bagagli e metal detector, sistemi di allarme interni e periferici centralizzati.
Si è occupato, inoltre, della predisposizione e messa in sicurezza, di concerto
con la Procura della Repubblica capitolina, dei nuovi uffici ospitanti la Procura
europea – sede di Roma – allocati in un’ala del palazzo in cui hanno sede questa
Procura generale e il Tribunale di sorveglianza. In un arco di tempo molto ristretto,
il nuovo ufficio è stato reso completamente indipendente ed autonomo grazie alla
predisposizione di autonomi accessi nonché alla fornitura di apparati di sicurezza
di ultima generazione (sistema di videosorveglianza e metal detector).
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Del consistente lavoro svolto sul territorio di tutto il distretto laziale in materia
di sicurezza si dà conto in dettaglio nelle relazioni allegate.
Tra i progetti strutturali, ci si limita qui a far menzione di quelli inerenti alla
messa in sicurezza degli accessi alle sezioni civili e del lavoro del Tribunale di
Roma (ex caserme “Nazario Sauro” e “Cavour”); alla messa in sicurezza delle
aree a servizio del Tribunale e della Procura della Repubblica di Roma a piazzale
Clodio; all’adeguamento alle norme di sicurezza degli accessi ai palazzi di giustizia
di Cassino, Frosinone, Latina e Rieti. Numerosi progetti nei diversi circondari
hanno interessato gli impianti di sicurezza e videosorveglianza; tra questi,
consistente quello relativo alla città giudiziaria di piazzale Clodio in Roma, con
oltre 300 telecamere controllate a carattere permanente dal Corpo della polizia
penitenziaria grazie al completamento dell’apposita “sala-regia”.
Il Procuratore generale tratta i provvedimenti concernenti le autorizzazioni
delle attività delle Agenzie di informazione e sicurezza.
L’attribuzione al Procuratore generale di Roma del compito di autorizzare le
predette attività dei servizi per la sicurezza dello Stato comporta la necessità di una
struttura di sicurezza, costituita nell’ambito della segreteria particolare.
L’azione di garanzia e di tutela della legalità da parte della Procura generale
si svolge in modo coerente ed uniforme in virtù anche di linee-guida interne
assunte dal Procuratore generale in sintonia con gli indirizzi declinati dalle leggi
n. 144 del 2005 e n. 124 del 2007 e della giurisprudenza di legittimità per i profili
che presentano analogia coi temi di interesse in materia.

L’innovazione organizzativa della Procura generale
e il suo contributo al recupero di efficienza
A dimostrazione di come la pars construens di questo intervento sia quella cui
attribuisco maggiore significato, ritengo di dover menzionare lo sforzo fatto dalla
Procura generale di Roma per adeguare il proprio assetto organizzativo all’ufficio
per il processo della Corte d’appello: è in via di costituzione la struttura operativa
del nuovo “Ufficio del Procuratore generale per il processo”.
Si sono già attivati i contatti affinché possano realizzarsi tutti i momenti
organizzativi “trasversali” che consentano all’ufficio requirente distrettuale di
fornire il proprio apporto al nuovo impegno di quello giudicante.
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Nel frattempo, pur in mancanza dell’attribuzione di nuove risorse proporzionali
a quelle cospicue messe a disposizione della Corte d’appello, si è assunta l’iniziativa
di elaborare progetti condivisi con la Corte, coessenziali all’attuazione degli
obiettivi del PNRR.
L’impegno, come già anticipato nei precedenti paragrafi, è quello di migliorare
la qualità della decisione giudiziaria, orientando su basi di uniformità lo sviluppo
dell’azione penale nei giudizi di impugnazione, onde tendere alla prevedibilità dei
giudizi.
Si tratta di creare un servizio trasversale di analisi dei ruoli di udienza,
raccolta giurisprudenziale di merito in ambito distrettuale e monitoraggio delle
decisioni, che possa propiziare articolati indirizzi giurisprudenziali, utili anche al
coordinamento della funzione giudicante e, in un’ottica di condivisione e leale
collaborazione, alla stessa attività difensiva.
L’obiettivo che si intende conseguire potrà avere riflessi anche di natura
deflattiva sui carichi di lavoro, una volta conosciuti gli indirizzi consolidati
dell’organo giudicante distrettuale, resi pubblici alla classe forense.
In questo senso si punta a realizzare una fattiva collaborazione con la Corte
d’appello (da formalizzare in un protocollo operativo), per l’utilizzo in questa
funzione di risorse destinate all’UPP da fare interagire con i tirocinanti che
operano nella Procura generale ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013.
La prospettiva sopra delineata implica un rafforzato coinvolgimento delle
Università (di cui si è apprezzata la disponibilità espressa, in sedi istituzionali, dalla
dirigenza accademica) per allargare la platea dei tirocinanti con gli allievi delle
Scuole di specializzazione delle professioni legali.
Oltre al convinto impegno nell’assolvimento di un dovere istituzionale di
collaborazione, alla base di questa impostazione c’è una riflessione essenzialmente
culturale. Si è inteso, infatti, reagire alla diffusa impostazione “passiva” che porta a
concepire staticamente il ruolo del pubblico ministero d’appello come destinato
ad essere interpretato in modo immutabile – potrebbe dirsi ottocentesco –, con
una concezione esclusivamente individualistica nella preparazione delle udienze e
nell’espletamento delle altre funzioni d’istituto.
Quella vetusta impostazione sarebbe insuperabile senza uno sforzo di
ammodernamento culturale, accompagnato dalla creazione di appropriate strutture:
di nuclei, cioè, coinvolgenti diverse professionalità, per una preparazione collegiale
e articolata – più adeguata e moderna – delle attività d’ufficio, sulla falsariga di ciò
che per gli organi giudicanti avverrà grazie all’ufficio per il processo.
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Su un piano più generale, l’evoluzione dell’ordinamento ci consegna oggi
una figura della Procura generale presso la Corte d’appello non più limitata agli
interventi nei processi d’appello.
I compiti che l’ordinamento giudiziario le assegna presuppongono anzitutto
un ufficio distrettuale “aperto all’esterno”: attento, ad esempio, alle istanze
di avocazione e anche di impugnazione, le quali costituiscono vera e propria
domanda di giustizia.
Ma il ruolo attivo della Procura generale deve estrinsecarsi, inoltre, in ogni
possibile contributo al migliore andamento della giurisdizione nel distretto, con
particolare attenzione ai temi cui si riferisce l’art. 6 del decreto legislativo n. 106
del 2006, che definisce la funzione di vigilanza del Procuratore generale.
In un catalogo invero impegnativo, essi includono la verifica del corretto ed
uniforme esercizio dell’azione penale, l’osservanza delle disposizioni relative
all’iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo,
nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri
di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre
che dei doveri degli stessi procuratori in tema di rapporti con gli organi di
informazione (secondo l’ampliamento delle funzioni di vigilanza del Procuratore
generale disposto dal decreto legislativo n. 188 del 2021, in tema di rafforzamento
della presunzione di innocenza).
I valori ispiratori di queste disposizioni sono quelli della parità di trattamento
dei cittadini davanti alla legge, del rispetto dei diritti fondamentali e dell’efficienza
nell’amministrazione giudiziaria. La linea d’interpretazione più costruttiva circa
la funzione di vigilanza attribuita al Procuratore generale trascende, quindi, la
sorveglianza a fini disciplinari: piuttosto, essa tende a valorizzare soprattutto gli
strumenti di stimolo al più efficace e corretto esercizio delle funzioni del pubblico
ministero. In tale ottica, vi è piena sintonia di principio tra il Procuratore generale
di Roma e i Procuratori di tutti i circondari del distretto.
L’impostazione che si è delineata presuppone, infine, sensibilità per quegli
ambiti della giurisdizione che non sono mai riducibili alla routine: penso al
cosiddetto codice rosso e alle funzioni civili (in tema di famiglia, minori, crisi
d’impresa), che nell’insieme delineano nuovi confini per l’operare della Procura
generale presso la Corte d’appello in effettiva esplicazione del ruolo ordinamentale
che ad essa è attribuito dalla legge.
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Nell’ottica del contributo della Procura generale all’efficienza della
giurisdizione nel distretto, il suo gruppo di lavoro “dibattimento e giurisdizione
di sorveglianza” ha intrapreso una attività di verifica delle attività dibattimentali
che impegnano l’Ufficio, al fine di superare plurime criticità generate anche
dalle scoperture di organico e collegate alla mancanza di un intenso e continuo
raccordo con le cancellerie e le sezioni della Corte di appello.
Uno degli inconvenienti riscontrati riguarda la trattazione e la decisione dei
processi d’appello con rito c.d. cartolare (a trattazione scritta). È stata formulata
una proposta conclusiva di sintesi, tesa a segnalare al Presidente della Corte la
necessità di assicurare per tutte le udienze la prioritaria trattazione dei processi in
presenza; l’opportunità di fissare i processi per ciascuna udienza distinguendo solo
due fasce orarie (alle ore 9:00 e alle ore 11:00); la necessità di ponderazione nelle
ipotesi di rinvio dei processi a trattazione orale, così da riservare loro una fascia
oraria tendenzialmente stabile.
È stato anche rilevato che alcune sezioni fissano udienze straordinarie
per processi corposi, delicati o complessi; tali udienze, tuttavia, vengono poi
implementate con la fissazione di altri procedimenti, così determinando una vera e
propria udienza aggiuntiva. La proposta di sintesi del gruppo di lavoro è di tendere
a restituire alle udienze straordinarie la loro originaria funzione, riservandole ai
processi complessi e delicati, da trattare con effettiva priorità.
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LE PROCURE DELLA REPUBBLICA
DEL DISTRETTO LAZIALE

