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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

PREMESSA 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

La precedente ispezione, iniziata il 19 maggio 2015 e conclusa il 19 giugno 2015, 

al Tribunale di Roma, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed alla 

ex sezione distaccata di Ostia, ha interessato, per il Tribunale di Roma e la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Roma il periodo 1.04.2010 - 31.03.2015 (60,0 mesi) e 

per la ex sezione distaccata di Ostia il periodo 1.04.2010–13.09.2013 (59,4 mesi).  

La presente verifica ha interessato il Tribunale di Roma e la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha avuto luogo dall’8 settembre 2020 al 2 

ottobre 2020 ed ha riguardato il periodo 1° aprile 2015 – 31 dicembre 2019 (pari a 57 

mesi).  

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

L’organigramma funzionale e la consequenziale ripartizione dei servizi tra i 

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

 

- Capo della delegazione ispettiva, Ispettore Generale Capo dott.ssa Emanuela 

Aliverti, direzione dell'attività ispettiva e coordinamento generale dell'istruttoria 

ispettiva; unitamente all’Ispettore Generale dott.ssa Annita Sorti ed all’Ispettore 

Generale dott. Pier Marco Salassa, istruttoria ispettiva per tutti gli Uffici da 

ispezionare, determinazioni su tutte le istanze e segnalazioni dei componenti 

della delegazione ispettiva, richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni, 

denunce di danno erariale, revisione delle singole proposte di relazione, 

segnalazioni relative ai ritardi nel compimento di atti delle funzioni, redazione 

delle “osservazioni generali” della relazione ispettiva e revisione delle proposte 

di relazione, coordinamento della redazione della relazione ispettiva conclusiva; 

 

- Ispettore Generale dott.ssa Annita Sorti, unitamente all’Ispettore Generale 

Capo dott.ssa Emanuela Aliverti e all’Ispettore Generale dott. Pier Marco Salassa, 

istruttoria ispettiva per tutti gli Uffici da ispezionare, determinazioni su tutte le 
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istanze e segnalazioni dei componenti della delegazione ispettiva, richieste di 

regolarizzazione immediata e prescrizioni, denunce di danno erariale, revisione 

delle singole proposte di relazione, segnalazioni relative ai ritardi nel compimento 

di atti delle funzioni, redazione delle “osservazioni generali” della relazione 

ispettiva e revisione delle proposte di relazione, coordinamento della redazione 

della relazione ispettiva conclusiva; 

 

- Ispettore Generale dott. Pier Marco Salassa, unitamente all’Ispettore Generale 

Capo dott.ssa Emanuela Aliverti e all’Ispettore Generale dott.ssa Annita Sorti, 

istruttoria ispettiva per tutti gli Uffici da ispezionare, determinazioni su tutte le 

istanze e segnalazioni dei componenti della delegazione ispettiva, richieste di 

regolarizzazione immediata e prescrizioni, denunce di danno erariale, revisione 

delle singole proposte di relazione, segnalazioni relative ai ritardi nel compimento 

di atti delle funzioni, redazione delle “osservazioni generali” della relazione 

ispettiva e revisione delle proposte di relazione, coordinamento della redazione 

della relazione ispettiva conclusiva; 

 

- Dirigente Ispettore dott. Alessandro Prete, verifica dei servizi amministrativi 

del Tribunale, limitatamente a: personale, spese di giustizia, depositi giudiziari, 

trascrizioni; 

 

- Dirigente Ispettore dott.ssa Felicita Biancalana, coordinamento statistico e 

della preistruttoria per il Tribunale, verifica dei servizi amministrativi del 

Tribunale, limitatamente a: recupero crediti, cose sequestrate (corpi di reato 

depositati presso l’Ufficio, beni in sequestro presso terzi, FUG), automezzi, Albo 

consulenti e periti; 

 

- Dirigente Ispettore dott. Gioacchino dell’Olio, coordinamento statistico e della 

preistruttoria per la Procura della Repubblica, verifica di tutti i servizi 

amministrativi, penali e civili della Procura della Repubblica, unitamente alla 

dott.ssa Nicoletta Longo; 

 

- Dirigente Ispettore dott.ssa Nicoletta Longo, verifica di tutti i servizi 

amministrativi, penali e civili della Procura della Repubblica, unitamente al dott. 

Gioacchino dell’Olio; 

 

- Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Filippa Caldareri, verifica dei 

servizi penali del Tribunale, limitatamente a: Ufficio GIP e Misure di Prevenzione;  
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- Direttore amministrativo ispettore dott. Ciro Ottone, verifica dei servizi penali 

del Tribunale, limitatamente a: Ufficio del Giudice del Dibattimento, Tribunale del 

Riesame e Corte di Assise;  

 

- Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Anna Maria Danese, verifica dei 

servizi civili del Tribunale, limitatamente a: esecuzioni civili, mobiliari ed 

immobiliari, e procedure concorsuali; 

 

- Direttore amministrativo ispettore dott. Agostino Surace, verifica dei servizi 

civili del Tribunale, limitatamente a: contenzioso civile ordinario, lavoro, 

previdenza e assistenza obbligatoria, volontaria giurisdizione;  

 

- Dirigente amministrativo ispettore dott. Luigi Marchioni, in affiancamento. 

 

 

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione 

relativa ai servizi verificati.  
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La situazione logistica del Tribunale di Roma non ha fatto registrare sostanziali 

modifiche rispetto a quanto accertato nel 2015, all’esito della precedente verifica 

ispettiva. 

Infatti, l’Ufficio in verifica continua a essere distribuito tra le Sedi di Piazzale Clodio, 

di Viale Giulio Cesare e di Via Lepanto.  

In particolare, nella Sede di Piazzale Clodio (edifici “A” e “B”) sono ospitati gli uffici 

e le cancellerie del Settore penale, mentre negli edifici con accesso da via Damiata n. 

2, da Viale Giulio Cesare n. 54/b, da Viale delle Milizie n. 3, da Viale Giulio Cesare n. 54 

e da Viale Giulio Cesare n. 52, nonché da Via Lepanto n. 4, sono ospitati gli uffici e le 

cancellerie del Tribunale civile. 

Inoltre, in Via Casale di San Basilio sono ubicate le Aule di udienza delle Corti di 

Assise. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha osservato quanto segue: “L'attuale 

frazionata dislocazione degli uffici continua a non risultare idonea alle esigenze operative 

del Tribunale, stanti le gravissime carenze di Risorse anche umane. Gli ambienti della 

Sede di P.le Clodio risultano ancora assolutamente insufficienti ad ospitare in modo 

adeguato il Personale di Magistratura e amministrativo, ove appena si consideri la 

notevole quantità di materiale cartaceo che deve necessariamente rimanere custodito 

nelle cancellerie”. 

 

3.1.a. dislocazione degli uffici 

Gli Uffici sono dislocati come segue: 

 

SETTORE PENALE 

CITTADELLA GIUDIZIARIA DI PIAZZALE CLODIO 

Il Plesso è costituito da tre edifici separati, contraddistinti con le lettere “A”, “B” e 

“C”, che costituiscono anche la sede principale della Procura della Repubblica di Roma. 

In particolare, gli uffici del Tribunale occupano interamente la Palazzina “A” e in 
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parte la Palazzina “B”, mentre la Palazzina “C” è utilizzata esclusivamente dalla Procura 

della Repubblica. 

Tribunale e Procura della Repubblica condividono gli accessi principali della 

cittadella giudiziaria, il punto informativo ed i parcheggi. 

La Palazzina “A”, articolata su otto livelli, oltre al piano interrato, ospita al piano 

terra ed al primo piano le aule di udienza (n. 24). 

Al secondo piano trovano sede la cancelleria centrale, l’ufficio copie, gli uffici delle 

Sezioni I e II, il Tribunale del Riesame (Sezione XI) e l’ufficio Misure di Prevenzione 

(Sezione III). 

Al terzo piano si trovano l’ufficio del Presidente del Tribunale, gli uffici della 

Presidenza del Tribunale e servizi annessi, l’ufficio del Dirigente, l’ufficio del 

consegnatario e gli uffici dei servizi amministrativi. 

Al quarto piano sono collocati gli uffici delle Sezioni IV, V e VI e parte della Sezione 

GIP/GUP. 

Il quinto e sesto piano sono interamente occupati dalla Sezione GIP/GUP. 

Al settimo piano vi sono locali tecnici ed uffici della Polizia Giudiziaria.  

Il piano interrato è utilizzato come archivio e deposito dei corpi di reato. 

Quanto alla Palazzina “B”, il Tribunale utilizza solamente i locali posti ai piani 

terra, primo e secondo, mentre i piani terzo, quarto e quinto sono assegnati alla Procura 

della Repubblica. 

Al piano terra sono collocate le aule di udienza (n. 12). 

Al primo piano si trovano altre aule di udienza (n. 11), tra le quali quelle del 

Tribunale di Sorveglianza e della Corte di Assise, nonché la cancelleria delle Corti di 

Assise. 

Nel secondo piano trovano collocazione gli uffici delle Sezioni VI, VII, VIII, IX e X.         

Entrambe le Palazzine sono dotate di impianto di climatizzazione in tutte le stanze 

e nei corridoi e di ascensori. Sono presenti in numero adeguato servizi igienici, sia per 

il personale dipendente che per gli utenti esterni, divisi per sesso, nonché servizi igienici 

per disabili.  

 

 

SETTORE CIVILE 
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PLESSO VIALE G. CESARE 54/B – EX CASERMA NAZARIO SAURO 

Il Plesso si compone di quattro edifici separati, contraddistinti con le lettere “A”, 

“B”, “C” e “D”. Gli edifici “D”, “A” e “B” sono posti lungo il perimetro dell’area, 

rispettivamente lungo Via Damiata, Viale Giulio Cesare, Via Lepanto e Viale delle Milizie; 

l’edificio “C”, di più recente costruzione, si trova nel cortile interno, adibito a parcheggio. 

L’edificio “A”, articolato su tre livelli (oltre al piano seminterrato), ospita al piano 

terra le cancellerie, gli uffici dei giudici e le aule di udienza delle Sezioni VIII e X (area 

mercato), l’ufficio copie sentenze civili, l’ufficio successioni, lo sportello dell’ufficio 

asseveramento perizie e traduzioni. 

Sul medesimo piano, oltre alle attività già descritte, sono presenti: 

- La Sezione Carabinieri, Nucleo Tribunali; 

- L’Associazione Nazionale Forense. 

- Box per servizi (fotocopie, invio telematico, rivendita valori bollati e testi 

giuridici); 

- Un bar; 

- Un'agenzia dell’istituto Unicredit. 

Al primo piano trovano collocazione l’ufficio del Dirigente, la segreteria del 

personale, le cancellerie, gli uffici dei giudici e dei GOP e le aule di udienza delle Sezioni 

VIII e X (area mercato), II (area pubblica amministrazione), XVIII (area dei diritti della 

persona e immigrazione) e IV (esecuzioni immobiliari). 

Al secondo piano vi sono l’ufficio del Presidente del Tribunale, l’ufficio della 

Segreteria della Presidenza, le cancellerie, gli uffici dei giudici e dei GOP e le aule di 

udienza delle Sezioni XVIII (area dei diritti della persona e immigrazione) e I (Area della 

famiglia e dei diritti della personalità).  

Nel piano seminterrato vi sono parte degli archivi del Tribunale civile.   

Il palazzo è dotato di impianto di climatizzazione in tutte le stanze e nei corridoi e 

di ascensori. Sono presenti in numero adeguato servizi igienici, sia per il personale 

dipendente che per gli utenti esterni, divisi per sesso, nonché servizi igienici per disabili.  

L’edificio “B” che affaccia su Via Lepanto è utilizzato dal Tribunale di Roma solo 

limitatamente al primo piano ed a parte del piano terra. I restanti spazi del palazzo sono 

utilizzati come caserma dell’Esercito, con ingresso da Via Lepanto. La suddivisione fisica 

dell’edificio è stata effettuata murando le scale e chiudendo gli altri passaggi di 

collegamento. 
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L’edificio “B” prosegue sul lato di Viale delle Milizie. Di questa ala del palazzo il 

Tribunale utilizza il primo piano e parte del secondo. 

Al piano terra, con ingresso dal cortile interno adibito a parcheggio, vi sono le aule 

di udienza per separazioni e divorzi. 

Dal primo piano dell’edificio “A” parte un corridoio di collegamento che immette 

sul primo piano dell’edificio “B”, dove trovano collocazione le cancellerie, gli uffici dei 

giudici togati e dei GOP e le aule di udienza della Sezione VIII (area mercato). 

Al secondo piano vi sono le cancellerie, gli uffici dei giudici e dei GOP e le aule di 

udienza della Sezione II (area pubblica amministrazione). 

La Sezione XIV (Fallimentare) è collocata nell’ala del palazzo che affaccia su Viale 

delle Milizie. 

Il palazzo è dotato di impianto di climatizzazione in tutte le stanze e nei corridoi. 

Sono presenti in numero adeguato servizi igienici, sia per il personale dipendente che 

per gli utenti esterni, divisi per sesso, nonché servizi igienici per disabili.  

L’edificio “C” è articolato su cinque livelli, oltre ad un piano seminterrato, adibito 

ad archivio del Tribunale civile, e ad un piano interrato, adibito a parcheggio per il 

personale autorizzato. 

Al piano terra si trovano gli sportelli per le ricerche informatiche ed un box per 

servizi (fotocopie, scannerizzazione, stampa, rivendita valori bollati), oltre ad una 

postazione di primo intervento medico. 

Nei restanti quattro piani del palazzo trovano spazio le cancellerie, gli uffici dei 

giudici e le aule di udienza delle Sezioni V (Area diritti reali immobiliari), XII (circolazione 

stradale, responsabilità extracontrattuale, assicurazioni sulla vita e contro i danni), XIII 

(circolazione stradale, responsabilità extracontrattuale, responsabilità professionale), 

XVI (Tribunale imprese 1) e XVII (tribunale imprese 2). 

L’edificio è internamente climatizzato e dotato di bagni per il personale e per 

l’utenza ad ogni piano, anche attrezzati per le persone disabili. Ci sono quattro 

ascensori, due per ogni lato del palazzo, 

L’edificio “D”, immediatamente adiacente al varco di Via Damiata, ospita la 

Sezione XI (area mercato), al piano terra e al piano primo. Vi sono anche l’Ufficio 

recupero crediti, una sala avvocati, la Camera Civile ed un archivio. 

L’edificio è dotato di impianto di climatizzazione ed ascensori. Sono presenti in 

numero adeguato servizi igienici, sia per il personale dipendente che per gli utenti 

esterni, nonché servizi igienici per disabili.  
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PLESSO VIA LEPANTO 4 – EX CASERMA CAVOUR 

Il Plesso è costituito da due edifici collegati tra loro che si estendono sul lato di Via 

Lepanto e Viale Giulio Cesare, articolati su tre livelli, oltre al piano seminterrato. 

Nel palazzo che affaccia su Via Lepanto trovano collocazione, nel piano terra e in 

parte del piano seminterrato, la Sezione IX (Giudice tutelare), oltre all’ufficio copie e ad 

una tabaccheria.  

Nei piani superiori si trovano le Sezioni I e II Lavoro, nonché le Sezioni VI (Area 

diritti reali immobiliari) e VII (area diritti reali immobiliari) e la Sezione III (Esecuzioni 

mobiliari). 

L’edificio è servito da due rampe di scale e da due ascensori.  

Sia dal piano terra che dal piano seminterrato si accede al grande cortile interno, 

sul quale insistono due grandi palazzine in stile moderno, sede dell’UNEP di Roma. 

Nel cortile interno vi è anche un grande parcheggio all’aperto, nonché un garage 

seminterrato, ai quali si accede dal varco carraio (nonché pedonale) di Viale Giulio 

Cesare 52.    

Dal cortile interno, ovvero da un passaggio di collegamento tra i due edifici 

riservato al personale, si accede all’edificio posto sul lato di Viale Giulio Cesare, dove si 

trovano le Sezioni III e IV Lavoro. 

Il piano seminterrato è adibito ad archivio.           

Anche il plesso di Via Lepanto è dotato di impianto di climatizzazione in tutte le 

stanze e nei corridoi. Sono presenti in numero adeguato servizi igienici, sia per il 

personale dipendente che per gli utenti esterni, divisi per sesso, nonché servizi igienici 

per disabili.  

In tutti gli edifici del Tribunale non sussistono front office; l'orientamento per il 

Pubblico è assicurato mediante apposita cartellonistica. 

 

3.1.b. accesso 

Gli edifici in cui sono dislocati gli uffici del Tribunale di Roma hanno diversi accessi: 

 

SETTORE PENALE 

CITTADELLA GIUDIZIARIA DI PIAZZALE CLODIO 

I varchi di accesso sono quattro: 

a) Varco pedonale e carraio D “Via Golametto”, unico aperto al pubblico; 
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b) Varchi carrai A e B “Via Casale Strozzi”, accessibili esclusivamente agli automezzi 

delle forze dell’ordine, di regola destinate alla traduzione di detenuti, ovvero del 

personale interno autorizzato; 

c) Varco carraio C “Via Amato”, anch’esso esclusivamente carraio ed accessibile agli 

automezzi delle forze dell’ordine e del personale interno autorizzato; 

d) Varco pedonale e carraio E “Via Varisco”, unico varco sempre aperto, destinato 

all’ingresso e all’uscita veicolare nonché alla sola uscita pedonale.  

SETTORE CIVILE  

PLESSO V.LE G. CESARE 54/B – EX CASERMA NAZARIO SAURO 

Il Plesso di Viale Giulio Cesare fruisce di cinque accessi: 

a) Varco A pedonale e carraio “Via Damiata 2” di accesso all’Edificio D; 

b) Varco pedonale B “Viale Giulio Cesare 54/d” di accesso all’edificio A, attualmente 

chiuso in quanto oggetto di lavori;  

c) Varco pedonale C “Viale Giulio Cesare 54/b” di accesso all’edificio A; nel periodo 

di svolgimento dell’ispezione, accessibile esclusivamente dal personale 

amministrativo; 

d) Varco pedonale D “Viale delle Milizie 3” di accesso all’edificio B; 

e) Varco pedonale H “Via Lepanto 7” di accesso all’edificio B, allo stato chiuso e non 

presidiato. 

PLESSO V. LEPANTO 4 – EX CASERMA CAVOUR 

Il Plesso di Via Lepanto fruisce di tre accessi: 

a) Varco pedonale G “Via Lepanto 4”;  

b) Varco pedonale F “Viale Giulio Cesare 54” di accesso alla Sezione lavoro, allo stato 

chiuso;  

c) Varco carraio e pedonale E “Viale Giulio Cesare 52”;  

 

 

3.1.c. titolo giuridico che consente l’utilizzo dell’immobile 

Tutti gli immobili utilizzati dal Tribunale di Roma sono di proprietà demaniale. 

 

 

 

3.1.d. Utilizzazione di immobili in regime di locazione 

Il Tribunale di Roma non utilizza immobili in regime di locazione. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha precisato quanto segue: “Nel 



20 

 
 

periodo di interesse ispettivo, l'Ufficio, pur avendo in deposito materiale cartaceo presso 

un manufatto di proprietà dell'Amministrazione provinciale, non corrisponde alcun 

canone in quanto non richiesto”. 

 

3.1.e. pulizia 

L’igiene di tutti i locali del Tribunale di Roma è assicurata dalla Società Romeo 

Gestioni Facility Management S.p.A., in convenzione con l'Amministrazione centrale. 

Il servizio di pulizia dei locali è apparso adeguato alle esigenze dell’Ufficio.  

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

L’arredamento dei locali è apparso decoroso. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha osservato quanto segue: “II mobilio 

in uso all'Ufficio è a norma e risulta sufficiente in relazione alle necessarie postazioni di 

lavoro. Tuttavia, si riscontra carenza di armadi e di scaffalature, in particolare per le 

esigenze degli Archivi di deposito, poiché ancora non ne è stato autorizzato l'acquisto 

da parte dell'Amministrazione centrale”.  

 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Non sono state rilevate evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza dei luoghi 

di lavoro: gli adempimenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro sono stati, infatti, 

puntualmente assolti.  

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue:  

“Delegati per la Sicurezza nei luoghi di lavoro sono: per le Sedi del Tribunale civile, 

il Presidente Dr. Francesco Oddi; per la Sede del Tribunale penale, il Presidente Dr. 

Maurizio Silvestri. 

Responsabile della Sicurezza è l'Ing. dr. Paolo Vendittelli; Medici Competenti, nel 

periodo di riferimento, sono stati i Dott.ri Carmela Giordano, Ivan Borrelli, Vincenzo 

Galassi e, dal 23.01.2020, è stata nuovamente nominata la D.ssa Carmela Giordano. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto per ogni edificio di cui si compone 

il Tribunale Ordinario di Roma, risulta aggiornato, da ultimo, nell'anno 2019 a seguito 

delle indagini per il rischio legionella. 

Regolarmente costituite le squadre di primo soccorso e di prevenzione incendi per 

ciascuna Sede del Tribunale. 
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Sono state espletate, nel decorso anno, prove di evacuazione. 

Il sussistente Piano di Emergenza (D.M. 10.3.98 n. 64 art. 5) è costituito da una 

serie di tavole sinottiche dislocate in diversi punti dei vari edifici, sulle quali sono indicate 

le vie da percorrere in caso di esodo e la posizione delle attrezzature antincendio. 

Si allegano (X) i tabulati riportanti i nominativi dei Preposti, dei Coordinatori di 

plesso, degli Addetti al Primo Soccorso, degli Addetti alla prevenzione incendi, lotta 

antiincendio e prevenzione delle emergenze. 

Si allega, altresì, il tabulato riportante i nominativi del Personale addetto ai disabili. 

Dall'allegata documentazione si evincono, tra l'altro, i plessi di riferimento, nonché 

gli elementi conoscitivi riguardanti la frequenza dei corsi di formazione da parte del 

Personale incaricato. 

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono i Sigg. ri Giuseppe Andrea 

Betrò, Luana Giustini, Maria Cristina Marcone, Cinzia Pietrucci e Giovanni Antonio 

Rinaldi. 

Il Datore di Lavoro ha tenuto, regolarmente, ai sensi dell'art. 35 D.L.vo 81/08, le 

riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi alle quali hanno partecipato il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente ed i 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (designati dalla RSU). 

Dall'anno 2019, è operativa una Commissione presieduta dal Presidente delegato 

Dr. Francesco Oddi per la valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato. 

Alla menzionata commissione partecipano, oltre al RSPP e al medico competente, 

anche i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché dipendenti del Tribunale 

in forza ai vari settori (civile, penale e amministrativo). 

Regolarmente tenuto il Registro Antiincendio per le annotazioni degli interventi di 

manutenzione e controllo effettuati sugli impianti tecnici di sicurezza e su quelli di 

estinzione degli incendi. 

Regolarmente tenuto il “Registro Infortuni”. 

Dall’esame della documentazione prodotta dall’Ufficio e dalle ulteriori informazioni 

dallo stesso acquisite mediante apposito questionario informativo, risulta che il 

Tribunale di Roma, per il triennio 2017-2019, ha aderito alla Convenzione Consip per 

l’affidamento dei servizi relativi alla “Gestione integrata della Salute e Sicurezza sui 

luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni”, Lotto 4, Regione Lazio e Abruzzo, 

attiva dal 7/03/2016. 

La predetta convenzione è stata stipulata con il Raggruppamento Temporaneo di 
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Imprese (RTI) composto dalla ditta ExitOne S.p.A. (Capogruppo) e dalla ditta Studio 

Alfa S.r.l., le quali provvedono ai servizi relativi al Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) ed al Medico competente (MC).   

L’Ufficio ha già da tempo attivato presidi e sistemi attivi e passivi per la sicurezza 

della struttura e dell’attività, mediante contratto di consulenza con R.S.P.P. e medico 

competente, entrambi professionisti esterni. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in vigore nel periodo ispettivo è stato 

redatto in data 28/08/2017; le revisioni successive sono state effettuate nelle seguenti 

date: 16/11/2017, 29/04/2020 (valutazione del rischio biologico collettivo da SARS-

COV-2) e 31/07/2020.  

Sono stati regolarmente nominati il Responsabile del Servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP), nella persona dell’Ing. Paolo Vendittelli, ed il Medico Competente 

(MC), nella persona della dott.ssa Carmela Giordano, entrambi con scadenza prevista 

per il 31/12/2020. 

Risultano nominati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: si tratta di n. 

5 lavoratori dell’Ufficio. 

Inoltre, l’Ufficio ha provveduto a designare preventivamente, ai sensi degli artt. 

43, comma 1, lett. b) e 18, comma 1, lett. b), D. Lgs. 81/2008, i lavoratori incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione 

dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo 

soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, i cui nominativi sono stati 

specificamente indicati dal Presidente del Tribunale nella Relazione Preliminare. 

Sono stati effettuati regolarmente i corsi di formazione di pronto soccorso ed 

antincendio, da ultimo nell’anno 2016, nonché i corsi per l’utilizzazione del defibrillatore 

nell’aprile del 2017, destinati ad alcuni lavoratori inclusi in apposito elenco.  

Secondo quanto riferito dall’Ufficio, è stato predisposto il “Protocollo di 

Sorveglianza Sanitaria”, nonché il “Documento di valutazione del rischio da stress 

lavoro-correlato” ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, il cui ultimo aggiornamento 

risale al 28/10/2011. 

Risulta regolarmente redatta ed inviata telematicamente all’INAIL, in data 

21/07/2020, la comunicazione, da parte del Medico Competente, dei dati di sorveglianza 

sanitaria ex art. 40, D. Lgs. 81/2008. 

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione, ai sensi del D.M. 18.11.2014, n. 201 

"Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della 

giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di 
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lavoro", è stato redatto in data 26/05/2017. 

Infine, l’Ufficio ha dato atto di aver effettuato regolarmente le riunioni periodiche 

ex art. 35 del D. Lgs. 81/2008, da ultimo in data 23/07/2019 e 17/03/2020. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Va premesso che il Regolamento UE 679/2016, accentuando la tutela dei dati 

personali, non reca più una distinzione netta tra meri dati personali e dati sensibili, 

pertanto, la gestione dei fascicoli non può prescindere dal rigoroso rispetto delle regole 

stabilite dalla normativa in vigore; tutti i soggetti che procedono al trattamento dei dati 

personali altrui devono adottare particolari misure per garantire il corretto e sicuro 

utilizzo dei dati. 

In particolare, per la normativa, sono dati personali le informazioni che identificano 

o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che 

possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, 

le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc. 

Assumono particolare rilievo: 

- i dati che permettono l’identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad 

esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che permettono l’identificazione 

indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, 

il numero di targa); 

- i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. “dati sensibili”, cioè 

quelli che rivelano l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le 

opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale; il 

Regolamento UE citato, all’art. 9, ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati 

biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale; 

- i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. “dati giudiziari”, 

cioè quelli che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari 

soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di 

condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le 

misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. L’art. 10 del 

citato Regolamento UE ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e 

ai reati, nonché alle connesse misure di sicurezza. 

Ciò detto, presso il Tribunale di Roma non sono state rilevate evidenti violazioni 

alle disposizioni poste a garanzia del livello minimo di protezione dei dati personali, sia 

riguardo al trattamento dei dati giudiziari, sia riguardo ai dati sensibili. 
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Si riporta sul punto quanto relazionato dal Presidente del Tribunale:  

“Per l'osservanza delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati 

personali, si fa riferimento al documento programmatico redatto dal Capo dell'Ufficio 

nell'anno 2006, nonché ad una relazione riepilogativa delle misure adottate dall'Ufficio 

e trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali in data 04.08.2008. In data 

05.02.2020, il Presidente del Tribunale, con lettera n. 513, in ordine alla tutela dei dati 

sensibili contenuti nei provvedimenti dei Magistrati, indirizzata a i Presidenti delle 

Sezioni civili e penali ed al Personale, per il tramite del Dirigente amministrativo, ha 

richiamato l'attenzione sulla necessità di rispettare i principi di tutela della privacy in 

occasione dell'eventuale diffusione di provvedimenti giudiziari. Comunque, nelle ipotesi 

di richiesta, autorizzata dal Capo dell'Ufficio, di copia atti per motivi di studio o per 

interesse storico, gli eventuali dati sensibili sono stati sempre opportunamente oscurati. 

Inoltre, i fascicoli sono custoditi, di regola, all'interno dei locali delle cancellerie e, in 

caso di inadeguata ampiezza degli stessi, in armadi, muniti di serratura e collocati nei 

corridoi. E' stato raccomandato a tutti i Giudici di attenersi a regole di buona 

organizzazione delle udienze. I ruoli di udienza, affissi all'esterno delle aule, sono privi 

dell'indicazione del nome delle partì e della materia. Presso la cancelleria di ciascun 

Giudice, il Personale, normalmente, consente l'accesso ad un utente per volta, per 

informazioni e per la visione degli atti di interesse”. 

Nel corso dell’ispezione, con riferimento ai singoli settori del Tribunale, è emerso 

quanto segue. 

In relazione al Settore Amministrativo, non sono state rilevate irregolarità o 

anomalie nei metodi adottati dall’Ufficio per la protezione dei dati personali, giudiziari e 

sensibili, tenuto anche conto della sporadicità dei rapporti con l’utenza e con i terzi nella 

gestione dei servizi amministrativi. 

Invero, gli atti cartacei sono custoditi dagli uffici amministrativi competenti, in 

modo che non siano accessibili al pubblico. 

Peraltro, con l’informatizzazione di quasi tutti i registri e la scomparsa del cartaceo, 

è ora impossibile a terzi visionare i registri, essendo questi accessibili solo dal personale 

abilitato. 

Fa eccezione il servizio dei depositi giudiziari in materia civile (e un piccolo residuo 

in materia penale), per il quale non è prevista ancora l’informatizzazione del Modello I. 

Per quanto riguarda i depositi diversi da quelli postali, va detto che i depositi su 

conto corrente sono online (e quindi anch’essi accessibili solo dal personale abilitato), 

mentre i libretti bancari (peraltro pochi) sono custoditi in cassaforte. 
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Sia il modello I in uso al settore penale che quello in uso al settore civile sono 

custoditi all’interno delle rispettive cancellerie, e quindi presidiati dal personale ivi 

presente.    

Anche nel Settore Civile del Contenzioso ordinario, Lavoro e Previdenza e 

Volontaria Giurisdizione non si sono ravvisate prassi tali da poter individuare violazioni 

della normativa della privacy.  

Per ciò che concerne i fascicoli pendenti (ante PCT, e per quelli post PCT per i quali 

è stato necessario stampare gli atti), essi sono custoditi all’interno delle cancellerie, 

controllati dai cancellieri addetti al settore, ovvero in un silos meccanico di grandi 

dimensioni (sezione XI), ovvero in stanze chiuse adiacenti alle cancellerie (sezione 

XVIII). In qualche caso, considerata la numerosità dei fascicoli, sono stati utilizzati 

armadi chiusi posti nel corridoio antistante le cancellerie. 

Regolare è parso in tutte le sezioni l’accesso ai fascicoli; infatti, le parti interessate, 

se non conosciute direttamente, sono identificate attraverso un documento (carta 

d’identità o tesserino dell’ordine). La consultazione dei fascicoli pendenti (ante PCT, e 

per quelli post PCT per i quali è stato necessario stampare gli atti), avviene davanti al 

personale di cancelleria. 

Per ciò che concerne i fascicoli portati in udienza, nonostante in genere il 

magistrato d’udienza non sia assistito dal cancelliere, il personale è spesso presente per 

la consegna ed il ritiro dei fascicoli già trattati. 

Le cancellerie gestiscono il servizio di fotoriproduzione e rilascio copie. In 

particolare, per la richiesta di copia delle sentenze viene utilizzato un format 

standardizzato sia cartaceo che telematico. Le richieste di copia dei decreti ingiuntivi 

vengono proposte via mail, ad un indirizzo dedicato 

(copie.decretiingiuntivi.tribunale.roma@giustizia.it); del rilascio viene fatta annotazione 

sul registro informatico e su registro cartaceo. 

Le fotocopiatrici sono posizionate in locali riservati e interdetti all’accesso al 

pubblico. 

Anche nei settori delle Esecuzioni Civili e delle Procedure Concorsuali non sono 

state rilevate evidenti violazioni della normativa sulla privacy. 

Con riferimento alle modalità di custodia dei fascicoli delle procedure esecutive 

(mobiliari ed immobiliari), il responsabile della cancelleria ha riferito che quelli pendenti 

sono custoditi all’interno delle cancellerie, mentre quelli definiti nei locali destinati ad 

archivio. Tutti gli spazi destinati a custodire gli atti dei procedimenti sono ubicati 

all’interno di un corridoio chiuso da una porta a vetri, generalmente chiusa. Tuttavia, 

mailto:copie.decretiingiuntivi.tribunale.roma@giustizia.it
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come verificato nel corso dell’accesso ispettivo, i fascicoli sono riposti su scaffalature 

aperte o armadi non muniti di serratura, allocati all’interno degli spazi chiusi da una 

porta a vetri le cui chiavi, come precisato dal responsabile, sono in possesso del 

personale delle pulizie e del consegnatario. 

Correttamente gestito è apparso anche il servizio di rilascio copie: le richieste, 

pervenute via mail o depositate cartaceamente, sono custodite presso l’ufficio copie 

della sezione in faldoni, divise secondo il giorno della richiesta. 

Quanto alle Procedure Concorsuali, è stato rilevato il sostanziale rispetto della 

riservatezza degli atti in quanto, come riferito dal responsabile, i fascicoli delle procedure 

pendenti sono custoditi in ambienti non accessibili al pubblico, posti su scaffalature o 

cassaforte o armadi chiusi a chiave, divisi per tipo e per giudice assegnatario, ad 

eccezione dei fascicoli dei concordati preventivi, conservati in ordine numerico. Gli atti 

dei fascicoli archiviati sono custoditi in appositi locali non accessibili al pubblico secondo 

l’ordine numerico. La consultazione da parte degli aventi diritto avviene sotto la stretta 

sorveglianza del personale. 

Passando al Settore Penale, per quanto attiene la tutela dei dati sensibili legata 

alla visione degli atti, le Cancellerie dibattimentali permettono l’accesso di un solo utente 

alla volta con attesa del turno in corridoio.  

Su tutti i faldoni viene riportata la sola data di udienza ed il nome del Giudice. 

A causa degli spazi angusti delle Cancellerie allocate nei palazzi “A” e “B” della 

Cittadella Giudiziaria di Piazzale Clodio, i faldoni contenenti fascicoli dibattimentali in 

corso, sono conservati in armadi chiusi situati nei corridoi. 

Le sentenze sono raccolte in faldoni mensili e divise tra rito monocratico e 

collegiale. Tutte le sentenze sono conservate nelle singole sezioni dall’anno 2010, per 

mancanza di spazi idonei riservati all’Ufficio copie dibattimentale. 

Tutte le Cancellerie, infine, sono costrette a conservare i faldoni con i fascicoli 

definiti e lavorati in quanto l’archivio del Tribunale non ha spazio sufficiente per 

custodirli. 

Con particolare riferimento all’Ufficio GIP/GUP, è stato accertato che i fascicoli dei 

procedimenti penali pendenti fissati per le udienze preliminari sono sistemati presso 

l’ufficio copie, così come le raccolte degli originali delle sentenze e dei decreti penali. La 

maggior parte delle richieste di copie sono relative a copie informatiche in quanto 

l’ufficio, come riferito, è dotato di sistema TIAP per la scannerizzazione dei fascicoli 

processuali.  

Risulta istituito l’ufficio sportello presso la cancelleria centrale per la ricezione di 
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atti privi di assegnazione e per la richiesta di informazioni da smistare, quindi, alle 

cancellerie di competenza. L’ufficio registro generale è dotato di sportello che impedisce 

l’accesso all’ufficio da parte dell’utenza, mentre in cancelleria l’accesso al pubblico è 

regolato dal criterio di arrivo.   

I fascicoli sono posti, di solito, all’interno delle cancellerie e, in caso di spazi 

inadeguati, in armadi chiusi a chiave lungo i corridoi. I ruoli di udienza – come riferito 

dal personale – sono privi dell’indicazione del nominativo delle parti.  

Con riguardo al Registro delle Intercettazioni, si osserva che il servizio 

intercettazioni è svolto dall’Ufficio Esecuzione Intercettazioni, composto da un 

maresciallo e due appuntati dei Carabinieri, che gestiscono il registro di comodo cartaceo 

unico per tutti i magistrati assegnati alla sezione. Ogni cancelleria tiene, inoltre, un 

brogliaccio di comodo ove annotare i provvedimenti emessi dal Gip alla quale è 

assegnata.  

Dopo la registrazione da parte dei Carabinieri, la richiesta è trasmessa alla 

cancelleria competente e successivamente restituita all’ufficio esecuzione, che – 

effettuato il discarico del provvedimento – restituisce gli atti alla Procura. Il passaggio 

fra gli uffici delle richieste di intercettazione veniva effettuato a mezzo degli ausiliari in 

busta chiusa.  

I registri recano il numero di iscrizione, il numero del registro del PM, la data di 

pervenimento della richiesta, il nominativo del Gip che ha emesso il provvedimento ed 

il tipo di richiesta.  

Risultano, pertanto, rispettati i criteri di riservatezza richiamati dal codice e dalla 

circolare ministeriale n. 554 del 9/02/1992 sulle modalità di tenuta del servizio. 

Quanto, infine, al settore delle Misure di Prevenzione, si evidenzia che già alla data 

della precedente verifica, era stata constatata l’insufficienza dei locali assegnati alla 

Sezione Misure di Prevenzione, costituiti da due stanze e dallo studio del responsabile 

del servizio.  

Nel corso dell’attuale verifica, è stato accertato che i fascicoli delle procedure 

pendenti o con provvedimento non definitivo sono tenuti in cancelleria o in armadi chiusi 

a chiave (tre blindati) posti nel corridoio limitrofo alla sezione; l’archivio è posto al piano 

seminterrato dell’edificio “A”.  

Presso la Cancelleria è stato predisposto un bancone di sbarramento per la 

richiesta di informazioni o di copia degli atti da parte dell’utenza.  

Presso il Tribunale di Roma risultano adottate in via preventiva le misure minime 

di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti informatici, 
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volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, danneggiamento o perdita dei dati, 

nonché di accesso e diffusione non autorizzati o comunque non rispondenti alle finalità 

istituzionali delle raccolte (attribuzione di specifiche password al personale; installazione 

di software antivirus fornito dal Ministero della Giustizia; utilizzazione di apposite 

credenziali per l’accesso ai vari applicativi). 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale di Roma ha in dotazione n. 10 autovetture, di cui n. 4 blindate (meglio 

descritte nella Parte Riservata delle Osservazioni Generali), e n. 6 ordinarie. 

Precisamente: 

1) Fiat Punto tg. DH 097 HX, ordinaria, autoveicolo datato, in uso da più di 15 anni; 

2) Fiat Punto tg. DJ 878 GJ, ordinaria, assegnata dal 24.05.2016, autoveicolo 

datato, in uso da più di 15 anni; 

3) Autovettura tg. DJ 937 GJ, ordinaria, data in uso ed inventariata dalla Corte di 

Appello; 

4) Fiat Punto tg. DL 859 DF, ordinaria, assegnata dal 10.06.2016, autoveicolo 

datato, in uso da più di 15 anni; 

5) Fiat Punto tg. DY 298 ZS, ordinaria, autoveicolo datato, in uso da più di 15 anni; 

6) Alfa Romeo Giulietta tg. FM 192 GL, ordinaria, assegnata dal 20.04.2018, 

autovettura in perfetto stato di conservazione. 

Gli automezzi sono custoditi nel garage interno della Cittadella Giudiziaria di 

Piazzale Clodio, adeguatamente sorvegliato dai sistemi di sicurezza attivati nel plesso. 

Nel corso del periodo ispettivo risultano dismesse le seguenti vetture: RM 7G2336, 

rottamata il 30.09.2016; AK810YM, rottamata il 16.12.2016; AK981KE, rottamata il 

15.11.2016. 

Il responsabile del servizio, per la parte amministrativa-contabile (spese ordinarie 

e straordinarie), è un funzionario giudiziario, peraltro assente in sede di verifica per 

eventi urgenti ed imprevedibili. La parte tecnico-pratica è gestita da un cancelliere 

esperto (turni, controllo autovetture, gestione revisioni ecc.), che svolge anche il ruolo 

di coordinatore degli autisti. 

Gli autisti in servizio addetti alla guida alla data del 31.12.2019 sono n. 23, come 

da prospetto TO-11 sull’organizzazione dei servizi. 

Le vetture ordinarie sono assegnate a tutti gli autisti secondo un calendario 
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settimanale predisposto dal coordinatore; il calendario settimanale può subire variazioni 

in base alle esigenze giornaliere ed imprevedibili. Il servizio è espletato anche nelle 

domeniche e nei giorni festivi. 

L’Ufficio si conforma, nella gestione ed utilizzo delle autovetture, alle disposizioni 

ed alle circolari ministeriali vigenti e, pertanto, le autovetture vengono utilizzate per 

compiti istituzionali e di servizio, quali interrogatori prevalentemente presso il carcere 

di Roma, attività inerenti il servizio di posta giornaliera per la consegna e ricezione di 

atti tra diversi uffici del Tribunale, con la Corte di Cassazione e altri uffici pubblici. 

È stato fornito il piano di utilizzo delle autovetture datato 15 ottobre 2015, n. 6375 

Prot. Int., nonché la nota del Presidente del Tribunale n. 2663 Prot. Int. del 27 aprile 

2018, nella quale si raccomanda, nell’utilizzo delle autovetture, l’osservanza delle 

disposizioni impartite dal Ministero della Giustizia con circolare del 30.12.2014; è stata 

altresì prodotta missiva n. 2780/Int. prot. del 4 maggio 2018 a firma del dirigente 

amministrativo allora in servizio, con la quale si trasmette all’Ufficio destinato al servizio 

automezzi la suddetta nota, oltre alle circolari ministeriali in materia, e si ribadisce la 

raccomandazione di continuare ad attenersi alle indicazioni nelle stesse contenute. 

L’impiego degli automezzi in ambito circondariale, limitato quasi esclusivamente 

al circuito cittadino, è apparso sostanzialmente regolare.  

I viaggi fuori distretto e circondario (n. 45 viaggi), elencati nei prospetti acquisiti 

agli atti dell’Ispettorato, riguardano prevalentemente spostamenti di magistrati 

sottoposti a tutela (n. 38 viaggi), mentre i viaggi restanti sono stati effettuati per motivi 

istituzionali e di servizio, come confermato dall’esame di tutti i relativi fogli di viaggio. 

 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo oggetto d’interesse ispettivo, l’Ufficio ha stipulato e/o rinnovato le 

convenzioni per il miglior funzionamento dei servizi e per l’acquisizione di personale in 

ausilio alle cancellerie riportate nella sottostante tabella. 

 

 SOGGETTI CON I 

QUALI SONO STATE 

SOTTOSCRITTE LE 

CONVENZIONI 

OGGETTO e FINALITA’ Data di 

richiesta 

autorizzazione  

al Ministero 

Data di 

comunicazione 

al Ministero 
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1 

 

 

Università degli studi di 

Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e clinica 

 

Sperimentazione dello 

“Spazio Famiglia e Minori” (1’ 

sez. civile) Dal 27.7.2017 al 

27.7.2019 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Università degli studi di 

Roma “La  Sapienza” 

Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e clinica 

Regione Lazio 

 

 

 

 

Accordo di collaborazione per 

la prevenzione e/o il 

contenimento della 

conflittualità genitoriale 

“spazio famiglie e minori 

Dal 17.7.2019 al 17.7.2021 

 

 

 

10.6.2019 

richiesta di 

autorizzazione 

 

4.7.2019 

Nota del 

Ministero  

“la convenzione  

non necessita di 

autorizzazione” 

 

 

 

 

3 La Zucchetti Software 

Giuridico srl 

 

Punto informativo PCT 

a disposizione dei curatori il 

software “FallcoFallimenti”  

(Sezione Fallimentare) 

Dal 25.5.2017 al 31.12.2020. 

 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

21.12.2017 

trasmissione 

proroga 

 

18.7.2018  

trasmissione 

proroga 

 

27.3.2019 

trasmissione 

proroga 

 

19.12.2019 

Trasmissione 

proroga  

     

 

4 

 

COA, Camera Penale e 

UIEPE 

 

 

apertura sportello MAP/LPU 

presso il Tribunale 

Dal 4.10.2017. 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

1.9.2017 

comunicazione 

all’UIEPE 
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5 

 

 

COA, Camera Penale e 

UIEPE 

 

integrazione al Protocollo del  

4.10.2017 relativamente alla 

fase delle indagini preliminari 

Dal 23.11.2018. 

 

 

NO 

 

 

28.11.2018 

comunicazione 

all’UIEPE 

 

6 

Consiglio Ordine Avvocati 

di Roma 

 

Patrocinio a spese dello Stato 

nei procedimenti di 

protezione internazionale 

Dal 12.12.2017 

NO 

 

 

21.12.2017 

Trasmissione 

protocollo 

 

 

7 Consiglio Ordine Avvocati 

di Roma  

Redazione  atti e 

provvedimenti in maniera 

chiara e sintetica nei proc. 

Civili 

Dal 12.12.2017 

NO 19.12.2017 

Trasmissione 

protocollo 

8 Società Aste Giudiziarie 

Inlinea S.p.A. 

   

Convenzione per la 

realizzazione del sistema di 

gestione dei beni confiscati. 