L’attività delle Procure della Repubblica
L’analisi statistica dell’attività delle procure della Repubblica mostra nel
complesso un carico di lavoro consistente e l’indiscutibile impegno dei magistrati
e degli uffici, chiamati ad operare in condizioni strutturalmente critiche.
L’effetto della pandemia si riscontra in una contrazione complessiva
dell’ammontare dei procedimenti iscritti e definiti, peraltro in misura contenuta.
Può, dunque, confermarsi per gli uffici requirenti del distretto di Roma la
valutazione conclusiva espressa lo scorso anno: l’analisi statistica fa registrare cali
consistenti, ma induce ad escludere che si sia determinato quel tracollo di
produttività che poteva paventarsi.
Risulta nell’insieme incoraggiante la considerazione del numero complessivo
di procedimenti definiti dalle procure del distretto laziale nel periodo 1° luglio
2020 - 30 giugno 2021: sono stati conclusi 330.379 procedimenti (nei confronti
di soggetti noti e ignoti), a fronte di 301.946 iscrizioni.
Se ne trae un indice di ricambio – ossia una capacità di smaltimento dei
procedimenti – positivo, in quanto superiore all’unità: 1,09.
Le iscrizioni nei registri delle procure della Repubblica si sono
complessivamente ridotte di alcuni punti percentuali: -7,8%.
Nel registro “noti” esse ammontano complessivamente a 108.619 (contro
117.800 dell’anno precedente = -7,7%): 99.292 per reati ordinari (-7,9%), 312
per reati di competenza della DDA (-10,1%), 9.015 per reati di competenza del
giudice di pace (-6,2%).
L’indice di ricambio dei procedimenti iscritti in tale registro è positivo per
i reati di competenza della DDA (1,02) e del giudice di pace (1,01); è negativo,
invece, per i reati ordinari (0,97). La media complessiva è pari a 0,98.
L’andamento risulta sostanzialmente speculare per la Procura della Repubblica
di Roma, la quale, per la dimensione del suo carico di lavoro, influenza in modo
consistente il dato distrettuale d’insieme.A Roma i procedimenti iscritti in Procura
sono stati 50.983 per reati ordinari, 312 della DDA, 3.424 per reati di competenza
del giudice di pace.
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Gli indici di ricambio più elevati a livello distrettuale risultano quelli delle
Procure di Frosinone (1,1), Rieti (1,1) e Civitavecchia (1,05).
Quanto alle iscrizioni di procedimenti nei confronti di “ignoti”, la flessione
a livello distrettuale è più consistente e ammonta complessivamente a -17,7%
(in totale 193.327 contro 234.822 dell’anno precedente): risultano in questo
registro 165.653 iscrizioni per reati ordinari, 61 della DDA e 27.613 per reati di
competenza del giudice di pace.
L’indice di ricambio dei procedimenti contro ignoti è decisamente positivo
(1,16), ancora una volta in virtù soprattutto del dato dell’ufficio più grande – la
Procura di Roma – che in questo settore ha un indice complessivo di ricambio
pari a 1,27.
Vi è da osservare che l’andamento delle iscrizioni non risulta omogeneo
riguardo ai diversi registri sul piano distrettuale. Infatti, per il registro noti, alla
riduzione complessiva del -7,8% nel distretto corrisponde una riduzione in
tutte le Procure salvo una (Velletri, +2,3%); quanto al registro ignoti, invece, il
dato d’insieme delle iscrizioni (-17,7%) non si rispecchia in modo altrettanto
omogeneo nei circondari, risultando in calo in 5 Procure (con punta del -27,0% a
Roma) e in crescita nelle altre quattro Procure (con punta del +20,0% a Cassino).
Per una valutazione d’insieme circa l’andamento delle iscrizioni in rapporto al
territorio, nell’anno in considerazione è dato rilevare nel distretto un numero di
iscrizioni nel registro dei reati attribuiti ad autori noti pari a 9,1 ogni 1.000 abitanti.
Da parte della Procura presso il Tribunale per i minorenni Roma si registra
una lievissima flessione delle iscrizioni, da 2.351 dell’anno precedente a 2.334, con
un indice di smaltimento positivo (1,09).
In lieve flessione anche i nuovi affari civili (4.575 rispetto a 4.688), ma con una
significativa crescita delle segnalazioni per maltrattamenti e violenze nei contesti
familiari nonché di quelle a seguito di arrivo di minori stranieri non accompagnati:
categoria di fatti, quest’ultima, che registra un aumento del 57,3% (da 490 a 771).