Dal 19.5.2014 al 17.5.2021 

NO 22.5.2019 

Trasmissione 

convenzione 

 

 

9 Aste Giudiziarie Inlinea 

S.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.5.2005 pubblicazione 

informazioni procedure sul 

sito 

9.6.2005 sostituisce la 

precedente convenzione-

gestione sito internet   

dal 28.11.2008 pubblicazione 

vendite immobiliari disposte 

da procedure esecutive 

dal 9.1.2012 anche punto 

informativo  

dal 14.1.2013 anche 

supporto informatizzazione 

della sezione immobiliare 

dal 9.7.2015 applicativo 

MAG-AUS  

 

 

Prorogata fino al 31.3.2020 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

NO 

NO 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

18.1.2019 

Trasmissione 

proroga 

 

 

19.11.2019 

Trasmissione 

proroga 

10 Banca di Credito 

Cooperativo di Roma 

Servizi bancari per 

procedimenti di esecuzione 

forzata (Sez. Esec. Immob. e 

NO 

 

NO 
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Mob.) dal 17.9.2010 

rinnovata per il triennio 2017 

- 2019 

 

 

 

 

11 UniCredit Procedure esecutive  

individuali (Sez. Esec. 

Immob. Mob. e Fall.) Dal  

30.9.2010 

NO NO 

12 COA Roma – AGI – 

Coordinatore Sez. Lavoro 

– Magistrato Ref. Inf. 

Settore civile - Dirigente 

amministrativo  

Linee guida per la 

formulazione del ricorso 

introduttivo telematico nei 

procedimenti di 

accertamento tecnico 

preventivo ex art. 445 bis 

c.p.c. Dal 23.11.2016 

NO 15.3.2017 

Trasmissione 

accordo 

13 Direzione Centrale 

Invalidità civile INPS, Dir. 

Coordinamento 

Metropolitano di Roma 

dell’INPS  – Coordinatore 

Sez. Lavoro – Magistrato 

Ref. Inf. Settore civile - 

Dirigente Amministrativo 

 

Linee guida per la 

formulazione della memoria 

di costituzione telematica nei 

procedimenti di 

accertamento tecnico 

preventivo ex art. 445 bis 

c.p.c., concordate con l’INPS 

Dal 26.5.2017 

NO NO 

14 Regione Lazio, Sezione 

Misure di Prevenzione, 

Amministratore 

giudiziario, IPAB  Opera 

Pia Asilo Savoia 

Progetto inclusione sociale  

Dal 23.2.2017 al 23.2. 2023 

NO NO 

15 COA Ausilio del personale 

amministrativo nell’attività di 

stampa degli atti introduttivi 

depositati telematicamente. 

Dal  23.12.2015 al 30.9.2016 

NO NO 

16 COA - Camera penale 

Roma - ANF Roma 

Creazione front office 

telematico (invio atti da parte 

dei difensori a mezzo pec) 

Dal 18.12.2015  

NO NO 

17 COA-Camera penale 

Roma-ANF Roma 

Liquidazione standardizzata 

onorari difensori di soggetti 

ammessi al g.p. 

Dall’11.12.2015 

NO NO 

18 

 

 

 

Regione Lazio 

 

 

 

Protocollo d’intesa per 

l’utilizzo del Personale della 

Regione Lazio presso gli Uffici 

del Distretto della Corte 

d’Appello di Roma. “Giubileo 

straordinario della 

Misericordia”. 

NO 

 

 

 

NO 
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19 

 

 

 

C.A. Roma-Procura Roma-

Regione Lazio-Roma 

Capitale-Comune 

Nettuno-Camera Comm. 

Roma-Unindustria-

Confcommercio Roma-

ABI-CGIL-CISL-UIL-

Federlazio-CNA-

Coldiretti-Libera-

Legacoop 

Procura Gen. C.A. Roma 

Procura Repubblica 

Velletri 

Procura Repubblica 

Civitavecchia 

Procura Repubblica Tivoli 

Confcooperative 

Regione Lazio - Roma 

Capitale  

Camera Comm. Roma - 

AGCI Lazio – 

Cooperazione Finanza 

Intesa CFI – Comune 

Guidonia Montecelio 

Dal 29.10.2015 

 

Protocollo per la gestione dei 

beni sequestrati e confiscati 

Dal 26.7.2016 

 

 

 

atto integrativo 

del 12.12.2018 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

NO 

20 COA 

 

Riorganizzazione sportello 

informativo al pubblico 

presso l’ufficio del Giudice 

Tutelare- 9’ sez. civ. 

Dal 20.2.2018 con 

integrazione sottoscritta il 

14.11.2019 

7.3.2019 

Il Ministero 

comunica che il 

protocollo 

sottoscritto il 

20.2.18 deve 

essere integrato 

 

10.12.2019 

Nota del 

Ministero di 

autorizzazione 

1.3.2018 

Trasmissione 

protocollo 

 

15.11.2019 

Trasmissione 

protocollo 

 

21 Università degli studi 

“Roma TRE” 

Realizzazione Osservatorio e 

banca dati sui diritti delle 

Persone, immigrazione e 

studio protezione 

internazionale  

Dal 22.2.2018 

22.2.2019 

Nota del 

Ministero di 

autorizzazione 

subordinata ad 

integrazione  

 

1.3.2018 

Trasmissione 

protocollo 
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22 Garante dell’Infanzia e 

dell’adolescenza della 

Regione Lazio e Comitato 

UNICEF di Roma 

Realizzazione collaborazione 

nei progetti del Servizio 

Civile  denominati 

“Promozione dei diritti dei 

bambini” e “Inclusione 

sociale dei “migranti” per 

l’anno 2018 

Dal 18.4.2018 

19.3.2018 

richiesta di 

autorizzazione 

 

11.4.2018 

Nota del 

Ministero  

“la convenzione  

non necessita di 

autorizzazione” 

24.4.2018 

Trasmissione 

protocollo  

23 

 

 

 

 

 

BIC LAZIO S.p.A: e, 

successivamente, LAZIO 

INNOVA S.p.A. 

 

 

 

 

Sviluppo del piano di 

digitalizzazione e delle 

conoscenze circa il 

funzionamento dei sistemi 

informativi informatici del 

Tribunale. Classificazione e 

fascicolazione atti. 

Confezionamento plichi. Dal 

15.6.2016 al 14.6.2017; dal 

12.09.2017 al 31.08.2018; 

dal 17.1.2019 al 30.3.2020. 

NO 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

Tribunale per i Minorenni 

di Roma, Procura della 

Repubblica presso il 

Tribunale ordinario di 

Roma e 

 Procura della Repubblica 

presso il Tribunale per i 

minorenni di Roma 

 

Accordo di collaborazione per 

la realizzazione di una rete 

informatica di connessione 

tra gli uffici sottoscrittori 

dell’accordo 

Dall’11.6.2018 

 

 

 

NO 

 

 

NO 

 

25 

 

 

Procura Repubblica presso 

il Tribunale Ordinario di 

Roma 

Protocollo d’intesa 

preliminare all’adozione del 

nuovo sistema di 

assegnazione automatica dei 

processi penali denominato 

“GIADA 2” 

Dal 20.6.2018 

NO NO 

26 Università degli studi di 

Roma “Tor Vergata” 

Tirocinio, mediazione 

culturale (sezione 

immigrazione e diritti della 

persona) 

Dal 10.7.2018 al 10.7.2020 

 

28.5.2018 

Richiesta di 

autorizzazione 

 

1.3.2019  

Nota Ministero di 

autorizzazione  

11.7.2018 

Trasmissione 

protocollo 

27 Ordine Psicologi del Lazio Accordo di collaborazione 

Progetto ricerca ed 

intervento (sezione 1’ civile) 

NO NO 
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Dal 21.9.2018 al 21.9.2019 

28 Comune di Roma Spazio Minori - Sportello 

Famiglia(1a sez. civile)  

Sportello Famiglia  - Spazio 

Ascolto 

Dal 16.10.2018 al 16.10. 

2021 

4.7.2018 

Richiesta 

autorizzazione 

 

18.7.2018 

Nota Ministero di  

autorizzazione 

 

19.10.2018 

Trasmissione 

protocollo  

 

29 Università degli Studi di 

Roma “TOR VERGATA”  

Attività di studio e 

approfondimento 

Dal 31.10.2018 

 

24.10.2018  

Richiesta 

autorizzazione 

 

30.10.2018 

Nota Ministero   

“la convenzione  

non necessita di 

autorizzazione” 

6.11.2018 

Trasmissione 

protocollo  

 

 

 

 

30 Protocollo tra il Tribunale 

sezione speciale Riesame 

ed alcune Procure del 

distretto 

Trasmissione informatica 

degli atti  

Dall’11.2.2019 

NO NO 

31 Garante dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza della 

Regione Lazio 

mazione d   F   Formazione di privati 

cittadini disponibili ad 

assumere l’Ufficio di 

Tutore di persone di età 

minore.  Dal 26.2.2019               

 

29.5.2019 

 Nota Ministero 

 “la convenzione  

non necessita di 

autorizzazione” 

1.3.2019 

 Trasmissione 

protocollo 

sottoscritto 

32 Memorandum d’intesa 

tra il Tribunale di 

Roma, l’Istituto di 

Ricerca sui Sistemi 

giudiziari – Consiglio 

Nazionale delle 

Ricerche e l’Università 

degli Studi “Alma 

Mater Studiorum “ di 

Bologna 

Attività di collaborazione 

scientifica 

Dal mese di aprile 2019 

3.5.2019 

richiesta di 

autorizzazione 

 

23.5.2019 

 Nota Ministero 

 “la convenzione  

non necessita di 

autorizzazione” 

 

33 Protocollo tra “Risorse 

per Roma S.p.A.” e  

Sezione Immobiliare 

Procedura semplificata 

per la riduzione dei tempi 

di rilascio della 

documentazione richiesta 

all’Ufficio Condono 

Dal 23.5.2019 

NO NO 
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34 Protocollo di 

collaborazione 

scientifica tra 

Tribunale di Roma e 

l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

Collaborazione scientifica 

Dal 23.10.2019 al 

23.10.2021 

 

1.7.2019 

Richiesta 

autorizzazione  

 

29.7.2019 

Nota Ministero  

“la convenzione  

non necessita di 

autorizzazione” 

4.11.2019 

Trasmissione 

protocollo  

Per alcune convenzioni è stata richiesta autorizzazione al Ministero della Giustizia 

come previsto dalle circolari datate 8.11.2016 prot. N. 0160067.U e 13.10.2017 n. 

0186223.U.  

Come si desume anche dall’oggetto delle convenzioni, tra le finalità prevalenti 

vanno evidenziate quelle concernenti il miglioramento della comunicazione tra Ufficio 

giudiziario e Utenza, anche con l’obiettivo di ridurre la presenza del pubblico presso le 

cancellerie, e la standardizzazione nella formulazione degli atti processuali. 

 

 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

L’attività della Commissione di Manutenzione e della Conferenza Permanente non 

ha registrato nel periodo ispettivo andamenti anomali o gravi ritardi. 

 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

La Commissione di Manutenzione si è regolarmente riunita, conformemente alle 

richieste ed alle esigenze del singolo Ufficio Giudiziario, fino alla sua soppressione, 

disposta con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, esaminando prontamente anche tutte le 

questioni riguardanti il Tribunale di Roma. 

In particolare, durante il periodo di interesse ispettivo, la Commissione di 

Manutenzione ha trattato problematiche riferite alle aree di parcheggio, alla locazione 

di spazi concessi dal Demanio a privati ed al recupero degli stessi per le esigenze 

dell’Ufficio Giudiziario. 

  

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza Permanente, istituita con Regolamento approvato dal D.P.R. 
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18.08.2015 n. 133, si è insediata, presso la Corte d'Appello di Roma, il 23.09.2015. 

Nel periodo oggetto di verifica, ha tenuto, complessivamente, n. 13 riunioni, con i 

seguenti ordini del giorno: 

- "Interventi urgenti per la sicurezza negli Uffici giudiziari di Piazzale Clodio e Viale 

G. Cesare; varie ed eventuali" (23.9.2015); 

- "Comunicazione della struttura tecnica avente compito di indirizzare le attività 

ed adottare i provvedimenti adottati dalla Conferenza permanente. Individuazione dei 

fabbisogni. Assegnazione posti auto per Avvocati affetti da patologie inabilitanti. Nuova 

ubicazione sportello bancomat UNICREDIT. Istituzione di un valido contrassegno per 

accesso motocicli all'interno della città giudiziaria. Interventi di manutenzione, urgenti 

per motivi di sicurezza. Ampliamento del numero dei contrassegni assegnati alla Corte 

di Conti per il parcheggio di Via Faravelli" (11.11.2015); 

- "Opere da realizzarsi per la sicurezza del Tribunale civile di Roma, immobili di 

Viale G. Cesare e Via Lepanto" (14.12.2015); 

- "Programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli 

edifici giudiziari per il 2016 e triennio 2017-2019" (29.02.2016); 

- "Esame e definitiva approvazione del progetto di ampliamento del Tribunale di 

Sorveglianza; adeguamento servizio vigilanza di Via Lepanto e Viale G. Cesare; varie ed 

eventuali" (6.05.2016); 

- "Approvazione dei progetti riguardanti i lavori di realizzazione ed adeguamento 

impianti di video sorveglianza degli edifici di Piazzale Clodio ed inoltro per il relativo 

finanziamento"(21.07.2016); 

- “Delibera formale sul conferimento di delega ai Capi degli Uffici sulla ordinaria 

gestione e sui rapporti con il Demanio per le locazioni; progetto esecutivo realizzato 

dall'Ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria e residenziale del Ministero della Giustizia, 

per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza con annessa sala regia presso il 

Tribunale di Roma settore civile e Lavoro: progetto esecutivo dei lavori di messa in 

sicurezza delle aree a servizio del Tribunale e della Procura della Repubblica in Piazzale 

Clodio, adeguamento ingresso principale in via Golametto); programmazione triennale 

2017-2019 e fabbisogni 2016: stato di avanzamento" (15.11.2016); 

- "Programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 

giudiziari per il triennio 2018-2020" (12.01.2017); 

- "Approvazione del progetto preliminare per la realizzazione dell'impianto di 

videosorveglianza al Tribunale di Roma settore civile e lavoro (ex caserme Nazario Sauro 
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e Cavour)" (26.10.2017); 

- "Programmazione lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici 

giudiziari per il triennio 2019-2021" (12.12.2017);  

- "Programmazione lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici 

giudiziari per il triennio 2020-2022; approvazione di delibere predisposte dagli uffici su 

questioni istruite nel corso dell’anno di cui la Commissione tecnica istituita con Decreto 

n. 25 del 4.04.2017 ha ritenuto pronta la decisione" (17.12.2018); 

- "Progetto di ampliamento della città giudiziaria di Roma in Piazzale Clodio" 

(30.10.2019); 

- "Progetto di ampliamento della città giudiziaria di Roma in Piazzale Clodio - 

Aggiornamenti" (20.11.2019). 

Con particolare riferimento al tema riguardante la realizzazione del progetto di 

ampliamento della città giudiziaria di Piazzale Clodio, il Presidente del Tribunale di Roma 

ha istituito, con proprio provvedimento in data 26.11.2019, una Commissione per la 

ricognizione della situazione esistente e per la valutazione delle necessità del Tribunale 

penale così composta: Dott.ssa Paola De Martiis, Presidente della VI Sezione penale; 

Dott. Roberto Saulino, GIP; dott.ssa Maria Beatrice Filippi, Funzionario direttore della 

Segreteria della Presidenza in Piazzale Clodio; Sig. Salvatore Rovazzani, Consegnatario 

del Tribunale di Roma; Sig. Stefano Cuccomimo, Funzionario direttore dell'Ufficio per 

l'Informatica penale; Sig. Sergio Braschi, Funzionario direttore della cancelleria della X 

Sezione penale. 

Il Presidente del Tribunale ed il Dirigente amministrativo garantiscono, nell'ambito 

della predetta Commissione, la propria presenza ed il proprio contributo, ove necessari. 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, gli 

Ispettori Generali hanno incontrato, in data 17 settembre 2020, il Presidente della Corte 

di Appello di Roma, dott. Giuseppe Meliadò, e in data 23 settembre 2020 il Procuratore 

Generale della Repubblica di Roma, dott. Antonio Mura, entrambi insediatisi in epoca 

successiva al periodo di interesse ispettivo. 

Nell’ambito del colloquio con il Presidente della Corte di Appello di Roma si è 

trattato in generale delle problematiche afferenti agli Uffici Giudiziari Romani di primo 

grado, senza segnalazione di specifiche criticità, se non il riferimento alla complessità 
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organizzativa di uffici di dimensioni difficilmente comparabili con altre sedi, alle carenze 

strutturali e di organico che li caratterizzano ed ai tempi lunghi di trasmissione dei 

fascicoli penali in Corte di Appello. 

Il Procuratore Generale della Repubblica di Roma, con riferimento all’attività della 

Procura della Repubblica di Roma, non ha evidenziato alcuna particolare criticità.   

Inoltre, i magistrati dell’equipe hanno avuto un incontro in data 14 settembre 2020 

con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, avv. Antonino Galletti, 

con il Presidente della Camera Civile di Roma, Avv. Francesco Storace, e con il 

Presidente della Camera Penale di Roma, Avv. Cesare Placanica. 

Quanto al settore civile, sono state segnalate criticità nell’ambito della Volontaria 

Giurisdizione, con particolare riferimento alla carenza di personale ed al ritardo nello 

scarico telematico dei provvedimenti del Giudice Tutelare, e ciò nonostante il 

riconosciuto impegno della Presidente di Sezione dott.ssa Fargnoli e gli interventi 

organizzativi dalla stessa posti in essere.   

I rappresentanti dell’Avvocatura hanno poi lamentato ritardi nello svolgimento 

dell’attività dell’ufficio copie, nonostante l’intervento anche di personale esterno 

retribuito direttamente dall’Ordine degli Avvocati. 

Con riferimento alla Sezione Fallimentare, sono state riportate lamentele 

soprattutto con riguardo: - alla mancanza di pubblicità dell’elenco dei curatori, - alla non 

conoscenza dei requisiti richiesti per essere inseriti in detti elenchi e dei motivi per i 

quali ne possa essere disposta l’esclusione e/o la cancellazione, - alla non conoscenza 

dei criteri adottati per l’inserimento nelle diverse fasce in cui lo stesso elenco è suddiviso 

e per il passaggio da una fascia all’altra.    

Su tale aspetto sono stati richiesti chiarimenti nel corso dell’ispezione al Presidente 

Vicario del Tribunale. La risposta è riportata nella Parte Riservata delle Osservazioni 

Generali.  

Anche nell’ambito del settore penale, i rappresentanti dell’Avvocatura hanno 

stigmatizzato la carenza di personale amministrativo. Hanno poi evidenziato che la 

Procura della Repubblica licenzia un numero di fascicoli di gran lunga superiore a quello 

che il Tribunale è in grado di fissare (30/40 procedimenti monocratici a ruolo al giorno), 

con connessi problemi di prescrizione dei reati. 

Altra doglianza ha riguardato il ritardo “cronico” del Tribunale della Libertà nella 

fissazione degli appelli, con ritardi anche di circa 10 mesi e mancata osservanza 

dell’ordine cronologico previsto dall’art. 310 c.p.p. 

Inoltre, con riguardo all’art. 415 bis c.p.p., i rappresentanti del Foro hanno 
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lamentato l’impossibilità di utilizzare programmi utili a consentire al difensore l’accesso 

al fascicolo personale, in atto presso altri uffici giudiziari, a spese del Consiglio 

dell’Ordine, 

Lamentele sono state sollevate anche in ordine alla telematica, della quale hanno 

auspicato una implementazione, ed alla necessità di uniformità delle modalità 

organizzative, quantomeno con riguardo alle singole sezioni.                   

 

 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

Il controllo sull’attività dell’Ufficio del Giudice di Pace del Circondario di Roma, 

avente sede in Roma, Via Teulada, quanto all’area civile, ed in Via Gregorio VII, quanto 

all’area penale, viene esercitato personalmente dal Presidente del Tribunale, che si fa 

coadiuvare da magistrati collaboratori a sensi dell’art. 5, comma 4, L. 57/2016. 

All’atto dell’accesso ispettivo, risultano designati quali magistrati collaboratori i 

seguenti giudici togati: 

- dott.ssa Claudia Pedrelli, Presidente della Sezione XVII Civile, per il settore 

civile, nominata con nota prot. 16779 in data 11.12.2017; 

- dott.ssa Paola Roja, Presidente della Sezione VIII Penale, per il settore 

penale, nominata con provvedimento in data 18.07.2017. 

In relazione alla gestione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma ed alle modalità 

di esercizio del controllo sull’attività dei Giudici di Pace, la dott.ssa Pedrelli, con 

riferimento al settore civile, ha riferito quanto segue:  

“[…] L’Ufficio del Giudice di Pace di Roma sulla base delle ultime Tabelle approvate, 

relative al triennio 2018-2020, ha una pianta organica di n. 210 giudici di pace. 

Lo schema di decreto di “Determinazione delle piante organiche degli Uffici del 

Giudice di Pace” trasmesso con nota del 27.4.2018 al Presidente del Tribunale dal 

Ministero della Giustizia - Ufficio III piante Organiche del D.O.G., al fine di rendere il 

parere sulla proposta di organico, ha previsto - già nell’immediato e fatti salvi gli ulteriori 

incrementi da determinarsi in conseguenza del passaggio delle competenze civili 

previsto al 31.10.2025 - un incremento della pianta organica del GDP di Roma da n. 210 

a n. 290 giudici di Pace. 

A fronte dei giudici di pace previsti nella in pianta organica vi sono, allo stato, 

soltanto 66 giudici di pace, tutti addetti al civile, di cui n. 40 sono anche in servizio 

all’Ufficio Stranieri e n. 11 trattano la materia penale oltre alle competenze civili, queste 
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ultime limitatamente alle OSA (opposizioni alle sanzioni amministrative) e all’emissione 

dei decreti ingiuntivi. 

La consistenza della copertura della pianta organica registra un trend di 

progressiva e continua riduzione nel tempo. Risulta infatti dalle Tabelle 2015-2017 che 

all’ufficio GDP di Roma erano addetti complessivi n. 108 giudici di cui 93 assegnati al 

settore civile e 15 al settore penale, in aggiunta alla competenza civile come sopra 

individuata (OSA e D.I.). 

L’attività di coordinamento dell’Ufficio del giudice di pace e quella dei giudici 

onorari di pace addetti allo stesso sconta, quindi, l’ulteriore difficoltà di una scopertura 

dell’organico che, anche considerata la pianta organica di n. 210 unità, è prossima al 

70%.  Ciò in una situazione di elevatissime sopravvenienze annue, pari per le sole 

competenze civili a n. 76.905 cause nel 2018 e a n. 75.802 nel 2019 (v. doc 2) e di ruoli 

di giudici civili che arrivano a superare anche le 1.000 cause.  

Già solo il dato del numero delle sopravvenienze annue posto in relazione con 

quello della scopertura è significativo del grande impegno organizzativo, di tempo e di 

energie, che comporta, nel settore civile, l’esercizio dell’attività di coordinamento del 

Presidente del Tribunale e di conseguenza l’esercizio della delega assegnato al magi-

strato di ausilio. Tale esercizio implica, di fatto, l’ausilio nella gestione, a tutto tondo, di 

un ufficio giudiziario composto nel periodo di riferimento (2015-2020) da circa 108/70 

giudici di pace addetti al settore civile e (20/40) all’Ufficio Stranieri, entrambi rientranti, 

quanto alla delega del settore civile, nella competenza della sottoscritta. I giudici di pace 

che trattano penale, passati nel periodo 2015/2020 da n. 15 a n. 11, sono coordinati da 

altro giudice delegato dal Presidente del Tribunale, la dott.ssa Paola Roja. 

Quanto al settore civile, cui è limitata la presente relazione, la delega è di 

particolare ampiezza e complessità considerata - oltre al numero dei giudici di pace ed 

alle criticità conseguenti alla scopertura della pianta organica, la grande varietà delle 

tematiche da affrontare quotidianamente e cui dare risposta, nella maggior parte dei 

casi scritta, alla Presidenza o direttamente ai GDP dell’ufficio, relative, a mero titolo 

esemplificativo: alle questioni insorte nell’esercizio della giurisdizione; a tutti i profili 

organizzativi e di risorse dell’ufficio o di continuo confronto con la dirigenza 

amministrativa; alla formazione permanente dei giudici, alle continue istanze che 

pervengono da giudici, avvocati e utenti relative al funzionamento dell’Ufficio; alla 

valutazione dei frequenti esposti presentati; al costante monitoraggio effettuato, 

sull’andamento dei ruoli, sulla consistenza delle definizioni dei giudizi e sui tempi di 

deposito dei provvedimenti, sulle singole situazioni di ritardi nei depositi dei 

provvedimenti e sulla verifica del rispetto dei relativi piani di rientro da parte dei giudici 



42 

 
 

interessati. 

Tra le tante attività da me svolte nel quotidiano, richiamo: 

1) La formazione delle Tabelle dell’Ufficio del giudice di pace di Roma per il triennio 

2018/2020 - alla cui predisposizione ho pienamente collaborato per il settore civile - che 

sono state le prime formulate dal Presidente del Tribunale quale Coordinatore dell’Ufficio 

del giudice di pace nel rispetto della legge n. 57/2016. 

Per la prima volta le tabelle dell’ufficio del giudice di pace sono state elaborate nel 

pieno rispetto dei criteri dettati dalla Circolare sulla formazione delle tabelle di cui alla 

delibera CSM del 13.6.2018.  

E’ stato articolato il programma organizzativo dell’ufficio con una previsione 

dettagliata dei criteri relativi: all’assegnazione dei giudici alle sezioni, alla distribuzione 

degli affari civili e penali, alla sostituzione del giudice, impedito, astenuto o ricusato. 

Sono stati, inoltre, dettagliati i criteri di mobilità interna all’ufficio, le ipotesi di supplenza 

e di applicazione dei giudici di pace, di ridistribuzione del carico di lavoro in caso di ruolo 

rimasto vacante, il tutto nell’ottica della massima efficienza e del rispetto della 

ragionevole durata dei processi. Tale progetto tabellare ha certamente rap-presentato 

un momento fortemente evolutivo dell’Ufficio, avendone modulato l’organizzazione in 

linea con tutti i principi dell’Ordinamento giudiziario […]. 

2) la gestione e la soluzione delle quotidiane criticità relative al funzionamento del 

c.d. “Ufficio Stranieri” competente per le convalide sul trattenimento degli stranieri, da 

completarsi nelle 48 ore, e per la delicata materia dell’immigrazione disciplinata dal 

d.lgs. 286/1998. Allo stato, in adempimento a quanto prescritto dal CSM, è stata 

completata la procedura per l’incremento a 40 del numero del contingente addetto a 

tale ufficio. I giudici di nuova assegnazione sono stati individuati sulla base di criteri 

oggettivi con decreto del Presidente del Tribunale e terminato il periodo di formazione, 

a partire da ottobre 2020 saranno pienamente operativi. 

3) l’avvio delle udienze da remoto. Nel corso dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, essendosi reso impossibile per motivi di sicurezza sanitaria continuare a 

tenere l’udienza di convalida di trattenimento degli stranieri, in presenza, nel Centro di 

Permanenza per i Rimpatri (CPR) di “Ponte Galeria” il Presidente del Tribunale con nota 

del 25 marzo 2020 mi ha chiesto di provvedere ad introdurre le udienze da remoto per 

le convalide di trattenimento ex art. 83 comma 7, lett. f) d.l. 18/20 […]. 

Stante l’urgenza, sono riuscita dare attuazione a quanto richiesto in circa 10 giorni 

essendosi tenuta il 6 aprile 2020 la prima udienza di convalida dei trattenimenti con la 

modalità da remoto […]. Le stesse sono tenute nell’ufficio dai giudici di pace, in 
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collegamento telematico con il CPR di Ponte Galeria ove vi sono l’interessato e il 

funzionario della Questura, potendo il difensore dello straniero e l’interprete scegliere 

da quale delle due postazione collegarsi. Ho curato personalmente i profili organizzativi, 

predisposto apposito la bozza di decreto di adozione dell’udienza da remoto e di 

previsione del relativo procedimento, che è stata integralmente recepita dal Presidente 

del Tribunale con decreto del 3 aprile 2020 prot. 4783. 

La celerità nella realizzazione del progetto è stata possibile essendomi occupata 

personalmente di ogni singolo profilo, ivi comprese le interlocuzioni con i soggetti 

istituzionali: la Direzione Generale S.I.A. del Ministero della Giustizia per la fornitura 

delle autorizzazioni all’utilizzo di Teams ai giudici; il Magrif del Tribunale Penale di Roma 

per l’acquisizione di dati di esperienza da applicare nella specie; la Questura affinché 

potesse, in parallelo, munirsi della necessaria dotazione informatica al CPR di Ponte 

Galeria. Ho contribuito ad individuare con accesso sul posto, il locale da adibire ad aula 

di udienza, supervisionato la formazione dei giudici di pace all’utilizzo del sistema 

informatico ministeriale “Teams” e assistito alle prime udienze tenutesi da remoto.  

Queste ultime, oltre ad essersi svolte regolarmente nel periodo, si sono dimostrate 

risolutive per l’eliminazione delle gravi criticità di funzionamento dell’Ufficio Stranieri, 

ovviando alle difficoltà logistiche, per giudici di pace ed interpreti, di tenere udienza in 

un luogo diverso e a grande distanza dall’ufficio giudiziario, non essendo la Questura 

disponibile a portare gli stranieri nell’ufficio di via Teulada. E’ pertanto auspicabile che 

la modalità da remoto - tuttora operante stante il protrarsi del rischio di contagio da 

pandemia - diventi quella ordinaria di trattazione delle convalide, previa introduzione di 

apposita disposizione normativa.     

4) la formazione dei giudici di pace e la promozione di uniformi orientamenti della 

giurisprudenza nell’ufficio, avendo provveduto ad organizzare incontri di studio con i 

referenti delle sei sezioni civili e con i giudici componenti dell’Ufficio Stranieri per la 

soluzione delle questioni giuridiche controverse. Ho inoltre organizzato specifici in-contri 

di studio - ai quali i giudici di pace hanno partecipato con grande interesse - che sono 

stati tenuti dai presidenti delle Sezioni XIII e XII del Tribunale civile, le quali trattano 

come giudici di appello la materia della responsabilità extracontrattuale ed altre di 

competenza dei giudici di pace in primo grado.  

Sempre in tema di formazione, ho concordato con i presidenti delle Sezioni XII e 

XIII l’inserimento dei giudici di pace di Roma nel programma di formazione dai medesimi 

previsto all’interno del progetto di “Ufficio per il processo” delle loro sezioni, finalizzato 

alla formazione dei giudici onorari di pace addetti alle stesse. I primi sei in-contri già 

fissati previsti nel periodo 23 aprile - 7 luglio 2020, sono stati rinviati a data successiva 
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a causa dell’emergenza sanitaria […]. 

5) l’aver seguito il progetto di sperimentazione del processo civile telematico 

presso l’Ufficio del Giudice di pace di Roma, in vista del quale lo stesso è stato 

selezionato, quale ufficio pilota sul territorio nazionale, per l’avvio delle notifiche 

telematiche civili a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 15 ottobre 2019. Come dallo 

stesso previsto, le comunicazioni e le notifiche a partire dal 4.11.2019 sono effettuate 

esclusivamente con la modalità telematica. L’avvio della rilevante innovazione 

informatica ha costituito un impegno sfidante per l’ufficio, sono stati organizzati corsi di 

formazione dei GOP sulla nuova funzionalità telematica e sulle modalità di verifica 

dell'esito delle notifiche telematiche, accedendo direttamente al Sistema informativo in 

uso nell’Ufficio (SIGP).  

Si è ora in attesa del completamento del progetto, purtroppo interrotto 

dall’emergenza sanitaria. 

6) nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, ho formulato proposte 

al Presidente ed al Presidente Vicario del Tribunale per l’attuazione all’Ufficio del GDP 

delle misure organizzative in linea con le previsioni emergenziali di cui all’art. 83, comma 

7, d.l. 17/20, prevedendo: per i procedimenti civili, le udienze alla presenza dei 

procuratori delle parti da tenersi con tutte le necessarie cautele sanitarie; per l’Ufficio 

Stranieri - l’unico all’interno dell’ufficio GDP dotato di PEC - la tenuta delle udienze a 

“trattazione scritta” per le competenze dello stesso diverse dalle udienze di convalida 

dei trattenimenti tenute con modalità da remoto (per es. per le opposizioni averso i 

decreti di espulsione del Prefetto). 

Ho provveduto a predisporre le bozze dei decreti organizzativi resisi necessari nel 

periodo di emergenza pandemica, in particolare: decreto 3 aprile 2020, prot. 4783, 

relativo alla fase sospensione dell’attività ad eccezione delle urgenze e delle convalide 

di trattenimento degli stranieri; decreto 4 maggio 2020 di disciplina delle udienze e delle 

attività nella fase iniziale dopo la sospensione;  decreto 15 giugno 2020, di ampliamento 

dell’attività di udienza e di quelle collaterali alla stessa emesso a seguito del 

monitoraggio effettuato, di cui ho riferito  al Presidente Vicario con apposita nota di 

proposta di rimodulazione delle attività giurisdizionali che è stata condivisa (relazione 

del 3.6.2020); da ultimo, il decreto 3 luglio 2020  che, per il civile, ha previsto 

l’incremento di sei aule in cui tenere udienza (una per piano) e riorganizzato l’attività 

giurisdizionale a partire dal 1° luglio 2020, avendo il legislatore caducato le misure 

organizzative ex art. 83, commi 6 e 7 d.l. 17/20 ed in particolare la possibilità di te-nere 

con l’udienza da remoto la convalida dei trattenimenti degli stranieri.  

Le bozze dei suddetti decreti sono state pienamente recepite dal Presidente e dal 
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Presidente Vicario del Tribunale.  

Tutte le misure organizzative di cui sopra sono, inoltre, avvenute nel costante 

confronto con il referente giurisdizionale dei giudici di pace, con la dirigente 

amministrativa e con la delegata del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

7) stante la positiva esperienza di confronto sperimentata nel periodo, ho proposto 

al Presidente Vicario del Tribunale di Roma l’istituzione di un “Tavolo di Lavoro” 

finalizzato a creare una stabile interlocuzione - cui partecipano, oltre alla sottoscritta, la 

delegata del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il referente giurisdizionale dei 

G.D.P., due funzionari designati dalla dirigente amministrativa e l’amministrativo 

esperto informatico dell’ufficio - volta a favorire nel confronto di tutti gli attori del 

processo, un virtuoso e costruttivo sviluppo dell’ufficio, nell’immediato ed in vista 

dell’ampliamento normativo delle competenze, eliminando situazioni di contrasto che 

talora si verificano, al fine di assicurare il buon andamento del servizio giustizia e la 

diffusione della cultura ordinamentale nell’ufficio del Giudice di pace di Roma […]”.  

Con riferimento al settore penale dell’attività del Giudice di Pace di Roma, la 

dott.ssa Paola Roja ha riferito quanto segue: 

“[…] Va premesso che, benché il periodo oggetto di verifica ispettiva prenda avvio 

dal 1/4/2015, l’attività di coordinamento del Presidente del Tribunale ha avuto inizio in 

tempi ben successivi, ovvero a seguito dell’entrata in vigore della legge di delega al 

Governo per la riforma organica della Magistratura Onoraria in genere (l. 28/4/2016, n. 

57) e della sua attuazione ad opera del dec. lgs. 13/7/2017, n. 116 […]. 

L’organizzazione dell’Ufficio nel suo complesso, che molto ha impegnato la 

Presidenza, ha trovato generale fondazione nell’approvazione delle tabelle di 

composizione per il triennio 2018/2020, adottate in data 12 settembre 20018 ed 

approvate dal C.S.M. in data 10 febbraio 2020 formate sulla base della legge 57/2016 

e della specifica circolare del C.S.M. 13/6/2018 – Pratica n. 5/VA/2017).    

Con esse, per quanto riguarda il settore penale, si è proceduto al riordino della 

composizione dell’Ufficio, ricomposto in un’unica Sezione, in ragione della costante 

riduzione del personale della Magistratura Onoraria, e si sono stabiliti criteri oggettivi e 

predeterminati per l’assegnazione dei procedimenti penali, comprensivi di ogni 

evenienza postuma (riassegnazioni per astensione, ricusazione, impedimento e 

supplenza, cessazione dell’incarico).       

Ancor prima dell’approvazione delle tabelle, la Presidenza, attraverso il  Magistrato 

delegato al Settore Penale, ha curato e vigilato sia sulla regolare ed oggettiva 

distribuzione degli affari in ossequio ai disposti dell’art. 5 c. 3 legge 57/2016, sia, 
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soggettivamente, sulla ridistribuzione di ruoli di giudici cessati dall’incarico o su singoli 

fascicoli che, per svariate ragioni, andavano ridistribuiti (nel primo caso con interpelli 

interni, nel secondo con il ricorso al criterio dell’anzianità di servizio). 

Numerose e regolari sono state le riunioni allargate all’intervento dei giudici di 

pace, svolte direttamente dal magistrato ausiliario presso la Sede di via Gregorio VII, 

per lo più con cadenza mensile sino all’avvio del periodo pandemico, destinate alla 

verifica dell’esistenza di problemi operativi, organizzativi o di altra natura. 

Si è in particolare curato il confronto interno non solo ai fini dell’aggiornamento 

normativo e giurisprudenziale, ma anche con l’obiettivo di creare definizioni condivise 

ed orientamenti unitari su questioni seriali (ad es. delitti di cui all’art. 633 c.p. ovvero 

fattispecie riguardanti le violazioni della normativa in tema di immigrazione ovvero 

criteri di ammissione al patrocinio o di liquidazione compensi). 

Ove necessario, sono stati presi contatti con il Magistrato Delegato della Procura 

della Repubblica presso il Giudice di pace al fine di definire standard numerici di 

assegnazione dei processi ovvero intese su questioni procedurali controverse necessarie 

al fine del proseguimento dei processi (in ipotesi Autorità addetta alla citazione di 

testimoni in casi particolari, Autorità preposta al rinnovo delle notificazioni dei decreti di 

citazione nei casi previsti; tempistica delle prime comparizioni, ecc.).     

Parimenti si sono avviate interlocuzioni con l’Avvocatura su tematiche di interesse, 

quale la definizione di un Protocollo per la liquidazione forfettizzata degli onorari ai 

difensori, sulla scorta di quello in vigore presso il Tribunale di ROMA.        

Si è altresì regolarmente verificata la tempestività del deposito delle sentenze da 

parte dei giudici (con inviti – nei rari casi – a regolarizzare l’arretrato anche con piani di 

rientro); nonché l’andamento generale dei servizi di cancelleria, per quanto incidente 

sull’attività dei Magistrati onorari. 

Il risultato complessivo è stato di ottimo livello in termini di produttività, a fronte 

del notevole e percepibile incremento di definizioni registrato nel biennio 2017/2019 

rispetto agli anni precedenti, soprattutto a mezzo di decisioni di merito, con calo 

progressivo delle sentenze di estinzione dei reati per prescrizione”.        

 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 



47 

 
 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo in esame (1 aprile 2015 – 31 dicembre 2019) hanno svolto le funzioni 

di Presidente del Tribunale di Roma: 

- Il dott. Mario BRESCIANO, dall’1/04/2015 al 30/12/2015; 

- Il dott. Fabrizio GENTILI, dal 31/12/2015 al 2/11/2016, in qualità di facente 

funzione; 

- Il dott. Francesco MONASTERO, dal 3/11/2016 al 31/12/2019. 

Alla data dell’accesso ispettivo (8 settembre 2020), ricopriva l’incarico di 

Presidente Vicario del Tribunale di Roma il dott. Antonino La Malfa, Presidente della 

Sezione XIV Fallimentare, nominato con decreto del 22/04/2020. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data ispettiva dell’1/01/2020, la pianta organica del Tribunale di Roma, ridotta 

rispetto alla precedente ispezione di n. 9 unità nel dicembre 2016, presenta un organico 

di n. 370 magistrati togati, di cui n. 1 posto di Presidente di Tribunale, n. 37 posti di 

Presidente di Sezione e n. 332 posti di giudice.  

Alla predetta data, risultano effettivamente in servizio presso il Tribunale di Roma 

n. 338 magistrati togati, di cui il Presidente di Tribunale, n. 32 Presidenti di Sezione e 

n. 305 giudici, oltre a n. 2 giudici in soprannumero, per un totale di n. 340 magistrati 

togati. 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 370) e il personale 

di magistratura effettivamente in servizio nell’ufficio (n. 338) è pari all’8,6%. 

Considerando i n. 2 giudici in soprannumero, l’indice di scopertura si riduce all’8,1%.  

Rispetto all’epoca della precedente verifica ispettiva, la pianta organica si è ridotta 

da n. 379 a n. 370 unità, in particolare risultando diminuiti di n. 2 unità i posti di 

Presidente di Sezione e di n. 7 unità i posti di giudice. 

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 197 posti di giudice onorario, di cui 

solo n. 108 effettivamente in servizio, così registrandosi una scopertura nell’organico 

pari al 45,2%.  

Nella precedente data ispettiva (1/04/2015) la pianta organica dei giudici onorari 

era sempre composta da n. 197 unità, di cui solo n. 82 in servizio effettivo, con una 

scopertura pari al 58,4%. 
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I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 

476. 

I giudici onorari avvicendatisi nell’Ufficio nel periodo ispettivo sono stati in totale 

n. 149. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

A data ispettiva, l’Ufficio è organizzato secondo le tabelle relative al triennio 

2017/2019, approvate dal C.S.M. con delibera del 19/09/2018, comunicata con nota 

Prot. n. P16385 del 5/10/2018, come modificate dai provvedimenti di variazione 

tabellare intervenuti successivamente. 

Il Presidente del Tribunale ha fatto pervenire il Documento Organizzativo Generale 

(D.O.G.), che contiene l’illustrazione dettagliata dell’organizzazione dell’Ufficio ed il 

Progetto Tabellare predisposti per il triennio 2017/2019 (v. allegati agli atti 

dell’ispezione). 

Il Tribunale di Roma è articolato, quanto al settore civile, in n. 18 Sezioni Civili e 

n. 4 Sezioni Lavoro e, quanto al settore penale, in n. 9 Sezioni Penali dibattimentali 

ordinarie, n. 1 Sezione GIP/GUP, n. 2 Sezioni con competenza speciale (Tribunale del 

Riesame ed Ufficio delle Misure di Prevenzione) e n. 2 Sezioni di Corte di Assise. 

La riorganizzazione tabellare seguita alla riduzione di n. 9 unità della pianta 

organica del personale di magistratura disposta con D.M. 1 dicembre 2016, ha visto 

sottratte n. 5 unità al settore civile, in particolare, alla Sezione Lavoro, e n. 4 unità al 

settore penale, nello specifico, al settore dibattimentale (con esclusione della Sezione 

delle Misure di Prevenzione e della Sezione GIP/GUP). 

Alla data ispettiva, al settore civile risultano effettivamente addetti 

complessivamente n. 202 magistrati togati, di cui n. 2 extra distrettuali, mentre al 

settore penale risultano effettivamente assegnati complessivamente n. 138 magistrati 

togati, per un totale complessivo di magistrati togati effettivamente in servizio pari a n. 

340.  

Di seguito si riportano, nel dettaglio, l’organico delle Sezioni Civili e Lavoro e delle 

Sezioni Penali, nonché la composizione e le attribuzioni di ciascuna di esse, alla data del 

31/12/2019.  

 

SETTORE CIVILE 

Civile ordinario 
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Sezione I Civile (Area della famiglia e dei diritti della personalità, 

comprendente anche al Sezione IX - Sez. I e I bis): si compone di 11 giudici togati, 

oltre al Presidente di Sezione, e tratta le seguenti materie:  

- Cause ordinarie: interdizione; inabilitazione; diritti di elettorato attivo e passivo 

(limitatamente all’esercizio di diritti politici); separazione giudiziale; divorzio 

giudiziale; filiazione (riconoscimento, disconoscimento, impugnazione del 

riconoscimento per difetto di veridicità, ecc.); dichiarazione giudiziale di 

paternità/maternità (art 269 c.c.); regime patrimoniale della famiglia ex art 159 

e ss. c.c. (escluso lo scioglimento della comunione); opposizioni a decreti 

ingiuntivi in materia di famiglia; matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 

79-81 c.c., opposizione al matrimonio ex art 102-104 c.c., impugnazione dei 

matrimonio ex artt. 117  ss. c.c., ecc.); alimenti; mutamento di sesso; altri 

istituti di diritto di famiglia (es. regresso spese per mantenimento figli, etc.); 

querele di falso presentate presso le sezioni lavoro; opposizione alla convalida 

del trattamento sanitario obbligatorio (art. 5 L. 180/1978 e 21 D. Lgs. 

150/2011); revocatoria fondo patrimoniale e revocatorie nelle materie di 

competenza ex art. 2645 ter c.c.; 

- Procedimenti speciali sommari: mantenimento figli (art. 316-bis c.c.); assegno 

provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.); sequestro conservativo (ex art. 671 

c.p.c.); sequestro giudiziario (ex art. 670 c.p.c.); sequestro liberatorio (ex art. 

687 c.p.c.); sequestro da norme speciali; provvedimenti d’urgenza (ex art. 700 

c.p.c.); altri procedimenti cautelari; 

- Affari di volontaria giurisdizione o da trattarsi in camera di consiglio: separazioni 

consensuali; divorzi congiunti; modifica delle condizioni della separazione; 

modifica delle condizioni del divorzio; controversie relative alla responsabilità 

genitoriale (art. 709 ter c.p.c.); attribuzione di quota di pensione e indennità di 

fine rapporto lavorativo; mantenimento e affidamento figli nati fuori dal 

matrimonio (337 bis e ss.); ricorso in caso di contrasti tra i genitori (art. 316 

c.c.); adozione di maggiorenni; fondo patrimoniale (art. 167 e ss. c.c.); 

matrimonio (pubblicazioni matrimoniali ex art. 93 e ss. c.c., nulla osta al 

matrimonio dello straniero, ecc.); ordine di pagamento diretto ed altre misure 

ex art. 156 c.c. e art. 3, comma 2, L. 219/2012; ordini di protezione contro gli 

abusi familiari (art. 342 bis e ss. c.c. e 736 bis c.p.c.); dichiarazioni di assenza 

o morte presunta; autorizzazione del Tribunale ex art. 375 c.c.; stato civile 

(rettifica e formazione atti stato civile, impugnazioni del rifiuto dell’Ufficiale di 

stato civile, ecc.); riconoscimento del figlio già riconosciuto dall’altro genitore 

(art. 250 c.c.); affidamento del figlio e suo inserimento nella famiglia (art. 252 
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c.c.); cognome del figlio nato fuori del matrimonio (art. 262 c.c.); nomina 

curatore minore nelle azioni di competenza della sezione; convalida e proroga 

del trattenimento dei richiedenti asilo; convalida del trattenimento dei cittadini 

comunitari. 

Sezione II Civile (Area pubblica amministrazione): si compone di n. 8 giudici 

togati, oltre al Presidente di Sezione, e tratta le seguenti materie:  

- Cause ordinarie: appalti di opere pubbliche, forniture e servizi sotto soglia 

comunitaria e i sub appalti ad essi connessi (esclusi contratti di appalto e di sub 

appalto di rilevanza comunitaria – ossia “sopra soglia”- di competenza del 

Tribunale delle Imprese), responsabilità civile dei magistrati (L. n. 117/1988), 

responsabilità dello stato per violazione normativa comunitaria, opposizione 

all’ordinanza – ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981 (escluse quelle in 

materia di lavoro e previdenza o assistenza obbligatorie), opposizione a cartella 

esattoriale (ad eccezione dei casi in cui vi siano già stati fermo amministrativo 

o iscrizione di ipoteca o relativi preavvisi, di competenza delle Sezioni IV e III), 

opposizione a ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. n. 639/1910, opposizione 

a sanzioni per violazione del codice della strada estranee alla circolazione (ad 

es. per affissione illegittima di cartelloni), risarcimento danni e indennità di 

occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio e ad imposizione di 

servitù ex artt. 44 e 49 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, contenzioso di diritto 

tributario e doganale, contenzioso di diritto valutario, contenzioso relativo a 

beni demaniali, contenzioso tra Agea e produttori per il riconoscimento di 

contributi in base ai regolamenti comunitari, risarcimento danni da 

provvedimento illegittimo della P.A., i contratti di cui è parte un soggetto 

pubblico (Ministeri, Enti Territoriali, Enti Pubblici Economici) quando alla qualità 

di soggetto pubblico consegue l’applicazione di normative e principi pubblicistici 

o comunque diversi da quelli ordinari civilistici, responsabilità extra contrattuale 

dove vi è struttura pubblica o privata che ha eseguito trasfusione di sangue 

infetto, responsabilità extracontrattuale nei confronti di soggetto pubblico ex 

art. 2043 c.c.; class actions nei confronti di soggetto pubblico; intermediazione 

finanziaria in cui sono parti Consob o Banca d’Italia; controversie relative al 

pagamento di corrispettivi per prestazioni a carico del SSN; occupazione di 

suolo pubblico, canoni di concessione e indennità di occupazione; occupazione 

immobili senza titolo (appartenenti a soggetti pubblici); usucapione di beni 

appartenenti a soggetti pubblici; indennità, canoni e altri corrispettivi ex art. 

133, lett. c), D. Lgs. 104/2010; revoca regimi agevolazione – incentivazione 

settori e categorie di produzione: aree depresse, imprenditoria femminile e 
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giovanile; appelli contro le sentenze del Giudice di Pace nelle materie di 

competenza; querele di falso nelle materie di competenza; altre controversie di 

diritto amministrativo; 

- Procedimenti speciali sommari: sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.; 

sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.; sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; 

provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.; altri procedimenti cautelari; 

sequestro da norme speciali. 

Sezione III Civile (ex IV Bis – Esecuzioni mobiliari): si compone di n. 5 

giudici togati, oltre al Presidente di Sezione, e tratta le seguenti materie: 

- Cause ordinarie: opposizione all’esecuzione mobiliare (art. 615, 2° comma 

c.p.c.); opposizione del terzo all’esecuzione mobiliare (art. 619 c.p.c.); 

opposizione a iscrizione di fermo amministrativo su bene mobile; accertamento 

dell’obbligo del terzo (ex art. 548 c.p.c.); opposizione al decreto di graduazione 

dello sfratto ex art. 6 L.n.431/1998; privilegio; 

- Procedimenti speciali sommari: sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.; 

sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c.; sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; 

sequestro da norme speciali; provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; altri 

procedimenti cautelari; 

- Esecuzioni civili – Espropriazioni mobiliari: presso il debitore; presso terzi; 

esecuzioni per consegna o rilascio: istanza di rifissazione dello sfratto ex art. 6, 

L. n. 431/1998, decadenza da sospensione sfratto ex. art. 6, L. 431/1998, 

esecuzione ex artt. 605/611 c.p.c., altre ipotesi; esecuzione forzata di obblighi 

di fare e di non fare. 

Sezione IV Civile (Esecuzioni immobiliari): si compone di n. 5 giudici togati, 

oltre al Presidente di Sezione, e tratta le seguenti materie: 

- Cause ordinarie: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, c.p.c.) ad 

eccezione della materia locatizia; opposizione all’esecuzione immobiliare (art. 

615, 2° comma, c.p.c.); opposizione agli atti esecutivi - esecuzione immobiliare 

(art. 617 c.p.c.); opposizione a iscrizione di ipoteca su immobile; opposizione 

del terzo -esecuzione immobiliare (art. 619 c.p.c.); 

- Procedimenti speciali sommari: sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.; 

sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c.; sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; 

sequestro da norme speciali; altri procedimenti cautelari; 

- Esecuzioni civili: espropriazioni immobiliari 
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Sezione V Civile (Area diritti reali immobiliari, comprendente anche le 

Sezioni VI e VII): si compone di n. 5 giudici togati, oltre al Presidente di Sezione, e 

tratta le seguenti materie: 

- Cause ordinarie:  

• materie generiche che si riferiscono ai diritti reali di competenza promiscua 

con le altre sezioni facenti parte della medesima Area (Sezioni VI e VII): 

proprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; abitazione – uso; servitù; 

usucapione; pegno – ipoteca - trascrizione e pubblicità di beni immobili e 

mobili; altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizione; azioni 

revocatorie nelle materie suindicate;  

• materie di competenza specifica della Sezione V: comunione e condominio 

–impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali; comunione 

e condominio – tabelle millesimali; altri rapporti condominiali; affitto di 

azienda; comodato;  

- Affari di volontaria giurisdizione o da trattarsi in camera di consiglio: nomina di 

amministratore della Comunione (art. 1101 c.c.) (collegio); nomina di 

amministrazione di condominio (art. 1129, 1° comma, c.c.); revoca di 

amministratore di condominio (art. 1129, 3° comma, c.c.); reclamo avverso il 

rifiuto del Conservatore di procedere alla cancellazione di ipoteca (art. 288 c.c. 

e 113 Disp. Att. c.p.c.); 

- Procedimenti speciali sommari: sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.; 

sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c.; sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; 

sequestro da norme speciali; altri procedimenti cautelari. 

Sezione VI Civile (Area diritti reali immobiliari): si compone di n. 6 giudici 

togati, oltre al Presidente di Sezione, e tratta le seguenti materie: 

- Cause ordinarie:  

• materie generiche che si riferiscono ai diritti reali di competenza promiscua 

con le altre sezioni facenti parte della medesima Area (Sezioni V e VII): 

proprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; abitazione – uso; servitù; 

usucapione; pegno – ipoteca - trascrizione e pubblicità di beni immobili e 

mobili; altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizione; azioni 

revocatorie nelle materie suindicate;  

• materie di competenza specifica della Sezione VI: locazione uso abitativo e 

uso diverso; cause in materia di locazione di immobili urbani anche ove 

sia parte un soggetto pubblico; cessazione del contratto di locazione alla 
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scadenza; recesso dal contratto del conduttore; risoluzione del contratto 

di locazione per inadempimento; cause relative alla validità o efficacia del 

contratto di locazione “uso diverso” di singole clausole (azione di 

simulazione, nullità, annullamento, etc.); pagamento del corrispettivo – 

indennità di avviamento – ripetizione di indebito – risarcimento del 

danno; altri istituti del diritto delle locazioni; opposizione a precetto (art. 

615, 1° comma, c.p.c.) in materia locatizia; 

- Procedimenti speciali sommari: intimazione di licenza o di sfratto per finita 

locazione (art. 657 c.p.c.); intimazione di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.); 

intimazione di licenza o di sfratto cessazione del rapporto di locazione d’opera 

(art. 659 c.p.c.); sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.; sequestro 

giudiziario ex art. 670 c.p.c.; sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; sequestro 

da norme speciali; provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.; altri 

procedimenti cautelari. 

Sezione VII Civile (Area diritti reali immobiliari): si compone di n. 8 giudici 

togati, oltre al Presidente di Sezione, e tratta le seguenti materie: 

- Cause ordinarie:  

• materie generiche che si riferiscono ai diritti reali di competenza promiscua 

con le altre sezioni facenti parte della medesima Area (Sezioni V e VI): 

proprietà; superficie; enfiteusi; usufrutto; abitazione – uso; servitù; 

usucapione; pegno – ipoteca - trascrizione e pubblicità di beni immobili e 

mobili; altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizione; azioni 

revocatorie nelle materie suindicate;  

• materie di competenza specifica della Sezione VII: possesso (diritti ed 

obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di reintegrazione e di 

manutenzione); occupazione senza titolo di immobile; rovina di edificio 

(ad esempio da infiltrazioni), anche se la controversia è tra condomini o 

tra condomini e condominio; rogatorie civili;  

- Procedimenti speciali sommari: procedimenti di ingiunzione; prova testimoniale 

e/o accertamento tecnico preventivo; ispezione preventiva, tranne i 

procedimenti per consulenze tecniche d’ufficio preventive (art. 669 bis c.p.c.) 

che vengono assegnate a ciascuna Sezione competente per il merito; denuncia 

di nuova opera o di danno temuto (art. 688 c.p.c.); azione di reintegrazione nel 

possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.); azione di manutenzione nel 

possesso (703 c.p.c. e 1170 c.c.); sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.; 

sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.; sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; 
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sequestro da norme speciali; provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.; altri 

procedimenti cautelari. 

Sezione VIII Civile (Area mercato, comprendente anche le Sezioni X, XI e 

XVII): si compone di n. 9 giudici togati (dei quali n. 1 non risulta più in servizio presso 

l’Ufficio, in quanto sospeso dal 22/05/2019), oltre al Presidente di Sezione, e tratta le 

seguenti materie: 

- Cause ordinarie:  

• materie generiche di competenza promiscua con le altre sezioni facenti 

parte della medesima Area (Sezioni X, XI e XVII): revocazione della 

sentenza ex artt. 395 ss. c.p.c.; opposizione di terzo ex artt. 404 ss. 

c.p.c.; cessione di crediti; arbitraggio – Perizia contrattuale; appalti e sub 

appalti privati; somministrazione; locazione di beni mobili; spedizione – 

trasporto; mandato; agenzia; mediazione; deposito; transazione; 

promessa di pagamento – ricognizione di debito; titoli di credito; indebito 

soggettivo – indebito oggettivo; altri contratti atipici; concessione di 

vendita; distribuzione; licenza d’uso; noleggio; subfornitura; factoring; 

franchising; querele di falso nelle materie suindicate; 

• materie di competenza specifica della Sezione VIII: divisione di beni non 

caduti in successione (scioglimento comunione); cause di impugnazione 

dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; divisione di beni 

caduti in successione; arricchimento senza causa; leasing; donazione; 

revocatorie di donazioni; altri istituti relativi alle successioni;  

• Successioni - affari di volontaria giurisdizione o da trattarsi in camera di 

consiglio: nomina del curatore dell’eredità rilasciata ex art. 508 c.c.; 

nomina del curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.); autorizzazioni al 

curatore dell’eredità giacente per gli atti eccedenti l’ordinaria 

amministrazione (artt. 782 c.p.c. e 530 c.c.); proroga per la redazione 

dell’inventario dell’eredità accettata con beneficio di inventario ex art. 485 

c.c.; autorizzazione all’alienazione di beni di eredità accettata con 

beneficio di inventario (art. 493 c.c.); vendita di beni ereditari ex artt. 

747 e 783 c.p.c.: beni mobili; vendita di beni ereditari ex artt. 747 e 783 

c.p.c.: beni immobili; fissazione termini in materia successoria (artt. 743 

c.p.c., 481 e 496 c.c.); apposizione e rimozione sigilli in materia 

successoria (artt. 752-762 e ss. c.p.c.); nomina dell’ufficiale che procede 

all’inventario ex art. 769 c.p.c.; altri istituti di volontaria giurisdizione e 

procedimenti camerali in materia di successioni;  
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- Procedimenti speciali sommari: sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.; 

sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.; sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; 

sequestro da norme speciali; provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.; altri 

procedimenti cautelari. 

Sezione IX Civile (Area della famiglia e dei diritti della personalità, 

comprendente anche la Sezione I – Giudice tutelare): si compone di n. 6 giudici 

togati, oltre al Presidente di Sezione, e tratta le seguenti materie: rappresentanza ed 

atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori (art. 320 c.c.); nomina di 

curatore speciale in tali materie (artt. 320, ultimo comma e 321 c.c., 45 disp. att. c.c.); 

vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per 

l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni (art. 337 c.c.); apertura della 

tutela (art. 343 c.c.); provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del 

tutore o del protutore (art. 361 c.c.); apertura della tutela legale (art. 32 c.p.); apertura 

della curatela (artt. 392 e 424 c.c.); apertura dell’amministrazione di sostegno (art. 404 

c.c.); provvedimenti urgenti prima dell’apertura dell’amministrazione di sostegno (art 

405 c.c.); nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell'inventario (art. 363 

c.c.); provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione di beni del minore ex art. 

371 c.c.; autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374 c.c. su tutele; 

autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell'emancipato e 

dell'inabilitato, ex artt. 394, 424 e ss. c.c.; autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 

372, 373, 374, 375, 411 c.c., su amministrazioni di sostegno; rifiuto del consenso da 

parte del curatore ex art. 395 c.c.; interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 

12, L. n. 194/1978); affido familiare consensuale (art. 4, L. n. 184/1983); 

autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A- B, L. n. 

1185/1967); trattamento sanitario obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L. n. 

833/1978); reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare; autorizzazione ai 

trapianti di rene e fegato art. 2 L. 26/06/1967 n. 458. 

Sezione X Civile (Area mercato): si compone di n. 8 giudici togati, oltre al 

Presidente di Sezione, e tratta le seguenti materie: 

- Cause ordinarie:  

• materie generiche di competenza promiscua con le altre sezioni facenti 

parte della medesima Area (Sezioni X, XI e XVII): revocazione della 

sentenza ex artt. 395 ss. c.p.c.; opposizione di terzo ex artt. 404 ss. 

c.p.c.; cessione di crediti; arbitraggio – Perizia contrattuale; appalti e sub 

appalti privati; somministrazione; locazione di beni mobili; spedizione – 

trasporto; mandato; agenzia; mediazione; deposito; transazione; 
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promessa di pagamento – ricognizione di debito; titoli di credito; indebito 

soggettivo – indebito oggettivo; altri contratti atipici; concessione di 

vendita; distribuzione; licenza d’uso; noleggio; subfornitura; factoring; 

franchising; querele di falso nelle materie suindicate; 

• materie di competenza specifica della Sezione X: vendita di beni immobili; 

revocatorie di compravendite immobiliari; 

- Procedimenti speciali sommari: sequestro conservativo ex. art. 671 c.p.c.; 

sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.; sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; 

sequestro da norme speciali; provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.; altri 

procedimenti cautelari. 

Sezione XI Civile (Area mercato): si compone di n. 8 giudici togati, oltre al 

Presidente di Sezione, e tratta le seguenti materie: 

- Cause ordinarie:  

• materie generiche di competenza promiscua con le altre sezioni facenti 

parte della medesima Area (Sezioni X, XI e XVII): revocazione della 

sentenza ex artt. 395 ss. c.p.c.; opposizione di terzo ex artt. 404 ss. 

c.p.c.; cessione di crediti; arbitraggio – Perizia contrattuale; appalti e sub 

appalti privati; somministrazione; locazione di beni mobili; spedizione – 

trasporto; mandato; agenzia; mediazione; deposito; transazione; 

promessa di pagamento – ricognizione di debito; titoli di credito; indebito 

soggettivo – indebito oggettivo; altri contratti atipici; concessione di 

vendita; distribuzione; licenza d’uso; noleggio; subfornitura; factoring; 

franchising; querele di falso nelle materie suindicate; 

• materie di competenza specifica della Sezione XI: questioni di diritto della 

navigazione; prestazione d’opera intellettuale, anche con soggetto 

pubblico ove tale qualità non abbia effetto sulla disciplina del contratto; 

altri contratti d’opera, anche con soggetto pubblico ove tale qualità non 

abbia effetto sulla disciplina del contratto; ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. per 

la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato; ricorsi avverso il 

decreto di liquidazione di compenso del C.T.U. (art. 11 L. 319/1980); 

ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. ed ex art. 170 TU 115/2002 avverso i 

provvedimenti di liquidazione compensi ai difensori ammessi al gratuito 

patrocinio, ai periti, interpreti, ausiliari del Giudice in materia sia civile 

che penale;  
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- Affari di volontaria giurisdizione da trattarsi in camera di consiglio: procedimenti 

disciplinari contro notai; procedimenti relativi agli ordini professionali 

(iscrizione, elezione, impugnazione contro provvedimento disciplinare, etc., 

compresi i ricorsi avverso le decisioni degli ordini professionali dei giornalisti, 

biologi, agrotecnici); 

- Procedimenti speciali sommari: sequestro conservativo ex. art. 671 c.p.c.; 

sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.; sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; 

sequestro da norme speciali; provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.; altri 

procedimenti cautelari. 

Sezione XII Civile: si compone di n. 8 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione, e tratta le seguenti materie: 

- Cause ordinarie: cause concernenti la circolazione stradale e la responsabilità 

extracontrattuale (artt. dal 2048 al 2052 c.c.), ancorché sia parte un soggetto 

pubblico (in alternanza con la Sezione XIII,  secondo il numero di  iscrizione a 

ruolo, pari o dispari); cause in materia di assicurazione sulla vita e contro i danni; 

appelli contro le sentenze del Giudice di Pace nelle materie suindicate; appelli 

contro le sentenze del Giudice di Pace in materia di opposizioni a sanzioni 

amministrative relative alla circolazione stradale (suddivisi con la Sezione XIII in 

ragione del numero pari o dispari di iscrizione a ruolo); querele di falso nelle 

materie di competenza (suddivise con la Sezione XIII in ragione del numero pari 

o dispari di iscrizione a ruolo); 

- Procedimenti speciali sommari: sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.; 

sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c.; sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; 

sequestro da norme speciali; provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.; altri 

procedimenti cautelari. 

Sezione XIII Civile: si compone di n. 8 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione, e tratta le seguenti materie: 

- Cause ordinarie: cause concernenti la circolazione stradale e la responsabilità 

extracontrattuale (artt. dal 2048 al 2052 c.c.), ancorché sia parte un soggetto 

pubblico (in alternanza con la Sezione XII, secondo il numero di iscrizione a ruolo, 

pari o dispari); cause in materia di responsabilità professionale (anche ove sia 

parte un soggetto pubblico); appelli contro le sentenze del Giudice di Pace nelle 

materie suindicate; appelli contro le sentenze del Giudice di Pace in materia di 

opposizione a sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale 

(suddivisi con la Sezione XII in ragione del numero pari o dispari di iscrizione a 

ruolo); querele di falso nelle materie di competenza (suddivise con la Sezione 
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XII in ragione del numero pari o dispari di iscrizione a ruolo); 

- Procedimenti speciali sommari: sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.; 

sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c.; sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; 

sequestro da norme speciali; provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.; altri 

procedimenti cautelari. 

Sezione XIV Civile (Fallimenti e altre procedure - concordati preventivi, 

amministrazioni straordinarie, accordi di ristrutturazione e crisi da 

sovraindebitamento): si compone di n. 12 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione, e tratta le seguenti materie: opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento 

(art. 18 L.F.); opposizione all’accertamento dello stato di insolvenza; azione di 

inefficacia art. 44 L.F.; azione di inefficacia art. 64 L.F.; azione artt. 72 e ss. L.F.; azione 

di inefficacia art. 167 L.F.; azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss. L.F.); 

impugnazione dei crediti ammessi (art. 100); insinuazione tardiva di credito (art. 101 

R.D. 67/1942) – (Vecchi fallimenti fino all’introduzione della riforma del 16/06/2006); 

istanza di revocazione contro crediti ammessi (art. 102); domande di rivendicazione, 

restituzione e separazione di cose mobili (art. 103); contestazione avverso il rendiconto 

del curatore (art. 116); cause di omologazione di concordato fallimentare (artt. 124 e 

ss.); cause di omologazione di concordato preventivo (artt. 160 e ss.); altri istituti di 

diritto fallimentare; revocazione della sentenza artt. 395 e ss. c.p.c.; opposizione di 

terzo artt. 404 e ss. c.p.c.; azione surrogatoria art. 2900 c.c.; azione revocatoria 

ordinaria art. 2901 c.c.; altri istituti e leggi speciali; opposizione allo stato passivo; 

reclami nelle materie di competenza. 

Sezione XV Civile (Agraria): si compone di n. 2 giudici togati (già appartenenti 

ad altre Sezioni), oltre al Presidente di Sezione (che svolge anche le funzioni di 

Presidente della Sezione XIII Civile), e tratta le seguenti materie: azione di condanna al 

rilascio del fondo per scadenza del contratto; azione di condanna al rilascio del fondo 

per altri motivi; azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per 

contratto; altri istituti di diritto agrario; procedimenti cautelari ante causam.  

Sezione XVI Civile (Tribunale Imprese 1 - Area del diritto societario): si 

compone di n. 8 giudici togati, oltre al Presidente di Sezione, e tratta le seguenti 

materie:    

- Cause ordinarie: associazione – Comitato – Fondazione – Partiti Politici – 

Sindacati (ivi compresi ricorsi e  controversie relativi alle elezioni nell’ambito di 

tali organismi associativi, e ad eccezione delle controversie in materia di diritti 

politici – elettorato attivo e passivo – di competenza della Sezione I); appalti e 

sub appalti di opere pubbliche, forniture e servizi (di rilevanza comunitaria – 
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sopra soglia - in comune al 50% con la Sezione XVII - Tribunale Imprese 2); 

associazione in partecipazione; consorzio (ad eccezione dei consorzi di 

urbanizzazione e di edilizia di competenza della Sezione V); altri istituti relativi 

alle persone giuridiche; azioni di responsabilità contro gli organi amministrativi 

e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue 

assicuratrici e società cooperative, dei consorzi e  società di revisione; cause di 

responsabilità proposte dalla L.C.A. nei confronti di società fiduciarie e di 

revisione ex art. 2, L. 430/1986; impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea 

e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici, società 

cooperative, consorzi, etc.; rapporti sociali e cessione di partecipazioni nelle 

società di fatto, di persone, di capitali, di cooperative,  mutue assicuratrici; 

opposizione dei creditori alla fusione delle società (art. 2503 c.c.); altri istituti di 

diritto societario; vendita di cose mobili; cessione di azienda; intermediazione 

finanziaria (ad eccezione delle cause che hanno tra i soggetti attori o convenuti 

Consob e Banca d’Italia di competenza della Sezione II); contratti bancari (ad 

eccezione del mutuo); 

- Affari di volontaria giurisdizione da trattarsi in camera di consiglio: affari di 

volontaria giurisdizione da trattarsi in camera di consiglio; decreto di “omologa” 

degli atti di società di capitali; denunzia ex art. 2409 c.c.; nomina del 

rappresentante comune degli azionisti e dei possessori delle azioni di risparmio 

(art. 2417 c.c.); riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.); ricorsi al 

Giudice del Registro; altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti 

camerali in materia di diritto di diritto societario; liquidazione società di persone; 

ammortamento titoli di credito; apertura forzata di cassette di sicurezza (art. 

1841 c.c.); 

- Procedimenti speciali sommari: sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.; 

sequestro giudiziario ex art.670 c.p.c.; sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; 

sequestro da norme speciali; altri procedimenti cautelari. 

Sezione XVII Civile (Tribunale Imprese 2; Area mercato): si compone di n. 

10 giudici togati, oltre al Presidente di Sezione, e tratta le seguenti materie:    

- Cause ordinarie:  

• materie generiche di competenza promiscua con le altre sezioni facenti 

parte dell’Area mercato (Sezioni VIII, X e XI): revocazione della sentenza 

ex artt. 395 ss. c.p.c.; opposizione di terzo ex artt. 404 ss. c.p.c.; 

cessione di crediti; arbitraggio – Perizia contrattuale; appalti e sub appalti 

privati; somministrazione; locazione di beni mobili; spedizione – 
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trasporto; mandato; agenzia; mediazione; deposito; transazione; 

promessa di pagamento – ricognizione di debito; titoli di credito; indebito 

soggettivo – indebito oggettivo; altri contratti atipici; concessione di 

vendita; distribuzione; licenza d’uso; noleggio; subfornitura; factoring; 

franchising; querele di falso nelle materie suindicate; 

• materie di competenza specifica della Sezione XVII: appalti e sub appalti di 

opere pubbliche, forniture e servizi (di rilevanza comunitaria – sopra 

soglia - in comune al 50% con la Sezione XVI - Tribunale Imprese 1); 

brevetto (invenzione e modello); marchio: nullità e decadenza; marchio: 

altre ipotesi; concorrenza sleale; diritto d’autore; fideiussione; ditta – 

insegna - denominazione sociale - ragione sociale; altri istituti di diritto 

industriale; mutuo; 

- Procedimenti speciali sommari: descrizione (art. 161 L. 633/1941 - artt. 81 e 82 

R.D. 1127/1939 - artt. 61 e 62 R.D. 929/1942); inibitoria (art. 63 R.D. 929/1942 

- art. 83 R.D. 1127/1939 - Legge 52/1996, etc.); sequestro conservativo ex art. 

671 c.p.c.; sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.; sequestro liberatorio ex art. 

687 c.p.c.; sequestro da norme speciali; provvedimenti di urgenza ex art. 700 

c.p.c.; altri procedimenti cautelari. 

Sezione XVIII Civile (Area dei diritti della persona e immigrazione): si 

compone di n. 7 giudici togati (di cui n. 2 extra distrettuali), oltre al Presidente di 

Sezione, e tratta le seguenti materie:    

- Cause ordinarie: convalida e proroga del trasferimento dei richiedenti asilo; 

convalida del trasferimento dei cittadini comunitari; riconoscimento protezione 

internazionale (art. 19 D.L. 150/2011); ricongiungimento familiare (art. 30 del 

T.U. 286/98 e art. 20 D.L. 150/2011); impugnazione allontanamento comunitari 

(art. 17 D.L. 150/2011); diritto di soggiorno cittadini comunitari (art. 16 D.L. 

150/2011); discriminazione anche quando è parte un soggetto pubblico (art. 28 

D.L. 150/2011); diritti della personalità; diritti dell'elettorato attivo e passivo 

(limitatamente all'esercizio dei diritti politici); diritti della personalità (anche della 

persona giuridica) (es. identità personale, nome, immagine, onore e reputazione, 

riservatezza); dichiarazione della cittadinanza; dichiarazione dello stato di 

apolide; diritti relativi alla protezione dei dati personali e impugnazioni dei 

provvedimenti del Garante (L. 196/2003 e art. 10 D. Lgs. 150/2011); altri istituti 

relativi alla persona ed ai diritti della personalità; impugnazioni avverso 

provvedimenti del Questore (permessi di soggiorno per motivi umanitari e 

familiari); controversie in tema di discriminazione anche quando è parte un 
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soggetto pubblico (art. 28 d.lgs 150/2011). 

- Procedimenti speciali sommari: sequestro conservativo ex. art. 671 c.p.c.; 

sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.; sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; 

sequestro da norme speciali; provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.; altri 

procedimenti cautelari. 

Lavoro, assistenza e previdenza obbligatorie 

Sezione I Lavoro: si compone di n. 12 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione. 

Sezione II Lavoro: si compone di n. 12 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione. 

Sezione III Lavoro: si compone di n. 13 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione. 

Sezione IV Lavoro: si compone di n. 13 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione. 

Le Sezioni Lavoro trattano tutte le cause di lavoro e previdenza ed assistenza di 

primo grado, le istanze cautelari in prima istanza ed i decreti ingiuntivi in materia di 

lavoro, previdenza ed assistenza, come meglio di seguito specificati: 

- Cause ordinarie: rapporti di lavoro subordinato privato (art. 409 c.p.c.) in 

materia di: 1. Licenziamenti non disciplinati dall'art. 18 Statuto lavoratori; 

mansioni e qualifiche; trasferimenti; risarcimenti danni; accertamento 

subordinazione; differenze retributive; mobbing; lavoro somministrato; appalto 

illecito; lavoro a progetto; trasferimento d'azienda; lavoro a tempo determinato; 

lavoro in prova; assunzione obbligatoria; contratto di formazione e lavoro; 

impresa familiare; part-time; 2. Rapporti derivanti da contratti agrari non di 

competenza delle sezioni specializzate agrarie (art. 409 n. 2 c.p.c.); 3. Rapporti 

di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di CO.CO.CO. (art. 409 

n. 3 c.p.c.); 4. Rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici (art. 

409 n. 4 c.p.c.); 5. Rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni (art. 73, comma 1, D.L. 165/2001) in materia di assunzione al 

lavoro, classificazione del personale, inquadramento, mansioni, progressione 

professionale, mobilità, trattamento economico, conferimento e revoca degli 

incarichi dirigenziali e responsabilità dirigenziale, controversie relative a 

comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni, controversie 

promosse da organizzazioni sindacali, dall'Aran o dalle pubbliche 

amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'art. 
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40 e segg. D.L. 165/2011; 6. Controversie in materia di previdenza e assistenza 

obbligatoria (art. 442 c.p.c.) in materia di invalidità (opposizioni ai c.d. ATP art. 

445 bis c.p.c.), pagamento ratei, amianto, contribuzione, azione regresso Inail; 

7. Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in tutte le predette materie (art. 

618 bis c.p.c.); 8. Opposizione alle ordinanze-ingiunzioni in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, nonché quelle relative a violazioni che possano, 

anche indirettamente, comportare l'omesso o il parziale versamento di contributi 

e premi inerenti il rapporto di lavoro (art. 35 L. 689/1981); 9. Opposizione a 

cartelle esattoriali e avvisi di addebito in materia di contributi previdenziali (art. 

24 D.L. 46/1999, L. 122/2010, D.L. 78/2010); 10. Impugnazione dei lodi arbitrali 

in materia di lavoro privato e pubblico (art. 412, comma 4°, c.p.c.); 11. 

Controversie in materia di opposizione a sanzioni inflitte dalla Commissione 

Garanzia per l'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

(L. 146/1990); 

- Procedimenti speciali sommari: procedimenti sommari (art. 28 D.L. 151/2011) 

in materia di discriminazione per motivi di cittadinanza, disabilità, pari 

opportunità tra uomo e donna, razziali e sindacali nei rapporti di lavoro, nelle 

materie disciplinate da: decreti legislativi 215 e 216/2003, Legge 67/2006, D.L. 

198/2006 e D.L. 5/2010; impugnazione dei licenziamenti, fase urgente e giudizio 

di opposizione (art. 1 comma 47 e segg. L. 92 del 2012 - Legge Fornero); 

accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile (art. 

445 bis c.p.c.); sequestri conservativi (ex art. 671 c.p.c.); sequestri giudiziari 

(ex art. 670 c.p.c.); provvedimenti di urgenza (ex art. 700 c.p.c.); reclami al 

collegio avverso provvedimenti cautelari; procedimenti di repressione della 

condotta antisindacale, fase urgente e giudizio di opposizione (art. 28 L. 

300/1970). 

- Decreti ingiuntivi: in tutte le predette materie e conseguente commissione delle 

opposizioni. 
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SETTORE PENALE 

Sezioni Penali dibattimentali ordinarie 

1) Sezione I Penale: si compone di n. 9 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione;    

2) Sezione II Penale: si compone di n. 6 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione;    

3) Sezione IV Penale: si compone di n. 8 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione;   

4) Sezione V Penale: si compone di n. 9 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione; 

5) Sezione VI Penale: si compone di n. 9 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione;  

6) Sezione VII Penale: si compone di n. 6 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione; 

7) Sezione VIII Penale: si compone di n. 6 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione;   

8) Sezione IX Penale: si compone di n. 8 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione; 

9) Sezione X Penale: si compone di n. 8 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione; 

Sezioni Penali con competenza speciale  

1) Sezione III Penale (Misure di prevenzione): si compone di n. 4 giudici 

togati, oltre al Presidente di Sezione;  

2) Sezione XI Penale (Tribunale del Riesame): si compone di n. 13 giudici 

togati, oltre al Presidente di Sezione;    

GIP/GUP 

1) Sezione GIP/GUP: si compone di n. 37 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione; in organico è previsto anche un Presidente Aggiunto; 

Corte di Assise 

1) Sezione I Corte di Assise: si compone di n. 2 giudici togati, oltre al 

Presidente di Sezione (quest’ultima ricopre anche le funzioni di Presidente della 

Sezione V);  
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2) Sezione III Corte di Assise: si compone di n. 1 giudice togato. 

Le Sezioni Penali dibattimentali ordinarie operano con tre o quattro collegi; ciascun 

Presidente di Sezione presiede due collegi, mentre i restanti collegi sono presieduti dal 

giudice più anziano di quel collegio. 

Nel periodo-tipo, composto da quattro settimane consecutive, convenzionalmente 

parificate ad un mese, ogni collegio, a mesi alterni, è impegnato in cinque o sei udienze 

(con ovvio sfalsamento dei due collegi presieduti da ciascun Presidente di Sezione). 

Il Presidente di Sezione, privo di ruolo monocratico, tiene in totale undici udienze 

collegiali (cinque per uno dei due collegi presieduti e sei per l'altro); gli altri giudici 

(quelli con funzioni di presidente del collegio ed i giudici a latere) tengono mensilmente 

undici udienze: in un mese cinque collegiali e sei monocratiche e nel mese successivo 

sei collegiali e cinque monocratiche, ricorrendo alla udienza straordinaria monocratica 

solo in caso di effettiva e straordinaria necessità, previo accordo con le parti processuali 

e individuazione di apposita aula da parte della cancelleria di sezione o della Presidenza 

(ove non fosse disponibile alcun'aula della sezione). 

Ogni nove settimane, e per la durata di una settimana, ciascuna sezione è 

impegnata nel turno per le udienze di convalida degli arresti ed i giudizi direttissimi 

monocratici, nonché nel turno delle direttissime collegiali che ricadono nel giorno del 

sabato; le direttissime collegiali vengono assegnate secondo un meccanismo di 

turnazione che fa coincidere il c.d. “turno arrestati” con le udienze fissate per la prima 

comparizione dei processi di rito collegiale. 

In occasione del turno direttissime, nelle sezioni con quattro collegi il Presidente 

di Sezione e i giudici anziani con funzioni di presidenti di collegio sono chiamati a 

comporre il collegio delle direttissime nel giorno di sabato; nelle sezioni con tre collegi 

il Presidente di Sezione ed il giudice anziano con funzioni di presidente di collegio sono 

chiamati a comporre il collegio delle direttissime nel giorno di sabato; il terzo 

componente è individuato fra i giudici a latere a rotazione. 

Il turno di riserva grava sulle udienze monocratiche, con frequenza di un turno 

ogni quattro mesi circa. 

La competenza penale collegiale è articolata sulla base di un principio di 

specializzazione per materia, mediante l’individuazione delle n. 4 macroaree di seguito 

esposte, nelle quali sono state accorpate materie specializzate il più possibile omogenee, 

individuate anche con riferimento ai gruppi di lavoro esistenti presso la Procura della 

Repubblica 

Una prima macroarea, identificabile con la materia della tutela dei soggetti 
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deboli, accorpa le seguenti specializzazioni: reati a sfondo sessuale, reati in materia 

d’immigrazione clandestina e reati in materia di prostituzione. A detta area sono 

assegnate le Sezioni I e V. 

Una seconda macroarea è caratterizzata dai soli delitti contro la pubblica 

amministrazione e reati ex art. 416 c.p., non specializzanti. A detta area sono assegnate 

le Sezioni II e VIII.  

Una terza macroarea comprende le materie dell’usura, estorsione e riciclaggio. 

A detta area sono assegnate le Sezioni VII e X. 

Una quarta macroarea accorpa i delitti di criminalità economica, i reati tributari, 

i reati societari ed i reati fallimentari. A detta area sono assegnate le Sezioni IV, VI e 

IX.  

Sono esclusi dalla specializzazione i processi relativi alle materie devolute alla 

competenza della Direzione Distrettuale Antimafia (art. 51, commi 3 bis e 3 quater 

c.p.p.), sia in ragione della limitata ricorrenza statistica dei procedimenti della DDA che 

giungono alla fase dibattimentale e sia in considerazione del rilevante impegno 

dibattimentale che caratterizza la maggior parte dei processi relativi alle fattispecie 

criminose previste dalle norme sopra citate. Tali processi sono ripartiti tra tutti i collegi 

delle Sezioni dibattimentali.  

Anche i reati di cui agli artt. 56 e 575 c.p., 628, comma 3, c.p., 73 - 80 DPR 

309/1990 e tutti gli altri reati di competenza collegiale che non rientrano nelle 

macroaree precedenti, vengono ripartiti tra tutti i collegi delle Sezioni dibattimentali.  

Quanto alla competenza penale monocratica, va premesso che tutti i giudici in 

servizio presso le sezioni dibattimentali del Tribunale, salvo i Presidenti di Sezione, privi 

di ruolo monocratico, svolgono, oltre che funzioni collegiali, anche funzioni monocratiche 

(ad eccezione di un unico magistrato addetto al solo settore collegiale per espressa 

disposizione del CSM). 

In tale ambito, l’unica specializzazione prevista nelle tabelle riguarda la 

distribuzione di alcuni processi monocratici concernenti i soggetti deboli (reati di 

maltrattamenti e stalking), che sono trattati esclusivamente dai giudici monocratici che 

appartengono alle Sezioni I, IV, V e X. 

La competenza per il riesame e gli appelli relativi alle misure cautelari personali e 

reali (art. 309, 310, 318, 322, 322 bis e 324 c.p.p.) è attribuita in via esclusiva alla 

Sezione XI (ex III bis), a seguito di quanto disposto con decreto del Presidente del 

Tribunale in data 5 marzo 2015. 

La Sezione Specializzata delle Misure di Prevenzione (Sezione III), in precedenza 
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impegnata anche per le funzioni di Tribunale del Riesame insieme alla Sezione III bis 

(ora divenuta Sezione XI Tribunale del Riesame), è stata costituita con il citato decreto 

5 marzo 2015, a seguito di modifica tabellare. Tale modifica tabellare è stata 

determinata dall’entrata in vigore del D. Lgs. 159/2011, che ha reso particolarmente 

complessa ed onerosa la trattazione dei procedimenti di prevenzione ed in particolare 

quelli aventi per oggetto misure patrimoniali, nonché dalla necessità di evitare 

l’incompatibilità tra le funzioni di giudice delle misure di prevenzione e quelle del giudice 

penale (nel caso di specie il giudice del Riesame) che si siano pronunciati sul medesimo 

soggetto, incompatibilità recentemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità. 

La Sezione III tiene udienza in materia di misure di prevenzione ogni lunedì (aula 

X GUP) ed ogni 2° e 4° martedì del mese (aula VI GUP). 

Presso la Sezione GIP/GUP, ciascuno dei giudici svolge sia la funzione di GIP che 

la funzione di GUP. 

A data ispettiva, l’organizzazione dell’Ufficio, secondo le previsioni tabellari e sulla 

base delle presenze effettive, è riassunta nella tabella che segue.  