L’andamento della criminalità
Per iniziativa di questa Procura generale e con il contributo prezioso del
funzionario statistico del distretto, per la prima volta si è realizzata quest’anno
la ricognizione delle fattispecie di reato oggetto di iscrizione nei registri delle
procure della Repubblica estraendo direttamente i dati, mediante apposite query,
dai registri informatici.
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In tal modo, oltre ad alleviare le segreterie delle singole procure da onerosi
compiti statistici, si sono potuti ottenere dati omogenei per origine, il cui raffronto
può conferire maggiore attendibilità agli esiti dell’analisi.
La ricognizione è stata estesa ad un biennio (1° luglio 2019 - 30 giugno 2021),
così da poter individuare le linee di tendenza nelle due annualità consecutive:
risultato più interessante rispetto a quello dei valori assoluti in sé considerati,
anche in considerazione del fatto che si tratta delle iscrizioni di notitiae criminis
e non di esiti conclusivi dei processi, ossia di giudicati.
L’esperienza acquisita sul piano metodologico mette in evidenza alcune
problematiche connesse alle modalità di registrazione nel SICP dei procedimenti
con molteplici fattispecie di reato e delle relative circostanze aggravanti. Si auspica
che alle limitazioni di sistema possa porre rimedio l’intervento delle competenti
strutture ministeriali, così da propiziare ricognizioni statistiche ancora più
attendibili: oggi, a causa di tali limitazioni e per evitare duplicazioni e ridondanze, si
deve ricorrere a “filtri” che – per quanto è dato ipotizzare – rendono leggermente
sottostimati i dati ottenuti.
Ai risultati può attribuirsi, comunque, più solida fondatezza rispetto a quelli
disponibili in passato, in virtù del nuovo metodo di estrazione impiegato.
Le linee di tendenza nelle iscrizioni di notizie di reato presso le procure del
distretto di corte d’appello di Roma nel biennio in considerazione possono essere
sintetizzate come appresso:
- si riscontrano dati in aumento quanto ai reati di pedofilia e pedopornografia
(485 nell’ultimo anno, 366 nell’anno precedente = +32,5%), agli omicidi
colposi e alle lesioni colpose gravi e gravissime (4.082, 3.880 = +5,2%) e ai
reati informatici (28.693, 28.044 = +2,3%);
- le iscrizioni risultano sostanzialmente stabili per i delitti di stalking e contro
la libertà sessuale (10.343 nell’ultimo anno, 10.476 nell’anno precedente), per
i reati contro il patrimonio (14.070, 14.315) e per i reati tributari (1.400, 1.402);
- risultano in calo le iscrizioni di reati di criminalità organizzata (192
nell’ultimo anno, 267 nell’anno precedente = -28,0%), reati di terrorismo (24,
33 = -27,2%), reati economici, di bancarotta e falso in bilancio (698, 940 =
-25,7%), reati contro la pubblica amministrazione (552, 639 = -13,6%), omicidi
consumati e tentati (215, 249 = -13,6%), reati in materia di inquinamento
(1.226, 1.394 = -12,0%), in materia di stupefacenti (6.526, 7.414 = -11,9%), in
materia edilizia e urbanistica (2.448, 2.737 = -10,5%).
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Alcuni spunti di interesse possono cogliersi in virtù di un approfondimento
dell’analisi.
Alla riduzione, nell’ultimo anno in considerazione, degli omicidi volontari
consumati (95 rispetto ai 120 dell’anno precedente) non corrisponde una
diminuzione altrettanto marcata dei tentativi di omicidio (120 rispetto a 129).
Quanto ai più gravi reati colposi, i dati globali possono così scorporarsi: in
tema di infortuni sul lavoro sono aumentati gli omicidi colposi (5 rispetto a 4)
e sono pressoché raddoppiate le lesioni colpose gravi e gravissime (1.168 rispetto
a 590); in tema di circolazione di veicoli risultano in crescita gli omicidi stradali
(325 rispetto a 316), in calo invece le lesioni (2.131 rispetto a 2.674).
In materia su infortuni sul lavoro, i dati registrati fanno risaltare la sempre
maggiore importanza di una adeguata azione preventiva. Questa dovrebbe
auspicabilmente svilupparsi con una incentivazione dei controlli, tanto più in una
fase di espansione delle attività quale quella determinata dalle agevolazioni e dai
finanziamenti per la ripresa economica in campo edilizio.
Destano pure preoccupazione le violazioni degli obblighi da osservare in caso
di incidente stradale (art. 189 del codice della strada), notevolmente in crescita:
453 rispetto a 296.
L’esame sinora presentato assume quale base territoriale di riferimento
il distretto di corte d’appello di Roma, ossia in pratica il territorio del Lazio.
L’approfondimento riguardo ai singoli circondari può operarsi in base alle tavole
statistiche allegate, dalle quali è dato pure riscontrare alcuni scostamenti significativi
dalla media distrettuale, a livello di circondario, con diversità di segno tra i dati
delle diverse procure della Repubblica.
Così, ad esempio, a fronte di una media distrettuale di +2,3% per i reati
informatici, nell’ultimo anno considerato si contano a Cassino 625 iscrizioni
rispetto alle 430 dell’anno precedente (+45,3%), mentre Civitavecchia risulta in
controtendenza, con 647 rispetto a 835 (-22,5%). Peraltro, stante la competenza
della procura distrettuale in materia (art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p.) si tratta in
questo caso di indagini poi sviluppate tutte in sede centrale.
Quanto ai reati contro il patrimonio, abbastanza stabili a livello distrettuale
(-1,7% nell’ultimo anno), si è avuto a Velletri un aumento del 49,1% (2.745
iscrizioni a fronte delle precedenti 1.841), mentre a Frosinone si è registrato un
calo di -24,9% (811 rispetto a 1.081).
È interessante rilevare come, invece, l’andamento delle iscrizioni su base
distrettuale si rispecchi nelle percentuali rilevate dai registri della Procura della
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Repubblica presso il Tribunale di Roma pressoché per tutte le categorie di reato,
non registrandosi nella Procura della capitale scostamenti marcati dalle tendenze
del distretto per alcuna delle fattispecie considerate.
In ambito giovanile, alcuni dati allarmanti emergono dall’esame delle statistiche
fornite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.
Successivamente alla riduzione delle restrizioni anti-COVID, sono stati
denunciati numerosi episodi di violenza di gruppo tra ragazzi, che hanno portato
alla perpetrazione anche di gravi reati, tra i quali un omicidio con accoltellamento.
L’uso di sostanze stupefacenti, sia tradizionali sia di nuova creazione, desta
seria preoccupazione per quanto attiene ai soggetti minorenni. Si è riscontrato
l’uso smodato di psicofarmaci, abbinati all’assunzione di bibite alcoliche per
aumentarne l’effetto allucinogeno, con effetti devastanti per il sistema nervoso
centrale dei ragazzi.