 

PRESIDENTE: FRANCESCO MONASTERO   

Settore civile   Settore penale 

Numero  delle 

sezioni 
18 + 4 Sezione Lavoro   

Numero  delle 

sezioni 
 12 + 2 Corte di Assise 

Magistrati   Magistrati 

1^ SEZIONE 
CIVILE 

1 IENZI MARTA    

1^ SEZIONE 
PENALE 

1 
MEZZOFIORE GIUSEPPE 

VITO 

2 VITALONE VINCENZO   2 NICCHI CLAUDIA LUCILLA 

3 CRUCIANI MARZIA   3 SALVATORE GIOVANNA 

4 CAMBI CRISTINA   4 SANTOLINI ELEONORA 

5 CIANI STEFANIA   5 TOMMASSINI VALERIA 

6 VELLETTI MONICA   6 MOSETTI MARISA 

7 CAPRARA MARIA VITTORIA   7 ROTUNNO CRISTIANA 

8 COSENTINO FRANCESCA   8 DE SIMONE PAOLO EMILIO 

9 CHIRICO VALERIA   9 DE GIOIA VALERIO 

10 DI GIULIO ANNAMARIA   10 IMPERATO IMMA 

11 D'AURIA DANIELA       

12 ROSSI SIMONA       
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2^ SEZIONE 

CIVILE 

1 ODDI FRANCESCO   

2^ SEZIONE 

PENALE 

1 PAZIENZA ANNA MARIA 

2 CURATOLA EUGENIO    2 LORENZO SABRINA 

3 TANFERNA MARIO   3 BENNATO BARBARA 

4 PATRUNO CLAUDIO   4 
GIANNITTI MARIA 

CONCETTA 

5 IMPOSIMATO ALESSANDRA   5 BOCOLA CHIARA 

6 PAPOFF LILIA   6 RUBERA MARIA 

7 CANONACO ASSUNTA   7 CERULLI VALERIA 

8 CARTONI CORRADO       

9 BIFANO CARMEN       

              

3^ SEZIONE 

CIVILE  

1 SALVATI FEDERICO   

3^ SEZIONE 

PENALE (MISURE 

DI PREVENZIONE) 

1 
CIRIACO MARIA 

ANTONIETTA 

2 AYTANO CHIARA   2 MUNTONI GUGLIELMO 

3 LAUROPOLI GIUSEPPE   3 PAVONE DONATELLA 

4 MESSINA GIULIA   4 DELLA CASA LUCA 

5 GUARINIELLO LUIGI   5 LISO ROSALBA 

6 LIVERANI CRISTINA       

              

4^ SEZIONE 
CIVILE  

1 FERRAMOSCA BIANCA MARIA   

4^ SEZIONE 
PENALE 

1 PALMISANO ROBERTA 

2 CIUFOLINI ROMOLO   2 CAPOZZA VINCENZO 

3 D'AMBROSIO FEDERICA   3 FIORDALISI ALBINA 

4 MAZZARO FLORA   4 PICOZZI PIERLUIGI 

5 PIGOZZO CRISTINA   5 RUSSI ISABELLA 

6 IAPPELLI MIRIAM   6 RIZZI RICCARDO 

      7 PAESANO MARIA LAURA 

      8 IULIA SALVATORE 

      9 DI GIOIA ROBERTA 

              

5^ SEZIONE 

CIVILE 

1 PONTECORVO LORENZO   

5^ SEZIONE 

PENALE 

1 FINITI MARINA 

2 GHIRON ROBERTO   2 BONAVENTURA MARIA 

3 D'AVINO PAOLO   3 VENNERI ENRICHETTA 

4 MICCIO FABIO   4 RIVA CHIARA 

5 AMATO SEBASTIANO LELIO   5 POLITI CLAUDIO 

6 CORBO FABIANA   6 CARLINO DANIELE 

      7 TRANI ANDREA 

      8 GIUNTI PETRA 
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      9 PANARIELLO MARILENA 

      10 BRACONE ALIDA 

              

6^ SEZIONE 

CIVILE 

1 BALDUINI MARIA TIZIANA   

6^ SEZIONE 

PENALE 

1 DE MARTIIS PAOLA 

2 NARDONE ALESSANDRA   2 CIAMPELLI VALERIA 

3 LIBERATI ALESSIO   3 NATOLI ELENA 

4 FEBBRARO MARIA FLORA   4 RUSSO FRANCESCA 

5 SALVATORI CHIARA   5 SCOZZARELLA ELENA 

6 D'ANGELO DANIELE   6 GASPARI MARIA 

7 GRAUSO MARIA PASQUALINA   7 POMPEI ADELE 

      8 DI LAURO MASSIMO 

      9 COMAND LUCA 

      10 PASTORI ANDREA 

              

7^ SEZIONE 

CIVILE 

1 CINQUE SILVIO   

7^ SEZIONE 

PENALE 

1 CASTALDO CARMINE 

2 PERSICO PIETRO   2 
BONA GALVAGNO 

FEDERICO 

3 FRANCAVILLA DANIELA   3 ROCCHI STEFANIA 

4 TRICOLI MARIA LETIZIA   4 CALEGARI SIMONA 

5 FRETTONI FRANCESCO   5 GIANNETTI ANGELO 

6 CASTALDO RENATO   6 PREVITI LAURA 

7 BELLI VALERIA   7 CAVALLONE GIULIA 

8 DI MARZIANTONIO MASSIMO       

9 FREDELLA LUCIO       

              

8^ SEZIONE 

CIVILE 

1 ARGAN LUIGI   

8^ SEZINONE 

PENALE 

1 ROJA PAOLA 

2 SACCO ALFREDO MATTEO   2 CIALONI MARIA TERESA 

3 GAETANO DANIELA   3 GHEDINI FERRI LUCA 

4 LUPARELLI MARIA   4 DELLA VECCHIA PAOLA 

5 TESTA PICCOLOMINI CLELIA   5 MAROCCHI MARCO 

6 
BATTAGLIESE Massimiliana 

SOSPESA dal 22/05/2019 
  6 NESPECA ROBERTO 

7 ERASMO GABRIELLO   7 AURICCHIO ILARIA 

8 D'ALESSANDRO LUIGI       

9 MORETTI MARIA TERESA       

10 BERNI FRANCESCA       
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9^ SEZIONE 

CIVILE 

1 FARGNOLI EMILIA   

9^ SEZIONE 

PENALE 

1 
BRUNETTI MARIA 

ROSARIA 

2 LOMBARDI ELEONORA   2 VALENTINI VALENTINA 

3 DI MARCO LAURA   3 RANAZZI ROBERTO 

4 SCORZA PAOLA   4 
MALAGNINO MARIO 

ERMINIO 

5 BUONVINO EDOARDO   5 DEZIO ORNELLA TERESA 

6 SANTARONI SIMONA   6 SURIANO FABRIZIO 

7 SCOTTO LAURA   7 CINA FRANCESCO 

      8 BENCIVINNI ANTONELLA 

      9 FORESTA CARMELA 

              

10^ SEZIONE 

CIVILE 

1 ROSSI MARIA LUISA   

10^ SEZIONE 

PENALE 

1 CAPRI ANTONELLA 

2 IZZO ANTONELLA   2 ROMANO GENNARO 

3 SCHIPANI GIOVANNA   3 ORFANELLI RENATO 

4 PICARO VINCENZO   4 D'ALESSANDRO LAURA 

5 GIAMMARINARO MARIA GRAZIA   5 AMARU' ILARIA 

6 GAGLIARDI ANDREINA   6 ARCIERI GIULIA 

7 PERINELLI ANTONIO   7 SPAVENTI LAVINIA 

8 MIELE RAFFAELE PASQUALE   8 NATALE SERGIO 

9 GRIMALDI PAOLA   9 VALVO MARIANNA 

              

11^ SEZIONE 

CIVILE 

1 DE PETRA GIOVANNI   

11^ SEZIONE 

PENALE 

(TRIBUNALE DEL 

RIESAME) 

1 AZZOLINI BRUNO 

2 CORRIAS MASSIMO   2 AGRIMI MARIA 

3 CRISAFULLI FRANCESCO   3 FAVARA ETTORE 

4 MANZI MAURIZIO   4 VISCITO MARIA 

5 GANDINI FABRIZIO   5 STEIDL FILIPPO 

6 CORMIO CLARA   6 CIPRIANI MADDALENA 

7 CAVALLO LUIGI   7 TOMEI GABRIELE 

8 AFFINITA BARBARA   8 SULPIZI DEBORA 

9 FUOCO MARIA VITTORIA   9 CONFORTI ROBERTA 

      10 GUARALDI LUCIA 

      11 MOSTARDA FABIO 

      12 ALBANO FEDERICA 

      13 MARASCA MASSIMO 

      14 CONFORTI EMILIA 
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12^ SEZIONE 

CIVILE 

1 PARZIALE ROBERTO   

SEZIONE GIP/GUP 

1 SILVESTRI MAURIZIO 

2 ARCHIDIACONO NICOLA   2 MARINO NICOLO' 

3 RANIERI FRANCESCO   3 SAVIO VALERIO 

4 PANNUNZIO SERGIO   4 CARINI CLAUDIO 

5 MARCELLI GUIDO   5 PATRONE FRANCESCO 

6 SANSA SIMONA   6 STURZO GASPARE 

7 PAPETTI CORINNA   7 
FORLEO MARIA 

CLEMENTINA 

8 SERAFINI CHIARA   8 FATTORI ANNA MARIA 

9 
DE CRISTOFARO SCIARROTTA  

GIANLUCA 

  9 BOFFI ALESSANDRA 

  10 TOMASELLI MARIA PAOLA 

      11 PARASPORO CINZIA 

      12 BALESTRIERI PIER LUIGI 

      13 DELLA MONICA PAOLA 

      14 TAMBURELLI ELVIRA 

      15 ARTURI ALESSANDRO 

      16 SAULINO ROBERTO 

      17 NICOTRA BERNADETTE 

      18 DI NICOLA PAOLA 

      19 GAVONI ANNA MARIA 

      20 
GREGORI ANNA MARIA 

TERESA 

      21 TAVIANO PAOLO ANDREA 

      22 DE AMICIS TAMARA 

      23 DE ROBBIO COSTANTINO 

      24 CAPPIELLO CORRADO 

      25 MARZANO ANNALISA 

      26 FANELLI ANDREA 

      27 CIANCIO MONICA 

      28 CIRANNA FRANCESCA 

      29 ATTURA EMANUELA 

      30 MINUNNI ANTONELLA 

      31 SCOTTO DI LUZIO PAOLO 

      32 GALLO CHIARA 

      33 MENDOLA ZSUZSA 

      34 MATTIOLI MARA 
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      35 
CARAMICO D'AURIA 

DANIELA 

      36 GERARDI ANGELA 

      37 SABATINI LIVIO 

      38 DAMIZIA EZIO 

              

13^ SEZIONE 
CIVILE 

1 CISTERNA ALBERTO MICHELE   

1^ CORTE DI 
ASSISE 

1 FINITI MARINA 

2 MORICONI MASSIMO   2 LIOTTA MARCELLO 

3 CHIARENZA ANNALISA   

3 
DI LORENZO SANDRO  (in 

quiescenza dal 1/01/2020) 
4 VERUSIO WANDA   

5 VACCA RAFFAELLA       

6 AMIRANTE VITTORIA       

7 EGIDI GIORGIO       

8 LAROSA PAOLA       

9 FANELLI MARIA LAVINIA       

              

14^ SEZIONE 
CIVILE 

1 LA MALFA PASQUALE ANTONIO   

3^ CORTE DI 
ASSISE 

1 TERRANOVA VINCENZO 

2 ODELLO LUCIA CATERINA   2   

3 COLUCCIO ANGELA   3   

4 DE PALO FABIO   4   

5 DE ROSA MARIA LUISA       

6 CECCARINI ADOLFO       

7 CAVALIERE DANIELA       

8 TEDESCHI CLAUDIO       

9 BORDO CATERINA       

10 PERNA BARBARA       

11 LIBRI MARGHERITA       

12 GENNA MARCO       

13 VITALE FRANCESCA       

              

15^ SEZIONE 

CIVILE 

(AGRARIA) 

1 CISTERNA ALBERTO MICHELE   

  

    

2 LAUROPOLI GIUSEPPE       

3 DE LORENZO MARIA PIA       

        

  
16^ SEZIONE 

CIVILE 

1 DI SALVO GIUSEPPE   

2 CARDINALI STEFANO   
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3 SCERRATO FRANCESCO REMO   

4 RUGGIERO ALDO   

5 BUONOCORE CLELIA   

6 CIOCCA ENRICA   

7 BERNARDO CECILIA   

8 ROMANO GUIDO   

9 VACCARELLA LINDA   

        

17^ SEZIONE 
CIVILE 

1 PEDRELLI CLAUDIA   

2 MARVASI TOMMASO   

3 BASILE FAUSTO   

4 CARLOMAGNO VITTORIO   

5 CENTOFANTI LAURA   

6 LANDI ALFREDO   

7 MARTUCCI TOMMASO   

8 POSTIGLIONE ANDREA   

9 RUSSO GIUSEPPE   

10 GARRISI STEFANIA   

11 DE LORENZO MARIA PIA   

              

18^ SEZIONE 

CIVILE 

1 SANGIOVANNI LUCIANA   

  

2 ORLANDI NICOLETTA - applicato   

3 PRATESI CECILIA   

4 DI TULLIO ANTONELLA   

5 ALBANO SILVIA   

6 COLLA DAMIANA   

7 
GIUSEPPE CICCARELLI - 

applicato 
  

8 DE NUCCIO LILLA   

              

1^ SEZIONE 

LAVORO 

1 LUNA ANTONIO MARIA   

  

2 PANGIA IDA CRISTINA   

3 CAPACCIOLI ELISABETTA   

4 PAGOTTO ANNA   

5 PAGLIARINI MASSIMO   

6 GIOVENE DI GIRASOLE PAOLA   
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7 COCO ALESSANDRO   

8 MORMILE PAOLO   

9 
LA MARRA ANNA MARIA 

ANTONIETTA 
  

10 FRATE MARIA LUCIA   

11 GIACOMINI FRANCESCA   

12 PUCCI FRANCESCA ROMANA   

13 DE RENZIS MARIA   

              

2^ SEZIONE 

LAVORO 

1 CAMBRIA ERMANNO   

  

2 PICOZZI OTTAVIO   

3 BRACCI DANIELA   

4 PALMIERI GIOVANNA   

5 QUARTULLI RENATA   

6 CANE' CLAUDIA   

7 COLLI ANTONIANNA   

8 MASI ROSSELLA   

9 DAMIANI ANGELA   

10 MIMMO GIOVANNI   

11 REDAVID LUCA   

12 CERRONI LAURA   

13 CONSIGLIO MARIA TERESA   

              

3^ SEZIONE 

LAVORO 

1 ORRU' TIZIANA ASSUNTA   

  

2 FALATO MARIAELENA   

3 BUONASSISI UMBERTO   

4 BAJARDI LAURA   

5 CONTE DARIO   

6 LIONETTI ANNAMRIA   

7 BARONCINI ANNA   

8 PACIA ELIANA   

9 ROSSI SIGISMINA   

10 ANTONIONI SILVIA   

11 CACACE VALENTINA   

12 SAVIGNANO AMALIA   

13 GIORDANO GIUSEPPE   
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14 FARINA PAOLA   

              

4^ SEZIONE 

LAVORO 

1 PASCARELLA GIOVANNI   

  

2 MAGALDI MARIA PIA   

3 VETRITTO GIUSEPPINA   

4 BELLINI ALFONSINA   

5 EMILI MONICA   

6 MONTEROSSO CRISTINA   

7 MUSELLA IRMA   

8 CRISANTI PAOLA   

9 VINCENZI FRANCESCA   

10 CASARI DONATELLA   

11 DE IORIS MARIO   

12 COTTATELLUCCI CLAUDIO    

13 LUCARELLI PAOLA   

14 CASOLI ANTONELLA   

 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

L’attribuzione delle cause alle sezioni ed ai singoli magistrati avviene sulla base di 

criteri predeterminati nei provvedimenti organizzativi, al fine di assicurare l’equa 

ripartizione degli affari.  

SETTORE PENALE 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale, per l’assegnazione degli affari 

nell’ambito delle Sezioni dibattimentali, fino a circa due anni fa, venivano utilizzati due 

programmi “domestici”, uno denominato "Roma", per i processi da trattarsi con rito 

monocratico, e l'altro denominato "Collasse”, per i processi di rito collegiale. Invece, da 

circa due anni l'Ufficio utilizza il sistema “GIADA 2” per l'assegnazione dei processi.   

Con riferimento ai processi di rito collegiale, tutte le prime assegnazioni 

all’udienza di prima comparizione vengono effettuate tenendo conto della macroarea di 

riferimento, già illustrate nel precedente paragrafo. 
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L’assegnazione dei processi ai singoli collegi delle sezioni dibattimentali penali è 

determinata secondo il criterio dell’abbinamento tra pubblici ministeri inseriti in 

determinati pool specialistici e corrispondente macroarea di specializzazione del 

Tribunale (“abbinamento P.M./macroarea”). 

Nel caso in cui vi sia esplicita richiesta del P.M. di seguire il processo 

personalmente nella fase dibattimentale, il sistema automatico di assegnazione “GIADA 

2” provvede a derogare all’assegnazione alla macroarea ed assegna direttamente al 

Collegio richiesto, abbinato al P.M. richiedente. 

A fronte della possibilità che il P.M. chieda e ottenga di seguire personalmente il 

processo in dibattimento presso il collegio cui è abbinato, è stato introdotto un sistema 

di automatica limitazione, idoneo ad evitare una ingiusta sperequazione dei carichi di 

lavoro dei singoli collegi, nell'ottica di un'equa distribuzione degli affari penali tra 

ciascuno di essi, che prevede la determinazione di una pesatura specifica della difficoltà 

dei singoli processi e di un numero massimo di processi annualmente sopportabile da 

ciascun collegio (c.d. “canestro”), secondo criteri specificamente indicati nelle tabelle di 

organizzazione. 

In tale ottica, qualora la richiesta del P.M. di seguire personalmente il processo 

dovesse confliggere con l’obiettivo di equa ripartizione dei carichi di lavoro tra i collegi 

penali, perché il collegio cui è abbinato il P.M. ha già superato la soglia massima di carico 

di lavoro, il processo proveniente dal P.M. richiedente, se avente ad oggetto reati 

specializzati, viene assegnato ad altro collegio appartenente alla medesima macroarea, 

individuato in quello in quel momento gravato dal minor carico di lavoro.  

In generale, l’obiettivo di ottenere una equa distribuzione degli affari penali tra 

singole sezioni e tra collegi, viene correlato, per un verso, a parametri meramente 

quantitativi che concernono il numero di procedimenti da trattarsi in un determinato 

arco temporale da parte di ciascun collegio; per altro verso a parametri qualitativi, che 

consentano di distribuire tra i collegi procedimenti che presentino lo stesso grado di 

complessità.  

Viene quindi adottato un criterio di “pesatura” dei singoli procedimenti, che tenga 

conto di tutti i fattori che maggiormente connotano dal punto di vista qualitativo un 

procedimento penale, correlato a criteri quantitativi, che cioè tengano conto del numero 

dei procedimenti da assegnare e del numero dei collegi cui detti processi vanno 

assegnati, al fine di mantenere - per qualità e quantità - una equa distribuzione dei 

processi tra i singoli collegi. 

I dati rilevanti ai fini dell’attribuzione ai singoli processi di un proprio peso specifico 

nell’ambito della c.d. pesatura di previsione sono stati così individuati: numero imputati, 
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numero imputati detenuti (in regime di custodia in carcere o di arresti domiciliari o 

sottoposti a misura di sicurezza REMS), numero delle parti offese, numero imputazioni, 

esistenza di intercettazioni telefoniche, ampiezza della documentazione da allegare al 

fascicolo del dibattimento. 

In sintesi, l’assegnazione dei procedimenti segue:  

- un circuito speciale, che comprende i processi relativi a delitti di area 

specializzata, pervenuti dai Pubblici Ministeri specializzati assegnati alle sezioni 

specializzate (corrispondenti alle n. 4 macroaree sopra illustrate); 

- un circuito generico, che comprende i processi relativi a reati generici non 

ricompresi nella specializzazione; 

- due circuiti DDA (DDA e MAXI DDA), che comprendono i processi per reati di 

competenza della DDA e cioè delitti di cui all'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, 

c.p.p. 

I circuiti DDA e MAXI DDA sono determinati ex ante con il criterio della pesatura 

di previsione già illustrato. 

A fonte dei differenti circuiti per materia sopra evidenziati, i criteri che 

distribuiscono in concreto i procedimenti tra i collegi, sono i seguenti: 

- Se il P.M. chiede di seguire il processo: 

a) Nei casi in cui il P.M. richieda espressamente di poter seguire nella fase 

dibattimentale il processo innanzi al collegio cui è abbinato, ed il processo rientri nella 

materia di competenza della macroarea ovvero appartenga al circuito dei reati generici, 

previa attribuzione al processo del punteggio specifico (“pesatura”) e individuazione 

della macroarea di appartenenza della materia, l’imputato verrà citato a comparire 

innanzi al collegio competente per materia cui è abbinato il P.M. titolare del 

procedimento. 

b) Qualora invece il P.M. titolare del processo che richieda di seguirlo sia abbinato 

ad un collegio che tratti altro tipo di reati (perché di altra macroarea), ed il processo 

concerna reati del circuito speciale, individuata la macroarea di appartenenza della 

materia, il processo sarà assegnato al collegio competente per materia, che in tal caso 

non potrà coincidere con quello cui è abbinato il P.M. richiedente. 

c) Nei casi in cui il P.M. richieda espressamente di poter seguire il processo nella 

fase dibattimentale innanzi al collegio cui è abbinato, ed il processo rientri nella materia 

di competenza della macroarea, ma il collegio abbia superato la soglia rappresentata 

dal proprio “canestro”, il processo non potrà essere assegnato al collegio richiesto, ma 
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andrà individuato nell’ambito della macroarea di appartenenza, in quello meno gravato; 

laddove tutti i collegi ricompresi nella macroarea di appartenenza abbiano raggiunto il 

tetto massimo di valenze attribuibile, provvederà ad assegnare gli stessi al collegio – 

sempre interno alla macroarea di appartenenza - che, nel momento storico 

corrispondente alla data di richiesta della data di udienza da parte del GIP o del GUP, 

risulterà assegnatario di processi con minor peso specifico complessivo. In tal caso il 

processo sarà assegnato in sovrannumero. 

- Se il PM non chiede espressamente di seguire il processo nella fase 

dibattimentale: 

d) per i processi aventi ad oggetto reati generici si provvederà ad assegnare gli 

stessi al collegio che, nel momento storico corrispondente alla data di richiesta della 

data di udienza da parte del GIP o del GUP, risulterà assegnatario di processi con minor 

peso specifico complessivo; 

e) per i processi aventi ad oggetto reati specializzati macroarea 1, 2, 3 e 4 

provvederà ad assegnare gli stessi al collegio interno alla macroarea di appartenenza 

che, nel momento storico corrispondente alla data di richiesta della data di udienza da 

parte del GIP o del GUP, risulterà assegnatario di processi con minor peso specifico 

complessivo; ovvero, laddove tutti i collegi ricompresi nella macroarea di appartenenza 

abbiano raggiunto il tetto massimo di valenze attribuibile, provvederà ad assegnare gli 

stessi al collegio – sempre interno alla macroarea di appartenenza - che, nel momento 

storico corrispondente alla data di richiesta della data di udienza da parte del GIP o del 

GUP, risulterà assegnatario di processi con minor peso specifico complessivo. In tal caso 

il processo sarà assegnato in sovrannumero. 

La ripartizione dei processi all’interno dei circuiti DDA e MAXI DDA avviene 

mediante assegnazione a rotazione a ciascuno dei collegi di tutte le sezioni 

dibattimentali. 

Specifici criteri sono stabiliti per la distribuzione dei processi in cui sia assegnatario 

il Procuratore della Repubblica o uno dei Procuratori aggiunti. 

Sono previste deroghe ai criteri di assegnazione a seguito di sostituzione del 

collegio, in caso di incompatibilità, riunione, astensione parziale, scelta di rito alternativo 

dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, cambio di competenza funzionale, 

processi provenienti da altre autorità giudiziarie. 

Le convalide degli arresti ed i giudizi direttissimi per i reati collegiali sono 

assegnati sulla base di un meccanismo a scorrimento, al collegio designato di turno per 

tutti i giudizi direttissimi (senza limiti numerici) sulla base del calendario annuale (turno 
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direttissimo collegiale dal lunedì al venerdì). 

Le convalide ed i processi con rito direttissimo monocratici dal lunedì al 

venerdì, nonché le convalide ed i processi con rito direttissimo, sia monocratici che 

collegiali nella giornata del sabato, sono trattati dalla sezione di turno individuata in 

base al calendario annuale, secondo una rotazione a partire dalla sezione prima sino alla 

sezione decima (con esclusione delle Sezioni III Misure di Prevenzione e XI Tribunale 

del Riesame). 

Il turno interno alla sezione è determinato dal Presidente di Sezione, indicando 

avendo per ciascuna giornata i tre giudici monocratici di turno ed un giudice di riserva. 

Nella giornata del sabato invece, oltre ai giudici monocratici deve essere 

individuato anche il collegio competente per le direttissime collegiali. 

Le convalida degli arresti ed i giudizi direttissimi per i reati di competenza 

monocratica sono assegnati a n. 3 giudici monocratici di turno con il seguente criterio: 

i primi 3 procedimenti aventi il numero di Ruolo - PM più basso al giudice più anziano; 

il successivo gruppo di 3 al giudice di anzianità successiva e così via, per poi 

ricominciare, fino al numero complessivo di 45 procedimenti (15 per giudice). Quelli in 

eccedenza sono assegnati al giudice di riserva fino al numero massimo di 15 

procedimenti. Gli ulteriori procedimenti (oltre il numero di 60) sono distribuiti tra i 4 

giudici monocratici partendo dal più anziano. 

I processi di rito monocratico sono assegnati secondo l'ordine cronologico delle 

richieste, utilizzando in successione cronologica le otto udienze di prima comparizione 

che ciascun giudice tiene nel corso dell’anno, e ogni udienza prevede un tetto numerico 

di processi da assegnare oltre ad un tetto qualitativo costituito dalle valenze, che 

costituiscono il parametro valutativo del peso dei processi monocratici. Per la “pesatura” 

dei processi di rito monocratico vengono adottati gli stessi parametri presi in 

considerazione per i processi di rito collegiale. 

I processi di rito monocratico con imputati sottoposti a misura cautelare personale 

sono assegnati, secondo un meccanismo a scorrimento, dal più anziano al più giovane 

di ruolo, uno a ciascuno dei giudici addetti alle Sezioni dibattimentali. 

L’unica eccezione, come già riferito, è costituita dai processi per gli artt. 572 e 612 

bis c.p. che, ove con detenuti, sono assegnati in soprannumero sempre ai giudici delle 

Sezioni I, IV, V e X. 

Indipendentemente dall’ordine cronologico di arrivo della richiesta, si procede 

all’immediata fissazione nella più prossima udienza di prima comparizione ancora da 

formare dei seguenti processi prioritari: processi a carico di imputati sottoposti a 
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misura cautelare; processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative 

alla prevenzione degli infortuni; processi relativi a violazioni delle norme sull’igiene sul 

lavoro; processi relativi a delitti commessi con violazione delle norme in materia di 

circolazione stradale; processi relativi ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero; 

processi relativi ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 

quattro anni; processi aventi ad oggetto le contravvenzioni relative alla materia 

urbanistica ed a quella per la tutela dell’ambiente; processi aventi ad oggetto delitti di 

lesioni da colpa professionale; delitti di lesioni gravi e gravissime; processi nei quali è 

stata contestata la recidiva, ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.; processi nei confronti 

dei magistrati; processi aventi ad oggetto, su indicazione del P.M. richiedente, reati 

tributari nel cui ambito sia stato eseguito un sequestro per equivalente in relazione a 

crediti di ingente importo vantati dall’Erario non inferiore ad € 300.000,00; processi 

aventi ad oggetto reati contro il patrimonio aggravati ex art. 61 n. 7 c.p., per i quali la 

persona offesa, al fine di esercitare il diritto alla costituzione di parte civile, chiede 

l’immediata trattazione; processi per i quali l’imputato chiede l’immediata celebrazione 

del dibattimento; processi originati dalla proposizione di opposizione al decreto penale 

di condanna, in eccedenza rispetto al numero di valenze stabilite per un massimo di n. 

8 valenze ad udienza. 

Nell’ambito della Sezione XI Tribunale del Riesame, i ricorsi per riesame ex 

articoli 309 e 324 c.p.p. vengono assegnati al collegio impegnato nell’udienza fissata 

per il sesto giorno dalla ricezione degli atti; qualora il sesto giorno coincida con una 

festività, il ricorso viene assegnato al collegio che terrà udienza nella data 

immediatamente successiva. A tale regola fa eccezione il caso in cui siano da trattare 

procedimenti per i quali vi sia un precedente: in tali casi, il ricorso viene assegnato al 

collegio di cui fa parte il giudice relatore del ricorso già trattato. 

Il Presidente della Sezione fissa il numero massimo dei ricorsi per riesame da 

assegnare nelle singole udienze (normalmente 18 ricorsi per udienza). Raggiunto tale 

numero, gli ulteriori ricorsi pervenuti nel medesimo giorno vengono assegnati al collegio 

che tiene udienza nel giorno immediatamente successivo. 

Sono previste deroghe ai predetti criteri di assegnazione nel caso di procedimenti 

particolarmente complessi. 

Analoghi criteri di assegnazione sono stabiliti per gli Appelli ex articoli 310, 322 e 

322 bis c.p.p.  

Sono specificamente previsti i criteri di assegnazione dei procedimenti in materia 

di misure di prevenzione (Sezione III).  
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Nella Sezione GIP/GUP gli affari vengono attribuiti tramite il sistema informatico 

denominato AS.PEN., stimato idoneo a garantire una adeguata perequazione dei carichi 

di lavoro e, nel contempo, la piena (e verificabile) applicazione del principio del giudice 

naturale. 

L'applicativo in questione consente di provvedere all’assegnazione automatica 

giornaliera dei procedimenti, tanto per la fase GIP quanto per quella GUP, tenendo conto 

del “peso” del lavoro accumulato da ogni magistrato rispetto al “tipo” della richiesta da 

assegnare. 

Il programma comporta l’assegnazione del procedimento, in assenza di precedenti 

atti GIP, al giudice che in quel momento presenta il punteggio più basso per la tipologia 

di provvedimento richiesto e l’assegnazione GUP al giudice che ha il punteggio più basso 

per le richieste di rinvio a giudizio. 

Nel caso di richiesta di misure cautelari (rispettivamente reali o personali) e di 

richiesta di rinvio a giudizio/abbreviato/patteggiamento, il procedimento viene sempre 

inserito nel programma AS.PEN. (nel corrispondente “canestro”), con “pesatura” 

mediante un criterio di attribuzione ponderale predeterminato dal programma, 

eventualmente raddoppiato (richiesta di abbreviato a seguito di immediato), legato al 

numero degli indagati/imputati ed a quello delle incolpazioni provvisorie/imputazioni. 

Le richieste di emissione di decreto penale vengono assegnate a tutti i giudici, 

secondo un criterio rotatorio. 

SETTORE CIVILE 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale, nel settore civile è in corso 

di sperimentazione il sistema di assegnazione automatica degli affari, secondo le 

specifiche previsioni tabellari.  

I ricorsi per decreto ingiuntivo vengono assegnati ai giudici, anche onorari (solo di 

valore fino ad € 100.000,00), addetti alla Sezione VII, fatta eccezione per i procedimenti 

monitori in materia di impresa che vengono, invece, assegnati ai giudici della Sezione 

XVI (ex III).  

Per le impugnazioni avverso i provvedimenti del Giudice di Pace sono competenti 

i giudici di tutte le Sezioni Civili. In particolare, però, le Sezioni XII e XIII sono 

competenti per le impugnazioni avverso i provvedimenti del Giudice di Pace in materia 

di opposizione a sanzioni amministrative relativamente alla circolazione stradale. 

In materia di Lavoro è già in atto l'assegnazione automatica degli affari a ciascun 

giudice. 
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I principali criteri di assegnazione degli affari in materia civile possono riassumersi 

come segue: 

- PRIMA SEZIONE CIVILE (FAMIGLIA) 

Le cause relative agli affari contenziosi e di volontaria giurisdizione sono 

suddivise in due gruppi: cause monocratiche e cause collegiali. Nell’ambito dei due 

gruppi le cause sono assegnate nell’ordine numerico di iscrizione secondo un ordine di 

rotazione che, preceduto dal Presidente, segue il criterio di anzianità decrescente dei 

magistrati della sezione.  

Al Presidente di Sezione sono assegnate le cause in ragione della metà, secondo 

un sistema di rotazione che prevede un turno ogni due.  

I procedimenti cautelari sono assegnati sulla base del giorno di iscrizione e del 

turno giornaliero, comunicato trimestralmente alla presidenza, che prevede un giudice 

titolare e un giudice supplente. 

Per le separazioni (consensuali e giudiziali), i divorzi giudiziali, le 

modifiche delle condizioni della separazione e del divorzio e l’affidamento di 

figli nati da genitori non coniugati, la fase presidenziale e la prima comparizione 

delle parti è fissata nella medesima udienza, con fasce orarie differenziate, seguendo 

l’ordine numerico di iscrizione, per ciascuna categoria di procedimenti, e assegnata al 

giudice delegato che tiene udienza nel giorno previsto nel calendario trimestrale, in 

funzione di presidente (separazione e divorzi) e di relatore delegato dal collegio (giudizi 

camerali di modifica e di affidamento dei minori). L’assegnazione segue un numero fisso 

di procedimenti per categoria di cause, che può essere variato dal Presidente sulla base 

del dato delle sopravvenienze, allo scopo di ridurre, per quanto possibile, lo spazio di 

tempo tra il deposito del ricorso e la fissazione dell’udienza. 

Nei giudizi di separazione e di divorzio il presidente delegato è anche giudice 

istruttore nel giudizio che segue. Il giudizio di divorzio introdotto nella pendenza del 

giudizio di separazione è assegnato al medesimo giudice della separazione.     

I divorzi congiunti sono fissati secondo l’ordine numerico di iscrizione, in ragione 

di n. 30 procedimenti per ciascuna delle due udienze settimanali dedicate e nelle quali 

sono delegati due GOT assegnati alla Sezione.  

- SEZIONE II CIVILE (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

Per l’assegnazione delle cause ai singoli giudici il Presidente della Sezione segue 

la progressione del numero di ruolo e in parallelo l'ordine di anzianità decrescente dei 

magistrati. Il Presidente di Sezione si può discostare dal sistema con "assegnazioni in 

deroga" per motivi di connessione o per esigenze di perequazione dei ruoli. 
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Al Presidente di Sezione sono assegnati procedimenti in ragione della metà della 

media di assegnazione agli altri magistrati; tale carico di lavoro è determinato da 

un’assegnazione a se stesso dopo due agli altri magistrati della Sezione. 

- SEZIONE III CIVILE (ESECUZIONI MOBILIARI) 

La sezione è organizzata secondo il criterio dell’affiancamento di uno o più 

magistrati onorari ai magistrati professionali, nell’ambito di microstrutture che 

costituiscono l’Ufficio per il Processo.  

Ai magistrati professionali che godono dell’affiancamento è assegnato un numero 

di procedure di esecuzioni presso terzi e di esecuzioni mobiliari superiore dell’80% 

per ciascuno dei magistrati onorari affiancati; la trattazione di un numero di queste 

procedure, corrispondente a tale surplus, è, poi, affidata ai magistrati onorari in 

affiancamento.  

I magistrati professionali trattano in via esclusiva: le procedure esecutive di valore 

superiore a euro 50.000; le procedure esecutive diverse dalle esecuzioni mobiliari e dalle 

esecuzioni presso terzi; le procedure esecutive esattoriali ordinarie (fatta salva l’ipotesi 

di seguito prevista) e le opposizioni ai pignoramenti esattoriali ex art. 72 bis del D.P.R. 

n. 602/1973; i reclami al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.; le istanze di autorizzazione 

ex art. 492 bis c.p.c. (per delega presidenziale). 

I magistrati onorari trattano e definiscono le procedure esecutive promosse 

dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione o da altri soggetti incaricati della riscossione di 

entrate patrimoniali pubbliche nei casi in cui tengano udienza in sostituzione di un 

magistrato professionale o sia affidata loro la gestione di ruoli temporaneamente 

scoperti o anche la sola trattazione di udienze di detti ruoli, con eccezione delle 

procedure in cui è proposta opposizione. 

Al Presidente di Sezione sono assegnati il 50% degli affari civili, con l’esclusione 

dei reclami e del turno delle urgenze.  

L’assegnazione delle procedure ai magistrati professionali e ai magistrati onorari 

è operata con i seguenti criteri automatici: 

1) Procedure di espropriazioni presso terzi  

L’alto numero di procedure che sopravvengono ogni anno (oltre 20.000 relative ai 

soli pignoramenti presso terzi) impone un criterio di assegnazione per gruppi. Sono 

assegnate a rotazione a ciascun magistrato professionale e a ciascun magistrato 

onorario un numero di procedure corrispondente a quelle da trattare in ciascuna udienza 

di prima comparizione ed inferiore al numero di iscrizioni a ruolo giornaliere. 
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Le assegnazioni sono effettuate secondo uno schema a rotazione in ordine di 

anzianità tra i magistrati togati ed i magistrati onorari affiancati, specificamente indicato 

nelle tabelle, in rigoroso ordine progressivo di accettazione delle iscrizioni a ruolo. 

2) Procedure di pignoramento presso terzi “seriali” 

Opera un modello organizzativo per la trattazione dei procedimenti esecutivi 

presso terzi relativi a debitori “seriali” (soggetti passivi in oltre 500 procedure annue 

ciascuno) preventivamente individuati (Roma Capitale, Poste Italiane S.p.a., Agenzia 

delle Entrate - Riscossione, INPS), al fine di consentire la riunione di più procedure per 

evitare le ipotesi di abuso del processo e di incapienza dei pignoramenti. Le procedure 

“seriali” sono assegnate a tutti i magistrati, professionali e togati. 

Tali procedure sono fatte confluire in apposite udienze di prima comparizione (una 

ogni quattro per ciascun giudice), “dedicate” allo stesso soggetto debitore. Ciascun 

magistrato professionale tratta n. 50 procedure “seriali” per udienza di prima 

comparizione “dedicata”; ciascun magistrato onorario ne tratta n. 40. 

 

3) Procedure di espropriazione mobiliare 

Sono assegnate a rotazione secondo il prospetto specificamente indicato nelle 

tabelle, in rigoroso ordine progressivo di accettazione delle iscrizioni a ruolo. 

4) Altre procedure esecutive 

Sono assegnate a rotazione secondo il prospetto specificamente indicato nelle 

tabelle, in rigoroso ordine progressivo di accettazione delle iscrizioni a ruolo. 

In ciascuna procedura esecutiva per consegna o rilascio i procedimenti relativi alle 

istanze ex artt. 609 o 610 c.p.c. sono assegnati al magistrato che ha trattato il 

procedimento relativo ad un’istanza o all’opposizione eventualmente già proposte 

nell’ambito della stessa esecuzione. 

 

5) Procedimenti contenziosi 

Le opposizioni alle esecuzioni o agli atti esecutivi e le opposizioni di terzo 

all’esecuzione (art. 615 co. 2, art. 617 co. 2, art. 619 c.p.c.), per la prima fase, 

cautelare, sono assegnate, per espressa previsione di legge, al giudice dell’esecuzione 

che tratta la procedura esecutiva; tale criterio vale sia per i magistrati professionali che 

per quelli onorari.  

Per la seconda fase, a cognizione ordinaria:  
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a) le opposizioni all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e di terzo ex art. 619 

c.p.c. sono assegnate allo stesso magistrato che, quale giudice dell’esecuzione, ha 

trattato la fase cautelare; anche in tal caso il criterio vale sia per i magistrati 

professionali che per quelli onorari; 

b) le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. – che non possono 

essere assegnate allo stesso magistrato che ha conosciuto degli atti avverso i quali sono 

proposte (art. 186 bis disp. att. c.p.c.) – sono assegnate al magistrato che segue 

l’originario giudice dell’esecuzione in ordine di anzianità di ruolo secondo lo schema 

indicato in tabella, se la prima fase è stata trattata da un magistrato professionale, quale 

giudice dell’esecuzione, ovvero al magistrato professionale al quale il magistrato 

onorario è affiancato, se il processo esecutivo a cui si riferisce l’opposizione agli atti 

esecutivi è trattato da un magistrato onorario. 

Le altre opposizioni (proposte, in fase sommaria cautelare, nell’ambito di 

procedimenti esecutivi che si svolgono senza procedere all’iscrizione a ruolo del 

procedimento), sono assegnate a rotazione secondo il prospetto indicato in tabella, in 

rigoroso ordine progressivo di accettazione delle iscrizioni a ruolo.  

Le opposizioni alle procedure esecutive per consegna o rilascio successive alla 

prima opposizione o a precedenti istanze ex artt. 609 o 610 c.p.c. sono assegnate al 

magistrato che ha trattato il procedimento relativo alla precedente opposizione o ad 

un’istanza, eventualmente già proposte nell’ambito della stessa esecuzione. 

6) Appelli avverso sentenze del giudice di pace e altri giudizi a cognizione 

ordinaria 

Sono assegnati a rotazione secondo il prospetto indicato in tabella, in rigoroso 

ordine progressivo di accettazione delle iscrizioni a ruolo. 

7) Reclami al collegio  

A) I reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. sono assegnati ai magistrati professionali 

– ad eccezione del Presidente – con criterio automatico, secondo l’ordine progressivo di 

iscrizione al ruolo e l’anzianità (decrescente) del magistrato, saltando il giudice che ha 

emesso il provvedimento oggetto del reclamo, al quale sarà assegnato il procedimento 

successivamente iscritto.  

B) I reclami ex art. 630 c.p.c. sono assegnati – per disposizione di legge (art. 178, 

commi 4 e 5, c.p.c.) – al giudice, professionale o onorario, che ha emesso il 

provvedimento reclamato. 

8) Istanze ex art. 492 bis c.p.c. 
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Le assegnazioni sono effettuate secondo l’ordine progressivo di iscrizione al ruolo, 

seguendo l’ordine di turnazione indicato in tabella. 

- SEZIONE IV CIVILE (ESECUZIONI IMMOBILIARI) 

Le procedure esecutive sono assegnate ai magistrati professionali con criterio 

automatico, secondo l’ordine progressivo di iscrizione al R.G.E. e l’anzianità del 

magistrato; ogni due turni di assegnazioni il Presidente di Sezione salta un turno. 

Per le cause di divisione endoesecutiva e per la prima fase sommaria delle 

cause di opposizioni esecutive l’assegnazione spetta, per espressa previsione di 

legge, al giudice dell’esecuzione che ha trattato la procedura esecutiva.  

Per la seconda fase: 

- se la causa ha ad oggetto esclusivamente una opposizione all’esecuzione ex art. 

615, comma 2, c.p.c. o una opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., la stessa è assegnata, 

dopo l’iscrizione a ruolo del giudizio di cognizione, al giudice dell’esecuzione che ha già 

trattato la prima fase; 

- se la causa ha ad oggetto una opposizione agli atti esecutivi, per la quale vige 

l’incompatibilità di cui all’art. 186 bis disp. att. c.p.c., il merito della stessa sarà 

assegnato al magistrato togato che segue in ordine di anzianità di ruolo il giudice 

dell’esecuzione che ha trattato la fase sommaria secondo lo schema indicato in tabella. 

I processi di opposizione a precetto sono assegnati ai magistrati professionali 

ed ai magistrati onorari con criterio automatico, con assegnazione ai magistrati 

professionali secondo l’ordine progressivo di iscrizione al R.G.E. e l’anzianità del 

magistrato, a cui segue per ogni turno l’assegnazione ai magistrati onorari in ordine 

alfabetico, con esclusione, per questi ultimi, delle cause di valore superiore ai 100 mila 

euro; ogni due turni di assegnazioni il Presidente di sezione salta un turno. 

I reclami sono assegnati ai magistrati professionali con criterio automatico, 

secondo l’ordine progressivo di iscrizione al R.G.E. e l’anzianità del magistrato, saltando 

il giudice che ha emesso il provvedimento oggetto del reclamo; ogni due turni di 

assegnazioni il Presidente di sezione salta un turno. 

- SEZIONE V CIVILE (COMUNIONE E CONDOMINIO) 

L’assegnazione alla sezione è realizzata per le materie comuni con attribuzione in 

pari misura a ciascuna delle sezioni comprese nell‘area dei diritti immobiliari. 

Nell’assegnazione delle cause ai singoli giudici, il Presidente della Sezione segue 

la progressione del numero di ruolo e in parallelo l'ordine di anzianità decrescente dei 

magistrati. Il Presidente di Sezione si può discostare dal sistema con "assegnazioni in 
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deroga" per motivi di connessione o per esigenze di perequazioni dei ruoli. 

I procedimenti camerali per la nomina o la revoca di amministratori giudiziari sono 

assegnati ai giudici seguendo il criterio dell’anzianità decrescente, con esclusione del 

Presidente di Sezione. 

Al Presidente di Sezione sono assegnati procedimenti in ragione della metà della 

media di assegnazione agli altri magistrati; tale carico di lavoro è determinato da 

un’assegnazione a se stesso dopo due agli altri magistrati della sezione. 

I GOP hanno ruoli autonomi; i procedimenti che eccedono la competenza dei 

giudici onorari sono rimessi al Presidente di Sezione, il quale provvede a riassegnarli ai 

giudici togati della Sezione, sulla base dei criteri tabellari vigenti. 

- SEZIONE VI CIVILE (LOCAZIONI) 

Per l’assegnazione delle cause ai singoli giudici, il Presidente della Sezione segue 

la progressione del numero di ruolo e in parallelo l'ordine di anzianità decrescente dei 

magistrati. Il Presidente di Sezione si può discostare dal sistema con "assegnazioni in 

deroga" per motivi di connessione o per esigenze di perequazioni dei ruoli. 

Il presidente di Sezione è escluso dalla rotazione per l’assegnazione dei 

procedimenti di convalida di sfratto per morosità e di licenza o sfratto per finita 

locazione. A compensazione, è inserito nella rotazione per l’assegnazione dei 

procedimenti (non cautelari) a cognizione ordinaria e dei procedimenti sommari di 

cognizione nella misura di un’assegnazione a se stesso dopo due agli altri magistrati 

della sezione (e così nel rispetto della percentuale di esonero tabellarmente spettante 

al Presidente di Sezione).  

- SEZIONE VII CIVILE (POSSESSORIE E DECRETI INGIUNTIVI) 

Il Presidente della Sezione assegna i procedimenti ordinari ai singoli giudici 

seguendo da un lato la progressione del numero di ruolo e dall’altro l’anzianità 

decrescente dei magistrati, discostandosi da tale criterio solo per motivi di connessione 

o per esigenze occasionali di perequazione dei ruoli, queste ultime, nelle sole ipotesi di 

perdurante impedimento per ragioni di salute, congedo per puerperio, e simili.  

Al Presidente di Sezione, che di regola presiede tutte le udienze collegiali, detti 

procedimenti sono assegnati in misura pari alla metà rispetto alla media di assegnazione 

agli altri magistrati, alternando un’assegnazione a se stesso con due assegnazioni ai 

singoli giudici. 

Nell’ambito di detta tipologia di procedimenti, il Presidente di Sezione assegna le 

prove delegate (art. 203 c.p.c.) in via esclusiva ai G.O.T., seguendo l’ordine alfabetico 
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del loro cognome e la progressione del numero di ruolo dei procedimenti. 

I procedimenti cautelari (esclusi quelli di istruzione preventiva ed i reclami),  

vengono direttamente assegnati ai singoli giudici della sezione dal Presidente delegato 

presso l’Ufficio del Ruolo generale. 

I procedimenti di istruzione preventiva (assunzione di testimoni, 

accertamento tecnico e ispezione giudiziale) vengono assegnati dal Presidente di 

Sezione ai singoli giudici togati seguendo la progressione del numero di ruolo e 

l’anzianità decrescente dei magistrati. Tali procedimenti - entro il limite di valore della 

causa di euro 50.000,00 - vengono, altresì, assegnati ai G.O.T., alternando un G.O.T., 

individuato secondo l’ordine alfabetico, ad un giudice di carriera, e prevedendo che, in 

caso di impossibilità del giudice onorario alla trattazione del procedimento, per 

eccedenza di valore o per altra causa, questo venga assegnato al giudice di carriera che 

immediatamente lo segue. 

I procedimenti di reclamo (art. 669 terdecies c.p.c.) vengono assegnati dal 

Presidente di Sezione ai singoli giudici togati seguendo la progressione del numero di 

ruolo e l’anzianità decrescente dei magistrati, con esclusione del giudice reclamato.  

I procedimenti di ingiunzione vengono assegnati ai giudici togati in blocchi di 

n. 100 consecutivi, seguendo la progressione del numero di ruolo e l’anzianità 

decrescente dei magistrati. Tali procedimenti - entro il limite di valore della causa di 

euro 50.000,00 - vengono, altresì, assegnati ai G.O.T., alternando un G.O.T., 

individuato secondo l’ordine alfabetico, ad un giudice di carriera e prevedendo che, in 

caso di impossibilità del giudice onorario alla trattazione del procedimento, per 

eccedenza di valore o per altra causa, questo venga assegnato al giudice di carriera che 

immediatamente lo segue. Al Presidente di Sezione i procedimenti di ingiunzione sono 

assegnati in misura pari alla metà rispetto all’ordinario criterio in vigore per i giudici 

togati. 

I procedimenti che eccedono la competenza dei magistrati onorari sono rimessi al 

Presidente di Sezione per la riassegnazione a tutti i giudici ordinari della Sezione, sulla 

base dei criteri tabellari attualmente in vigore. 

- SEZIONE VIII CIVILE (SUCCESSIONI E DIVISIONI) 

Per l’assegnazione delle cause ai singoli giudici, il Presidente della Sezione segue 

la progressione del numero di ruolo e in parallelo l'ordine di anzianità decrescente dei 

magistrati. Il Presidente di Sezione si può discostare dal sistema con "assegnazioni in 

deroga" per motivi di connessione o per esigenze di perequazioni dei ruoli. 

Al Presidente di Sezione sono assegnati procedimenti in ragione della metà della 
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media di assegnazione agli altri magistrati; tale carico di lavoro è determinato da 

un’assegnazione a se stesso dopo due agli altri magistrati della sezione. 

I GOP hanno ruoli autonomi. Le cause che eccedono la competenza dei giudici 

onorari vengono riassegnate ai giudici ordinari della Sezione, incluso il Presidente. 

- SEZIONE IX CIVILE (GIUDICE TUTELARE)  

Gli affari di competenza del giudice tutelare non sono iscritti nel ruolo generale, 

ma direttamente presso la cancelleria della sezione. Le domande di amministrazione di 

sostegno, le tutele dei minori, le convalide di affidi familiari, le tutele a seguito di 

interdizione giudiziale e legale, le curatele a seguito di inabilitazione, le istanze ex art 

337 c.c. sono assegnate, una per ciascuna delle materie indicate, ad ogni magistrato 

togato, nell’ordine, dal più anziano al più giovane di ruolo; al presidente di sezione, per 

l’esigenza di provvedere a quanto previsto dall’art 47 quater Ord. Giud., sono assegnati 

procedimenti in ragione della metà, rispetto agli altri giudici togati. 

Le domande patrimoniali relative ai minori ex art 320 cc e le domande di rilascio 

passaporto a minori e genitori di minori, ex L. 1185/1967, sono assegnate ai togati, una 

ogni sei assegnate a ciascun dei n. 6 GOT in servizio presso la Sezione. 

Tutti i giudici, togati e onorari, svolgono il turno per le urgenze (trattamenti 

sanitari obbligatori, interruzioni di gravidanza, trapianti d’organo ed altre urgenze), 

ciascuno per due giorni nel corso della settimana ed il presidente un giorno; solo i 

magistrati togati svolgono, alternandosi, il turno settimanale del sabato; i giorni di turno 

e d’udienza sono stabiliti con apposita tabella comunicata alla presidenza del Tribunale 

ed i procedimenti urgenti vengono ripartiti, alternativamente tra i magistrati di turno, a 

partire dal più anziano. 

È prevista una competenza collegiale della Sezione, per il trasferimento dei 

procedimenti di tutela per competenza territoriale (art 50 bis, comma 2, c.p.c.) e per 

l’esame dei reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare, quando sono di 

competenza del Tribunale Ordinario (art 45 disp. att. c.c.). 

Ogni GOP è abbinato ad un magistrato togato. È prevista l’attribuzione ai GOP di 

ruoli autonomi, per l’esigenza di fronteggiare l’enorme numero di procedimenti iscritti e 

destinati alla sezione, anche in relazione al numero dei magistrati in organico. 

Ai magistrati onorari sono assegnati tutti i procedimenti di competenza tabellare 

della Sezione ad eccezione delle tutele, degli affidamenti familiari e dei procedimenti in 

cui, sin dall’inizio, è possibile rilevare l’esistenza di un ingente patrimonio in capo al 

beneficiario. Nei procedimenti per amministrazione di sostegno, è prevista 

l’assegnazione ai GOP del fascicolo solo per la fase dell’apertura e nomina 
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dell’amministratore di sostegno o rigetto della domanda; conclusa tale fase, il fascicolo 

viene rimesso al magistrato togato - secondo un abbinamento prestabilito ed indicato 

in separato provvedimento inviato alla presidenza del Tribunale – per l’esame delle 

istanze successive ed il controllo dell’attività dell’amministratore e del tutore nonché dei 

rendiconti periodici e dell’eventuale richiesta di liquidazione di equo indennizzo; si 

configura quindi, insieme alla previsione dell’assegnazione di ruoli autonomi, anche un 

parziale utilizzo del modulo dell’affiancamento, fermo restando il coordinamento dei GOP 

da parte del presidente di sezione, dovendo ciascun GOP, nei casi più complessi, fare 

riferimento al togato cui il GOP è abbinato, ed essendo tenuto a trasmettere i 

procedimenti di amministrazione di sostegno a detto giudice togato, una volta aperta 

l’amministrazione. 

- SEZIONE X CIVILE (COMPRAVENDITE IMMOBILIARI) 

I procedimenti di nuova iscrizione vengono assegnati seguendo l’ordine di 

anzianità decrescente dei magistrati, partendo dal numero di ruolo più risalente. 

Al Presidente di Sezione sono assegnati procedimenti in misura pari alla metà di 

quelli assegnati agli altri giudici: un procedimento assegnato al Presidente ogni due 

assegnati ai singoli giudici. 

I procedimenti di reclamo avverso provvedimenti cautelari sono assegnati, con 

compito di relatore, ai magistrati togati, ad eccezione del Presidente, secondo l’ordine 

di anzianità decrescente; nel caso in cui il provvedimento reclamato sia stato emesso 

dal Presidente della Sezione, il collegio è presieduto dal magistrato più anziano del 

collegio. 

- SEZIONE XI CIVILE (ORDINI PROFESSIONALI) 

Per l’assegnazione delle cause ai singoli giudici, il Presidente della Sezione segue 

la progressione del numero di ruolo e in parallelo l'ordine di anzianità dei magistrati. Il 

Presidente di Sezione si può discostare dal sistema con "assegnazioni in deroga" per 

motivi di connessione o per esigenze di perequazioni dei ruoli. 

Al Presidente di Sezione sono assegnati procedimenti in ragione della metà della 

media di assegnazione agli altri magistrati; tale carico di lavoro è determinato da 

un’assegnazione a se stesso dopo due agli altri magistrati della Sezione. 

- SEZIONE XII CIVILE (RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE) 

Per l’assegnazione delle cause ai singoli giudici, il Presidente della Sezione segue 

la progressione del numero di ruolo e in parallelo l'ordine di anzianità dei magistrati. Il 

Presidente di Sezione si può discostare dal sistema con "assegnazioni in deroga" per 

motivi di connessione o per esigenze di perequazioni dei ruoli. 
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Le querele di falso in via principale sono assegnate esclusivamente ai giudici 

togati; le querele di falso in via incidentale, dopo la formazione del fascicolo per il sub 

procedimento, sono trasmesse dal GOT al Presidente di Sezione per l’assegnazione al 

giudice togato secondo l’ordinaria turnazione.  

Al Presidente di Sezione sono assegnati procedimenti in ragione della metà della 

media di assegnazione agli altri magistrati; tale carico di lavoro è determinato da 

un’assegnazione a se stesso dopo due agli altri magistrati della sezione. 

I GOT hanno ruoli autonomi, la cui formazione avviene mediante l’assegnazione a 

tutti i giudici onorari in servizio delle cause sopravvenienti secondo i seguenti criteri:  

- tutte le cause con valore fino ad € 237,00 di Contributo Unificato, escluse quelle 

in grado d’appello, sono assegnate ai giudici onorari in via esclusiva con turnazione dal 

più anziano al meno anziano in servizio presso la sezione; 

- i GOT partecipano alle assegnazioni delle controversie di valore fino ad € 518,00 

di Contributo Unificato, escluse quelle in grado d’appello, aggiungendosi alla turnazione 

dei giudici togati secondo il medesimo criterio di anzianità sopra indicato; sono escluse 

le cause di valore indeterminabile; 

- è esclusa l’assegnazione ai GOT delle querele di falso. 

I reclami avverso i provvedimenti cautelari o di urgenza sono assegnati ai giudici 

partendo dal magistrato più giovane di ruolo secondo l’elenco predisposto dalla 

cancelleria, sia per i collegi del martedì che per quelli del mercoledì. Ove il 

provvedimento reclamato sia stato emesso da un giudice che tiene udienza il martedì, 

il reclamo è fissato nella giornata di mercoledì e viceversa. 

- SEZIONE XIII CIVILE (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI) 

Per l’assegnazione delle cause ai singoli giudici, il Presidente della Sezione segue 

la progressione del numero di ruolo e in parallelo l'ordine di anzianità dei magistrati. Il 

Presidente di Sezione si può discostare dal sistema con "assegnazioni in deroga" per 

motivi di connessione o per esigenze di perequazioni dei ruoli. 

Al Presidente di sezione sono assegnati procedimenti in ragione della metà della 

media di assegnazione agli altri magistrati; tale carico di lavoro è determinato da 

un’assegnazione a se stesso dopo due agli altri magistrati della sezione. 

- SEZIONE XIV CIVILE (FALLIMENTARE) 

I criteri di assegnazione previsti per ciascuna tipologia di procedimenti di 

competenza della Sezione sono i seguenti: 

a) i ricorsi e le richieste per dichiarazione di fallimento di concordato preventivo e 
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degli accordi di ristrutturazione, nonché le istanze per la dichiarazione di insolvenza delle 

procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa 

vengono assegnati ai singoli giudici secondo la progressione del numero di ruolo ed in 

parallelo l’ordine di anzianità crescente dei magistrati.  

b) le cause del ruolo contenzioso e di volontaria giurisdizione, ivi compresi gli 

accordi di ristrutturazione dei debiti (182 bis, comma 6), le procedure per la 

composizione della crisi da sovraindebitamento e le opposizioni allo stato passivo 

relative alle L.C.A., vengono assegnate ai singoli giudici secondo la progressione del 

numero di ruolo ed in parallelo l’ordine di anzianità crescente dei magistrati, saltando 

l’assegnazione ai giudici per i quali sono presenti cause d’incompatibilità (quali i reclami 

ex art. 26 o 36, comma 2, L.F., le azioni revocatorie o comunque le azioni autorizzate 

dal giudice delegato e le azioni ex artt. 98 e 99 L.F.); in tal caso la mancata assegnazione 

viene recuperata con il primo fascicolo utile successivo;  

c) le istanze di riabilitazione da protesto sono assegnate al Presidente della 

Sezione;  

d) le istanze relative a fallimenti chiusi sono assegnate al giudice che era delegato 

alla procedura stessa o, in mancanza, al giudice assegnatario del relativo ruolo; 

e) il Presidente della sezione, ove rilevi una non uniforme distribuzione dei carichi 

di lavoro o delle assegnazioni, assume gli opportuni provvedimenti con criteri generali 

ed astratti per ripristinare l’equilibrio dei carichi; 

f) alla trattazione dei provvedimenti collegiali provvedono i collegi formati secondo 

le indicazioni espressamente indicate in tabella. 

g) al Presidente della Sezione è attribuito un esonero pari al 50%, che sarà attuato 

con l’assegnazione di una causa o procedura per un turno su tre, di tutte le cause di 

riabilitazione da protesto, con la celebrazione del 50% delle udienze monocratiche e 

collegiali e con la presidenza dei collegi di pertinenza. 

Sono individuati specifici criteri di assegnazione da applicarsi durante il periodo 

feriale, in deroga ai criteri ordinari. 

- SEZIONE XV CIVILE (AGRARIA) 

Le cause sono assegnate nell’ordine numerico di iscrizione secondo un ordine di 

rotazione che, preceduto dal Presidente, segue il criterio di anzianità decrescente dei 

magistrati assegnati alla sezione. 

Al Presidente della Sezione agraria viene assegnata una causa a rotazioni alterne. 

- SEZIONE XVI CIVILE (IMPRESE 1 – SOCIETARIO) 
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Per l’assegnazione delle cause ai singoli giudici, il Presidente della Sezione segue 

la progressione del numero di ruolo e in parallelo l'ordine di anzianità decrescente dei 

magistrati. Il Presidente di Sezione si può discostare dal sistema con "assegnazioni in 

deroga" per motivi di connessione o per esigenze di perequazioni dei ruoli. 

Al Presidente di Sezione, che presiede di regola tutte le udienze collegiali, sono 

assegnati procedimenti contenziosi di competenza del giudice monocratico in ragione 

della metà della media di assegnazione agli altri magistrati; tale carico di lavoro è 

determinato da un’assegnazione a se stesso dopo due agli altri magistrati della sezione. 

Al Presidente di sezione sono altresì assegnati provvedimenti di volontaria giurisdizione 

di competenza del giudice monocratico in materia di nomina di curatore speciale ex art. 

78 c.p.c. (nella materia societaria) e di nomina di esperti. 

Competenza Tribunale delle imprese  

Alla sezione Imprese 1 sono assegnati i procedimenti in materia societaria; alla 

sezione Imprese 2 tutti gli altri procedimenti di competenza della sezione specializzata, 

eccettuati gli appalti pubblici di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una società di 

capitali, che vengono attribuiti alle due sezioni nella misura del 50% ciascuna, 

alternando le assegnazioni all’una e all’altra, a partire dalla sezione Imprese 1. 

I Presidenti delle due Sezioni, ognuno nell’ambito della specifica competenza 

tabellare, provvedono all’assegnazione delle cause rientranti nelle competenze riservate 

al Tribunale delle Imprese secondo il seguente schema: il procedimento avente numero 

di ruolo generale più basso è assegnato al magistrato più anziano della sezione e via via 

a scorrimento; i due Presidenti di Sezione concorrono alle assegnazioni nella misura del 

50% degli affari assegnati agli altri magistrati della sezione. 

Al momento dell’arrivo in sezione, le cause, in ragione della materia di 

appartenenza e/o della competenza a trattarle o della tipologia di procedimento, 

vengono suddivise nei seguenti gruppi:   

- Tribunale delle Imprese generico (cause di competenza del Tribunale delle 

Imprese non in materia di appalto o subappalto);  

- Tribunale Imprese Appalti (cause di competenza del Tribunale delle Imprese in 

materia di appalto o subappalto); 

- Cause specifiche collegiali ex art. 50 bis c.p.c. (cause non di competenza del 

Tribunale delle Imprese, da decidere in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c.);  

- Cause specifiche monocratiche (cause non di competenza del Tribunale delle 

Imprese, da decidere in composizione monocratica, non rientranti nelle seguenti 

materie: Vendita di cose mobili; Intermediazione finanziaria; Contratti bancari);  
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- Vendite togati (cause non di competenza del Tribunale delle Imprese, da decidere 

in composizione monocratica, in materia di Vendita di cose mobili di valore complessivo 

superiore a € 100.000,00); 

- Contratti bancari - codici oggetto 146239 – 140041 – 146041 (cause non di 

competenza del Tribunale delle Imprese, da decidere in composizione monocratica, in 

materia di Contratti bancari); 

- Intermediazioni finanziarie (cause non di competenza del Tribunale delle 

Imprese, da decidere in composizione monocratica, in materia di intermediazioni 

finanziarie); 

- 702 bis c.p.c. (cause instaurate con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.);  

- Accertamenti Tecnici Preventivi; 

- Decreti Ingiuntivi; 

- Contenzioso G.O.P. (cause non di competenza del Tribunale delle Imprese, da 

decidere in composizione monocratica in materia di Vendita di cose mobili e materia 

bancaria di valore complessivo inferiore a € 100.000,00). 

L’assegnazione delle cause ai singoli giudici si realizza seguendo, per ciascun 

gruppo, la progressione del numero di ruolo e in parallelo l'ordine di anzianità 

decrescente dei magistrati togati o l’ordine alfabetico dei G.O.P., a rotazione secondo 

gli schemi indicati in tabella. 

 

- SEZIONE XVII (IMPRESE 2 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE, TUTELA DELLA 

CONCORRENZA, ANTITRUST) 

I criteri di assegnazione sono i medesimi della Sezione XVI. 

Al fine di garantire l’equilibrio e le omogeneità, sia quantitativa che qualitativa dei 

ruoli dei singoli magistrati della sezione, in seguito all’introduzione del Tribunale delle 

Imprese, l’assegnazione delle cause viene divisa in due gruppi, per ciascuno dei quali si 

seguono i criteri generali (numero ruolo e anzianità): TRIBUNALE IMPRESE (cause di 

competenza del Tribunale delle Imprese); TRIBUNALE ORDINARIO (cause di 

competenza del Tribunale ordinario). 

I GOP sono titolari di ruoli autonomi. 

- SEZIONE XVIII CIVILE (IMMIGRAZIONE E DIRITTI DELLA PERSONA) 

Le cause assegnate alla sezione specializzata sono ripartite tra i giudici della 

Sezione secondo i seguenti criteri automatici e ponderati per oggetto: 
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a) Controversie previste dall’art. 3, comma 4 bis, L. n. 46/2017 

Le cause in oggetto sono assegnate nell’ordine numerico di iscrizione secondo una 

regola di rotazione che, preceduta dal Presidente, segue il criterio di anzianità 

decrescente dei giudici della sezione, i quali, ai sensi dell’art. 3, comma 4 bis della Legge 

n. 46/2017, sono designati nell’ambito del collegio per la trattazione della causa.  

Al presidente di sezione sono assegnate le cause in ragione della metà, secondo 

un sistema di rotazione che prevede un turno ogni due; 

b) Controversie previste dall’art. 3, comma 2, L. n. 46/2017, concernenti 

le sole controversie in materia di riconoscimento della cittadinanza iure 

sanguinis  

Le cause in oggetto sono assegnate nell’ordine numerico di iscrizione secondo una 

regola  di rotazione che, preceduta dal presidente, in ragione della metà,  segue il criterio 

di anzianità decrescente dei giudici della sezione, ivi compresi i giudici onorari ai quali 

tali controversie vanno assegnate in via prioritaria (ogni 10 turni di rotazione ai giudici 

onorari secondo l’ordine di anzianità è previsto un turno per l’assegnazione ai giudici 

togati con esclusione del giudice più anziano della sezione che è esonerato da tali 

assegnazioni);  

c) Reclami contro i provvedimenti cautelari 

Viene seguito l’ordinario criterio automatico di assegnazione, ad esclusione del 

presidente di sezione, che presiede tutti i collegi;  

d) Convalide dei trattenimenti e/o proroga dei cittadini extra comunitari 

richiedenti asilo e convalide dei decreti di allontanamento dei cittadini 

comunitari 

Alla sezione sono coassegnati, per la trattazione in via esclusiva dei procedimenti 

di convalida dei decreti di allontanamento dei cittadini comunitari e di proroga dei 

trattenimenti di cui al D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche, i giudici del gruppo 

specializzato costituito con decreti del Presidente del Tribunale, composto attualmente 

da tre magistrati esterni alla sezione diciottesima civile, unitamente ai magistrati 

assegnati alla medesima sezione, già designati per la trattazione di tali procedimenti. 

È fissato trimestralmente un turno su quattro giorni settimanali (di regola, giorni 

dispari più il sabato) assicurato anche dai magistrati extradistrettuali e dai giudici delle 

altre sezioni civili.     

e) controversie previste dall’art. 3 L. n. 46/2017   

Le cause in oggetto, trattate con il rito camerale collegiale ovvero monocratico, 
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sono assegnate nell’ordine numerico di iscrizione secondo una regola di rotazione che, 

preceduta dal presidente di sezione (un procedimento ogni due rotazioni), segue il 

criterio di anzianità decrescente dei giudici della sezione (un procedimento ciascuno), 

seguiti dai magistrati extradistrettuali i quali, ai sensi dell’art. 3, comma 4 bis della L. 

n. 46/2017, sono designati nell’ambito del collegio per la trattazione della causa.  

f) controversie previste dall’art 3, comma 2, L. n. 46/2017, relative alle 

sole controversie per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure 

sanguinis  

Le cause in oggetto sono assegnate nell’ordine numerico di iscrizione secondo una 

regola di rotazione che, preceduta dal presidente di sezione (un procedimento ogni due 

rotazioni), segue il criterio di anzianità decrescente dei giudici della sezione (un 

procedimento ciascuno), ivi compresi i GOP ai quali queste controversie sono assegnate 

in via prioritaria. 

g) controversie appartenenti alla competenza tabellare della sezione 

specializzata diverse da quelle previste dalla L. n. 46/2017 indicate dal decreto 

del presidente del tribunale istitutivo della Sezione specializzata del 5.7.2017 

ossia: controversie in tema di discriminazione anche quando è parte un 

soggetto pubblico (art. 28 L. n. 150/2011), Diritti della personalità (anche 

della persona giuridica) es.: identità personale, nome, immagine, onore e 

reputazione, riservatezza, con particolare riferimento alle domande di 

risarcimento derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa, Diritti di elettorato 

attivo e passivo (limitatamente all’esercizio di diritti politici), Diritti relativi alla 

protezione dei dati personali e impugnazione dei provvedimenti del Garante (L. 

196/2003 e art. 10 d.Lgvo n. 150/2011) 

Le cause in oggetto sono assegnate nell’ordine numerico di iscrizione secondo una 

regola di rotazione che, preceduta dal presidente di sezione (un procedimento ogni due 

rotazioni), segue il criterio di anzianità decrescente dei giudici della sezione (un 

procedimento ciascuno). 

Per i reclami contro i provvedimenti cautelari viene seguito l’ordinario criterio 

automatico di assegnazione, ad esclusione del presidente di sezione, che presiede tutti 

i collegi (il presidente di sezione è esonerato anche dal turno cautelare). 

Per le convalide dei trattenimenti e/o proroga dei cittadini extra 

comunitari cittadini comunitari richiedenti asilo e convalide dei decreti di 

allontanamento, è fissato trimestralmente un turno su quattro giorni settimanali (di 

regola, giorni dispari più il sabato) assicurato da tutti i giudici della diciottesima sezione 

civile, dal magistrato extradistrettuale, e da sette giudici appartenenti ad altre sezioni 
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civili, designati con decreto del presidente del Tribunale Prot.n.17422 del 20.12.2017. 

Con decreto di variazione tabellare del 27.06.2019, come successivamente 

integrato con provvedimento del 28.06.2019, è stato disposto che, a decorrere dal 1° 

novembre 2019, l’assegnazione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza 

iure sanguinis sarà ripartita tra i giudici ordinari e onorari della 18ª Sezione civile 

espressamente indicati in tabella, secondo l’ordine di anzianità e sulla base dei criteri 

indicati.  

Fino al 31 ottobre 2019 e salvo proroga, è sospesa l’assegnazione, ai giudici togati, 

dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Per l’effetto, i 

procedimenti in questione, con decorrenza immediata e fino al 31 ottobre p.v., saranno 

assegnati ai soli magistrati onorari. 

- SEZIONI LAVORO 

Gli affari sono assegnati ai singoli giudici dell’Area Lavoro attraverso il sistema 

informatico, secondo criteri che assicurano l’automaticità, la non prevedibilità e l’equa 

distribuzione fra tutti i giudici per ogni gruppo di assegnazione. 

I gruppi di assegnazione sono i seguenti: 1) cause ordinarie di lavoro; 2) cause in 

materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali; 3) procedimenti di urgenza ex art. 

700 c.p.c. e procedimenti cautelari in genere; 4) reclami avverso provvedimenti 

cautelari; 5) procedimenti ex art. 28 legge 2.5.1970 n. 300; 6) procedimenti monitori; 

7) controversie in materia di licenziamento, fase sommaria ai sensi della legge 92/2012; 

8) procedimenti in materia di “accertamento tecnico preventivo obbligatorio” di cui 

all’art. 445 bis c.p.c.; 9) procedimenti per revocazione; 10) gruppo predefinito. 

Il termine temporale di riferimento, nell’ambito del quale il sistema prende in 

esame i carichi di lavoro dei singoli giudici ai fini dell’assegnazione di nuovi fascicoli (c.d. 

periodo di bilanciamento), è fissato in un anno e coincide con l’anno civile (1° gennaio 

- 31 dicembre). 

Il magistrato che ha trattato il procedimento ex art. 28 L. n. 300 del 1970, non 

può essere assegnatario della relativa causa di opposizione. 

Il magistrato che ha trattato la fase sommaria del procedimento instaurato ai sensi 

della legge 92/2012 non potrà essere assegnatario della relativa causa di opposizione 

e, ove designato informaticamente dal sistema, si dovrà procedere a nuova 

assegnazione, sempre tramite assegnazione informatica, salvo la sussistenza di motivi 

di connessione con procedimenti già pendenti. 

Per quanto riguarda in particolare i procedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. ed 

i procedimenti cautelari in genere, anche in fase di reclamo, e quelli ex art. 28 Legge 
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2.05.1970 n. 300, al fine di evitare il rischio che in un breve arco di tempo siano 

assegnati, tramite il sistema informatico, ad un solo magistrato un numero di 

procedimenti dei detti tipi in numero tale da non consentire una sollecita ed adeguata 

trattazione, il presidente coordinatore, con provvedimento motivato, può modificare 

l’assegnazione teoricamente determinata automaticamente, mediante sorteggio tra tutti 

i giudici dell’Area presenti ovvero assenti per un periodo inferiore a 5 giorni continuativi, 

escludendo coloro che nel mese precedente siano già stati assegnatari di uno o più 

procedimenti dei detti tipi. 

I Presidenti di Sezione, in considerazione degli oneri connessi alla presidenza di 

tutti i collegi, sono esonerati dall’assegnazione dei reclami e dei ricorsi cautelari.  

I procedimenti relativi a prove delegate, mancando, allo stato, la possibilità della 

loro iscrizione con le forme ordinarie, previa iscrizione in apposito registro cartaceo, 

sono assegnati ai giudici secondo il criterio testé indicato per i procedimenti cautelari. 

Sono assegnate al giudice primo designato tutte le cause aventi questioni 

identiche, fino ad un massimo di 50, anche se iscritte in giorni precedenti a quello di 

assegnazione. Inoltre, al fine di una corretta gestione delle cause seriali e per arginare 

il gravissimo fenomeno della proposizione di più procedimenti identici, opera il principio 

per cui, se un identico ricorso dia luogo a più procedimenti, esso è sempre trattato dal 

giudice preventivamente adito.  

Ai Presidenti di Sezione sono assegnati procedimenti in misura pari alla metà della 

media di assegnazione ai singoli giudici della sezione. 

Nell’ambito di ciascuna delle quattro sezioni dell’Area è costituito il collegio per i 

reclami, composto dal presidente della sezione, dal giudice più anziano in ruolo tra gli 

altri giudici assegnatari di reclami per la stessa udienza (ove relatore sia il più anziano, 

dal successivo in ordine di anzianità), ovvero, se necessario, tra i giudici in servizio 

presso la sezione, e dal giudice assegnatario del procedimento. 

Il presidente di ciascuna sezione o, in caso di sua assenza o impedimento, il giudice 

più anziano in ruolo della sezione, con proprio decreto, fissa l’udienza di trattazione dei 

reclami assegnati ai giudici addetti alla stessa sezione. 

La competenza a decidere sulle richieste di esecutività dei verbali di conciliazione 

di cui all’art. 411, 1° e 3° comma, c.p.c., nonché ai provvedimenti di esecutività dei lodi 

arbitrali di cui all’art. 412, ultimo comma, c.p.c., e dell’art. 412-quater, 10° comma, 

c.p.c., ed infine con riguardo al rilascio della seconda copia del titolo esecutivo di cui 

all’art. 476 c.p.c., è attribuita ai magistrati che fanno parte del “gruppo esecutività”. 

Fanno parte del “gruppo esecutività” i cinque magistrati aventi minore anzianità 
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di servizio, a partire dal secondo anno di permanenza del magistrato nell’Ufficio. 

Il periodo di permanenza nell’incarico è pari a tre anni. 

La distribuzione delle istanze su cui provvedere viene effettuata tra i magistrati 

addetti, attribuendo, in progressione, a ciascuno (dal più giovane al più anziano) un 

gruppo di istanze (pari a 30), costituito dalle diverse tipologie sopra indicate. 

Nell’Area Lavoro non operano G.O.P. 

Le tabelle prevedono specificamente, per ciascuna Sezione, i criteri di formazione 

dei collegi, nonché criteri ordinari di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o 

impedimento.  

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

I n. 108 magistrati onorari effettivamente in servizio, alla data ispettiva 

dell’1/01/2020 – su una pianta organica n. 197 posti di giudice onorario – risultano così 

ripartiti: n. 87 nel settore civile, di cui n. 18 con doppia assegnazione, e n. 21 nel settore 

penale. 

Il magistrato delegato al coordinamento dei giudici onorari assegnati al settore 

civile è il Presidente di Sezione dott.ssa Maria Luisa Rossi.  

Il coordinamento dei giudici onorari addetti al settore penale è, invece, affidato al 

Presidente di Sezione dott. Carmine Castaldo.  

I criteri di assegnazione degli affari sono governati dal provvedimento del 

Presidente Vicario del Tribunale del 21/05/2012, assunto con riferimento alla Circolare 

del CSM per la formazione delle tabelle 2012/2014 ed alla risoluzione del CSM del 

25/01/2012, il cui contenuto è sintetizzabile come segue: “L’utilizzo dei GOT assegnati 

alla Sezione sarà da ciascun Presidente effettuato secondo prudente scelta tra i tre 

modelli consentiti dal C.S.M.: 

1) l’adozione del modello dell’affiancamento al giudice togato incontra i limiti per 

materia stabiliti dal paragrafo 61.2 lett. a) e b) della Circolare nonché quello del valore 

della controversia superiore ad euro 100.000,00 con l’ eccezione dei procedimenti in 

materia tutelare, di famiglia, di diritti della personalità, di protezione internazionale e di 

esecuzione forzata; tutta la procedura prevista dalla Circolare e dalla Risoluzione per 

l’adozione di tale modello ordinario viene delegata ai Presidenti delle Sezioni, dovendosi 

infatti tenere nel massimo conto le peculiarità (quanto a materie trattate, 

specializzazione, raggiungimento di orientamenti condivisi, nonché situazione dei ruoli, 

dell’organico e logistica) di ciascuna di esse al fine di individuare concretamente le 

categorie di controversie (scelte mediante criteri oggettivi e predeterminati) la cui 

trattazione può essere affidata al GOT, i giudici togati che verranno affiancati, le 
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modalità di abbinamento, la formazione dei ruoli aggiuntivi, la calendarizzazione delle 

udienze, le eventuali prescrizioni al giudice togato con riguardo al contenuto della 

delega; 

2) l’adozione dell’utilizzo dei GOT mediante assegnazione di un ruolo autonomo 

incontra, oltre alle limitazioni già elencate per il modello dell’affiancamento, anche quelle 

della materia societaria, fallimentare, della proprietà intellettuale ed industriale; il 

Presidente della Sezione provvederà alla formazione del ruolo autonomo mediante 

assegnazione dei procedimenti con criteri oggettivi e predeterminati ed assumerà la 

funzione di coordinatore e referente dei GOT (in mancanza del Presidente, per tale 

compito verrà nominato un giudice con la procedura di cui al paragrafo 33.7 della 

Circolare ); 

3) il modello di utilizzo mediante la destinazione in supplenza incontra gli stessi 

limiti di utilizzo del ruolo autonomo ed è consentito secondo le regole dettate dalla 

circolare del C.S.M. del 21 luglio 2011 in tema di presupposti legittimanti, procedura di 

scelta del supplente, durata della relativa destinazione”. 

Il modulo organizzativo prevalentemente utilizzato nel settore civile del 

Tribunale di Roma è quello del ruolo autonomo, giustificato dalle perduranti scoperture 

di organico o da ruoli dei giudici togati eccessivamente carichi per poter garantire la 

ragionevole durata del processo. 

Il criterio seguito per l’assegnazione degli affari ha come principale riferimento il 

valore delle controversie, tenuto conto delle preclusioni normative che escludono le 

cause in grado d’appello ed i procedimenti cautelari ante causam: viene, dunque, 

osservata la soglia massima di € 100.000,00 anche se numerose sezioni limitano il 

valore delle assegnazioni ai GOT a controversie di valore dimezzato (€ 

50.000,00/52.000,00, corrispondente al versamento del CU di € 510,00).  

A tale proposito si segnala che, attualmente, sono escluse dall’assegnazione ai 

GOP della II Sezione le controversie in materia di appalti pubblici (lavori, forniture e 

somministrazioni) e opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione della 

normativa anti-riciclaggio; i GOP assegnati alla III Sezione – esecuzioni mobiliari – 

trattano le procedure esecutive di valore inferiore ad € 50.000,00; i GOP assegnati alla 

VIII Sezione sono esclusi dalle assegnazioni dei procedimenti in materia di successione 

ereditaria e divisioni; il Presidente della X Sezione ha escluso le controversie 

appartenenti alla competenza specialistica della sezione (compravendita immobiliare; 

revocatorie di atti di compravendita) dalle assegnazioni ai GOP; i magistrati onorari sono 

esclusi dalle assegnazioni delle cause relative alla responsabilità professionale 

appartenenti alla competenza tabellare della XIII Sezione; i GOP assegnati alla XVI 

Sezione sono assegnatari di ruoli autonomi composti esclusivamente da cause in materia 

di compravendita di beni mobili e contratti bancari; ai  GOP in forza alla XVIII Sezione 



100 

 
 

sono assegnati in via prevalente con ruolo autonomo i procedimenti in materia di 

cittadinanza jure sanguinis (per le significative sopravvenienze registrate dalla data 

della costituzione della sezione) oltre al ruolo in affiancamento nell’ambito dell’Ufficio 

per il Processo in materia di protezione internazionale. 

Presso le Sezioni civili, i magistrati onorari fanno parte dell'Ufficio del Processo. 

Secondo le linee guida elaborate dal Presidente del Tribunale, i giudici onorari 

assegnati all’ufficio del processo a norma degli artt. 30, comma 1, lett. a, e 31, comma 

1, D. Lgs. n. 116/2017, svolgono attività preparatorie all’esercizio della funzione 

giurisdizionale da parte del giudice professionale che coadiuvano, nonché i compiti e le 

attività delegati dallo stesso (art. 30, comma 3). In particolare, sotto la direzione ed il 

coordinamento del giudice professionale, studiano i fascicoli, compiono approfondimenti 

giurisprudenziali e dottrinali, predispongono le minute dei provvedimenti (art. 10, 

comma 10); svolgono altresì i compiti e le attività, non particolarmente complessi, 

delegati per i singoli procedimenti (art. 10, comma 11), quali: 

- assunzione di testimoni; 

- tentativi di conciliazione; 

- ordinanze di pagamento di somme non contestate; 

- liquidazione di onorari agli ausiliari; 

- provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive. 

Ai giudici onorari può essere altresì delegata la pronuncia di provvedimenti 

definitori (art. 10, comma 12): 

- nei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia diversa dalla famiglia, 

inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; 

- nei procedimenti di previdenza e assistenza obbligatoria; 

- nei procedimenti di impugnazione o opposizione avverso provvedimenti 

amministrativi; 

- nelle cause di valore non superiore a € 50.000,00 relative a beni mobili o al 

pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro; 

- nelle cause di risarcimento del danno, di valore non superiore a € 100.000,00, 

causato dalla circolazione di veicoli o natanti; 

- per l’assegnazione di crediti pignorati non superiori a € 50.000,00. 

Diverso, pertanto, potrà essere il modello di impiego dei giudici onorari nell’Ufficio 

del Processo: per le funzioni delegate si applicherà il modello dell’affiancamento, mentre 

per la definizione di procedimenti già assegnati si continuerà a seguire quello precedente 

(che potrebbe essere sia l’affiancamento, sia l’assegnazione di un ruolo). 

Presso le Sezioni penali, i giudici onorari sono impegnati nelle sostituzioni per 

assenze improvvise e/o prolungate dei giudici togati. Inoltre, sono assegnatari di ruoli 
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autonomi per la trattazione di procedimenti monocratici e concorrono alla composizione 

dei collegi, nei limiti consentiti dalla legge.  

In relazione alle modalità di utilizzo dei giudici onorari secondo i moduli del ruolo 

di affiancamento e/o del ruolo aggiuntivo nel settore penale, è emerso che solo la 4° - 

5° - 8° sezione utilizzano o hanno utilizzato nell’ultimo triennio i giudici onorari  per 

l’assegnazione di ruoli monocratici in affiancamento di un giudice togato; i moduli 

organizzativi adottati dai singoli presidenti (con proposte recepite dalla Presidenza ed 

approvate dal Consiglio Giudiziario e dal CSM) ricalcano più o meno i medesimi 

contenuti, prevedendo l’assegnazione di un numero limitato di processi (non più di 100), 

di semplice trattazione, selezionati per lo più tra quelli giunti in prima comparizione e 

rientranti nella competenza dei giudici onorari; con la previsione di udienze scelte, in 

via preferenziale, tra quelle già calendarizzate dei giudici togati che non le terranno per 

motivi prevedibili (quali ad es: ferie e partecipazione a corsi di studio) per non 

appesantire il già gravoso carico degli assistenti d’udienza. 

L’esperimento è stato positivo ed ha consentito di ridurre le pendenze dei ruoli più 

gravati di quelle sezioni; il dato negativo è costituito dal limitato ricorso che si è fatto a 

questo modulo organizzativo, dovuto essenzialmente all’insufficiente numero degli 

assistenti d’udienza specialmente nel corso dell’ultimo triennio. 

Sono emerse modalità di utilizzo non omogenee, in particolare riguardo alla 

assegnazione di attività fuori udienza (ammissioni al G.P.; incidenti di esecuzione con e 

senza udienza; liquidazioni ai difensori, ai custodi, ai periti; provvedimenti di vario 

genere relativi alla gestione dei processi assegnati): infatti in 5 delle 8 sezioni 

monitorate tali attività vengono assegnate a rotazione ai giudici togati; in 2 sezioni i 

giudici onorari che gestiscono il ruolo svolgono anche tali attività; in 1 sezione tale 

assegnazione è limitata alle sole liquidazioni di interpreti e periti ed agli incidenti di 

esecuzione senza udienza. 

In nessuna delle sezioni, poi, vengono assegnati anche processi con imputati 

sottoposti a misure cautelari coercitive e, di conseguenza, i giudici onorari non decidono 

sulle istanze in materia cautelare, conformemente alla recente modifica normativa (D. 

Lgs. 116/2017) che ha escluso l’assegnazione ai giudici onorari dei procedimenti di cui 

all’art. 558 c.p.p. e il conseguente giudizio, manifestando, all’evidenza, la volontà di 

evitare che i giudici onorari possano trattare procedimenti con imputati detenuti o, in 

genere, in stato di custodia. 

Quanto all’impiego dei giudici onorari nei collegi, è emerso che in tutte le sezioni 

gli stessi partecipano ai processi con rito direttissimo; circa la redazione della 

motivazione delle sentenze, in 5 sezioni vengono assegnate sentenze semplici, nelle 

altre 3 nessuna sentenza. 
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I giudici onorari sono esclusi dalla trattazione degli incidenti di esecuzione, giacché 

i titoli esecutivi possono riguardare anche reati che non possono essere trattati dai GOP, 

ed anche le questioni sul titolo esecutivo possono avere immediata implicazione sulla 

libertà personale del condannato, materia di regola non trattata dai giudici onorari. 

Del pari esclusa è la trattazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato e delle relative richieste di liquidazione degli onorari, trattandosi di materia 

alquanto specialistica che richiede nozioni di regola non in possesso dei giudici onorari, 

e che tra l’altro implica profili di responsabilità contabile che non sono oggetto di 

assicurazione, diversamente da quanto di regola accade per la magistratura togata.    

 

 

4.1.6. Ufficio del Processo 

Presso il Tribunale di Roma l’Ufficio del Processo è stato istituito fin dal 

29/07/2016, in forma sperimentale, presso le Sezioni Civili II, IV bis (ora Sezione III), 

XII e XIII, nonché presso la Sezione IV Lavoro. La sperimentazione decorreva dal 

30/06/2016, aveva la durata di un anno ed era finalizzata alla riduzione dell’arretrato 

costituito dalle cause che avevano superato i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis, della 

Legge 24 marzo 2001, n. 89 (procedimenti cd. a rischio legge Pinto) e alla contestuale 

riduzione dei tempi di definizione delle cause di iscrizione meno risalente. 

Visti gli incoraggianti risultati conseguiti, la sperimentazione è stata prorogata sino 

al 30/09/2017. 

Con decreto del 2 luglio 2018 del Presidente del Tribunale, è stato definitivamente 

istituito l’Ufficio del Processo presso le sezioni I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X e XIII Civile, 

I e III Lavoro. In ciascuna delle predette Sezioni, l’Ufficio per il Processo è composto ed 

opera secondo le indicazioni e gli obiettivi previsti nei progetti organizzativi elaborati dai 

rispettivi Presidenti di Sezione, ai quali sono delegati il controllo ed il coordinamento 

dell’Ufficio stesso. 

Riferisce il Presidente del Tribunale che l’Ufficio del Processo è stato istituito anche 

nelle Sezioni II e IV Lavoro. 

L’attività dell’Ufficio per il processo è stata sottoposta a verifica periodica 

semestrale, a partire dal secondo semestre 2018, secondo i parametri indicati dal 

Ministero della Giustizia. Essi riguardano, sinteticamente, le materie trattate, le 

variazioni del personale addetto all’Ufficio e la tipologia di supporto fornito. Dal 

monitoraggio emerge con evidenza che non sono coinvolte le controversie in materia di 

famiglia e fallimentare; di contro la materia della protezione internazionale è quella nella 

quale sono state impiegate le maggiori risorse. Il personale addetto (magistrati, togati 

e onorari; tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013 e art. 37 L. n. 98/2011; personale 

amministrativo; ex lavoratori socialmente utili o dipendenti di altre amministrazioni in 
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mobilità) è rimasto pressoché costante quanto alle componenti magistrati e personale 

amministrativo, mentre ha avuto una flessione nella componente dei tirocinanti e non 

ha mai visto la presenza degli ex L.S.U. o del personale in mobilità. Il supporto fornito 

è stato con larga prevalenza, in tutte le sezioni, a beneficio dell’attività dei magistrati; 

molto scarso il supporto in favore delle attività di cancelleria. 

I risultati conseguiti sono estremamente diversificati da sezione a sezione. Nelle 

dieci sezioni civili interessate, sei Presidenti (sezioni II, III, IV, VIII, IV e XIII) dichiarano 

risultati positivi e l’intendimento di confermare il modello organizzativo adottato. I 

Presidenti di altre tre sezioni (VI, X e XVIII) registrano risultati assolutamente 

insoddisfacenti, che hanno indotto a chiudere l’esperienza e a non riproporla per il 

futuro. In particolare, il Presidente della XVIII sezione segnala che la mole delle 

sopravvenienze ha dapprima comportato la riorganizzazione dell’Ufficio per il processo 

e poi la sua dismissione per scarsa incidenza dei risultati, preferendo impiegare in altro 

modo le relative risorse. Presso la I Sezione è in corso la riorganizzazione dell’Ufficio per 

il processo per rendere più funzionale l’impiego degli onorari. Da segnalare, inoltre, che 

tutte le sezioni in cui l’Ufficio per il processo è stato istituito lamentano la carenza di 

tirocinanti, il vero elemento portante del modello organizzativo. Altre sezioni incontrano 

difficoltà nell’impiego dei giudici onorari a causa delle limitazioni normative al loro 

impiego nella materia di competenza tabellare. Altre ancora non sono assegnatarie di 

onorari o non possono esserlo.   

Nessuna delle sei sezioni civili presso le quali l’Ufficio per il processo non era stato 

istituito (V, VII, XI, XIV, XVI, XVII) prevede di ricorrere a questo modulo organizzativo. 

Quanto all’area lavoro, tutte le quattro sezioni hanno elaborato progetti 

organizzativi dell’Ufficio per il processo, ma in concreto non sono state in condizione di 

attivarlo per lo scarsissimo numero di tirocinanti assegnati e, soprattutto, per carenza 

di giudici onorari (non ne è, infatti, previsto l’impiego per le cause di lavoro, mentre 

nelle cause di assistenza e previdenza è possibile l’impiego dei giudici onorari che 

saranno nominati in base alla procedura disciplinata dal D. Lgs. n. 116/2017, ma che 

non sono ancora in servizio). 

Da ultimo, con decreto di variazione tabellare del 30/09/2019, è stato costituito 

l’Ufficio per il Processo nell’ambito di ogni Sezione Penale Dibattimentale (Sezioni I, II, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX e X). 

Si riporta di seguito uno stralcio della motivazione del predetto provvedimento: 

“… considerato … che il settore penale monocratico, nonostante i provvedimenti adottati 

nel corso del 2017, 2018 e, da ultimo, nei primi mesi del corrente anno, continua a 

versare in una situazione di particolare sofferenza, per la iperproduttività della Procura 

della Repubblica negli anni passati, come risulta anche dai suggerimenti proposti dal 

Consiglio Superiore della Magistratura in sede di approvazione delle urgenti Tabelle di 
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organizzazione del Tribunale di Roma; ritenuto peraltro che il tentativo di rendere 

omogeneo il carico di lavoro dell’Ufficio di Procura e di quello del Tribunale, attuato con 

i significativi accordi di cui al precedente capoverso, ha inevitabilmente comportato un 

significativo incremento dei ruoli monocratici e un conseguente aumento dei processi 

chiamati in prima udienza di comparizione; ritenuto pertanto che l’obbiettivo dell’Ufficio 

per il processo può essere individuato nel supportare i giudici togati sia nello 

smaltimento di tali processi, sia collaborando con i Presidenti di collegio che potranno 

affidare agli stagisti compiti che possano alleggerire il carico di lavoro dei giudici a latere, 

demandandosi la compiuta modulazione dell’attività dei tirocinanti e stagisti ai 

Presidente di Sezione cui è attribuita la funzione di coordinamento dell’Ufficio per il 

processo; ritenuto che i tirocinanti e gli stagisti si occuperanno in particolare del 

controllo delle notificazioni, della predisposizione di schede riassuntive, dei necessari 

approfondimenti giurisprudenziali e della stesura delle minute delle sentenze, sotto il 

diretto controllo del giudice titolare del processo e coordinati dal Presidente di Sezione; 

considerato che, allo stato, i giudici onorari di pace assegnati alle singole sezioni 

dibattimentali sono pressoché integralmente impegnati nella copertura dei ruoli vacanti 

di giudici trasferiti, in quanto Tribunale vede al momento una scopertura di organico 

pari a ventisette giudici di cui undici alle Sezioni dibattimentali, con la conseguente 

duplice necessità di integrare i collegi e di assegnare i ruoli monocratici vacanti a giudici 

onorari di pace, nel rispetto dei noti limiti di legge; […] ritenuto che, medio tempore, i 

giudici onorari di pace non designati in supplenza sui ruoli dei giudici togati assenti 

potranno essere utilizzati nei processi con rito monocratico con la modalità 

dell’affiancamento ai sensi dell’art. 186 della vigente circolare sulle tabelle, previa 

disponibilità dei singoli giudici e sempre laddove sia possibile reperire personale 

amministrativo ed aule di udienza”. 

    

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Per tutto il periodo di interesse ispettivo (1 aprile 2015 – 31 dicembre 2019) il 

posto in organico di Dirigente Amministrativo del Tribunale di Roma è stato ricoperto 

dalla dott.ssa Marisa Lia, in servizio alla data dell’accesso ispettivo (8/09/2020). 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica del Tribunale di Roma prevede n. 1.203 unità di 

personale amministrativo, così ripartite: n. 1 Dirigente, n. 86 Direttori Amministrativi, 
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n. 2 Funzionari Contabili, n. 331 Funzionari Giudiziari, n. 153 Cancellieri, n. 408 

Assistenti Giudiziari, n. 2 Contabili II Area, n. 2 Assistenti alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi, n. 80 Operatori Giudiziari, n. 60 Conducenti di Automezzi e n. 78 

Ausiliari. 