Indagini su fatti gravi verificatisi negli anni 2020-2021
I dati inerenti alle indagini per delitti di mafia (e reati connessi) e
in materia di terrorismo (nazionale ed internazionale) attengono alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, cui è devoluta in esclusiva
la cognizione investigativa nel distretto laziale.
Nel periodo 30 giugno 2020 - 1° luglio 2021, la DDA ha iscritto 376
procedimenti, di cui 315 a carico di soggetti noti e 61 a carico di ignoti. In tale
contesto, 128 procedimenti hanno riguardato associazioni di stampo mafioso e
reati aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., per un totale di 328 indagati, mentre 118
procedimenti hanno riguardato le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti,
per un totale di 999 indagati.
Nel periodo in considerazione la DDA ha richiesto misure cautelari a carico di
763 persone ed il rinvio a giudizio o il giudizio immediato a carico di 863 imputati.
Sono state avanzate proposte di ammissione al programma definitivo di
protezione per 14 collaboratori di giustizia, proposte di piano provvisorio per 4
collaboratori e proroghe dei programmi speciali di protezione per 13 collaboratori.
I dati statistici sono accompagnati da articolate annotazioni in ordine alla
presenza delle c.d. nuove mafie o mafie locali, caratterizzate da raggruppamenti
che perseguono gli obiettivi delineati dall’art. 416-bis, comma 3, c.p. attraverso la
metodologia menzionata da tale norma.
Si tratta di strutture associative prive di connotazioni tradizionali o territoriali.
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Gli elementi che compongono il mosaico delle condizioni di applicazione della
fattispecie e determinano il coefficiente dì offensività e gravità sono costituiti da:
intensità del vincolo di assoggettamento omertoso, natura e forme di manifestazione
degli strumenti intimidatori, specifici settori di intervento e vastità dell’area attinta
dalla egemonia del sodalizio, molteplicità dei settori illeciti di interesse, caratura
criminale dei soggetti coinvolti, manifestazione esterna del potere decisionale e
sudditanza degli interlocutori istituzionali e professionali.
Le aree del distretto laziale interessate sono soprattutto Ostia e la zona Pontina,
nonché Pomezia, Ardea, Torvajanica e Tor San Lorenzo, oltre che interi quartieri
di Roma, segnatamente a sud della Capitale.
Le famiglie Spada, Fasciani, Gambacurta e Vitagliano, oltre che destinatarie di
pesanti condanne in ambito processuale, sono state anche oggetto di provvedimenti
di sequestro e confisca di beni per centinaia di milioni di euro di valore.
Sul fronte del contrasto al terrorismo nazionale ed internazionale, il
Procuratore della Repubblica di Roma ha segnalato che nel periodo dal 1° luglio
2020 al 30 giugno 2021 sono stati complessivamente iscritti, per ipotesi di reato
di competenza del gruppo “antiterrorismo”, 229 procedimenti a mod. 21 (noti) e
341 a mod. 44 (ignoti).
Alla competenza del medesimo gruppo “antiterrorismo” sono stati assegnati
26 procedimenti (di cui 6 iscritti a mod. 21 e 20 a mod. 44) per ipotesi di omicidi
volontari, consumati o tentati, commessi all’estero in danno di cittadini italiani.
Sono state complessivamente 34, nel periodo in esame, le iscrizioni relative ad
ipotesi di reato riconducibili al terrorismo di matrice jihadista (artt. 270-bis, 270ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 280, 280-bis, 289-bis e 422 c.p.).
Sono stati iscritti complessivamente 36 procedimenti in relazione ad ipotesi
di istigazione all’odio razziale, di cui alla c.d. legge Mancino (n. 205 del 1993) ed
alla recente figura di reato di cui all’art. 604-bis c.p. (propaganda e istigazione a
delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), e 2 procedimenti
per ipotesi di apologia del nazifascismo, di cui alla c.d. legge Scelba (n. 645 del 1952).
Sul piano del contrasto alla criminalità economica, il Procuratore della
Repubblica di Roma segnala la definizione – nel periodo in esame – di 2.127
processi in materia tributaria.
Il dato, però, più rilevante riguarda le misure cautelari reali, essendo stati
emessi provvedimenti di sequestro in circa 40 procedimenti per un totale
di quasi 170 milioni di euro. In particolare, è stata segnalato il sequestro di oltre
35,5 milioni di euro, disposto l’8 aprile 2021 dal GIP di Roma in relazione ad una
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gigantesca frode fiscale che si assume organizzata anche da professionisti mediante
false fatturazioni e compensazioni di crediti inesistenti. Sono state inoltre emesse
misure cautelari personali nei confronti di 12 soggetti e 3 misure interdittive.
Sul piano generale, inoltre, meritano menzione i processi per reati contro
la pubblica amministrazione, instaurati nel periodo di riferimento e aventi ad
oggetto delitti nel settore del contrasto alla pandemia legata al COVID-19.
Infine, la Procura di Roma ha segnalato la celebrazione di tre importanti
processi: il primo relativo alla morte violenta della sedicenne Desiree Mariottini; il
secondo, relativo all’omicidio del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a
Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 da due giovani cittadini americani; il
terzo riguarda il processo c.d.“Cucchi bis”, definito in appello dopo la conversione
del ricorso presentato dal pubblico ministero e conclusosi con l’aumento delle
pene inflitte in primo grado ai militari.
Quanto alle altre Procure del distretto: a Cassino è iscritto a carico di 9 soggetti
un procedimento per inquinamento ambientale di acque pubbliche (art. 452bis, comma 2, c.p.), con sequestro di un impianto consortile di depurazione nel
quale si ritiene sia stata convogliata per anni gran parte dei reflui industriali della
provincia; a Civitavecchia è iscritto il procedimento per bancarotta nei confronti
di 22 indagati (nel maggio 2017, è stata dichiarata insolvente la società “Alitalia
S.A.I.”, con passivo di alcuni miliardi di euro), mentre pende un procedimento
per duplice omicidio volontario pluriaggravato, rapina e duplice tentato omicidio,
commessi nel giugno 2021; a Frosinone si riferiscono vari procedimenti in
materia di sostanze stupefacenti; a Tivoli, il dato di 6 omicidi volontari e 11 tentati
omicidi conferma che il circondario presenta una criminalità pericolosa; a Latina
si riferisce circa un procedimento relativo al pestaggio, con uso di armi, seguito
dalla morte del figlio di un noto pregiudicato, nella notte del 30 agosto 2020;
altro procedimento inerisce all’omicidio, mediante arma da fuoco, del principale
indagato per la morte di altro soggetto, avvenuto il 21 dicembre 2020; a Velletri
il procedimento per omicidio volontario aggravato dai motivi futili ed abietti
commesso in Colleferro il 6 settembre 2020 in danno di Willy Monteiro Duarte
e, ancora in fase di indagine, il procedimento relativo all’omicidio di Graziella
Bartolotta; a Viterbo si segnala il procedimento per l’inquinamento del lago di
Bolsena e altro per usura ai danni di un imprenditore.
Alcuni fatti di consistente gravità sono poi riferiti dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei minorenni e ritenuti sintomatici della
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sofferenza dei minori che verosimilmente consegue anche all’emergenza
epidemiologica e alle relative restrizioni. Tali i casi di rissa con uso di armi
da taglio e conseguenze a volte nefaste per le vittime. Diverse sono state, inoltre, le
rapine consumate da gruppi consistenti di ragazzi ai danni di altri minori (talora
con una o due vittime a fronte di 10-20 aggressori) e richieste estorsive di denaro
o beni in possesso delle vittime. Spesso, dopo l’emissione di misure cautelari, si
intraprendono iniziative processuali (come la messa alla prova) che prevedono
azioni di sostegno anche mediante la predisposizione di percorsi psicologici per i
minori imputati.