Al momento dell’inizio dell’attuale verifica ispettiva sono risultate effettivamente 

in servizio n. 775 unità, oltre a n. 78 unità in organico ma in servizio presso altro ufficio 

ed a n. 27 unità in soprannumero, delle quali n. 24 appartenenti alla medesima 

amministrazione e n. 3 appartenenti ad altra amministrazione, come emerge dalla 

lettura del prospetto TO_01. 

Pertanto, a data ispettiva, risultano in servizio effettivo presso il Tribunale di Roma 

n. 802 unità di personale, così ripartite: n. 1 Dirigente Amministrativo, n. 42 Direttori 

Amministrativi (di cui n. 1 in part-time), n. 2 Funzionari contabili, n. 156 Funzionari 

Giudiziari (di cui n. 16 in part-time), n. 108 Cancellieri (di cui n. 9 in part-time), n. 364 

Assistenti Giudiziari (di cui n. 25 in part-time), n. 2 Assistenti Informatici, n. 48 

Operatori Giudiziari (di cui n. 5 in part-time), n. 33 Conducenti di Automezzi (di cui n. 

1 in part-time), n. 45 Ausiliari (di cui n. 2 in part-time) e n. 1 Funzionario Statistico.  

N. 27 delle predette unità di personale (n. 1 Direttore Amministrativo, n. 2 

Funzionari Giudiziari, n. 4 Cancellieri, n. 15 Assistenti Giudiziari, n. 2 Assistenti 

Informatici, n. 1 Conducente di Automezzi, n. 1 Ausiliario e n. 1 Funzionario Statistico) 

sono in posizione soprannumeraria.  

Inoltre, risultano in servizio n. 71 tirocinanti ex art. 73, D.L. 69/2013, convertito 

con Legge 9 agosto 2013, n. 98, tutti assegnati all’Ufficio del Processo, che portano a 

n. 873 il totale complessivo delle unità in servizio presso il Tribunale di Roma, alla data 

ispettiva. 

La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 

scopertura sono riportate nella tabella seguente:  

 

QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 

pianta) che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni)   UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in pianta" e 

quello "in servizio", 

senza tenere conto delle 

unità  "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e personale 

previsto "IN PIANTA"   

 IN SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione  

 

...provenient

i DA altra 

amministra-
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(*)  

o di altra 

amministrazione  

zione o Ente 

a qualsiasi 

titolo  

 Totale  
 di cui in 

part time  
 Totale   %   Totale   %  

Dirigente 
                    

1  

                          

1  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

1  
        -  

               

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Dir. Amministrativo III 

area  (F4/F7) 

già Direttore di Cancelleria 

C3 e C3S                   

86  

                          

-  

                            

1  

                       

-  

                       

-  

          

-  
        -  

             

36  
41,9% -        44  -51,2% 

Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                        

41  

                            

8  

                      

1  

                       

-  

        

42  
       1  

Funz. Contabile III area 

(F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 

                    

2  

                          

2  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

2  
        -  

               

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Funz. Giudiziario III area 

(F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e C1S 

                

331  

                      

154  

                          

15  

                      

2  

                       

-  

      

156  
     16  

           

162  
48,9% 

-       

175  
-52,9% 

Funz. Informatico III area 

(F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 

                    

-  

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  
        -  

               

-  
NC 

             

-  
  

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 

                

153  

                      

104  

                          

16  

                      

4  

                       

-  

      

108  
       9  

             

33  
21,6% 

-         

45  
-29,4% 

Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e 

B3S                 

408  

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  
        -  

             

31  
7,6% 

-         

44  
-10,8% 

Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore giudiziario 

B2 

                      

349  

                          

28  

                    

12  

                      

3  

      

364  
     25  

Assistente Informatico  II 

area (F3/F6) 

già Esperto informatico B3 

e B3S 

                    

-  

                          

-  

                            

-  

                      

2  

                       

-  

          

2  
        -  

               

-  
NC             2  NC 

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 

                    

2  

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  
        -  

               

2  
100,0% 

-           

2  
-100,0% 

Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio 

automezzi II area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 
                    

2  

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  
        -  

               

2  
100,0% 

-           

2  
-100,0% 

Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio 

automezzi II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  
        -  

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Operatore giudiziario 

B1                   

80  

                        

48  

                            

3  

                       

-  

                       

-  

        

48  
       5  

             

29  
36,3% 

-         

32  
-40,0% 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  
        -  

Conducente di automezzi II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente automezzi) 

                  

60  

                        

32  

                            

3  

                      

1  

                       

-  

        

33  
       1  

             

25  
41,7% 

-         

27  
-45,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 

                  

78  

                        

44  

                            

4  

                      

1  

                       

-  

        

45  
       2  

             

30  
38,5% 

-         

33  
-42,3% 

Altre figure 

FUNZIONARIO 

STATISTICO 

                    

-  

                          

-  

                            

-  

                      

1  

                       

-  

          

1  
        -  

               

-  
NC             1  NC 
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Altre figure 

__________________ 

                    

-  

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  
        -  

               

-  
NC 

             

-  
  

Altre figure 

__________________ 

                    

-  

                          

-  

                            

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  
        -  

               

-  
NC 

             

-  
  

 TOTALE  
             

1.203  

                      

775  

                          

78  

                    

24  

                      

3  

      

802  
     59  

           

350  
29,1% 

-       

401  
-33,3% 

 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 1.203) e il 

personale, interno all’Amministrazione della Giustizia, effettivamente in servizio 

nell’ufficio (n. 775) è pari al 35,6%. 

Considerando, invece, le n. 27 unità di personale in soprannumero, di cui n. 24 

unità appartenenti alla medesima amministrazione e n. 3 unità provenienti da altra 

amministrazione, l’indice di scopertura si riduce al 33,3%.  

Rispetto all’epoca della precedente verifica ispettiva, la pianta organica è 

aumentata da n. 1.199 a n. 1.203 unità, in particolare risultando incrementata di n. 4 

unità la figura professionale di Assistente Giudiziario, mentre il personale in servizio 

effettivo è passato da n. 844 unità (di cui n. 7 unità in soprannumero) a n. 802 unità 

(di cui n. 27 unità in soprannumero). 

Da evidenziare, altresì, la significativa scopertura di organico delle figure apicali, 

cioè Direttori Amministrativi e Funzionari, cui normalmente sono affidati le funzioni 

nevralgiche dell’attività amministrativa dell’ufficio giudiziario. Nel caso che ci occupa la 

scopertura dell’organico dei Direttori Amministrativi è pari al 51,2%, mentre quella dei 

Funzionari è del 52,9%. Assai elevata appare anche la scopertura di organico della figura 

del Cancelliere, anch’essa fondamentale, in quanto costituente la qualifica professionale 

più direttamente chiamata a prestare collaborazione qualificata ai Giudici, che è pari al 

29,4%. 

Significativo appare anche l’indice di scopertura effettiva dei profili professionali 

degli Operatori Giudiziari (40,0%), dei Conducenti di Automezzi (45,0%) e degli Ausiliari 

(42,3%).  

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 3,2, cioè 

la pianta organica prevede per ogni magistrato più di tre unità di personale; tuttavia, se 

per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale in pianta organica, 

ma le unità di personale effettivamente in servizio, compresi i GOP, ai quali come si è 

visto sono assegnati non trascurabili incarichi, ed esclusi i tirocinanti, l’indice predetto 

scende a 1,8.  

Pare quindi che il rapporto ora in argomento esprima una situazione di significativo 
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affanno per la gestione dei servizi di cancelleria. 

 

4.2.2.a. Applicazioni e distacchi 

I distacchi, i comandi e, in generale, le applicazioni di personale per altro ufficio 

sono n. 78 a data ispettiva, di cui n. 9 Direttori Amministrativi, n. 15 Funzionari 

Giudiziari, n. 16 Cancellieri, n. 28 Assistenti Giudiziari, n. 3 Operatori Giudiziari, n. 3 

Conducenti di automezzi e n. 4 Ausiliari. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha osservato quanto segue: “Numerosi 

continuano ad essere i comandi, i distacchi e le applicazioni presso altri Uffici che privano 

questo Tribunale dell'apporto lavorativo soprattutto di Funzionari giudiziari, di cancellieri 

e di Assistenti giudiziari con grave pregiudizio di tutte le attività di istituto, servizio al 

Pubblico compreso”.  

Di minore consistenza i distacchi, i comandi e, in generale, le applicazioni di 

personale da altro ufficio: n. 24, di cui n. 1 Direttore Amministrativo, n. 2 Funzionari 

Giudiziari, n. 4 Cancellieri, n. 12 Assistenti Giudiziari, n. 2 Assistenti Informatici, n. 1 

Conducente di automezzi, n. 1 Ausiliario e n. 1 Funzionario Statistico.   

 

4.2.2.b. Legge 104 

A data ispettiva fruiscono della Legge 104 n. 194 unità di personale per i familiari, 

e n. 38 unità di personale per se stessi, per un totale di n. 232 unità, pari al 28,9% 

del personale effettivamente in servizio. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha lamentato che “… le assenze ex L. 

104/92 pregiudicano gravemente la funzionalità degli uffici, soprattutto nel periodo 

estivo, in quanto i dipendenti richiedono il congedo retribuito ex art. 42, co. 5, del D. 

Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, perlopiù, dal mese di giugno e per più mesi consecutivi. Le 

lunghe assenze [estive] ex art. 42, co. 5, D. Lgs. 151/2001, i regimi di part-time estivi, 

unitamente all'oggettiva, grave carenza di Personale, continuano a determinare, ormai 

da anni, la quasi impossibilità di costituire le cancellerie delle Sezioni feriali”. 

 

4.2.2.c. Assenze extraferiali 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

 

MOTIVO 1.04.2015 2016 2017 2018 31.12.2019 TOTALE 

Per malattia 9.672   14.292 12.737  11.341  11.832  59.874  
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Permessi e altre assenze retribuite 3.425  3.591   3.375 4.920   5.770  21.081 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 4.871   6.323 6.976  6.957  10.044  35.171  

Sciopero 202   442 258   65  322  1.289 

Assenze non retribuite 4.450   7.052  5.857  6.475  6.509 30.343  

Infortunio 294   406 941  608  14   2.263 

Terapie salvavita 353   402 707   487 1.086  3.035  

Art. 42 co. 5 D. Lgs. 151/01 2.457  2.244  1.884   1.630 1.211  9.426  

TOTALE  25.724 34.752  34.752   32.483 36.788  162.482  

 

 

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 162.482 

giorni, con una perdita annua media di n. 34.193,6 giorni lavorativi.  

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 

252 giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 135,7 

unità di personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è 

pari a n. 202,6 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari 

a n. 162.482 giorni/unità di personale in servizio effettivo pari a n. 802 unità) con una 

incidenza annuale di circa n. 42,6 giorni per ogni unità. 

Dal prospetto sopra riportato si evince che il maggior numero di assenze è dovuto 

a malattia (n. 59.874 giorni) e, in secondo luogo, ai permessi ex L. 104/92 (n. 35.171 

giorni). 

L’impatto che le assenze extra feriali hanno avuto sull’andamento dei servizi è 

stato notevole, soprattutto se sommato alle vacanze della pianta organica. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha osservato che “… Il tasso di 

assenteismo, unita alla gravissima carenza del personale mettono a dura prova la 

funzionalità dell’Ufficio. Non possono, a tale riguardo, sottovalutarsi gli effetti dei 

numerosi esoneri dalle attività di istituto, disposti dal Medico Competente e dalla 

Commissione di Verifica. Infatti, vi è una notevole quantità di dipendenti esonerati dal 

trasporto e dal sollevamento dei pesi (ausiliari, operatori, assistenti); dall'assistenza al 

Magistrato in udienza (assistenti, cancellieri e funzionari); dal Servizio al Pubblico: 
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dall'uso dei video terminali. Quindi, pure le sopra descritte circostanze incidono 

fortemente sulla buona funzionalità dei Servizi, sebbene le Persone interessate siano 

presenti in Ufficio”. 

 

4.2.2.d. part time 

Alla data ispettiva dell’1/01/2020, vi sono n. 59 dipendenti che hanno optato per 

il part-time, pari al 7,4% delle unità effettivamente in servizio. Si tratta di n. 44 part-

time verticali, n. 10 part-time orizzontali e n. 5 part-time misti. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che “… i rapporti di 

lavoro in regime di part-time sono stati notevolmente ridotti, rispetto al passato, su 

richiesta dell'Ufficio, in quanto l'elevato numero di prestazioni lavorative a tempo 

parziale pregiudicava fortemente la funzionalità degli uffici, soprattutto del Settore 

penale, poiché non consentiva di assicurare l'assistenza alle udienze”. 

 

 

4.2.3. Organizzazione dell’Ufficio 

Gli uffici del Tribunale di Roma sono articolati in tre grandi aree: servizi 

amministrativi, servizi civili e servizi penali, alle quali va ad aggiungersi un ulteriore 

ripartizione, denominata “altri servizi”. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dell’organizzazione dei servizi all’interno 

dell’Ufficio a data ispettiva, con l’indicazione dei nominativi e delle qualifiche del 

personale addetto ai vari servizi, per come emerge dalla lettura del prospetto TO_11: 

 

DIRIGENTE: Marisa Lia 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria particolare della Presidenza: attività di 
diretta collaborazione con il Capo dell'Ufficio, con 
particolare riguardo al suo ruolo di rappresentanza 
esterna. 

1 DE ANGELIS MARIANNA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

2 BRENDA ROBERTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Segreteria dell'Ufficio di Presidenza: gestione 
amministrativa del Personale di magistratura; servizi 
correlati: a redazione delle relazioni concernenti 

1 TANCREDI CECILIA DIRETTORE 
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esposti;  ai provvedimenti relativi ad astensioni; alle 
ricusazioni ed incompatibilità; alla nomina, 
liquidazione e ricusazione di arbitri; alle nomine di 
interpreti per sordomuti; alle rogatorie internazionali; 
all'autorizzazione alle notifiche per pubblici proclami; 
ai provvedimenti riferiti alle istanze di abbreviazione 
dei termini a comparire per quanto di competenza del 
Presidente del Tribunale. 

2 FILIPPI MARIA BEATRICE 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 
CAMPAGIORNI 
SIMONETTA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

4 CASTALDO PAOLA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

5 SCARPINO MARINELLA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

6 
STELLA MARIA 
CONCETTA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

7 CALARCO RITA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

8 
MONTELEONE 
ANTONIETTA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

9 PIETRUCCI CINZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

10 SABATINI FLAVIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

11 SOZI CINZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

12 
ZUCCANTE MARIA 
LUDOVICA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

13 D'ACUTI MAURO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

14 BRUNACCI CARLO AUSILIARIO 

15 CAVALLARO LUISA AUSILIARIO 

16 PARISELLA MARIO AUSILIARIO 

Ufficio Protocollo: protocollo atti in arrivo ed in 

partenza tramite l'utilizzo di procedura informatica. 1 DI GIULIO MARIAPIA DIRETTORE 

2 CARONI MARIA PIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 SCALESE MARIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 MELEO BARTOLOMEO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

5 BRUNACCI CARLO AUSILIARIO 

6 CAVALLARO LUISA AUSILIARIO 

7 PARISELLA MARIO AUSILIARIO 
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Segretariato della Dirigenza amministrativa: 
attività di diretta collaborazione con il Dirigente 
amministrativo; redazione di relazioni concernenti 
esposti; attività di studio e ricerca anche ai fini della 
predisposizione di quesiti all'Amministrazione 
centrale; spese d'ufficio cap. 1451.22, cap. 1451.12 e 
1451.14. 

1 DI GIULIO MARIAPIA DIRETTORE 

2 
BETRO' GIUSEPPE 
ANDREA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

Ufficio del personale e degli Affari Generali: 
gestione amministrativa del Personale amministrativo 
in forza all'Ufficio: in particolare, inserimento dati 
riferiti alle assenze, istruttoria ai fini della convalida 
delle non presenze, determinazione del trattamento 
economico spettante in conseguenza delle 
assenze.Recupero somme per assenze conseguenti a 
responsabilità di terzi. Tenuta ed indicizzazioni dei 
fascicoli del Personale amministrativo ed 
aggiornamento dei relativi stati matricolari. Servizi 
elettorali 

1 CARPENTIERI LIVIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 FEDELI PAOLA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 GODINO MARIA SERENA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

4 PIERSIMONI ORETTA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

5 PIROTTI BARBARA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

6 BALZOTTI DANIELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

7 COSTABILE ANNA MARIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

8 FARNEDA NOEMI 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

9 
GENTILE MARIA 
CONCETTA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

10 IAPINO ANNA MARIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

11 SCALESE MARIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

12 TETI ELISABETTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

13 TETI MICHELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

14 ZANELLO IURI 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

15 ZOPPO TIZIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

16 BRUNACCI CARLO AUSILIARIO 

17 PARISELLA MARIO AUSILIARIO 

18 GALBO VALERIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

"Ufficio Affari Amministrativi": gestione contabile 
del Personale amministrativo in servizio. 
Per i Magistrati e gli Uditori giudiziari, corrispondenza 

1 BAIOCCHI PATRIZIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 
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amministrativa con la Ragioneria Territoriale dello 
Stato. Gestione amministrativo-contabile delle 
autovetture assegnate all'Ufficio. 

2 CARROZZA LAURA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 PROSPERI RITA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 RUTA NADIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 GIAMMEI ROSSELLA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

6 PULIGNANO ANNA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Ufficio Risorse Finanziarie e Strumentali: 
coordinamento delle attività del Consegnatario e dei 
sub-Consegnatari. Su delega del Presidente del 
Tribunale, verifica della necessità delle acquisizioni, 
sviluppo delle procedure per l'individuazione del 
contraente, predisposizione degli atti contrattuali, 
controllo della corretta esecuzione delle clausole 
contrattuali. Quanto sopra, fatta eccezione per i 
capitoli di spesa  1451.22, 1451.12 e 1451.14. 

1 VESCOVI FABIO DIRETTORE 

2 GARRO ROSANNA 
FUNZIONARIO 
CONTABILE 

3 DE ROSA TERESA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Ufficio del Consegnatario: servizio patrimoniale 
riferito alla gestione dei beni mobili di proprietà dello 
Stato in dotazione all'Ufficio.  

1 ROVAZZANI SALVATORE DIRETTORE 

2 
BETRO' GIUSEPPE 
ANDREA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

3 NOBILI NICOLA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

4 ALLOCCA SERAFINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 D'ACUNTO PIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

6 LIOTTI ORNELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

7 MAZZELLI MIRKO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

8 NAPPI ANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

9 SABBATINI CINZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

10 SCANU ROBERTO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

11 GOTTARDOLINI CARLO AUSILIARIO 

Ufficio del Funzionario Delegato per le Spese di 
Giustizia: Pagamento delle spese di giustizia (capitolo 
1360); versamento ritenute, rendicontazione, attività 
presupposte complementari e d'ordine. 

1 VESCOVI FABIO DIRETTORE 

2 GARRO ROSANNA 
FUNZIONARIO 
CONTABILE 
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3 BOZZOLI DONATELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 BRUSCO STEFANIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 
CICCAGLIONE 
GIOVANNA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

6 FILIPPINI FRANCESCO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

7 MORTELLA MAURIZIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

8 PICA ASSUNTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

9 PIRRONE MARIA LUISA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

10 SCANDOZZI PAOLA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

11 CERRONE VINCENZO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

12 PISANO ANNITA AUSILIARIO 

Servizio per la gestione contabile delle 
liquidazioni dei G.O.T.: attività di istituto. 1 DE CECILIA ROMINA DIRETTORE 

Ufficio Recupero Crediti Settore Penale: 
Predisposizione delle note per la Soc. Equitalia 
Giustizia, giusta Convenzione tra detta Società e il 
Ministero della Giustizia per il recupero delle spese e 
delle pene pecuniarie; discarico comunicazione dei 
crediti pagati e di quelli non esigibili; redazione delle 
relazioni destinate all'Avvocatura dello Stato per la 
difesa dell'Amministrazione in giudizio. 

1 VASSALLO LORENZO DIRETTORE 

2 BEZZI ROSELLA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 MARCOCCIO ALFONSO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

4 PACICCO LUCIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

5 RODELLI STEFANIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

6 SANTELLI VALERIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

7 ORGERA PIO GIORGIO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

8 
GATTO MATILDE 
SILVANA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

9 MANZO FILOMENA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

10 MARTUCCI SABRINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

11 MARULLI GIUSEPPE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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12 PENNACCHINI MASSIMO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

13 ROBUSTI IGINO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

14 SIDERI ROSSANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

15 D'ONOFRIO GIOVANNA AUSILIARIO 

16 SILI ROBERTO AUSILIARIO 

Ufficio Recupero Crediti Settore Civile: 

Predisposizione delle note per la Soc. Equitalia 
Giustizia, giusta Convenzione tra detta Società ed il 
Ministero della Giustizia per il recupero del mancato o 
parziale versamento del contributo unificato e imposta 
di registro. 
I Funzionari dell'ufficio, inoltre, provvedono alla difesa 
dell'Amministrazione avanti alle Commissioni 
Tributarie nelle ipotesi di omesso oppure insufficiente 
versamento del Contributo Unificato. Redazione delle 
relazioni destinate all'Avvocatura dello Stato per la 
difesa dell'Amministrazione in giudizio.  

1 VASSALLO LORENZO DIRETTORE 

2 SBARASSA FRANCESCO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 LUCIANI LUCIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Ufficio Depositi Giudiziari Settore Penale: 
Tenuta dei registri: 
1) registro generale dei depositi giudiziari (Mod. 1); 
2) registro dei mandati dei depositi giudiziari (Mod. 
IV); 
3) adempimenti relativi ad iscrizioni sul Mod. I in 
materia penale riguardanti procedure in materia 
penale fino al 31/12/2008; 
4) iscrizioni al Mod. I in materia penale dal 01/01/2009 
limitatamente a oblazioni, cauzioni e risarcimento 
p.o.; 
5) adempimenti relativi a procedimenti con definizione 
ultraquinquennale iscritti sul Mod. I ex Pretura fino al 
31/12/1999; 
6) rinnovo mandati in materia penale scaduti di 
validità; 
7) registrazione delle risorse finanziarie sottoposte a 
sequestro dal 01/01/2009 (F.U.G.). 

1 DE CECILIA ROMINA DIRETTORE 

 

 

 

 

  
Ufficio Depositi Giudiziari Settore Civile: 
adempimenti relativi ad iscrizioni sul Mod. 1 in materia 
civile; rinnovo mandati in materia civile e penale 
scaduti di validità. 
Registro dei depositi provvisori fatti in cancelleria per 
concorrere agli incanti (Mod. II). 
Predisposizione dei modelli per la devoluzione delle 
somme non riscosse al F.U.G.. 

1 APICELLA STEFANO DIRETTORE  

2 
TARTAGLINI MARIA 
GRAZIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

Ufficio Privilegi: registrazione e custodia dei fascicoli 
relativi ai contratti ai sensi della Legge Sabatini del 
28/11/1965 n. 1329, sui beni oggetto di vendita con 
riserva di proprietà. Quando il bene si trovi nel 
circondario di Roma, l'Ufficio nomina un cancelliere che 
effettuerà la punzonatura compilando un verbale di 
apposizione del sigillo. Registrazione dei fascicoli 
relativi ai finanziamenti a medio e lungo termine 
effettuate da aziende ed istituti di credito "privilegi 
ordinari". 

1 APICELLA STEFANO DIRETTORE  

Ufficio Automezzi: Organizzazione dell'attività del 
Personale addetto alla guida e relativo svolgimento. 1 BAIOCCHI PATRIZIA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 
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2 
BETRO' GIUSEPPE 
ANDREA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

3 ADRIANI CELESTINO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

4 
BILLI PIZZARI 
MARCELLO 

CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

5 CECCARELLI ROBERTO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

6 
COMMENTUCCI 
MASSIMO 

CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

7 FILONI FRANCO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

8 FRATINI FRANCO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

9 GALLI MARCO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

10 GROSSI CLAUDIO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

11 IPPOLITO ANTONIO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

12 MANETTA CARLO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

13 MANGONI ROLANDO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

14 MAUGERI GAETANO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

15 MELONI MAURO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

16 PIZZARI MARCO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

17 SANTARELLI AUGUSTO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

18 SARNO BRUNO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

19 SPERATI MARCO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

20 SPINAZZOLA MICHELE 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

21 SUFFERINI DANILO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

22 TERSIGNI MAURIZIO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

23 VALENTINI TUSCOLO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 
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24 ZICCA FRANCESCO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

25 ZUCARO MARIO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

Atti Notori: attività di istituto. 

1 
NASTASI FRANCESCA 
AURORA 

DIRETTORE  

Asseveramento perizie e traduzioni: attività di 
istituto. 1 SPATA SANDRO DIRETTORE  

2 ROBERTO ROSANNA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 ZUCHI LUIGI 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

Ufficio Albo Periti e ufficio C.T.U.: tenuta dell'Albo 

dei Periti. Ricezione delle istanze. Istruttoria ai fini 
delle iscrizioni. Richieste di informative ai 
Commissariati e di certificazioni al Casellario 
Giudiziale. Revisione periodica. Tenuta e formazione 
dell'Albo dei Consulenti Tecnici del giudice. 
Revisione periodica dell'Albo al fine di verificare il 
perdurare dei requisiti richiesti per l'iscrizione. 
Contestazione di addebiti disciplinari e irrogazione 
delle relative sanzioni. Attività di certificazione. 

1 
BELLIZZI MARIA 
ANTONELLA 

DIRETTORE  

2 VETERE SERAFINA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 DE NICOLO' PAOLO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

4 FATONE FRANCESCA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 MORESCHINI ANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 NICASTRO LETIZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

Giudici Popolari: tenuta Albo Giudici popolari per la 

Corte d'Assise relativamente ai Tribunali di Roma, 
Tivoli, Civitavecchia e Rieti e per la Corte d'Assise 
d'Appello di Roma. 

1 GARDI MARIA TERESA DIRETTORE  

Uff. Corpi di Reato: ricezione, custodia ed 
eliminazione corpi di reato - restituzioni corpi di reato 
- servizio di informazione all'Utenza - esecuzione 
provv. di confisca e/o vendita corpi di reato valore, 
ordinari e beni c/o terzi - eliminazione sostanze 
stupefacenti - adempimenti relativi ad armi e 
munizioni - esecuzione provv. distruzione corpi di 
reato ordinari - versamento Erario di somme, libretti 
al risparmio, titoli di credito - inoltro Banca d'Italia ed 
Interpool banconote false - servizio relativo ai corpi di 
reato di interesse scientifico, artistico o storico - 
corrispondenza ed annotazioni riferite alle suddette 
attività - 

1 DE CECILIA ROMINA DIRETTORE  

2 
LAMPARELLI FRANCESCA 
MARIA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 CARLETTI ROBERTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

4 PROIETTI ANTONIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 
ROSOLIN MARIA 
MADDALENA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 PEVERINI SILVANA AUSILIARIO  

7 RAO LUCIA AUSILIARIO  

Uff. Iscrizione: 
- aggiornamento della certificazione penale, sia in 
ambito penale che civile, come da attribuzioni del T.U. 

1 VETERE SERAFINA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 
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313/02. 
- iscrizione dei provvedimenti giudiziari e 
dell'esecuzione nella banca dati del sistema 
informativo del casellario denominato S.I.C.. 
- gestione, variazione dei provvedimenti. 
- eliminazione degli stessi ex art. 5 del T.U.  
- unificazione delle posizioni preesistenti relative agli 
stranieri. 
- comunicazioni ai fini elettorali. 

2 DE SIMONE ALDO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 CECCHERINI BARBARA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

4 NICASTRO LETIZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 BELLIA ORIANA RITA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

6 PANZERINI DANILA AUSILIARIO  

Uff. Spese Pagate dall'Erario: gestione della fase 

della liquidazione delle spese di giustizia. Servizio del 
Sostituto d'imposta. 

1 
BARBUTO 
MARIAROSARIA 

DIRETTORE  

2 ONIDA ALESSANDRO 
FUNZIONARIO 
CONTABILE 

 

3 CARDINALE GIULIO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 CULEDDU PIERO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 DE ANGELIS ANDREA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

6 BIAGINI LUCA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

7 COCO BEATRICE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

8 COSTANTINI VALERIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 FIORAVANTI LINDA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 INDORANTE PIETRO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

11 TOZZA ROSSELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 FIORDELISI ANNAMARIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

13 TOMASINI AUREA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

14 MATTEI MASSIMO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

15 PROIETTI PATRIZIA AUSILIARIO  

Servizi Civili   

Ruolo Generale civile: struttura amministrativa di 
compiuto sostegno all'attività giurisdizionale 
competente in materia di iscrizione al Ruolo Generale 

1 PETRECCA LUCIA DIRETTORE  
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di procedimenti contenziosi (fatta eccezione per i 
procedimenti in materia di lavoro) e non contenziosi 
(fatta eccezione per quelli di competenza delle Sezioni  
3^ civile e dell'Ufficio Tutele e per i procedimenti non 
contenziosi delle Sezioni Immobiliare, Mobiliare e 
Fallimentare).   
In particolare: ricezione atti di riferimento, 
inserimento dati sui ruoli informatici, predisposizione 
dei fascicoli ed invio degli stessi alle Sezioni dopo 
l'assegnazione, riunione di cause, attività di 
certificazione.  
Servizio di informazione all'Utenza. 

2 GIACOMINI BARBARA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 VELARDI LAURA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 CAPRIO RITA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 CONTI FIAMMETTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 DI CORI MATILDE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 FIORENTINI SIMONE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

8 MUCCIFORA DONATELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 PESCOSOLIDO NADIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 TINABURRI FILOMENA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

Cancelleria della Sezione I Civile: struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale della  I^  Sezione Civile competente in 
materia di Famiglia e Diritti della Persona - contenzioso  
e  Volontaria Giurisdizione sulla stessa materia, fatta 
eccezione per il rilascio di copie del provvedimento di 
definizione di ogni procedimento. 
In particolare: ricezione atti di riferimento, servizio 
rilascio copie di atti in fase infraprocedimentale, 
annotazione dati sui ruoli informatici, preparazione e/o 
aggiornamento ruoli di udienza, servizio di assistenza 
alle udienze collegiali, adempimenti post udienza, 
pubblicazione provvedimenti definitivi e adempimenti 
conseguenti, comunicazioni. Servizio di informazione 
all'Utenza. 

1 TANCREDI CECILIA DIRETTORE  

2 BAFFIONI ROBERTA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 DI GENOVA NADIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 DI UBALDO ENRICO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 FRANCESCHETTI PAOLA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

6 NATALE SALVATRICE 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

7 NOTARMUZI RENATA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

8 
CINQUEGRANA 
ANNAROSARIA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

9 DETTI NADIA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

10 FATALE GABRIELLA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

11 INGEMI ALESSANDRA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

12 FABIO ROSELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 MARINELLI MARCELLO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

14 ORRU' ALESSANDRO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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15 PICONI RITA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

16 POMPILI DANIELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

17 RICCA RITA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

18 SASTRO DANIELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

19 SCRIVA DANIELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

20 CRISTINI SONIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

21 DI STEFANO PATRIZIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

22 SAVELLI BIANCA MARIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

Cancelleria della Sezione II Civile: struttura 

amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale della II Sezione Civile competente in 
materia di contenzioso in procedimenti in cui è parte 
una Pubblica Amministrazione o, comunque, un 
Soggetto pubblico e, in via residuale, in procedimenti 
di Volontaria Giurisdizione in materia di espropri. Fatta 
eccezione per il rilascio di copie del provvedimento di 
definizione di ogni procedimento, provvede alla 
ricezione degli atti di riferimento e al servizio rilascio 
copie di atti in fase infraprocedimentale, alle 
annotazioni dei dati sui ruoli informatici, alla 
preparazione e/o aggiornamento dei ruoli di udienza, 
al servizio di assistenza alle udienze, agli adempimenti 
post udienza, alla pubblicazione dei provvedimenti 
definitivi e adempimenti conseguenti e alle 
comunicazioni.  
Servizio di informazione all'Utenza 

1 
GIRONDA VERALDI 
ANNAMARIA 

DIRETTORE  

2 TURCHETTI ORIETTA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 COLASANTE PATRIZIA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

4 BASSO DANIELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 LABELLARTE LAURA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 MATTEI GIUSEPPINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 PITZOLU ALESSANDRO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

8 RUSSO VIVIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 SERRATI ILARIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 TARALLO FEDERICA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

cancelleria della Sezione III Civile Esecuzioni 
Mobiliari (ex IV Sezione Civile bis): struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale della III Sezione Civile, già IV civile bis, 
competente in materia di Esecuzioni Mobiliari.  In 
particolare: Iscrizione al ruolo dei procedimenti, 
ricezione atti di riferimento, servizio rilascio copie di 
atti, annotazione dati sui ruoli informatici, 
preparazione e/o aggiornamento ruoli di udienza, 
servizio di assistenza alle udienze, adempimenti post 
udienza, pubblicazione provvedimenti definitivi e 
adempimenti conseguenti, comunicazioni, rilascio di 
certificazioni.  
Servizio di informazione all'Utenza. 

1 URBANI FLAVIA DIRETTORE  

2 CIRMI LAURA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 OTTAVIANO MARINA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 STRATI EMANUELA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 APPOLLONI VIRGINIO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 



121 

 
 

6 BONCOMPAGNI PAOLA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

7 CANGIALOSI VIVIANA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

8 VIGNAROLI ENRICA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

9 BORGIA GIUSEPPINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 CAPPELLA SERGIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

11 CECCARELLI GIULIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 COLAPINTO LIDIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 ESPOSITO LOREDANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

14 FILOSOMI DANIELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

15 GIORGI ROSELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

16 NAZZARRI ADRIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

17 NICOLOSI ANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

18 PRINCIPESSA MARIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

19 RAVALDINI LORELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

20 RISTORI SIMONA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

21 SCIROCCO VALENTINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

22 CAMPAGNA MARIA LUISA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

23 GINEVOLI MIRELLA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

24 
MARRAPODI MARIA 
SERENELLA 

AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione IV Civile Esecuzioni 
Immobiliari: struttura amministrativa di compiuto 
sostegno all'attività giurisdizionale della IV Sezione 
Civile competente in materia di Esecuzioni Immobiliari. 
In particolare: ricezione atti di riferimento, servizio 
rilascio copie di atti, annotazione dati sui ruoli 
informatici, preparazione e/o aggiornamento ruoli di 
udienza, servizio di assistenza alle udienze, 

adempimenti post udienza, pubblicazione 
provvedimenti definitivi e adempimenti conseguenti, 
comunicazioni.  
Servizio di informazione all'Utenza. 

1 APICELLA STEFANO DIRETTORE  

2 
CERULLI MARIA 
VITTORIA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 
PASQUALI COLUZZI 
FRANCESCO 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 BARILE ANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 BIANCHI DANIELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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6 BRISCHI DONATELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 BRUNO BRUNA MARIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

8 CIANETTI GIULIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 DE PAOLIS DOMENICO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 EVANGELISTA STEFANIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

11 FARACI MICHELE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 FIACCARINI STEFANIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 NARDI ELISABETTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

14 PERINELLI PATRIZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

15 SAULLE VALTER 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

16 
TARTAGLINI MARIA 
GRAZIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

17 TOMASSETTI TIZIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

18 LUCIDI STEFANO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

Cancelleria della Sezione V Civile: struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale della V Sezione Civile competente in 
materia di contenzioso relativo a Condomini, nomina e 
revoca di Amministratori, cautelari, Usucapione, 
proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, servitù, e di 
Volontaria Giurisdizione nelle materie di competenza, 
fatta eccezione per il rilascio di copie del 

provvedimento di definizione di ogni procedimento.  In 
particolare: ricezione atti di riferimento, servizio 
rilascio copie di atti in fase infraprocedimentale, 
annotazione dati sui ruoli informatici, preparazione e/o 
aggiornamento ruoli di udienza, servizio di assistenza 
alle udienze, adempimenti post udienza, pubblicazione 
provvedimenti definitivi e adempimenti conseguenti, 
comunicazioni. 
Servizio di informazione all'Utenza.  

1 BOVI MARIA PIA DIRETTORE  

2 CAMEROTA MARIA LUISA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 GRAPPASONNI SANDRA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 ANTIGNANO MARIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 MARCONI MARA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 SCARCHILLI GRAZIELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 SUERO PASQUALINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

Cancelleria della Sezione VI Civile: struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale della VI Sezione Civile competente in 
materia di contenzioso relativo a Locazioni di immobili 
ad uso abitativo e diversi, determinazione canoni ed 
opposizione a Decreti Ingiuntivi per pretese relative a 

1 
BELLIZZI MARIA 
ANTONELLA 

DIRETTORE  

2 LUCARINI PATRIZIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 
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canoni, comodato, diritti reali, usucapione, distanze, 
azioni restitutorie,  provvedimenti d'urgenza e relativi 
reclami, accertamenti tecnici preventivi, materia 
consortile, riscatto e prelazione in materia locatizia, 
affitto di aziende.  
In particolare: ricezione atti di riferimento, servizio 
rilascio copie di atti in fase infraprocedimentale, 
annotazione dati sui ruoli informatici, preparazione e/o 
aggiornamento ruoli di udienza, servizio di assistenza 
alle udienze, adempimenti post udienza, pubblicazione 
provvedimenti definitivi e adempimenti conseguenti, 
comunicazioni. 
Servizio di informazione all'Utenza. 

3 MARCHETTI GIANNA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 TARTARO MARGHERITA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 CATANI BARBARA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 FINI ANTONELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 PARISI LUCIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

8 PROIETTI ANNA AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione VII Civile: struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale della VII Sezione Civile competente in 
materia di contenzioso relativo a Diritti reali, azioni 
possessorie, procedimenti cautelari, prove delegate, 
usucapione, accertamenti tecnici preventivi, ispezioni 
preventive.  
In particolare: ricezione atti di riferimento, servizio 
rilascio copie di atti, annotazione dati sui ruoli 
informatici, preparazione e/o aggiornamento ruoli di 
udienza, servizio di assistenza alle udienze, 
adempimenti post udienza, pubblicazione 
provvedimenti definitivi e adempimenti conseguenti, 
comunicazioni. 
Servizio di informazione all'Utenza. 

1 
BELLIZZI MARIA 
ANTONELLA 

DIRETTORE  

2 FASOLI LUISA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 TARANTINI ANTONIA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

4 DI STEFANO GIOVANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 FERRANTE GIUSEPPE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 GENOVESE RANIERI 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 SCOLARO MAURIZIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

Cancelleria della Sezione VIII Civile Successioni 

e divisioni: struttura amministrativa di compiuto 
sostegno all'attività giurisdizionale della VIII Sezione 
Civile competente in materia di contenzioso relativo a 
divisioni ereditarie, controversie in materia di contratti 
bancari, cessioni di crediti, vendita di mobili, 
donazioni, contratti di leasing, azioni revocatorie, 
arricchimento senza causa, manutenzione, 
procedimenti cautelari e relativi reclami, sequestri, 
opposizioni a Decreti Ingiuntivi, fatta eccezione per il 
rilascio di copie del provvedimento di definizione di 
ogni procedimento.   

In particolare: ricezione atti di riferimento, servizio 
rilascio copie di atti in fase infraprocedimentale, 
annotazione dati sui ruoli informatici, preparazione e/o 
aggiornamento ruoli di udienza, servizio di assistenza 
alle udienze, adempimenti post udienza, pubblicazione 
provvedimenti definitivi e adempimenti conseguenti, 
comunicazioni. Volontaria Giurisdizione in relazione 
alla materia successoria, ricezione di atti di 
accettazione di eredità con beneficio di inventario, 
rinunce alle eredità, eredità giacenti, accettazioni o 
rinunce alla carica di esecutore testamentario, tenuta 
del Registro successioni, trascrizioni di accettazioni di 
eredità con beneficio di inventario. 

1 CONTI FABRIZIO DIRETTORE  

2 FIORI ANTONELLA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 MATTEI CECILIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 TIANO MICHELE 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 ZITELLI MARA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

6 ALTAVILLA CLAUDIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 ATRIPALDI LAURA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

8 BORSETI PAOLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 GIUSTINI LUANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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In particolare: ricezione atti ed istanze di riferimento, 
servizio rilascio copie, iscrizione delle procedure al 
Ruolo non contenzioso, iscrizione al cronologico e 
repertorio. Servizio di informazione all'Utenza.  

10 PATTI MARIA ANGELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

11 PELLICANI PAOLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 LORETI EMMA AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione IX civile Giudice 
Tutelare (ex Sezione Civile I bis): struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale della  Sezione civile  IX civile, già I bis, 
competente in materia di tutele giudiziali, legali, dei 
minori, amministrazioni di sostegno e curatele,  
procedimenti per rilascio di passaporti, trattamenti 
sanitari obbligatori, trapianti di organi, interruzioni 
volontarie di gravidanza. In particolare: ricezione atti 
di riferimento, servizio rilascio copie di atti, 
annotazione dati sui ruoli informatici, preparazione e/o 
aggiornamento ruoli di udienza,  adempimenti post 
udienza, esecuzione dei provvedimenti  e adempimenti 
conseguenti, comunicazioni.  
Servizio di informazione all'Utenza.  

1 PALLADINO LUCIA DIRETTORE  

2 PONTICELLO TIZIANA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 PROIETTI CINZIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 ILLIANO GENNARO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

5 MANCINI SYLVIANO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

6 ALESSI LETIZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 CAZZELLA LAURA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

8 CIOFFI DANIELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 GIRALDI MARTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 GROSSI ANNARITA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

11 MARTORANA MARINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 PROIA NASTASSJA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 ROSONE DANIELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

14 VALENTINO STEFANIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

15 NATALE MARIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

Cancelleria della Sezione X Civile: struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale della  X Sezione civile competente in 
materia di contenzioso relativo a  contratti 
immobiliari, contratti di assicurazione, di mutuo, di 
appalto,  contratti atipici, fatta eccezione per il 
rilascio di copie del provvedimento di definizione di 
ogni procedimento.  In particolare: ricezione atti di 
riferimento, servizio rilascio copie di atti in fase 
infraprocedimentale, annotazione dati sui ruoli 
informatici, preparazione e/o aggiornamento ruoli di 
udienza, servizio di assistenza alle udienze collegiali, 

1 CRISCUOLO ARNALDO DIRETTORE  

2 RAU EMILIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 ZONETTI SUSANNA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

4 LOMBARDI MARIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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adempimenti post udienza, pubblicazione 
provvedimenti definitivi e adempimenti conseguenti, 
comunicazioni. 
Servizio di informazione all'Utenza. 

5 MAURIZIO GIOVANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 ZARATTI FRANCESCA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 ZUCCA MARIA LUISA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

8 TAVANA LAURA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

9 
MOLINARO MARIA 
SILVIA 

AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione XI Civile: struttura 

amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale della  XI Sezione civile competente in 
materia di contenzioso relativo a  questioni di diritto 
della navigazione, contratti bancari, opposizione a 
decreti ingiuntivi, agenzia, appalto, deposito, 
donazione, mandato, mediazione, transazione, 
trasporto, gestione d'affari, arricchimento senza 
causa, prelazione, promessa unilaterale, ripetizione di 
indebito, fideiussione, leasing, titoli di credito, 
ammortamento e di Volontaria Giurisdizione in materia 
di ricorsi per liquidazione onorari Avvocati, opposizione 
a decreti di liquidazione per CTU e custodi giudiziari,  
procedimenti per ordini professionali, fatta eccezione 
per il rilascio di copie del provvedimento di definizione 
di ogni procedimento.   
In particolare: ricezione atti di riferimento, servizio 
rilascio copie di atti in fase infraprocedimentale, 
annotazione dati sui ruoli informatici, preparazione e/o 
aggiornamento ruoli di udienza, servizio di assistenza 
alle udienze, adempimenti post-udienza, 
pubblicazione provvedimenti definitivi e adempimenti 
conseguenti, comunicazioni.  
Servizio di informazione all'Utenza. 

1 PIZZO DARIA DIRETTORE  

2 PETROSINO FRANCESCO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 MURGIA VALTER 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

4 COSIMI SIMONETTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 LUFFARELLI AZZURRA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 MARIANI ANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 MESSINA LIDIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

8 ROSSINI ROSELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 SCORTICHINI SANDRA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 GUATTERI SIMONA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

Cancelleria della Sezione XII Civile: struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale della XII Sezione civile competente in 
materia di contenzioso relativo responsabilità 
extracontrattuale, appelli contro le Sentenze del 
Giudice di Pace in materia di responsabilità 
contrattuale e circolazione stradale, assicurazione 
contro i danni e sulla vita, circolazione stradale, danni 
a cose, lesioni personali, altri illeciti, opposizioni a 
decreti ingiuntivi, accertamenti tecnici preventivi, 
querele di falso nelle materie di competenza, fatta 
eccezione per il rilascio di copie del provvedimento di 
definizione di ogni procedimento. 
In particolare: ricezione atti di riferimento, servizio 
rilascio copie di atti in fase infraprocedimentale, 
annotazione dati sui ruoli informatici, preparazione e/o 
aggiornamento ruoli di udienza, servizio di assistenza 
alle udienze collegiali, adempimenti post udienza, 
pubblicazione provvedimenti definitivi e adempimenti 
conseguenti, comunicazioni.  
Servizio di informazione all'Utenza.  