Reati in materia di violenza di genere
e nei confronti di soggetti vulnerabili
Le procure hanno efficacemente attuato la legge n. 69 del 2019 sulla violenza
di genere, ponendo in essere una veloce tempistica nell’audizione delle
persone offese e la trattazione in via prioritaria dei procedimenti, applicando
il criterio della specializzazione e modelli organizzativi idonei a garantire
competenza e tempestività.
Nelle diverse procure si riscontrano positivamente molteplici iniziative
convergenti, comprensive di incontri con le forze di polizia, gli enti scolastici,
sanitari e di assistenza comunali, protocolli d’intesa con i Comuni, l’Ufficio
scolastico provinciale e servizi sanitari sul territorio. Si è provveduto a rendere
più omogenee le tecniche investigative, le valutazioni probatorie e le scelte circa
la qualificazione giuridica dei fatti.
Si registrano anche iniziative organizzative come l’istituzione in procura di
sportelli dedicati alle vittime, talora con l’utile coinvolgimento di psicologhe
volontarie.
Una criticità si individua nel fatto che non sempre è possibile nominare
consulenti tecnici specializzati nella materia, quando occorre raccogliere
informazioni da minorenni o da persone offese in condizioni di particolare
vulnerabilità.
È da implementare il flusso di informazioni tra le autorità giudiziarie civili e
penali (come disposto dall’art. 64-bis disp. att. c.p.p., che ha introdotto l’obbligo di
trasmettere atti del procedimento penale a quello civile nei casi in cui si proceda
per determinate ipotesi di reato), con predisposizione di appositi protocolli per
lo scambio di informazioni reciproche, anche in relazione alla partecipazione
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del pubblico ministero alle cause civili relative e alla comunicazione al pubblico
ministero da parte del tribunale circa casi di violenza.
Sul piano statistico sono significativi i dati forniti dalla Procura di Roma,
la quale nell’ultimo anno ha registrato un numero complessivo di 9.637
procedimenti assegnati al gruppo specializzato, con un incremento del 4,29%
rispetto all’anno precedente. Si segnala un particolare incremento dei reati iscritti
per art. 600-ter c.p. (pornografia minorile: +65,22%), art. 570-bis (violazione degli
obblighi di assistenza familiare: +21,93%), lesioni volontarie tra persone legate da
vincoli familiari (+44,58%), art. 612-ter (diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti: +58,82%).
Le vittime sono prevalentemente di genere femminile. I dati relativi ai
femminicidi sono sempre allarmanti, seppure in lieve flessione rispetto all’anno
precedente: 12 delitti consumati e 12 tentati (a fronte, rispettivamente, di 13 e 21).
I procedimenti per cui si è attivato il Codice rosso sono passati da 3.396 a
3.720, con un incremento del 9,57%. Le richieste cautelari in carcere sono state
218, con decremento del 61%, mentre le richieste non custodiali sono aumentate
da 40 a 98.
Si tratta di materie nelle quali non è dato risparmiare gli sforzi per il
potenziamento della prevenzione. Non va dimenticata, tra l’altro, la prevedibile
“cifra oscura” costituita dall’elevata percentuale di casi nei quali la vittima
(spesso donna) non presenta denuncia per fatti che possono andare dalla violenza
fisica e sessuale a quella economica e psicologica. Da ciò la bontà delle iniziative
delle diverse istituzioni per la creazione di reti di ascolto e soccorso, così come la
valorizzazione dei centri antiviolenza pubblici e privati.
La Procura per i minorenni di Roma segnala l’alto numero di procedimenti
civili connessi a procedimenti penali per reati di violenza di genere e domestica.
Sul punto quell’ufficio opera un coordinamento con le altre Procure ordinarie del
distretto anche grazie ai protocolli d’intesa stipulati in tale materia.

La responsabilità amministrativa degli enti
Nonostante il progressivo ampliamento della categoria dei reati da cui deriva
responsabilità degli enti, i registri giudiziari non documentano un significativo
incremento dei procedimenti (dal 2016 al 2019 se ne annoverano 180 nella
Procura di Roma).
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La maggior parte vede quali reati presupposti i reati contro la pubblica
amministrazione – prevalentemente truffe aggravate e corruzioni – e, in misura
ridotta, reati in materia ambientale, societaria e antinfortunistica. In qualche caso
si è trattato di violazioni del diritto d’autore, riciclaggio, associazione di tipo
mafioso, accesso abusivo ai sistemi informatici.
Nell’anno 2020 il numero di procedimenti iscritti è risultato in calo (42).
Di essi circa la metà presuppongono reati contro la pubblica amministrazione;
in aumento i procedimenti in cui i reati presupposti sono il riciclaggio o i reati
societari.
A fronte del deficit applicativo della normativa sanzionatoria in questione, è
opportuno evidenziare l’indubbio rilievo del tema, considerato anche che molti
dei reati del “catalogo”, da ultimo aggiornato con il decreto legislativo 15 luglio
2020, n. 75, tutelano gli interessi economici e finanziari della Unione europea,
oltre quelli nazionali.
.
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CONCLUSIONI
La trattazione ampia dedicata in questo intervento al Piano nazionale di
ripresa e resilienza, così come il particolare impegno della Procura generale in
materia, hanno la loro ragion d’essere nel fatto che il distretto di corte d’appello
di Roma risentirà in misura accentuata degli effetti del PNRR, al punto che
non è azzardato prevedere che il successo o l’insuccesso a Roma potrà
condizionare il risultato nazionale.
L’attuazione dovrà avvenire in un momento di per sé difficile per ragioni
estranee alla giurisdizione, con la pandemia tuttora in atto. A maggior ragione ciò
legittima l’impiego del termine resilienza, che è la capacità di chi non perde mai
la speranza e continua a lottare contro le avversità.
Il mondo giudiziario è chiamato oggi ad un impegno incondizionato, ispirato
al valore fondamentale della qualità della risposta alla domanda di giustizia
dei cittadini: occorre senz’altro concentrarsi sul recupero dell’efficienza, per
offrire un servizio tempestivo, ma senza alcun arretramento sul piano delle
garanzie processuali e, in particolare, senza ridurre l’accesso alla giurisdizione
né l’efficacia della tutela penale o della tutela dei diritti.
Tutto il settore del pubblico ministero intende offrire un contributo efficace a
questi obiettivi. E anche le Procure generali saranno in ciò in prima fila: a questo
mira tutto quanto da me segnalato in questo intervento riguardo all’esigenza di
porre rimedio, a livello organizzativo e di risorse, allo squilibrio che sinora vede le
procure generali e le procure della Repubblica in certo modo lasciate ai
margini degli imponenti interventi attuativi del PNRR.
Al di là della distinzione tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti, è
prioritario tenere presente che la tutela della legalità e dei diritti – vitale per la
nostra collettività – dipende in buona misura dalla giurisdizione, ma prima ancora
è il frutto della cultura e della tensione etica.
Su tutti questi fronti siamo chiamati ad impegnarci, con un sentire condiviso
– in questa non facile “stagione dei doveri” –, convintamente partecipi del
sentimento che ci ha trasmesso il Presidente della Repubblica, il quale pochi
giorni or sono ancora una volta ci ha ricordato che “dalle difficoltà si esce soltanto
se ognuno accetta di fare fino in fondo la parte propria”.
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TOTALE

Reati di competenza del GdP - NOTI

Reati ordinari - NOTI

TOTALE

Reati di competenza del GdP - NOTI

Reati ordinari - NOTI

TOTALE

Reati di competenza del GdP - NOTI

TOTALE

Reati di competenza del GdP - NOTI

Reati ordinari - NOTI

Materia

3.144

423

3.458

539

2.919

8.491

8.812
2.721

800

828

7.691

5.019

4.575
7.984

461

426

4.558

7.012

6.680
4.149

660

658

6.352

6.132

6.496
6.022

786

5.346

Definiti

898

5.598

Iscritti

A.G. 2020/2021

5.788

956

4.832

7.744

945

6.799

2.861

441

2.420

2.933

431

2.502

5.540

1.251

4.289

Finali

3.430

511

2.919

9.125

794

8.331

5.062

415

4.647

7.822

754

7.068

6.939

864

6.075

Iscritti

3.576

584

2.992

8.253

915

7.338

5.398

473

4.925

8.863

830

8.033

7.184

373

6.811

Definiti

A.G. 2019/2020

6.102

1.072

5.030

7.423

917

6.506

3.305

476

2.829

3.265

433

2.832

5.176

1.139

4.037

Finali

-8,3%

-17,2%

-6,8%

-3,4%

4,3%

-4,2%

-9,6%

2,7%

-10,7%

-14,6%

-12,7%

-14,8%

-6,4%

3,9%

-7,9%

Iscritti

-3,3%

-7,7%

-2,4%

2,9%

-12,6%

4,8%

-7,0%

-2,5%

-7,5%

-20,9%

-20,5%

-20,9%

-14,6%

110,7%

-21,5%

Definiti

Variazione percentuale

Tav. 2.2 -Procure della Repubblica. Procedimenti penali contro NOTI iscritti, definiti e pendenti nel 2020/2021. Confronto con periodo precedente
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-5,1%

-10,8%

-3,9%

4,3%

3,1%

4,5%

-13,4%

-7,4%

-14,5%

-10,2%

-0,5%

-11,7%

7,0%

9,8%

6,2%

Finali

110

127

107

96

97

96

110

108

110

105

100

105

94

88

95

Indice
ricambio
2020/2021

104

114

103

90

115

88

107

114

106

113

110

114

104

43

112

Indice
ricambio
2019/2020

Indicatori

Viterbo
Viterbo

Velletri
Velletri

Tivoli
Tivoli

Cassino
Roma
Roma

Procure presso il
Procure
presso il
Tribunale
Tribunale

TOTALE DISTRETTO
TOTALE DISTRETTO

64
7.746
7.746
9.575
9.575
805
805
10.380
10.380
3.906
3.906
909
909
4.815
4.815
317
317
96.693
96.693
9.093
9.093
106.103
106.103

500
500
8.120
8.120
9.592
9.592
992
992
10.584
10.584
4.623
4.623
866
866
5.489
5.489
312
312
99.292
99.292
9.015
9.015
108.619
108.619

Reati di competenza del GdP - NOTI
Reati di competenza del GdP - NOTI

Reati ordinari - NOTI
Reati ordinari - NOTI
Reati di competenza del GdP - NOTI
Reati di competenza del GdP - NOTI
TOTALE
TOTALE
Reati ordinari - NOTI
Reati ordinari - NOTI
Reati di competenza del GdP - NOTI
Reati di competenza del GdP - NOTI
TOTALE
TOTALE
Reati di competenza DDA - NOTI
Reati di competenza DDA - NOTI
Reati ORDINARI - NOTI
Reati ORDINARI - NOTI
Reati di competenza del GdP - NOTI
Reati di competenza del GdP - NOTI
TOTALE
TOTALE