1 ROTELLA TIZIANA DIRETTORE  

2 APPOLLONI CLAUDIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 CENTURIONI GIOVANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

4 FIORI STEFANIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 GIGLIO ANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 TUDINI NADIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 GRANZAROLO GIGLIOLA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 
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8 MANCA SABRINA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

9 
PETROSEMOLO 
CRISTIANO 

AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione XIII Civile: struttura 

amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale della XIII Sezione civile competente in 
materia di contenzioso relativo a responsabilità 
extracontrattuale, responsabilità professionale, 
responsabilità professionale di enti ospedalieri, 
circolazione stradale, appelli contro le Sentenze del 
Giudice di Pace in materia di responsabilità 
contrattuale e circolazione stradale, danni a cose, 
lesioni personali, morte, altri illeciti, opposizioni a 
decreti ingiuntivi, accertamenti tecnici preventivi, 
contratti di assicurazione contro danni e sulla vita, 
querele di falso nelle materie di competenza, fatta 
eccezione per il rilascio di copie del provvedimento di 
definizione di ogni procedimento. In particolare 
ricezione atti di riferimento, servizio rilascio copie di 
atti in fase infraprocedimentale, annotazione dati sui 
ruoli informatici, preparazione e/o aggiornamento ruoli 
di udienza, servizio di assistenza alle udienze collegiali, 
adempimenti post udienza, pubblicazione 
provvedimenti definitivi e adempimenti conseguenti, 
comunicazioni.  
Servizio di informazione all'Utenza. 

1 ROTELLA TIZIANA DIRETTORE  

2 CORTESI VALENTINA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 TRAVERSA ROSA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 ROSSI SABRINA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

5 
PANI TERESA MARIA 
CINZIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 PETRUCCI MAURA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 SAVOCA FRANCESCA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

8 SCIOMMARI NADIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 
DELLA VECCHIA MARIA 
ANTONIETTA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

Cancelleria della Sezione XIV civile Fallimentare: 

struttura amministrativa di compiuto sostegno 
all'attività giurisdizionale della Sezione Fallimentare 
competente in materia di procedure concorsuali, 
contenzioso relativo a procedure previste nella Legge 
Fallimentare,  ricezione delle istanze di riabilitazione 
per protesti di assegni bancari e postali, cambiali e 
tratte, formulate da parte dei residenti nel circondario. 
Iscrizione dei relativi procedimenti nel ruolo di 
volontaria giurisdizione e predisposizione  dei decreti 
di riabilitazione.   
In particolare: ricezione atti di riferimento, servizio 
rilascio copie di atti in fase infraprocedimentale, 
annotazione dati sui ruoli informatici, preparazione e/o 
aggiornamento ruoli di udienza, assistenza alle 
udienze, adempimenti post-udienza, pubblicazione 
provvedimenti definitivi e adempimenti conseguenti, 
comunicazioni, ufficio del repertorio, ufficio spese della 
procedura.  
Servizio di informazione all'Utenza. 

1 BIANCO ELISABETTA DIRETTORE  

2 CENSI STEFANIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 CHERUBINI ROBERTA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 DI LORETO TIZIANA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 FORTI PATRIZIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

6 LEO MARIA CRISTINA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

7 
MAZZOLINI MARIA 
ANTONIETTA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

8 PALAZZINI CLAUDIO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

9 PASTORI MARIA SILVIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

10 PATRIZI ANNAPAOLA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

11 
RINALDI GIOVANNI 
ANTONIO 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

12 TINTI CHIARA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

13 LUONGO FEDERICO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

14 PICCOLO TIZIANA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 
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15 BALZANI NADIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

16 BIGNAMI ANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

17 CONTI LOREDANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

18 ERGASTI ROBERTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

19 FULCINITI MARINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

20 GALLINA PAOLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

21 IEZZI MONICA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

22 LONGO ANTONELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

23 MAIOLINI MARIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

24 MASSIMI LILIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

25 MORONI ROBERTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

26 PARADISO ANTONIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

27 POGGETTI ORNELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

28 RUSSO IRENE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

29 SARDO GABRIELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

30 SCIALANGA ELISABETTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

31 VENTURI DANIELE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

32 ZARLENGA PATRIZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

33 ZECCHINI ANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

34 STAZI LOREDANA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

35 CARAI LUISA AUSILIARIO  

36 DI MAURO AGATA AUSILIARIO  

37 GIOVANNINI MARINA AUSILIARIO  

38 MOTTOLA ADRIANA AUSILIARIO  

39 VERNA MARCELLO AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione XV Civile Agraria: 
struttura amministrativa di compiuto sostegno 
all'attività giurisdizionale della Sezione XV civile che 
tratta i procedimenti relativi alla risoluzione dei 
contratti agrari e le controversie relative ai canoni 
agrari. 

1 ROTELLA TIZIANA DIRETTORE  

Cancelleria della Sezione XVI civile (ex Sezione III 
Civile): struttura amministrativa di compiuto sostegno 
all'attività giurisdizionale della XVI Sezione Civile, già 

1 
CARCHIDI MARIA 
CONCETTA 

DIRETTORE  
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III, competente per il contenzioso in materie di società 
e consorzi, opposizioni a decreti ingiuntivi per vendita 
di cose mobili, opposizioni a stato passivo e 
insinuazioni tardive a L.C.A.. In comune al 50% con la  
Sezione XVII: Tribunale per le Imprese. Per la 
Volontaria Giurisdizione la Sezione è competente in 
materie di: ammortamento titoli, di autorizzazione alla 
continuazione di esercizio commerciale, di nomine di 
esperti, di nomine di amministratore giudiziario, di 
nomine di liquidatore giudiziario, di nomine di curatore 
speciale, di apertura forzata di cassette di sicurezza. 
In particolare: ricezione atti di riferimento, servizio 
rilascio copie di atti in fase infraprocedimentale, 
annotazione dati sui ruoli informatici, preparazione e/o 
aggiornamento ruoli di udienza, servizio di assistenza 
alle udienze, adempimenti post udienza, pubblicazione 
provvedimenti definitivi e adempimenti conseguenti, 
comunicazioni.  
Servizio di informazione all'Utenza. 

2 CUTILLO PATRIZIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 FUSCO PIA CARMELA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 ISCA ANTONIO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 CARDELLA ANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 
CIATTAGLIA ANNA 
MARIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 FERRETTI ROMINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

8 SCORZELLI ROSALBA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 SPADA VALERIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 BUFI DOMENICO 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

11 PIGNALOSA ANNA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

12 RICCI LOREDANA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

Cancelleria della Sezione XVII Civile (ex Sezione 

IX Civile): struttura amministrativa di compiuto 
sostegno all'attività giurisdizionale della  XVII Sezione 
civile, già IX, competente in materia di contenzioso 
relativo ad appalti e sub appalti, forniture e servizi di 
rilevanza comunitaria, marchi e brevetti, contratti 
bancari, concorrenza sleale. In comune al 50% con la 
Sezione XVI: Tribunale delle Imprese. 
In particolare: ricezione atti di riferimento, servizio 
rilascio copie di atti, annotazione dati sui ruoli 
informatici, preparazione e/o aggiornamento ruoli di 
udienza, servizio di assistenza alle udienze, 
adempimenti post udienza, pubblicazione 
provvedimenti definitivi e adempimenti conseguenti, 
comunicazioni. 
Servizio di informazione all'Utenza. 

1 ASTORINO ROSA DIRETTORE  

2 BRUNO ELENA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 CECI RITA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 
DI CLEMENTE VITTORIO 
RODOLFO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 GARGIULO CINZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 STEFANELLI ANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 STEFANELLI ROSSANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

8 TAGLIERI TIZIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 DELL'OLIO GERARDO AUSILIARIO  

Cancelleria Sezione XVIII civile Immigrazione e 

diritti della persona: struttura amministrativa di 
compiuto sostegno all'attività giurisdizionale della 
Sezione XVIII civile competente in materie di: 
convalida e proroga del trasferimento dei richiedenti 
asilo, convalida del trasferimento dei cittadini 

1 CORRITORE ISABELLA DIRETTORE  

2 SANNA ROSA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 
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comunitari, riconoscimento della protezione 
internazionale, ricongiungimento familiare, 
impugnazione e allontanamento comunitari, diritto di 
soggiorno cittadini comunitari, impugnazione avverso 
provvedimenti del Questore, diritti dell'elettorato 
attivo e passivo, diritti relativi alla protezione dei dati 
personali e impugnazione dei provvedimenti del 
Garante. 

3 TROIANELLI FILIPPO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 CIMARELLI FRANCESCA 
ASSISTENTE 
INFORMATICO 

 

5 ALESI KATIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 CIANCAGLIONI CHIARA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 FRATOCCHI LETIZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

8 MAZZANTI VALERIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 NOCERA ISABELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 
SCIANDIVASCI 
MARIAGRAZIA 
ANTONELLA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

11 TOLVE DANIELE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 CIOCCA SANDRA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

Cancelleria Centrale Lavoro e cancellerie delle 
quattro Sezioni Lavoro: strutture amministrative di 
compiuto sostegno all'attività giurisdizionale dei 
Magistrati dell'Area Lavoro competenti in materia di 
contenzioso relativo a lavoro, previdenza e assistenza 
obbligatoria e ricorsi per decreti ingiuntivi nella 
materia.  In particolare: ricezione di atti di riferimento, 
servizio rilascio copie di atti, annotazione dati sui ruoli 

informatici, preparazione e/o aggiornamento ruoli di 
udienza, adempimenti post udienza, pubblicazione 
provvedimenti definitivi e adempimenti conseguenti, 
comunicazioni, ufficio del repertorio, ufficio spese della 
procedura. 
Servizio di informazione all'Utenza.  

1 SPALLONE LAURA DIRETTORE  

2 SPATA SANDRO DIRETTORE  

3 
BIONDI ANTONIANA 
KATIA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 CALCAGNO FRANCA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 
GOLINI ANNABELLA 
CANDIDA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

6 MARZILLI LIVIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

7 MASI PIERPAOLO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

8 PERRIER STEPHANIE 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

9 ZODIACO GAETANA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

10 BENTIVENGA GRAZIA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

11 BIASIOTTI ANTONIO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

12 
CAMUTO MARIA 
ANNUNZIATA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

13 CATALINI LUIGI 
CANCELLIERE 
ESPERTO 
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14 CIRULLI FABIO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

15 
DELLI PRISCOLI 
MARCELLO 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

16 FALANGA CLEMENTINA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

17 MOSCATELLI MAURIZIO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

18 NARDONE DANIELA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

19 
PRESTIGIACOMO 
ETTORE 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

20 PUCCI ARMANDO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

21 ROSSELLO MICHELA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

22 RUGGERI LAURA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

23 SCAVONE VERONICA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

24 VENDETTI FERNANDO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

25 ALESIANI GIULIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

26 ARTEMISIO FRANCESCA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

27 BRINI PAOLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

28 CAPIRCI ALESSANDRA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

29 CAPPELLA ANNA MARIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

30 CASELLA ROBERTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

Cancelleria Centrale Lavoro e cancellerie delle quattro 
Sezioni Lavoro: strutture amministrative di compiuto 
sostegno all'attività giurisdizionale dei Magistrati 
dell'Area Lavoro competenti in materia di contenzioso 
relativo a lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria 
e ricorsi per decreti ingiuntivi nella materia.  In 
particolare: ricezione di atti di riferimento, servizio 
rilascio copie di atti, annotazione dati sui ruoli 
informatici, preparazione e/o aggiornamento ruoli di 
udienza, adempimenti post udienza, pubblicazione 
provvedimenti definitivi e adempimenti conseguenti, 
comunicazioni, ufficio del repertorio, ufficio spese 

della procedura.  
Servizio di informazione all'Utenza.  

31 CAVALIERI ELIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

32 CRISTINZIANO PAOLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

33 DE PIETRO FRANCESCA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

34 GALEOTTI RITA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

35 GIUNTA GRAZIANO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

36 LALONI LOREDANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

37 MANCINI FABRIZIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

38 MILONE FRANCESCA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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39 MORETTI ANTONELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

40 PASSERO SOFIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

41 PERSICO ROSANELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

42 PETRICCA ELISABETTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

43 PICCIRILLO LAURA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

44 ROLANDO GIOVANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

45 ROMANELLI MASSIMO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

46 SCRIVANO SABRINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

47 STELLA LIDIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

48 TUTONE SABRINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

49 ASCIONE ASSUNTA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

50 CATALANO BEATRICE 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

51 PALUMBO ANTONIETTA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

52 SACCO STEFANO PAOLO 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

53 CORTELLESI FRANCO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

54 LAMBERTI FEDERICO AUSILIARIO  

55 LENZI ISABELLA AUSILIARIO  

Ufficio Decreti Ingiuntivi: struttura amministrativa 
di compiuto sostegno all'attività giurisdizionale in 
materia di emissione di Decreti Ingiuntivi, fatta 
eccezione in materia di lavoro e previdenza.  In 
particolare: ricezione atti di riferimento, servizio 
rilascio copie, annotazione dati sui ruoli informatici,  
pubblicazione dei decreti, apposizione formule 
esecutive e adempimenti conseguenti, comunicazioni. 
Servizio di informazione all'Utenza.  

1 VASSALLO LORENZO DIRETTORE  

2 SBARBATI PAOLA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 BARTOLOMUCCI PAOLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

4 CASINI MARIA GRAZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 FORNACIARI SABRINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 LATINI MARINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 
MENICHELLI MARIA 
CRISTINA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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8 
RUBERTO MARIA 
CRISTINA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 DONNINI MICHELA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

10 GIAMMUSSO PATRIZIA AUSILIARIO  

Cancelleria del Collegio per la Stampa e 

l'Informazione: struttura amministrativa di 
compiuto sostegno all'attività giurisdizionale 
competente in materia di iscrizioni, mutamenti e 
revoche delle registrazioni e decadenza ex L. 8/2/48, 
n. 47 relative alla pubblicazione di giornali e periodici. 
In particolare: ricezione documentazione di 
riferimento; aggiornamento e revisione dei periodici; 
rilascio di certificazioni; inserimento di dati nel registro 
informatico; esecuzione dei provvedimenti e 
adempimenti conseguenti; gestione dei contatti con gli 
Uffici di riferimento della Questura e dell'Ordine dei 
Giornalisti del Lazio; servizio di informazione 
all'Utenza. 

1 
BELLIZZI MARIA 
ANTONELLA 

DIRETTORE  

2 FATONE FRANCESCA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

3 MORESCHINI ANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

Ufficio Copie Sentenze Civili: ricezione istanze e 
rilascio copia sentenze. 1 GUERRIERO LUIGI 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

2 CERVO ISABELLA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 DI PAOLO FRANCO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

4 CANNONE BRUNO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 DE PAOLIS ALBINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 GIOVINAZZO ARIANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 MANCINI ANTONELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

8 PULIATTI GIOVANNI 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 TELICH FLAVIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 ZUCHI LUIGI 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

Ufficio per l'Informatica e le Statistiche: 
coordinamento attività informatica, statistica  e 
attività di collaborazione con i Magistrati Referenti 
per l'Informatica del Settore civile. 

1 BALLARANO VINCENZO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

2 CORREI ROBERTO 
FUNZIONARIO 
STATISTICO 

 

3 DE NICOLO' PAOLO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

4 FANCELLI FABRIZIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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5 
NOCCO FERRARI 
POCOLERI MARGHERITA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 TOMEI MAURIZIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

Archivio Civile: Archivio di deposito degli atti riferiti 
al Settore civile. 1 

BELLIZZI MARIA 
ANTONELLA 

DIRETTORE  

2 PALLADINO LUCIA DIRETTORE  

3 VASSALLO LORENZO DIRETTORE  

4 GUERRIERO LUIGI 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 
MINUTOLO CONCETTA 
MARIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 SPAZIANI DANIELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 DEODATI ROBERTO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

8 PROIETTI GIANFRANCO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

9 ZAVAGLIA PATRIZIA AUSILIARIO  

Archivio Lavoro: Archivio di deposito degli atti 
riferiti alla materia del Lavoro, previdenza e 
assistenza obbligatoria 

1 SPALLONE LAURA DIRETTORE  

2 PUCCI ARMANDO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

3 RUGGERI LAURA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

4 PICCIRILLO LAURA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 LAMBERTI FEDERICO AUSILIARIO  

Servizi Penali  

Ufficio di Segreteria del Presidente GIP/GUP: 
struttura amministrativa di compiuto sostegno 
all'attività giurisdizionale del Presidente della Sezione. 

1 BALISTRERI CLAUDIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

2 FORASTIERE BIAGIO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 BUSSOLETTI PAOLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

4 GIGLIO PATRIZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 
SPERNANZONI MARIA 
LETIZIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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Ufficio di Segreteria del Presidente Aggiunto 
GIP/GUP: struttura amministrativa di compiuto 
sostegno all'attività giurisdizionale del Presidente 
Aggiunto della Sezione. 

1 
MISERIA MARIA 
ANTONIETTA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

2 PROIETTI RITA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

Ufficio del Funzionario Coordinatore dei servizi 

della Cancelleria GIP/GUP: Coordinamento dei 
Servizi assegnati alle quattro Macrocancellerie della 
Sezione GIP/GUP. 

1 VASSALLO LORENZO DIRETTORE  

2 GENTILE SIMONETTA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

3 IACOBUCCI DANIELA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

4 MANNOZZI DANIELA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

Cancelleria Centrale GIP/GUP: struttura 
amministrativa competente in materia di: 
assegnazione  dei procedimenti penali ai GIP e relativa 
annotazione; inserimento e aggiornamento dati 
informatici; iscrizioni di convalide di fermo/arresto e di 
rogatorie passive; iscrizione  fascicoli con richiesta di 
archiviazioni;  ricezione impugnazioni; gratuito 
patrocinio e adempimenti conseguenti, anche a 
seguito dell'adozione di provvedimenti di liquidazioni 
ai difensori;  statistiche in ordine ai Registri di cui è 
curata la tenuta (Mod. 27, 39 e 40); tenuta 
dell'archivio GIP; ricezione e smistamento 
corrispondenza. 

1 
DOMENICUCCI 
RICCARDO 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

2 
CANGIALOSI 
SALVATRICE 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 CASTAGNELLA PIETRO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 DI MATTEO ROSSANA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 SCALISI RITA 
ASSISTENTE 
INFORMATICO 

 

6 CARROCCIA ROSA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

7 LANCIA ANTONIO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

8 ANNECCHINI SELENE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 BORZI ROBERTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 CLEMENTI ADA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

11 DI VINCENZO MARILENA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 PONZIANELLI NADIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 
SASSANO MARIA 
GIOVANNA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

14 SCOTOLATI STEFANIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

15 CERRONE VINCENZO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

16 AMORUSO SANTO AUSILIARIO  
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17 
GUGLIOTTA MARIA 
ARACELI 

AUSILIARIO  

18 LUDOVICI LUIGI AUSILIARIO  

19 PROIETTI FRANCO AUSILIARIO  

20 ROSSI MAURO AUSILIARIO  

Ufficio Decreti Penali: iscrizione richieste e 
adempimenti conseguenti all'emissione dei 
provvedimenti. 

1 VASSALLO LORENZO DIRETTORE  

2 ACRI ANNUNZIATA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 BALDUCCI MAURIZIO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

4 IANNELLA ROSALBA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

Ufficio Copie Sezione GIP/GUP: struttura 

amministrativa competente in materia di rilascio di 
copie di sentenze ed atti infraprocedimentali relativi a 
procedimenti pendenti o definiti, anche previa 
scannerizzazione degli atti. In particolare: ricezione 
istanze di copia e rilascio delle stesse anche in forma 
autentica, apposizione di formule esecutive, 
annotazioni su sentenze, duplicazione di atti anche su 
supporti informatici, scannerizzazione dei fascicoli per 
consentirne la consultazione informatica all'Utenza. 

1 VETOLI ROBERTA DIRETTORE  

2 DE GAETANO BARBARA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

3 GIULIANTE FEDERICA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

4 MANDER DANIELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 MASCELLARI DAVID 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 PRIMAVERA DAVID 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 AIESI MARIA GRAZIA AUSILIARIO  

8 RALLI GIOVANNI AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione penale GIP/GUP: 
struttura amministrativa organizzata in quattro 
articolazioni di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale dei Magistrati della Sezione GIP/GUP.  
In particolare: assistenza all'udienza e adempimenti 
preventivi e conseguenti; assistenza per turni di 
convalida; inserimento e aggiornamento dati 
informatici; esecuzione dei provvedimenti e 
adempimenti conseguenti; adempimenti conseguenti 
alla richiesta di proroga delle indagini preliminari; 
adempimenti relativi a procedimenti con richiesta di 
archiviazione; impugnazioni e adempimenti 
conseguenti; preparazione e trasmissione dei fascicoli 
al dibattimento o ad altra Autorità Giudiziaria; 
apposizione dell'irrevocabilità sulle Sentenze e 
adempimenti conseguenti; gestione misure cautelari; 

decreti di intercettazione e relativi adempimenti; 
incidenti di esecuzione; liquidazioni a difensori, 

1 GIACOPPO DAVID DIRETTORE  

2 MATTIA FABIO DIRETTORE  

3 PALERMO MASSIMO DIRETTORE  

4 ROSCIANO MARGHERITA DIRETTORE  

5 VASSALLO LORENZO DIRETTORE  

6 BARDI FRANCESCA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

7 BARONE PATRIZIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 
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interpreti e periti; esecuzione su corpi di reato; 
servizio di informazione all'Utenza. 8 BENEDETTI ROBERTA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

9 CAROCCI ALESSANDRA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

10 CIPOLLONE ANNALISA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

11 
DE VITA ANNUNZIATA 
TIZIANA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

12 DI CARLO LEONARDO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

13 ESPOSITO GREGORIO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

14 FUCA' ROCCO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

15 GIOVANNETTI ANTONIO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

16 MATIZ RENATO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

17 PACILIO MARIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

18 PECORAIO ANNA MARIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

19 PONZI ROBERTO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

20 ROMANO DOMENICO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

21 SALTELLI ROBERTA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

22 SIGNORELLI CRISTINA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

23 SPERATI MARIAGRAZIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

24 VICARIO FERDINANDO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

25 BENEDETTI ANNA LISA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

26 BERTUCCI ALESSANDRO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

27 BEZZINI VANIA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

28 CALCAGNI MARINA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

29 
COMPARE MARIA 
ISABELLA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

30 CONTI ALESSANDRO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

Cancelleria della Sezione penale GIP/GUP: struttura 
amministrativa organizzata in quattro articolazioni di 
compiuto sostegno all'attività giurisdizionale dei 
Magistrati della Sezione GIP/GUP.  

31 CONTI NADIA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

32 CRUCITTI ALESSANDRA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 
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In particolare: assistenza all'udienza e adempimenti 
preventivi e conseguenti; assistenza per turni di 
convalida; inserimento e aggiornamento dati 
informatici; esecuzione dei provvedimenti e 
adempimenti conseguenti; adempimenti conseguenti 
alla richiesta di proroga delle indagini preliminari; 
adempimenti relativi a procedimenti con richiesta di 
archiviazione; impugnazioni e adempimenti 
conseguenti; preparazione e trasmissione dei fascicoli 
al dibattimento o ad altra Autorità Giudiziaria; 
apposizione dell'irrevocabilità sulle Sentenze e 
adempimenti conseguenti; gestione misure cautelari; 
decreti di intercettazione e relativi adempimenti; 
incidenti di esecuzione; liquidazioni a difensori, 
interpreti e periti; esecuzione su corpi di reato; 
servizio di informazione all'Utenza. 

33 DATTI IVANA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

34 DE ANGELIS LAURA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

35 FEDERICI MARGHERITA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

36 FORTUNATI ROBERTA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

37 
GIOIOSO MARIA 
ANTONIA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

38 GUADAGNO ALBERTO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

39 IAIA SIMONA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

40 MARTELLA ANTONIETTA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

41 MORETTI ELISABETTA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

42 SANGERVASIO PATRIZIA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

43 STAZI EMANUELA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

44 TOSCANO GIULIANA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

45 VANNUZZI ROBERTA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

46 VENERI ALESSANDRO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

47 ZOPPI ALESSIA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

48 BACCINI RITA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

49 BARBATO MASSIMO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

50 BASILIETTI PATRIZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

51 BIANCHI ANDREA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

52 
BONANNI MARIA 
CRISTINA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

53 CARBONARA STEFANO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

54 CARDEI SIMONA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

55 CECCARELLI CINZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

56 CORBANI PATRIZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

57 CORSI GLORIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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58 DE ROSA PAOLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

59 DEL VESCOVO GIUDITTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

60 DELLA MANNA SARAH 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

Cancelleria della Sezione penale GIP/GUP: struttura 
amministrativa organizzata in quattro articolazioni di 
compiuto sostegno all'attività giurisdizionale dei 
Magistrati della Sezione GIP/GUP. In particolare: 
assistenza all'udienza e adempimenti preventivi e 
conseguenti; assistenza per turni di convalida; 
inserimento e aggiornamento dati informatici; 
esecuzione dei provvedimenti e adempimenti 
conseguenti; adempimenti conseguenti alla richiesta 
di proroga delle indagini preliminari; adempimenti 
relativi a procedimenti con richiesta di archiviazione; 
impugnazioni e adempimenti conseguenti; 
preparazione e trasmissione dei fascicoli al 
dibattimento o ad altra Autorità Giudiziaria; 
apposizione dell'irrevocabilità sulle Sentenze e 
adempimenti conseguenti; gestione misure cautelari; 
decreti di intercettazione e relativi adempimenti; 
incidenti di esecuzione; liquidazioni a difensori, 
interpreti e periti; esecuzione su corpi di reato; 

servizio di informazione all'Utenza. 

61 
DI GIAMPAOLO 
CELESTINA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

62 DIPALO ANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

63 ERAMO ANTONELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

64 FAVOCCIA ALESSANDRA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

65 FERRARA ANNA MARIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

66 FERRARO GIULIANO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

67 GAMBA ROBERTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

68 GAROZZO DEBORA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

69 GRASSETTI CRISTIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

70 GUARDO JOSEPHINE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

71 IACOVACCI CARLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

72 INGEGNO DARIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

73 MALLUCCI EMANUELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

74 MERENDA STEFANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

75 MILANI MAURO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

76 NACCA MARIA  CARMELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

77 NOFRONI FRANCESCA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

78 PATANE' PIETRO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

79 PELLEGRINO ROSSELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

80 PIANOZZA SILVIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

81 PICA MARICIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

82 POLIDORI CARLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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83 POLLASTRINI ROBERTO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

84 POLLIO MARIANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

85 ROMEO CATERINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

86 
SASSI MARIA 
ANTONIETTA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

87 
SCRUDATO MARIA 
GRAZIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

88 STRALLI RITA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

89 TAMBURRI MARIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

90 URSO ASSUNTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

91 VAGNINI LUCIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

92 ZACCURI ANTONIETTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

93 ZAGORDI ROBERTINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

94 ZAMBARDI VALERIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

95 BERCU SILVIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

96 GRAZIANI LORENA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

Funzionario Coordinatore del Settore penale 
dibattimentale: coordinamento del Personale ai fini 
dell'assistenza alle udienze penali dibattimentali. 

1 MALLAMACE ROCCO DIRETTORE  

2 BOGHI PATRIZIA DIRETTORE  

Cancelleria Centrale Penale dibattimentale. 
Struttura amministrativa competente in materia di 
assegnazione alle sezioni dibattimentali dei 
procedimenti penali monocratici e collegiali a seguito 
di rinvio a giudizio del GUP secondo i criteri fissati dal 
Capo dell'Ufficio, assegnazione dei processi penali a 
citazione diretta, assegnazione dei procedimenti 
trattati con rito direttissimo, assegnazione dei 
procedimenti provenienti da altre Autorità 
giurisdizionali, assegnazione procedimenti  di appello 
avverso sentenze del Giudice di Pace, spedizione delle 
impugnazioni  fuori  sede  (tenuta  del  registro  Mod. 
24),  tenuta  del registro Mod. 42,  ricezione e  
smistamento  della corrispondenza.  
In particolare: ricezione atti di riferimento, iscrizione 
nel registro informatico dei procedimenti, inserimento 
dati informatici, trasmissione dei ruoli relativi ai 
processi per i quali viene fissata la prima comparizione 
alle Sezioni, rilevazione ed elaborazione dati statistici, 
certificazioni alle Procure relative ai periodi di 
carcerazione preventiva, invio di atti e posta al seguito 

1 BOGHI PATRIZIA DIRETTORE  

2 PIAZZOLLA LUCIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 CARAMINI CLAUDIO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

4 BIANCHINI RITA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 BREGA GIULIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 BRINZAGLIA ANTONELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

7 ROMEO IRENE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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di fascicoli trasmessi ad altri Uffici o archiviati, 
ricezione statini di udienza.  
Servizio all'Utenza. 

8 PAZIENZA ELIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

9 GATTO ATTILIO AUSILIARIO  

Servizio Fascicoli restituiti dalle Corti: struttura 

amministrativa competente per l'esecuzione di 
provvedimenti relativi ai procedimenti restituiti dal 
Giudice del gravame prima dell'archiviazione. 

1 VASSALLO LORENZO DIRETTORE  

2 CERRI ANDREA DIRETTORE  

3 BRUGIOTTI EMANUELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

Ufficio Copie Penali dibattimentali: struttura 

amministrativa competente in materia di rilascio di 
copie di Sentenze ed atti infraprocedimentali relativi a 
procedimenti dibattimentali pendenti o definiti, 
servizio del Repertorio penale. In particolare: ricezione 
istanze di copia e rilascio delle stesse anche in forma 
autentica, apposizione di formule esecutive sulle 
Sentenze, duplicazione di atti su supporti informatici. 

1 BOGHI PATRIZIA DIRETTORE  

2 MORUZZI MARIA LAURA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 BRANDI LUCIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

4 CENTANNI MARA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 GIANNETTI ANDREINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 
BILLI PIZZARI 
MARCELLO 

CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

7 RICCI MASSIMILIANO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

8 CONDIDORIO LAURA AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione I penale: struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale dei Magistrati assegnati con 
provvedimento tabellare alla Prima Sezione penale 
dibattimentale. In particolare: ricezione atti (fatta 
eccezione per le istanze di liquidazione e per gli atti di 
impugnazione); assistenza alle udienze monocratiche 
e collegiali e adempimenti relativi e conseguenti; 
esecuzione provvedimenti camerali; intestazione delle 
Sentenze; apposizione del passaggio in giudicato sulle 
sentenze, esecuzione delle stesse e adempimenti 
conseguenti; incidenti di esecuzione; inserimento e 
aggiornamento dati nei registri informatici e cartacei; 
gratuito patrocinio; adempimenti connessi alle 
liquidazioni a difensori, periti e custodi. Controllo della 
corrispondenza; adempimenti conseguenti alle 

impugnazioni; rilascio copie urgenti; gestione istanze 
di permesso di colloquio con imputati detenuti; 
redazione di statistiche; gestione delle richieste 
provenienti dalla cancelleria del Tribunale del 
Riesame; adempimenti relativi a beni in deposito 
presso terzi; servizio di informazione all'Utenza.  

1 BATTISTELLA ILARIA DIRETTORE  

2 CONTE AMELIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 FORNACIARI CLAUDIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 LUCIFORA LUISA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 BONFIGLI LETIZIA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

6 DI GENNARO ANNALISA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

7 ERNANI GIANCARLO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

8 IEZZI LORENA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

9 MARABOTI CARMELA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 
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10 SPADONI KATYA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

11 DI LIBERO DANIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 
DI MASSIMO 
ALESSANDRA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 IMPERI ANDREA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

14 MILANI CRISTINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

15 MORDINI MAURIZIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

16 PALANGIO SARA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

17 LAURI ANNA AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione II penale: struttura 

amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale dei Magistrati assegnati con 
provvedimento tabellare alla Seconda Sezione penale 
dibattimentale. In particolare: ricezione atti (fatta 
eccezione per le istanze di liquidazione e per gli atti di 
impugnazione); assistenza alle udienze monocratiche 
e collegiali e adempimenti relativi e conseguenti; 
esecuzione provvedimenti camerali; intestazione delle 
Sentenze; apposizione del passaggio in giudicato sulle 
sentenze, esecuzione delle stesse e adempimenti 
conseguenti; incidenti di esecuzione; inserimento e 
aggiornamento dati nei registri informatici e cartacei; 
gratuito patrocinio; adempimenti connessi alle 
liquidazioni a difensori, periti e custodi. Controllo della 
corrispondenza; adempimenti conseguenti alle 
impugnazioni; rilascio copie urgenti; gestione istanze 
di permesso di colloquio con imputati detenuti; 
redazione di statistiche; gestione delle richieste 
provenienti dalla cancelleria del Tribunale del 
Riesame; adempimenti relativi a beni in deposito 
presso terzi; servizio di informazione all'Utenza.  

1 AGRO' ELISABETTA DIRETTORE  

2 AMELI RAFFAELLA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 BELLINI LUCA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 RUZZOLINI DANIELA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 CORELLI ROSSELLA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

6 LOMBARDI GIUSEPPINA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

7 PILOTTI ANNA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

8 RUGGIERO LILIANA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

9 CONTE ANTONIETTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 MADONIA ALESSANDRA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

11 MECONI LAVINIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 MICHELINI MANUELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 SAPIO SONIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

14 ZANGIROLAMI ALESSIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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15 CROCIVERA RITA AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione III penale Misure di 
Prevenzione: struttura amministrativa di compiuto 
sostegno all'attività giurisdizionale dei Magistrati 
assegnati con provvedimento tabellare alla Sezione. In 
particolare: ricezione istanze a seguito 
dell'applicazione delle misure di prevenzione o del 
sequestro; notifica del decreto di fissazione 
dell'udienza; formazione del fascicolo per l'udienza; 
esecuzione dei provvedimenti e notifica degli stessi; 
invio dei fascicoli in Corte d'Appello o in Corte di 
Cassazione; servizio di informazione all'Utenza. 

1 ALTAROCCA MARIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

2 SPITALERI STEFANIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 FIORETTI ILENIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

4 GAMEN ROSA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

5 PASQUA GIOCONDA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 RADICIOTTI MAURO AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione IV penale: struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale dei Magistrati assegnati con 
provvedimento tabellare alla Quarta Sezione penale 
dibattimentale. In particolare: ricezione atti (fatta 
eccezione per le istanze di liquidazione e per gli atti di 
impugnazione); assistenza alle udienze monocratiche 
e collegiali e adempimenti relativi e conseguenti; 
esecuzione provvedimenti camerali; intestazione delle 
Sentenze; apposizione del passaggio in giudicato sulle 
sentenze, esecuzione delle stesse e adempimenti 
conseguenti; incidenti di esecuzione; inserimento e 
aggiornamento dati nei registri informatici e cartacei; 
gratuito patrocinio; adempimenti connessi alle 
liquidazioni a difensori, periti e custodi. Controllo della 
corrispondenza; adempimenti conseguenti alle 

impugnazioni; rilascio copie urgenti; gestione istanze 
di permesso di colloquio con imputati detenuti; 
redazione di statistiche; gestione delle richieste 
provenienti dalla cancelleria del Tribunale del 
Riesame; adempimenti relativi a beni in deposito 
presso terzi; servizio di informazione all'Utenza.  

1 BATTISTELLA ILARIA DIRETTORE  

2 
CENTONZE 
ANGELAMARIA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 DE FINIS FRANCO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 PINTI MARCO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 ELVEZIO FERDINANDO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

6 ERCOLI LUCA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

7 IPPOLITONI DANIELA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

8 PALERMO CARMELA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

9 BENEDETTI BENEDETTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 CONTRAFATTO ALESSIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

11 ERCOLIN ROSELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 RUNFOLO MARZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 ZAFFUTO ORIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

14 DE FELICE ANNA MARIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

15 
CONDARCURI MARIA 
RITA 

AUSILIARIO  
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Cancelleria della Sezione V penale: struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale dei Magistrati assegnati con 
provvedimento tabellare alla Quinta Sezione penale 
dibattimentale. In particolare: ricezione atti (fatta 
eccezione per le istanze di liquidazione e per gli atti di 
impugnazione); assistenza alle udienze monocratiche 
e collegiali e adempimenti relativi e conseguenti; 
esecuzione provvedimenti camerali; intestazione delle 
Sentenze; apposizione del passaggio in giudicato sulle 
sentenze, esecuzione delle stesse e adempimenti 
conseguenti; incidenti di esecuzione; inserimento e 
aggiornamento dati nei registri informatici e cartacei; 
gratuito patrocinio; adempimenti connessi alle 
liquidazioni a difensori, periti e custodi. Controllo della 
corrispondenza; adempimenti conseguenti alle 
impugnazioni; rilascio copie urgenti; gestione istanze 
di permesso di colloquio con imputati detenuti; 
redazione di statistiche; gestione delle richieste 
provenienti dalla cancelleria del Tribunale del 
Riesame; adempimenti relativi a beni in deposito 
presso terzi; servizio di informazione all'Utenza.  

1 MOLLICA LUIGI DIRETTORE  

2 MAIELLO CLAUDIO DIRETTORE  

3 BUCALO ALESSANDRA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 PERUZZI MARIA ELISA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 ARONICA CLAUDIO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

6 DE AMICIS STEFANIA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

7 DI NARDO ELVIRA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

8 MANTOVANI ENRICA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

9 
QUONDAMANGELOMARIA 
MARCO 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

10 SANTORO LUCA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

11 
ABBONDANDOLO 
LOREDANA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 LOCASPI VALENTINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 PACIONI FRANCA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

14 TORRISI DESIREE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

15 DE LUCA SABRINA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

16 TURCHETTI VIRGINIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

17 
BARBATO MARIA 
ELISABETTA 

AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione VI penale: struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale dei Magistrati assegnati con 
provvedimento tabellare alla Sesta Sezione penale 
dibattimentale. In particolare: ricezione atti (fatta 
eccezione per le istanze di liquidazione e per gli atti di 
impugnazione); assistenza alle udienze monocratiche 
e collegiali e adempimenti relativi e conseguenti; 
esecuzione provvedimenti camerali; intestazione delle 
Sentenze; apposizione del passaggio in giudicato sulle 
sentenze, esecuzione delle stesse e adempimenti 
conseguenti; incidenti di esecuzione; inserimento e 

aggiornamento dati nei registri informatici e cartacei; 
gratuito patrocinio; adempimenti connessi alle 
liquidazioni a difensori, periti e custodi. Controllo della 
corrispondenza; adempimenti conseguenti alle 
impugnazioni;  rilascio copie urgenti; gestione istanze 
di permesso di colloquio con imputati detenuti; 
redazione di statistiche; gestione delle richieste 
provenienti dalla cancelleria del Tribunale del 

1 ACCIANI ANTONIO DIRETTORE  

2 CAPANNOLO ROBERTO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 DI SCANNO RITA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 MONTINI BARBARA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 ROSSETTI FRANCESCO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

6 ALVIANI PAOLA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

7 D'APPOLLONIO PAOLA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 
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Riesame; adempimenti relativi a beni in deposito 
presso terzi; servizio di informazione all'Utenza.  8 AMETRANO CATERINA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

9 BELLUARDO SONIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 ESPOSITO ANNA PIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

11 LOZZI MONICA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 MORGIA BARBARA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 MUCCI ERMELINDA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

14 NOTARO MARIANGELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

15 VENTURA ANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

17 BRACA ALESSANDRO AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione VII penale: struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale dei Magistrati assegnati con 
provvedimento tabellare alla Settima Sezione penale 
dibattimentale. In particolare: ricezione atti (fatta 
eccezione per le istanze di liquidazione e per gli atti di 
impugnazione); assistenza alle udienze monocratiche 
e collegiali e adempimenti relativi e conseguenti; 
esecuzione provvedimenti camerali; intestazione delle 
Sentenze; apposizione del passaggio in giudicato sulle 
sentenze, esecuzione delle stesse e adempimenti 
conseguenti; incidenti di esecuzione; inserimento e 
aggiornamento dati nei registri informatici e cartacei; 
gratuito patrocinio; adempimenti connessi alle 
liquidazioni a difensori, periti e custodi. Controllo della 
corrispondenza; adempimenti conseguenti alle 
impugnazioni; rilascio copie urgenti; gestione istanze 
di permesso di colloquio con imputati detenuti; 
redazione di statistiche; gestione delle richieste 
provenienti dalla cancelleria del Tribunale del 
Riesame; adempimenti relativi a beni in deposito 
presso terzi; servizio di informazione all'Utenza.  

1 GERACE MARIA DIRETTORE  

2 BERNARDI CARLA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 DORVERDE PAOLA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 GROSSI ANTONELLA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 ISOLA FRANCESCA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

6 LANZAFAME GIUSEPPINA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

7 
MORICCA MARIA 
CATERINA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

8 GUIDARELLI MARIELLA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

9 
LEOCATA NOEMI 
M.CRISTINA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

10 SALTELLI SIMONA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

11 CALIMERA LAURA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 MAGNANINI FEDERICA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 PUGLISI ANTONELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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14 
STRAMAZZA ANNA 
MARIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

15 BAROGI ANNA MARIA AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione VIII penale: struttura 

amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale dei Magistrati assegnati con 
provvedimento tabellare alla Ottava Sezione penale 
dibattimentale. In particolare: ricezione atti (fatta 
eccezione per le istanze di liquidazione e per gli atti di 
impugnazione); assistenza alle udienze monocratiche 
e collegiali e adempimenti relativi e conseguenti; 
esecuzione provvedimenti camerali; intestazione delle 
Sentenze; apposizione del passaggio in giudicato sulle 
sentenze, esecuzione delle stesse e adempimenti 
conseguenti; incidenti di esecuzione; inserimento e 
aggiornamento dati nei registri informatici e cartacei; 
gratuito patrocinio; adempimenti connessi alle 
liquidazioni a difensori, periti e custodi. Controllo della 
corrispondenza; adempimenti conseguenti alle 
impugnazioni;  rilascio copie urgenti; gestione istanze 
di permesso di colloquio con imputati detenuti; 
redazione di statistiche; gestione delle richieste 
provenienti dalla cancelleria del Tribunale del 
Riesame; adempimenti relativi a beni in deposito 
presso terzi; servizio di informazione all'Utenza.  

1 MELONI DAVIDE DIRETTORE  

2 CANUTI LAURA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 GENSINI ANNARITA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 ZACCONE LETIZIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 FIORENTINO PASQUALE 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

6 
MANTOVANI 
MARIANGELA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

7 MIGLIORE CATERINA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

8 PAGLIARO DONATELLA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

9 RICCI MARIO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

10 BUTERA PATRIZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

11 CEVENINI LUISA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 CIPRIOTTI VINCENZA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 FIORE LINDA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

14 
NICASTRO SALVATRICE 
LAURA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

15 CORAZZA GIUSEPPE AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione IX penale: struttura 

amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale dei Magistrati assegnati con 
provvedimento tabellare alla Nona Sezione penale 
dibattimentale. In particolare: ricezione atti (fatta 
eccezione per le istanze di liquidazione e per gli atti 
di impugnazione); assistenza alle udienze 
monocratiche e collegiali e adempimenti relativi e 
conseguenti; esecuzione provvedimenti camerali; 
intestazione delle Sentenze; apposizione del 
passaggio in giudicato sulle sentenze, esecuzione 
delle stesse e adempimenti conseguenti; incidenti di 
esecuzione; inserimento e aggiornamento dati nei 
registri informatici e cartacei; gratuito patrocinio; 
adempimenti connessi alle liquidazioni a difensori, 

1 MALLAMACE ROCCO DIRETTORE  

2 BOSSO ANTONELLO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 CARTERI ALESSANDRA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 ESPOSITO MARIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 RINALDI LUCIANA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 
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periti e custodi. Controllo della corrispondenza; 
adempimenti conseguenti alle impugnazioni; rilascio 
copie urgenti; gestione istanze di permesso di 
colloquio con imputati detenuti; redazione di 
statistiche; gestione delle richieste provenienti dalla 
cancelleria del Tribunale del Riesame; adempimenti 
relativi a beni in deposito presso terzi; servizio di 
informazione all'Utenza.  

6 TETI MANUELA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

7 BRUNO FRANCESCO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

8 OLIVA MARIELLA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

9 PETROCCHI ANNA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

10 SCOCCIA DEBORA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

11 STRINGINI PAOLA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

12 CESARE RICCARDO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 DE NIGRIS ALESSANDRA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

14 MASSACCI ALESSIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

15 MOTTOLA MARIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

16 PASCULLI FRANCESCA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

17 
RUGGIERI MARIA 
ANGELA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

18 SACRIPANTI WALTER 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

19 PIACENTINI ARMANDO 
CONDUCENTE 
DI AUTOMEZZI 

 

20 PACE SILVANO AUSILIARIO  

Cancelleria della Sezione X penale: struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale dei Magistrati assegnati con 
provvedimento tabellare alla Decima Sezione penale 
dibattimentale. In particolare: ricezione atti (fatta 
eccezione per le istanze di liquidazione e per gli atti di 
impugnazione); assistenza alle udienze monocratiche 
e collegiali e adempimenti relativi e conseguenti; 
esecuzione provvedimenti camerali; intestazione delle 
Sentenze; apposizione del passaggio in giudicato sulle 
sentenze, esecuzione delle stesse e adempimenti 
conseguenti; incidenti di esecuzione; inserimento e 
aggiornamento dati nei registri informatici e cartacei; 
gratuito patrocinio; adempimenti connessi alle 
liquidazioni a difensori, periti e custodi. Controllo della 
corrispondenza; adempimenti conseguenti alle 
impugnazioni; rilascio copie urgenti; gestione istanze 
di permesso di colloquio con imputati detenuti; 
redazione di statistiche; gestione delle richieste 
provenienti dalla cancelleria del Tribunale del 
Riesame; adempimenti relativi a beni in deposito 
presso terzi; servizio di informazione all'Utenza.  