TOTALE
TOTALE

534
534

7.620
7.620

Reati ordinari - NOTI
Reati ordinari - NOTI

7.212
7.212

53.050
53.050

54.719
54.719

TOTALE
TOTALE

3.599
3.599

3.424
3.424

Reati di competenza del GdP - NOTI
Reati di competenza del GdP - NOTI

49.134
49.134

317
317

Definiti
Definiti

50.983
50.983

312
312

Iscritti
Iscritti

Reati ordinari- NOTI
Reati ordinari- NOTI

Reati di competenza DDA - NOTI
Reati di competenza DDA - NOTI

Materia
Materia

A.G. 2020/2021
A.G. 2020/2021

8.700
8.700
5.045
5.045
539
539
5.584
5.584
2.950
2.950
407
407
3.357
3.357
431
431
110.987
110.987
7.005
7.005
118.423
118.423

453
453

8.247
8.247

75.916
75.916

1.582
1.582

73.903
73.903

431
431

Finali
Finali

8.721
8.721
9.504
9.504
839
839
10.343
10.343
4.394
4.394
861
861
5.255
5.255
347
347
107.840
107.840
9.613
9.613
117.800
117.800

437
437

8.284
8.284

61.103
61.103

4.138
4.138

56.618
56.618

347
347

Iscritti
Iscritti

487
487

7.839
7.839

74.247
74.247

1.757
1.757

72.054
72.054

436
436

Finali
Finali

8.852
8.326
8.852
8.326
8.917
5.028
8.917
5.028
714
352
714
352
9.631
5.380
9.631
5.380
4.330
2.233
4.330
2.233
849
450
849
450
5.179
2.683
5.179
2.683
346
436
346
436
107.966
108.388
107.966
108.388
10.485
7.083
10.485
7.083
118.797
115.907
118.797
115.907

613
613

8.239
8.239

61.861
61.861

5.134
5.134

56.381
56.381

346
346

Definiti
Definiti

A.G. 2019/2020
A.G. 2019/2020

Relazione sull'amministrazione della giustizia - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

-6,9%
-6,9%
0,9%
0,9%
18,2%
18,2%
2,3%
2,3%
5,2%
5,2%
0,6%
0,6%
4,5%
4,5%
-10,1%
-10,1%
-7,9%
-7,9%
-6,2%
-6,2%
-7,8%
-7,8%

14,4%
14,4%

-8,0%
-8,0%

-10,4%
-10,4%

-17,3%
-17,3%

-10,0%
-10,0%

-10,1%
-10,1%

-12,5%
-12,5%
7,4%
7,4%
12,7%
12,7%
7,8%
7,8%
-9,8%
-9,8%
7,1%
7,1%
-7,0%
-7,0%
-8,4%
-8,4%
-10,4%
-10,4%
-13,3%
-13,3%
-10,7%
-10,7%

-12,9%
-12,9%

-12,5%
-12,5%

-14,2%
-14,2%

-29,9%
-29,9%

-12,9%
-12,9%

-8,4%
-8,4%

Iscritti
Definiti
Iscritti
Definiti

4,5%
4,5%
0,3%
0,3%
53,1%
53,1%
3,8%
3,8%
32,1%
32,1%
-9,6%
-9,6%
25,1%
25,1%
-1,1%
-1,1%
2,4%
2,4%
-1,1%
-1,1%
2,2%
2,2%

-7,0%
-7,0%

5,2%
5,2%

2,2%
2,2%

-10,0%
-10,0%

2,6%
2,6%

98

101

97

102

88

105

84

98

81

100

95

107

95

97

105

96

98

101

97

102

88

105

84

98

81

100

95

107

95

97

105

96

101

109

100

100

99

99

99

93

85

94

102

140

99

101

124

100

Indicatori
Indicatori

101

109

100

100

99

99

99

93

85

94

102

140

99

101

124

100

Indice
Indice
Finali Indice
ricambio Indice
ricambio
Finali ricambio
2020/2021ricambio
2019/2020
2020/2021 2019/2020
-1,1%
102
100
-1,1%
102
100

Variazione percentuale
Variazione percentuale

65

6.447

5.584

5.937

5.899

2.331

1.821

Iscritti 19/20

Definiti 20/21

Definiti 19/20

Finali 20/21

Finali 19/20

Cassino

Iscritti 20/21

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2.035

1.940

10.691

8.463

9.743

8.368

Civitavecchia

385

846

3.789

3.317

3.895

3.778

Frosinone

2.175

3.410

5.886

6.287

7.430

7.522

Latina

2.737

2.427

2.923

3.228

3.175

2.918

Rieti

74

74

90

61

54

61

Roma DDA

60.139

26.962

142.014

140.042

152.097

106.865

Roma

1.884

2.238

10.414

8.051

9.146

8.405

Tivoli

Procure della Repubblica - Reati ordinari IGNOTI - Procedimenti Iscritti, Definiti e Pendenti
A.G. 2020/2021 (confronto con A.G. precedente)

Relazione sull'amministrazione della giustizia - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

2.302

1.943

12.167

16.652

13.269

16.293

Velletri

1.350

1.436

4.588

4.971

4.699

5.057

Viterbo

4

5

66

2.744

2.072

2.328

2.243

925

509

Iscritti 19/20

Definiti 20/21

Definiti 19/20

Finali 20/21

Finali 19/20

Cassino

Iscritti 20/21

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

452

391

1.479

1.109

1.058

1.048

Civitavecchia

249

141

1.727

1.739

1.636

1.631

Frosinone

658

520

1.881

2.236

1.951

2.098

Latina

607

710

785

718

862

821

Rieti

6.230

6.433

14.143

13.829

13.550

14.032

Roma

629

612

1.789

1.572

1.594

1.555

Tivoli

Procure della Repubblica - Registro Mod. 45 - Procedimenti Iscritti, Definiti e Pendenti
A.G. 2020/2021 (confronto con A.G. precedente)

Relazione sull'amministrazione della giustizia - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

586

614

2.399

2.501

1.989

2.529

Velletri

337

257

1.161

1.235

1.018

1.155

Viterbo

6

67

Rieti

Latina

Frosinone

Civitavecchia

Cassino

Procure presso il
Tribunale

TOTALE

Fatti non costituenti NdR

Reati ordinari - IGNOTI

TOTALE

Fatti non costituenti NdR

Reati ordinari - IGNOTI

TOTALE

Fatti non costituenti NdR

Reati ordinari - IGNOTI

TOTALE

Fatti non costituenti NdR

Reati ordinari - IGNOTI

TOTALE

Fatti non costituenti NdR

Reati ordinari - IGNOTI

Materia

3.739

821

3.946

718

3.228

8.523

9.620
2.918

2.236

2.098

6.287

5.056

5.409
7.522

1.739

1.631

3.317

9.572

9.416
3.778

1.109

1.048

8.463

8.265

9.191
8.368

2.328

5.937

Definiti

2.744

6.447

Iscritti

A.G. 2020/2021

3.137

710

2.427

3.930

520

3.410

987

141

846

2.331

391

1.940

3.256

925

2.331

Finali

4.037

862

3.175

9.381

1.951

7.430

5.531

1.636

3.895

10.801

1.058

9.743

7.656

2.072

5.584

Iscritti

3.708

785

2.923

7.767

1.881

5.886

5.516

1.727

3.789

12.170

1.479

10.691

8.142

2.243

5.899

Definiti

A.G. 2019/2020

3.344

607

2.737

2.833

658

2.175

634

249

385

2.487

452

2.035

2.330

509

1.821

Finali

-7,4%

-4,8%

-8,1%

2,5%

7,5%

1,2%

-2,2%

-0,3%

-3,0%

-12,8%

-0,9%

-14,1%

20,0%

32,4%

15,5%

Iscritti

6,4%

-8,5%

10,4%

9,7%

18,9%

6,8%

-8,3%

0,7%

-12,5%

-21,3%

-25,0%

-20,8%

1,5%

3,8%

0,6%

Definiti

Variazione percentuale

Tav. 2.3 - Procure della Repubblica. Procedimenti penali contro IGNOTI + mod. 45 iscritti, definiti e pendenti nel 2020/2021. Confronto con periodo precedente
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-6,2%

17,0%

-11,3%

38,7%

-21,0%

56,8%

55,7%

-43,4%

119,7%

-6,3%

-13,5%

-4,7%

39,7%

81,7%

28,0%

Finali

106

87

111

89

107

84

93

107

88

102

106

101

90

85

92

Indice
ricambio
2020/2021

92

91

92

83

96

79

100

106

97

113

140

110

106

108

106

Indice
ricambio
2019/2020

Indicatori

68

TOTALE

Viterbo

Velletri

Tivoli

Cassino
Roma

Procure presso il
Tribunale

27.267
224.276

27.613
193.327

TOTALE

196.948

61

Reati di competenza del GdP - NOTI

61

6.206

6.212

165.653

Reati DDA- IGNOTI

1.235

1.155

4.971

19.153

18.822
5.057

2.501

2.529

16.652

9.623

9.960
16.293

1.572

1.555

8.051

Reati ordinari - IGNOTI

TOTALE

Fatti non costituenti NdR

Reati ordinari - IGNOTI

TOTALE

Fatti non costituenti NdR

Reati ordinari - IGNOTI

TOTALE

Fatti non costituenti NdR

Reati ordinari - IGNOTI

8.405

153.932

120.958

TOTALE

13.829

14.032

Fatti non costituenti NdR

140.042

61

Definiti

106.865

61

Iscritti

Reati ordinari - IGNOTI

Reati DDA- IGNOTI

Materia

A.G. 2020/2021

54.210

10.603

43.533

74

1.693

257

1.436

2.557

614

1.943

2.850

612

2.238

33.469

6.433

26.962

74

Finali

234.822

25.730

209.038

54

5.717

1.018

4.699

15.258

1.989

13.269

10.740

1.594

9.146

165.701

13.550

152.097

54

Iscritti

226.068

27.607

198.371

90

5.749

1.161

4.588

14.566

2.399

12.167

12.203

1.789

10.414

156.247

14.143

142.014

90

Definiti

A.G. 2019/2020

85.159

10.257

74.828

74

1.687

337

1.350

2.888

586

2.302

2.513

629

1.884

66.443

6.230

60.139

74

Finali
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-17,7%

7,3%

-20,8%

13,0%

8,7%

13,5%

7,6%

23,4%

27,1%

22,8%

-7,3%

-2,4%

-8,1%

-27,0%

3,6%

-29,7%

13,0%

Iscritti

-0,8%

-1,2%

-0,7%

-32,2%

7,9%

6,4%

8,3%

31,5%

4,3%

36,9%

-21,1%

-12,1%

-22,7%

-1,5%

-2,2%

-1,4%

-32,2%

Definiti

Variazione percentuale

-36,3%

3,4%

-41,8%

0,0%

0,4%

-23,7%

6,4%

-11,5%

4,8%

-15,6%

13,4%

-2,7%

18,8%

-49,6%

3,3%

-55,2%

0,0%

Finali

116

99

119

100

100

107

98

102

99

102

97

101

96

127

99

131

100

Indice
ricambio
2020/2021

96

107

95

167

101

114

98

95

121

92

114

112

114

94

104

93

167

Indice
ricambio
2019/2020

Indicatori

Relazione sull'amministrazione della giustizia - Dati statistici - SETTORE PENALE - DISTRETTO DI ROMA

8

6.022

4.149

7.984

2.721

50.983

7.620

9.592

4.623

99.292

Civitavecchia

Frosinone

Latina

Rieti

Roma

Tivoli

Velletri

Viterbo

TOTALE DISTRETTO

27.613

1.155

2.529

1.555

14.032

821

2.098

1.631

1.048

2.744

nb: la tabella non comprende i reati DDA e i reati di competenza del Giudice di PACE

5.598

Cassino

27,8%

25,0%

26,4%

20,4%

27,5%

30,2%

26,3%

39,3%

17,4%

49,0%

107.840

4.394

9.504

8.284

56.618

2.919

8.331

4.647

7.068

6.075

25.730

1.018

1.989

1.594

13.550

862

1.951

1.636

1.058

2.072

23,9%

23,2%

20,9%

19,2%

23,9%

29,5%

23,4%

35,2%

15,0%

34,1%

Tav. 2.3bis - Rapporto percentuale tra procedimenti contro autori NOTI iscritti in Procura della Repubblica nel modello 21 e 21-bis e i procedimenti iscritti per fatti non costituenti reato a modello 45.
Confronto con anno giudiziario precedente
A.G. 2020/2021
A.G. 2019/2020
Rapporto iscritti a
Rapporto iscritti a
Procure presso il Tribunale
Iscritti a registro noti
Iscritti a registro FNCR
Iscritti a registro noti
Iscritti a registro FNCR
mod.45 su iscritti a
mod.45 su iscritti a
(mod.21)
(mod.45)
(mod.21)
(mod.45)
mod.21 %
mod.21 %

69

70

71

72

Tipomart Roma