1 BRASCHI SERGIO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

2 BUCCI DANIELA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 GIGLIETTA LARA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 LILLI ANNUNZIATA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 MIRTI PIERLUIGI 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

6 
BELLACHIOMA 
CRISTIANA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

7 
MASSIMILIANI PIER 
FRANCESCO 

CANCELLIERE 
ESPERTO 
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8 POLITI ANGELA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

9 CONTI DANIELA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

10 GENOVESI ELIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

11 
MONTI 
GIOVANGIUSEPPE 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 MOSCATO LIVIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 POMPILI FIAMMETTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

14 
QUONDAMSTEFANO 
BARBARA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

15 
ZANETTI MARIA 
BRUNELLA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

Cancelleria della Sezione XI penale Tribunale 

del Riesame (ex Sezione III bis): struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale dei Magistrati assegnati con 
provvedimento tabellare Sezione. In particolare: 
ricezione istanze di riesame o appelli, richiesta atti di 
riferimento agli Uffici presso i quali pende il 
procedimento principale, individuazione e fissazione 
dei giorni di udienza secondo i criteri stabiliti dai 
Magistrati e adempimenti conseguenti; assistenza 
alle udienze; adempimenti post - udienza; 
inserimento ed aggiornamento dei dati nei registri; 
ricezione ricorsi per Cassazione e adempimenti 
conseguenti;  trasmissione di fascicoli ad altri Uffici 
previo controllo e/o indicizzazione; controllo e 
smistamento della posta; servizio di informazione 
all'Utenza. 

1 CODERONI ANTONELLA DIRETTORE  

2 CARRAZZA LUIGI 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 
CIANCARELLA 
CRISTIANA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

4 CRIBARI ROSANNA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

5 DE PAOLIS ROSALBA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

6 FERRIGNO FORTUNA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

7 
SARTUCCI MARIA 
GRAZIA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

8 BRUNI PAOLA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

9 GEMMA GABRIELLA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

10 GURRADO MARIA LUIGIA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

11 BAGLIONI CARLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

12 
BARBIERI OTTAVIO 
ROCCO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

13 COPPOLA MARILENA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

14 RUSSO DORA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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15 SIMONI GIUSEPPINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

16 RADICIOTTI MAURO AUSILIARIO  

Punto Unico di ricezione delle istanze di liquidazione 

e degli atti di impugnazione di competenza delle 
Sezioni penali dibattimentali. 

1 GARDI MARIA TERESA DIRETTORE  

2 DE MICCO CIRO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

3 
MICCICHE' DARIO 
PIERANTONIO MARCO 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

4 IACOBELLI SARA AUSILIARIO  

Cancelleria delle Corti di Assise: struttura 
amministrativa di compiuto sostegno all'attività 
giurisdizionale delle Corti. In particolare: iscrizione sul 
registro generale dei processi, annotazioni sui registri 
di rito, presa in carico degli incidenti di esecuzione, 
compilazione elenchi dei Giudici popolari estratti e 
trasmissione al competente Ufficio del Tribunale; 
rilascio copie conformi di sentenze; annotazioni su 
originali delle sentenze; rilascio di certificazioni; 
ricezione delle impugnazioni e adempimenti 
conseguenti; assistenza all'estrazione e convocazione 
dei Giudici popolari e adempimenti relativi; liquidazioni 
ai Giudici popolari; controllo fascicoli restituiti dal 
Giudice dell'Impugnazione; esecuzione di 
provvedimenti relativi a corpi di reato, libretti di 
deposito giudiziario, incidenti di esecuzione; attività di 
archiviazione; servizio di informazione all'Utenza. 

1 GARDI MARIA TERESA DIRETTORE  

2 TABBI' ELIO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

3 DE MICCO CIRO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

4 
MICCICHE' DARIO 
PIERANTONIO MARCO 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

5 DE PASCALIS LUCIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

6 IACOBELLI SARA AUSILIARIO  

Cancelleria del Collegio per i Reati Ministeriali: 
struttura amministrativa di compiuto sostegno 
all'attività giurisdizionale dei Magistrati assegnati  al 
Collegio per i Reati Ministeriali. 

1 GARDI MARIA TERESA DIRETTORE  

2 DE MICCO CIRO 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

3 
MICCICHE' DARIO 
PIERANTONIO MARCO 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

 

Ufficio per l'Informatica e le Statistiche: 
coordinamento attività informatica, statistica e 
attività di collaborazione con i Magistrati Referenti 
per l'Informatica del Settore penale.  

1 CUCCOMINO STEFANO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

 

2 ANTIGNANO MAURIZIO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

3 BARTOLELLI DANILO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

4 DI LEVA MARIA GRAZIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

5 
MARCONE MARIA 
CRISTINA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

 

Archivio penale: deposito atti riferiti al settore 

penale-dibattimento. 1 CERRI ANDREA DIRETTORE  

2 CAVALIERE STEFANO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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3 CIGNITTI STEFANO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

4 PICCARI MICHELE 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

 

Altri servizi  

Centralino telefonico presso il Tribunale civile: 

attività di istituto. 1 CROBU ALICE 
CENTRALINISTA 
ASSISTENTE 
GIUD. 

 

2 GIANNINO LUIGINA 
CENTRALINISTA 
OPERATORE 
GIUD. 

 

3 MARSILI ANNALISA 
CENTRALINISTA 
OPERATORE 
GIUD. 

 

Centralino telefonico presso il Tribunale penale: 

attività di istituto 1 CAPRARO SABRINA 
CENTRALINISTA 
OPERATORE 
GIUD. 

 

2 LORI ROBERTO 
CENTRALINISTA 
OPERATORE 
GIUD. 

 

3 
RISENI CLAUDIA 
MARINA 

CENTRALINISTA 
OPERATORE 
GIUD. 

 

STAGISTI/TIROCINANTI  

STAGISTI/TIROCINANTI 

1 ALOI FEDERICA  

2 AMENTA ALESSANDRA  

3 ANTONUCCIO EGIDIO PIO  

4 BELLI ALESSANDRO  

5 BENVEGNA GIOVANNA  

6 BOBO' GIULIA  

7 BOZZA FEDERICO  

8 CACCIAPUOTI  LUDOVICA  

9 CAMERINO VALERIA  

10 CANONICO VALERIO  

11 CAPORALE PIETRO  

12 CECCONI FEDERICA  

13 CLAUDIANI SIMONA  

14 CORASANTI ALDO  

15 CORASANTI DELIA  

16 CORSINI GIULIA  

17 D'ELIA FRANCESCA ANTONIA  

18 DELLA SALA MICHELA  

19 DESSY ELEONORA  

20 DIAMANTE SARA  

21 DI BERTO GIULIA  

22 DI CAPUA VALENTINA  

23 DI FALCO VIOLANTE  

24 DOTTI EVA  

25 FANFONI FRANCESCA  

26 FATUZZO VITO  

27 FODERINI ALESSANDRA  

28 FONDACONE FRANCESCA  

29 GALLI ELEONORA  
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30 GRIFONI GIUILIA  

31 GUGLIELMI MARILINA  

32 IANNOTTI MARCO UMBERTO  

33 LISELLA ALESSIA  

34 LUMIA ALESSIA  

35 MAGGIOLI SOFIA  

36 MAGGIORI ANDREA  

37 MANGANELLI LUCREZIA  

38 MARINELLI SUSANNA  

39 MARITI LIVIA  

40 MARTELLINI MAKI ROBIN  

41 MELE EMILIO   

42 NASO CAROLA  

43 NASTA LUCREZIA  

44 NIGRO ELENA  

45 PELIZZARI BENEDETTA  

46 PINELLI DOMIZIANA  

47 PINTABONA ERIKA  

48 POMILI FRANCESCA  

49 PORCAI ILARIA  

50 PRINCIPESSA LIVIA  

51 PUCCI GIULIA  

52 RAPISARDA ANNAMARIA  

53 ROLLI ARIANNA  

54 ROSATI FRANCESCA  

55 ROTUNNO CHIARA  

56 SANNIPOLI ALESSANDRA  

57 SAVINO ROBERTO  

58 SCIACCA MONICA  

59 SCIALIS EDOARDO   

60 SICILIANO CHIARA  

61 SIMONELLI ASSUNTINA  

62 STELLA FEDERICA  

63 TIZIANO MIRIAM  

64 TOMASETTO MARTA  

65 TRITTO CHIARA  

66 VIGGIANIELLO ELEONORA  

67 VITA MARIA THELMA  

68 VITALE CHIARA  

69 VITOLA FRANCESCO MARIA  

70 ZINANNI ANNA  

71 ZUCCHET MARTINA  

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

4.3.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

Alla data dell’1/01/2020 erano presenti presso il Tribunale di Roma n. 71 

tirocinanti ex art. 73, D.L. 69/2013, impegnati per un periodo di 18 mesi in 
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affiancamento ai magistrati affidatari, con finalità di collaborazione nel compimento delle 

ordinarie attività di istituto.  

Il Tribunale di Roma si avvale anche di stagisti ex art. 37 D.L. 98/2011, convertito 

con modificazioni in L. 111/2011, previa stipula di convenzioni esterne con Università e 

Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali. 

Tutti i tirocinanti e gli stagisti sono stati impegnati nell'Ufficio per il Processo. 

Nel prospetto che segue si riepilogano i dati relativi agli stage formativi presso il 

Tribunale di Roma. 

 

 

TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 

Ex art. 73 D.L. 69/2013 164 136 195 188 182 

Ex art. 37 D.L. 98/2011 e 

successive modificazioni 
73 91 89 83 0 

Totale stagisti alternatisi ogni anno: 237 227 284 271 182 

 

Nel corso del periodo ispettivo, sono stati utilizzati anche i lavoratori percettori di 

ammortizzatori sociali inviati prima dalla Provincia di Roma e successivamente dalla 

Regione Lazio. La presenza di tale personale precario, che attualmente non presta più 

servizio presso l’Ufficio, ha consentito di supplire solo in minima parte al personale posto 

in quiescenza o distaccato. 

Dal 6 marzo 2017 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, sono stati presenti, 

nell’ambito del c.d. Ufficio del processo, n. 86 unità in tirocinio formativo di 

perfezionamento a sostegno del personale di cancelleria. Peraltro, ai predetti tirocinanti, 

benché impegnati in via prioritaria al supporto ed alla collaborazione del personale di 

cancelleria, non è stato possibile affidare compiti che le norme demandano alle figure 

professionali dell’Amministrazione giudiziaria e, quindi, non è stato possibile impegnarli 

in attività connesse alle funzioni giudiziarie, compresa l’assistenza al Magistrato in 

udienza. 

La Regione Lazio, nell’ambito del progetto “Giubileo della Misericordia”, ha 

destinato, nell’anno 2016, temporaneamente e per non più di due anni, n. 5 unità di 

proprio personale.  

Tale personale, in esubero rispetto ai fabbisogni della Regione Lazio, avendo 

aderito a progetti presentati dagli Uffici Giudiziari della Regione Lazio in specifiche 

materie, ha prestato la propria attività soltanto presso il Settore civile. 
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Infine, si rileva l’assegnazione di n. 40 unità inquadrate in vari qualifiche 

professionali (Direttori, Cancellieri, Assistenti ed Operatori) e provenienti dalla Croce 

Rossa Italiana. Tuttavia, tale apporto non ha alleviato le difficoltà operative determinate 

dalle vacanze dell’organico, trattandosi di personale non in possesso della preparazione, 

neppure teorica, richiesta dal profilo di appartenenza. 

Per le convenzioni stipulate dall’Ufficio anche al fine di acquisire personale in ausilio 

alle cancellerie, si rimanda a quanto già esposto nel paragrafo 3.6.  

 

 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Il Tribunale di Roma, collocato nel centro del territorio nazionale, copre un bacino 

di utenza di n. 2.617.175 abitanti ed ha in dotazione una pianta organica complessiva 

di n. 370 magistrati, di cui, come in precedenza riferito, n. 340 in effettivo servizio alla 

data ispettiva dell’1/01/2020, con una scopertura di organico complessiva dell’8,1%, 

oltre a n. 197 giudici onorari, di cui n. 108 effettivamente in servizio, così registrandosi 

una vacanza di organico pari al 45,2%. 

Nella classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT “numero di abitanti” 

viene considerato tribunale “molto grande”, mentre nella classificazione CSM, in base al 

parametro “numero di magistrati”, viene considerato “ufficio metropolitano”. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, la consistenza della pianta 

organica, il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e 

la percentuale di scopertura a data ispettiva sono già stati indicati al precedente 

paragrafo 4.2.2., cui si rinvia. 

Il personale amministrativo registra una significativa scopertura che è pari al 

35,6%, se si considerano le unità previste in pianta organica (n. 1.203) e il personale, 

interno all’Amministrazione della Giustizia, effettivamente in servizio nell’Ufficio (n. 

775), mentre si riduce al 33,3%, se si considerano anche le n. 27 unità di personale in 

soprannumero. 

Il contributo degli attuali n. 71 tirocinanti e delle n. 40 unità provenienti dalla 

Croce Rossa Italiana, lavoratori con scarsa o nessuna competenza professionale ed 

esperienza iniziale, è utile unicamente in adempimenti di limitato contenuto tecnico.   

Da evidenziare, altresì, la significativa scopertura di organico delle figure apicali, 

cioè Direttori Amministrativi e Funzionari, cui normalmente sono affidati le funzioni 

nevralgiche dell’attività amministrativa dell’ufficio giudiziario. Nel caso che ci occupa la 

scopertura dell’organico dei Direttori Amministrativi è pari al 51,2%, mentre quella dei 
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Funzionari è del 52,9%. Assai elevata appare anche la scopertura di organico della figura 

del Cancelliere, anch’essa fondamentale, in quanto costituente la qualifica professionale 

più direttamente chiamata a prestare collaborazione qualificata ai Giudici, che è pari al 

29,4%. 

Significativo appare anche l’indice di scopertura effettiva dei profili professionali 

degli Operatori Giudiziari (40,0%), dei Conducenti di Automezzi (45,0%) e degli Ausiliari 

(42,3%). 

La frequenza delle assenze extra-feriali, ed in particolare la ricorrente morbilità e 

la estesa fruizione dei permessi ex L. 104/92, ha inciso significativamente sulla presenza 

complessiva del personale in ufficio, riducendola in media, nel periodo, di n. 34.193,6 

giornate lavorative, corrispondenti all’apporto lavorativo annuo di n. 135,7 unità di 

personale. 

Invero, le criticità organizzative del personale amministrativo sono da ricondursi 

alle già evidenziate carenze di organico, alla riduzione dell’orario del personale che 

usufruisce del regime di part-time (n. 59 unità) ed ai numerosi permessi previsti dalla 

legge 104/92 (n. 232 unità). 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha evidenziato quanto segue: “Nel 

periodo di interesse, l'Ufficio ha sofferto un forte depauperamento del Personale 

amministrativo determinato dai numerosi collocamenti a riposo per dimissioni e 

raggiungimento dei limiti di età. Dall'anno 2016 al 2017, sono state assegnate al 

Tribunale di Roma, a seguito di procedure di mobilità, circa n. 70 unità di Personale 

provenienti dalla CRI e da vari Enti locali. L'apporto, in termini di profitto, non risulta a 

tutt'oggi significativo, nonostante sia stata somministrata formazione e sia stato 

effettuato un affiancamento costante da parte di Personale esperto. Dal gennaio 2018 

a tutto il 2019, l'Ufficio ha beneficiato dell'assegnazione di Assistenti giudiziari neo 

assunti, nei confronti dei quali è stata somministrata formazione. Tuttavia, un notevole 

numero dei citati Assistenti ha già lasciato il Tribunale di Roma in quanto distaccati 

presso altre sedi giudiziarie oppure in quanto vincitori di altri concorsi. Da ultimo, ma 

non di meno, va evidenziato che neppure dagli interpelli tra il Personale amministrativo 

sono conseguiti esiti favorevoli, poiché le risorse “in entrata” sono risultate, sempre, in 

numero nettamente inferiore rispetto al personale “in uscita”. 

Invero, le criticità accertate nell’espletamento degli adempimenti di cancelleria in 

vari settori dell’Ufficio, alcune delle quali hanno richiesto interventi di tipo prescrittivo, 

possono essere in buona parte attribuiti alle carenze di organico sopra descritte. 

Le considerazioni che precedono e gli esiti della verifica ispettiva fanno ritenere 

adeguata, per consistenza numerica e distribuzione delle qualifiche professionali, la 

pianta organica prevista di n. 1.203 unità, ma insufficiente l’attuale parziale copertura, 

limitata a n. 802 unità, delle quali n. 27 unità in posizione soprannumeraria. 
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Appena adeguata deve ritenersi la pianta organica del personale di magistratura. 

In particolare, è da evidenziare la scopertura del 13,5% dei posti semidirettivi, 

mentre la percentuale di vacanza dei posti di giudice è dell’8,1%, con una scopertura 

complessiva, rapportata al totale dei magistrati in organico, dell’8,6%. 

Pur a fronte della contenuta percentuale di scopertura del personale di 

magistratura, l’attuale pianta organica non sembra in grado di assorbire agevolmente 

né le eventuali carenze di organico determinate dal fisiologico turn over dei magistrati, 

né tanto meno quelle causate da improvvise assenze per i più vari motivi, tutte 

potenzialmente in grado di mettere seriamente in crisi le Sezioni in cui le vacanze si 

verificano. 

A tale proposito, il Presidente Vicario del Tribunale ha evidenziato quanto segue: 

“… la riduzione della pianta organica del Tribunale di Roma di ben nove unità, 

unitamente alla necessità di istituire la sezione per la protezione internazionale, ha 

determinato sia per il settore civile che per il settore penale una notevole difficoltà di 

programmazione degli obiettivi. A ciò si aggiunga che i frequenti trasferimenti dei 

magistrati, le lunghe vacanze sui ruoli determinate dalla discrasia temporale tra i 

trasferimenti e i nuovi arrivi, i collocamenti fuori ruolo per periodi anche consistenti (ad 

es. nella qualità di componenti di commissioni di esame per il concorso in magistratura 

o notarile), alcune rigidità del sistema tabellare, hanno reso difficoltosa la 

programmazione delle udienze e hanno determinato ritardi anche consistenti nella 

trattazione delle cause. 

[…] Vane sono rimaste le reiterate richieste al Ministero di consistente aumento 

della pianta organica ed al CSM di integrale copertura delle vacanze (permane una 

scopertura “fisiologica” di circa 25 posti, che tuttavia impedisce al Tribunale di 

funzionare adeguatamente), alla luce dell’aumento dei carichi di lavoro conseguenti alle 

recenti riforme sia in campo civile che penale”. 

A fronte della situazione sopra descritta, la qualità dei servizi propriamente 

giudiziari appare, nel suo complesso, soddisfacente, pur a fronte di una situazione di 

sofferenza registrata in alcuni specifici ambiti del settore civile, nonché nel settore 

penale, rimarcandosi che i pur rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali da parte sia di giudici togati che onorari, in relazione ai quali sono state 

redatte separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato, hanno avuto una consistenza non 

allarmante e, complessivamente, una incidenza irrilevante sul totale delle sentenze 

depositate nel periodo di interesse ispettivo. 

 

 



155 

 
 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macroaree, 

convalidati con note del Capo dell’Ispettorato dell’1/10/2020, prot. 9641.U., e del 

13/03/2021, prot. 2942.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1/01/2020. Sono state 

rilevate le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo 

ispezionato sino al 31/12/2019, pari a 57 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali 

informatiche e reali, c.d. “dato di stock”, all’1/01/2020. 

 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

Premesso che: 

nella colonna <totale> è riportato il movimento dei procedimenti nell'intero periodo 

ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di 

quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo); 

nella colonna  <pendenze P.I.> sono riportati i dati ricavati dalla base dati SICID e 

SIECIC cristallizzata (comprese anche eventuali pendenze tratte da registri cartacei); 

nella colonna <Pendenze finali REALI> sono riportati i procedimenti pendenti alla data 

di inizio formale dell'ispezione (procedimenti realmente pendenti comprensivi degli 

eventuali fascicoli non rinvenuti); 

la sintesi dei dati relativi al movimento dei procedimenti civili, nel periodo 1/04/2015 – 

31/12/2019, estrapolato tramite il DataWarehouse – Giustizia Civile e inserito nel 

prospetto TO_12, è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli settori del contenzioso civile, 

si osserva che complessivamente le pendenze di tutti gli affari contenziosi (procedimenti 

ordinari, procedimenti speciali ordinari, accertamenti tecnici preventivi, controversie 

agrarie e appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace) hanno registrato una 

sostanziale stabilità, passando da n. 100.410 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 

100.864 pendenze finali (dato reale: n. 100.627), con un lievissimo aumento in termini 

reali di n. 454 procedimenti pendenti ed in termini percentuali dello 0,45%.  
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I dati sono riassunti nella tabella che segue. 

 

Totale affari civili contenziosi 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 
REALI 

Pendenti iniziali 100.410 100.540 104.406 104.290 102.901 100.410    

Sopravvenuti 64.918 89.284 86.743 84.843 82.704 408.492 85.936,4   

Esauriti 64.788 85.418 86.859 86.232 84.741 408.038 85.840,8   

Pendenti finali 100.540 104.406 104.290 102.901 100.864 100.864  100.899 100.627 

 

 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario, nel periodo d’interesse ispettivo le 

sopravvenienze evidenziano un consistente aumento negli anni 2016 e 2017, a fronte 

di un andamento sostanzialmente stabile negli altri anni, con una media annua di n. 

36.599,7 procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 173.974 

affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si 

ricava che l’Ufficio non solo è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di 

affari sopravvenuti, ma è anche riuscito ad incidere significativamente sull’arretrato: i 

procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono n. 192.599, ben superiori alle 

sopravvenienze, con una media annua di n. 40.517,9 procedimenti. 

L’andamento delle definizioni, pressoché costantemente superiori alle 

sopravvenienze, ha comportato che all’esito del periodo il volume delle pendenze appare 

significativamente inferiore rispetto a quello del periodo precedente. 

Invero, la pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 

67.979 (dato reale n. 68.108); all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registrava n. 

86.604 procedimenti; si rileva, quindi, una significativa diminuzione delle pendenze, 

pari al 21,5%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi ordinari.  

 

 

Movimento affari civili contenziosi ordinari 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
86.604 84.648 85.675 81.795 75.309 86.604    

Sopravvenuti 30.160 41.534 38.540 33.113 30.627 173.974 36.599,7   

Esauriti 32.116 40.507 42.420 39.599 37.957 192.599 40.517,9   
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Pendenti finali 84.648 85.675 81.795 75.309 67.979 67.979  68.197 68.108 

 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

L’esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari evidenzia come 

l’Ufficio sia stato in grado di sostenere adeguatamente le sopravvenienze, che sono 

aumentate notevolmente nel 2016 e 2017, per poi calare negli anni successivi, riuscendo 

a contenere entro minimi termini la creazione di arretrato. All’inizio del periodo ispettivo, 

infatti, erano pendenti n. 4.233 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le 

pendenze sono n. 4.465 (dato reale n. 4.301), con un incremento in termini assoluti di 

n. 232 procedimenti ed in termini percentuali del 5,5%. Peraltro se guardiamo al dato 

reale, l’incremento delle pendenze è stato veramente minimo e pari solamente all’1,6%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.  

Pendenze 
finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
4.233 4.457 4.471 4.925 4.871 4.233    

Sopravvenuti 29.233 39.831 39.299 35.823 33.269 177.455 37.332,0   

Esauriti 29.009 39.817 38.845 35.877 33.675 177.223 37.283,2   

Pendenti finali 4.457 4.471 4.925 4.871 4.465 4.465  4.468 4.301 

 

 

c. accertamenti tecnici preventivi 

In relazione agli accertamenti tecnici preventivi si evidenzia un significativo 

incremento delle pendenze, a fronte di sopravvenienze costantemente e notevolmente 

crescenti e nonostante una buona produttività dell’Ufficio: all’inizio del periodo ispettivo 

erano pendenti n. 750 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono 

n. 992 (dato reale: n. 989), con un aumento in termini assoluti di n. 242 procedimenti 

ed in termini percentuali del 32,3%.  

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per gli accertamenti tecnici preventivi. 

 

Movimento degli accertamenti tecnici preventivi 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 750 691 669 719 1.025 750    

Sopravvenuti 760 935 1.084 1.244 1.335 5.358 1.127,2   
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Esauriti 819 957 1.034 938 1.368 5.116 1.076,3   

Pendenti finali 691 669 719 1.025 992 992  992 989 

 

 

d. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica non hanno inciso in 

maniera significativa nel settore del contenzioso civile. Invero, le sopravvenienze 

nell’intero periodo sono pari a n. 48 affari, mentre i procedimenti definiti sono stati n. 

57. La pendenza finale è di n. 7 procedimenti (il dato reale coincide con quello 

statistico), in evidente calo rispetto alla pendenza originaria di n. 16 affari. 

 

 

Movimento delle controversie agrarie 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.  

Pendenze 
finali 

REALI 

Pendenti iniziali 16 16 23 12 11 16    

Sopravvenuti 10 15 10 9 4 48 10,1   

Esauriti 10 8 21 10 8 57 12,0   

Pendenti finali 16 23 12 11 7 7  7 7 

 

 

e. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anche nell’ambito dei procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di 

Pace l’Ufficio è stato in grado di sostenere adeguatamente le sopravvenienze, riuscendo 

a contenere entro minimi termini la creazione di arretrato. All’inizio del periodo ispettivo, 

infatti, erano pendenti n. 7.278 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le 

pendenze sono n. 7.352 (dato reale n. 7.339), con un incremento in termini assoluti di 

n. 74 procedimenti ed in termini percentuali dell’1,0%. Peraltro se guardiamo al dato 

reale, l’incremento delle pendenze è stato veramente minimo e pari solamente allo 

0,8%.  

 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 7.278 8.662 9.078 8.808 8.293 7.278    

Sopravvenuti 3.519 3.596 2.962 3.278 3.211 16.566 3.485,1   

Esauriti 2.135 3.180 3.232 3.793 4.152 16.492 3.469,5   

Pendenti finali 8.662 9.078 8.808 8.293 7.352 7.352  7.345 7.339 
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f. controversie individuali di lavoro 

L’esame dei dati inerenti i flussi delle controversie individuali di lavoro, di 

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia come l’Ufficio sia stato in grado di 

sostenere le sopravvenienze, che si sono mantenute sostanzialmente costanti nel corso 

del periodo, riuscendo anche a ridurre lievemente le pendenze. All’inizio del periodo 

ispettivo, infatti, erano pendenti n. 30.335 affari, mentre alla fine del periodo 

monitorato le pendenze sono n. 29.846 (dato reale: n. 29.649), con un decremento in 

termini assoluti di n. 489 procedimenti ed in termini percentuali dell’1,6%. 

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza 

obbligatorie 
ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 30.335 30.025 28.535 30.283 29.545 30.335    

Sopravvenuti 33.580 44.754 43.334 41.542 44.543 207.753 43.706,0   

Esauriti 33.890 46.244 41.586 42.280 44.242 208.242 43.808,8   

Pendenti finali 30.025 28.535 30.283 29.545 29.846 29.846  30.043 29.649 

 

così suddivise: 

 

Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato - esclusi i procedimenti 

speciali 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

 

MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I. 

 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 13.357 13.076 12.325 12.679 12.457 13.357    

Sopravvenuti 9.267 11.924 11.571 10.235 10.332 53.329 11.219,1   

Esauriti 9.548 12.675 11.217 10.457 11.359 55.256 11.624,5   

Pendenti finali 13.076 12.325 12.679 12.457 11.430 11.430  11.435 11.334 

 

Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - esclusi i 

procedimenti speciali 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

 

MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I. 

 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 3.962 3.919 4.324 5.350 5.684 3.962    

Sopravvenuti 3.372 5.627 6.382 6.095 6.345 27.821 5.852,8   

Esauriti 3.415 5.222 5.356 5.761 6.658 26.412 5.556,4   

Pendenti finali 3.919 4.324 5.350 5.684 5.371 5.371  5.372 5.333 

 

Procedimenti speciali - Sezione Lavoro – esclusi ATP 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

 

MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I. 

 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1.866 1.908 1.664 1.971 1.618 1.866    

Sopravvenuti 10.986 14.592 13.325 13.143 13.604 65.650 13.811,1   

Esauriti 10.944 14.836 13.018 13.496 13.525 65.819 13.846,6   

Pendenti finali 1.908 1.664 1.971 1.618 1.697 1.697  1.884 1.639 

 

Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

 

MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I. 

 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 11.150 11.122 10.222 10.283 9.786 11.150    

Sopravvenuti 9.955 12.611 12.056 12.069 14.262 60.953 12.823,0   

Esauriti 9.983 13.511 11.995 12.566 12.700 60.755 12.781,3   

Pendenti finali 11.122 10.222 10.283 9.786 11.348 11.348  11.352 11.343 

 

 

g. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese  

Anche in relazione agli affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia 

di impresa, si evidenzia un notevole incremento delle pendenze, a fronte di 

sopravvenienze costantemente crescenti e nonostante una buona produttività 

dell’Ufficio: all’inizio del periodo ispettivo erano pendenti n. 1.449 affari, mentre alla 

fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 2.584 (dato reale: n. 2.449), con un 

aumento in termini assoluti di n. 1.135 procedimenti ed in termini percentuali del 

78,3%.  

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per gli affari civili contenziosi della 

sezione specializzata in materia di impresa. 

 

Movimento degli affari civili contenziosi - sezione specializzata in materia di impresa 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1.449 1.609 1.893 2.155 2.382 1.449    

Sopravvenuti 820 1.194 1.280 1.257 1.307 5.858 1.232,4   

Esauriti 660 910 1.018 1.030 1.105 4.723 993,6   

Pendenti finali 1.609 1.893 2.155 2.382 2.584 2.584  2.450 2.449 

 

 

h. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei 

cittadini dell’Unione Europea 

Il settore degli affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione 
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Europea registra, nel corso del periodo ispettivo, un incremento esponenziale delle 

sopravvenienze, che l’Ufficio non è stato in grado di contenere adeguatamente, con 

creazione di una notevolissima entità di arretrato, come chiaramente evidenziato dal 

prospetto che segue. 

 

      Movimento degli affari civili contenziosi - sezione specializzata in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione 

Europea 
ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 80 457 2.597 5.876 11.010 80    

Sopravvenuti 416 2.179 3.568 10.119 12.951 29.233 10.200,8   

Esauriti 39 39 289 4.985 6.476 11.828 4.127,4   

Pendenti finali 457 2.597 5.876 11.010 17.485 17.485  17.440 17.434 

 

 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Le procedure di volontaria giurisdizione appaiono essere state sostanzialmente 

trattate in maniera idonea, seppure deve registrarsi un incremento delle pendenze finali, 

con riferimento a tutti i settori, ad eccezione degli affari di Volontaria Giurisdizione, degli 

altri affari del Giudice Tutelare e delle curatele, che vedono invece una riduzione dei 

procedimenti pendenti. 

Particolarmente significativo appare l’incremento delle pendenze nel settore delle 

amministrazioni di sostegno (+ 42,0%).  

Va tuttavia precisato che nell’ambito delle procedure di tutela, curatela ed 

amministrazione di sostegno, l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di 

minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura 

rimangono “pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla 

permanenza nell’incapace, nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che 

giustificano l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso 

si protrae anche per tutta la durata della vita dell’interessato.  

Invero, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della 

durata media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili 

beneficiari degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, 

dell’amministrazione di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti 

presso i Tribunali. 
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Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente 

sintomatica di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione 

appare sostanzialmente adeguata.  

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nella gestione degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, 

nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state complessivamente n. 97.028 

(media annua n. 20.412,2), a fronte di n. 94.940 definizioni (media annua n. 

19.973,0). Nonostante la buona capacità definitoria dell’Ufficio, si registra un lieve 

aumento delle pendenze, che sono passate dai n. 18.460 affari registrati all’inizio del 

periodo ai n. 20.548 finali (dato reale n. 20.452): l’incremento degli affari pendenti è 

pari in termini percentuali all’11,3%.  

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi al totale degli affari civili non 

contenziosi da trattarsi in camera di consiglio. 

Totale degli affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di 

consiglio 
ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 
REALI 

Pendenti iniziali 18.460 18.971 19.981 19.738 20.165 18.460    

Sopravvenuti 13.455 20.161 21.066 21.197 21.149 97.028 20.412,2   

Esauriti 12.944 19.151 21.309 20.770 20.766 94.940 19.973,0   

Pendenti finali 18.971 19.981 19.738 20.165 20.548 20.548  20.549 20.452 

 

 

a. Affari di Volontaria Giurisdizione 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi al movimento degli affari di 

Volontaria Giurisdizione. 

Movimento degli affari di volontaria giurisdizione  

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 2.223 2.416 2.679 2.696 3.082 2.223    

Sopravvenuti 5.840 8.225 7.542 7.101 6.535 35.243 7.414,2   

Esauriti 5.647 7.962 7.525 6.715 6.861 34.710 7.302,1   

Pendenti finali 2.416 2.679 2.696 3.082 2.756 2.756  2.754 2.718 
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b. Altri affari del Giudice Tutelare 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi al movimento degli altri affari 

del Giudice Tutelare. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 
ANNUA  

Pendenze 
P.I.  

Pendenze 
finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1.325 1.297 1.405 650 536 1.325    

Sopravvenuti 2.845 3.796 3.774 3.979 3.714 18.108 3.809,5   

Esauriti 2.873 3.688 4.529 4.093 3.547 18.730 3.940,3   

Pendenti finali 1.297 1.405 650 536 703 703  703 650 

 

 

c. Altri affari di volontaria giurisdizione 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi al movimento degli altri affari 

di Volontaria Giurisdizione. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 170 175 209 281 367 170    

Sopravvenuti 2.848 5.389 6.746 8.079 8.885 31.947 6.720,8   

Esauriti 2.843 5.355 6.674 7.993 8.824 31.689 6.666,6   

Pendenti finali 175 209 281 367 428 428  427 420 

 

 

d. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Fattispecie non ricorrente. 

  

e. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

 

- tutele 

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 2.936 

procedimenti (media annua n. 617,7), mentre il totale delle procedure definite è pari a 

n. 4.699 (media annua n. 988,6). Le pendenze finali sono diminuite a n. 3.736 affari 

(dato reale n. 3.739) a fronte dei n. 5.499 registrati all’inizio del periodo. Si tratta di 

una riduzione assai significativa, pari al 32,1%. 

 Tutele 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 
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Pendenti iniziali 5.499 5.208 4.842 4.667 3.952 5.499    

Sopravvenuti 634 818 1.090 212 182 2.936 617,7   

Esauriti 925 1.184 1.265 927 398 4.699 988,6   

Pendenti finali 5.208 4.842 4.667 3.952 3.736 3.736  3.740 3.739 

 

- curatele 

I procedimenti relativi alle curatele, nel quinquennio oggetto di verifica ispettiva, 

hanno registrato solamente n. 7 sopravvenienze. Risultano essere stati definiti n. 107 

procedimenti nell’intero arco di tempo in esame, con conseguente riduzione delle 

pendenze, che sono passate da n. 301 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a 

n. 201 pendenze finali (dato formale coincidente con il dato reale). 

 

 

 

 

Curatele 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 301 290 276 222 203 301    

Sopravvenuti - 2 4 - 1 7 1,5   

Esauriti 11 16 58 19 3 107 22,5   

Pendenti finali 290 276 222 203 201 201  201 201 

 

 

- amministrazioni di sostegno 

Da segnalare, invece, l’aumento della pendenza dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno. Invero, sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica 

n. 8.309 affari, per una media annua di n. 1.748,0 procedure. I procedimenti definiti 

sono n. 4.675, con una media annua di n. 983,5 affari; ciò produce un saldo finale di 

n. 12.292 procedimenti pendenti (dato reale n. 12.293) rispetto agli iniziali n. 8.658, 

con un incremento delle pendenze del 42,0%. 

 

Amministrazioni di sostegno 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 8.658 9.275 10.226 10.854 11.613 8.658    

Sopravvenuti 1.234 1.830 1.796 1.712 1.737 8.309 1.748,0   

Esauriti 617 879 1.168 953 1.058 4.675 983,5   

Pendenti finali 9.275 10.226 10.854 11.613 12.292 12.292  12.293 12.293 
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- eredità giacenti 

Anche le eredità giacenti hanno avuto un significativo incremento, a fronte di un 

andamento delle sopravvenienze oscillante nel corso del periodo: erano n. 284 le 

procedure pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 432 

pendenze finali (dato reale: 431). 

 

Eredità giacenti 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 284 310 344 368 412 284    

Sopravvenuti 54 101 114 114 95 478 100,6   

Esauriti 28 67 90 70 75 330 69,4   

Pendenti finali 310 344 368 412 432 432  431 431 

 

 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle definizioni 

mostrano un andamento oscillante per tutto il quinquennio ispettivo, con una 

generalizzata diminuzione delle pendenze, ad eccezione delle procedure fallimentari, 

nell’ambito delle quali, peraltro, si registrano pendenze iniziali più consistenti che negli 

altri settori, e dei procedimenti di amministrazione straordinaria. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 20.728 

procedure concorsuali e relative istanze di apertura, con una media annua di n. 4.360,6 

procedimenti. I procedimenti definiti nel periodo sono n. 20.828, con una media annua 

di n. 4.381,7 procedimenti. 

Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava che l’Ufficio 

non solo è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari sopravvenuti, 

ma è anche riuscito ad incidere sull’arretrato, se pur lievemente: i procedimenti pendenti 

a data ispettiva sono pari a n. 6.426 affari (dato reale n. 6.436), mentre all’inizio del 

periodo ispettivo la pendenza registra n. 6.526 procedimenti; si rileva, quindi, una 

lievissima diminuzione complessiva delle pendenze, pari all’1,5%.  

 

Totale delle procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 
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Pendenti iniziali 6.526 6.663 6.589 6.454 6.436 6.526    

Sopravvenuti 3.558 4.755 4.439 3.920 4.056 20.728 4.360,6   

Esauriti 3.421 4.829 4.574 3.938 4.066 20.828 4.381,7   

Pendenti finali 6.663 6.589 6.454 6.436 6.426 6.426  6.485 6.436 

 

 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

complessivamente iscritte nel periodo sono pari a n. 15.385 affari (media annua n. 

3.236,6); nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 15.513 procedimenti 

(media annua n. 3.263,5). Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 1.191 

procedure a n. 1.063 affari pendenti alla fine del periodo (dato reale n. 1.062), con un 

lieve decremento delle pendenze di n. 128 procedimenti, pari al 10,7%. 

 

 

 

Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1.191 1.201 1.052 1.012 1.067 1.191    

Sopravvenuti 2.698 3.564 3.258 2.859 3.006 15.385 3.236,6   

Esauriti 2.688 3.713 3.298 2.804 3.010 15.513 3.263,5   

Pendenti finali 1.201 1.052 1.012 1.067 1.063 1.063  1.081 1.062 

 

 

b. procedure fallimentari 

Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 4.615 procedimenti (media annua 

di n. 970,9) a fronte di n. 4.631 affari sopravvenuti (media annua n. 974,2). La 

pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 5.181 affari all’inizio del 

periodo a n. 5.197 pendenze finali (dato reale n. 5.212), con un lievissimo incremento 

pari allo 0,3%.  

 

Movimento delle procedure fallimentari 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 5.181 5.332 5.410 5.286 5.203 5.181    

Sopravvenuti 770 1.066 991 907 897 4.631 974,2   

Esauriti 619 988 1.115 990 903 4.615 970,9   

Pendenti finali 5.332 5.410 5.286 5.203 5.197 5.197  5.223 5.212 
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c. procedure di concordato preventivo 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono 

pari a n. 505 procedimenti (media annua n. 106,2); nello stesso arco temporale sono 

stati esauriti n. 524 procedimenti (media annua n. 110,2). Pertanto, a fronte della 

buona capacità definitoria dell’Ufficio, si è passati da una pendenza iniziale di n. 106 

procedure a n. 87 affari pendenti alla fine del periodo (dato reale: n. 83), con un 

decremento delle pendenze di n. 19 procedimenti, pari al 17,9%. 

  

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 106 75 64 77 81 106    

Sopravvenuti 77 102 126 92 108 505 106,2   

Esauriti 108 113 113 88 102 524 110,2   

Pendenti finali 75 64 77 81 87 87  99 83 

 

 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo sono pervenuti n. 17 procedimenti di 

amministrazione straordinaria (media annua n. 3,6) e ne sono stati definiti n. 2 

(media annua n. 0,4). La pendenza è passata da n. 48 affari all’inizio del periodo a n. 

63 pendenze finali (dato reale coincidente con il dato statistico), con un significativo 

incremento pari al 31,2%. 

 

Movimento dei procedimenti di amministrazione straordinaria 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 48 49 51 52 57 48    

Sopravvenuti 1 2 1 7 6 17 3,6   

Esauriti - - - 2 - 2 0,4   

Pendenti finali 49 51 52 57 63 63  63 63 

 

 

Risulta pervenuto un totale di n. 32 ricorsi per l’omologa degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., dei quali n. 30 sono stati definiti 

dall’Ufficio, per cui a data ispettiva si registrano n. 2 procedimenti pendenti, a fronte di 

una pendenza iniziale pari a zero. 
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Movimento dei ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 

182 bis L.F. 
ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali - 6 4 2 1 -    

Sopravvenuti 10 7 5 6 4 32 6,7   

Esauriti 4 9 7 7 3 30 6,3   

Pendenti finali 6 4 2 1 2 2  5 2 

 

I ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento 

(legge n. 3/2012), complessivamente iscritti nel periodo, sono pari a n. 158 

procedimenti (media annua n. 33,2); nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 

144 procedimenti (media annua n. 30,3). Pertanto, a data ispettiva si registrano n. 14 

procedimenti pendenti, a fronte di una pendenza iniziale pari a zero. 

 

 

Movimento dei ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento 

(legge n. 3/2012) 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali - - 8 25 27 -    

Sopravvenuti 2 14 58 49 35 158 33,2   

Esauriti 2 6 41 47 48 144 30,3   

Pendenti finali - 8 25 27 14 14  14 14 

 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un andamento sostanzialmente 

stabile delle sopravvenienze per tutto il periodo in esame. 

Sia i procedimenti esecutivi mobiliari ed in forma specifica che i procedimenti di 

espropriazione immobiliare mostrano una notevole riduzione delle pendenze, ascrivibile 

alla buona capacità definitoria manifestata dall’Ufficio, che è stato in grado quasi sempre 

di definire un numero di procedimenti superiore a quelli introiettati. 

 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 22.951 procedure di esecuzione mobiliare 

e di esecuzione forzata in forma specifica (dato reale n. 22.930), gli affari pendenti 
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all’inizio del periodo erano invece n. 39.354. Pertanto, vi è stata una notevolissima 

riduzione delle pendenze, pari in termini reali a n. 16.403 procedure e in termini 

percentuali al 41,7%. 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 39.354 33.126 25.891 26.965 21.519 39.354    

Sopravvenuti 21.888 28.854 30.624 28.130 30.375 139.871 29.425,3   

Esauriti 28.116 36.089 29.550 33.576 28.943 156.274 32.876,1   

Pendenti finali 33.126 25.891 26.965 21.519 22.951 22.951  23.308 22.930 

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

Anche le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano una 

significativa diminuzione, pari al 18,9%, essendo passate da n. 7.062 a n. 5.726 (dato 

reale n. 5.750). 

Nella tabella che segue sono riportati i flussi dei procedimenti ora in 

considerazione. 

 

Espropriazioni immobiliari 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE  MEDIA 

ANNUA  

Pendenze 

P.I.  

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 7.062 6.816 6.722 6.631 6.165 7.062    

Sopravvenuti 1.518 2.402 2.584 2.213 2.240 10.957 2.305,1   

Esauriti 1.764 2.496 2.675 2.679 2.679 12.293 2.586,1   

Pendenti finali 6.816 6.722 6.631 6.165 5.726 5.726  5.878 5.750 

 

 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile regista nel complesso una 

performance adeguata. 

Va osservato che nella maggior parte delle articolazioni del settore civile è stata 

garantita una riduzione anche significativa delle pendenze. 

Peraltro, appaiono indice di una certa sofferenza dell’Ufficio il notevole incremento 

delle pendenze nell’ambito degli affari civili contenziosi della sezione specializzata in 
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materia di impresa e della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea.  

Invece, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo il lievissimo incremento delle 

pendenze registrato nell’ambito delle procedure fallimentari, tenuto anche conto che il 

settore delle procedure concorsuali ha evidenziato, nel suo complesso, una performance 

positiva, né il notevole incremento delle pendenze registrato nel settore della volontaria 

giurisdizione, con particolare riferimento alle amministrazioni di sostegno, per le quali 

si rinvia a quanto già osservato al paragrafo 5.1.2.  

Anche dai dati riportati nel <quadro sintetico>, emerge la capacità dell’Ufficio, 

nonostante qualche difficoltà, di far fronte alle sopravvenienze nel settore civile. 

 

Procedimenti 

Numero 
medio di 

magistrati 
in organico1 

Numero 
medio di 

magistrati 
in servizio 

nel periodo2 

Totale 
sopravvenuti

3 

Media annua 
sopravvenuti 

(*) 

Totale 
esauriti 

Media annua 
esauriti 

(*) 

Settore civile 374,5 328,1 869.444 182.970,5 885.102 186.265,7 

 

 

 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2016, 2017, 2018 e 2019) elaborati sulla base degli indici ministeriali 

in uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli Uffici Giudiziari. 

 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - 

valore di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’Ufficio ha smaltito 

un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione 

 
1 Si ottiene come numero medio dei magistrati in pianta organica tra l’attuale e la precedente 

ispezione. Non considera il numero dei giudici onorari. 
 
2 E’ calcolato sulle base delle schede biografiche individuali dei magistrati alternatisi in sede 

(esclusi i magistrati onorari) ed è ottenuto come differenza tra la somma dei giorni dei periodi di servizio 
di tutti i magistrati e il totale dei giorni di assenza extraferiale e per applicazione. 

 
3 I sopravvenuti e gli esauriti civili includono rispettivamente i procedimenti sopravvenuti ed 

esauriti nel periodo ispezionato presso la sede centrale e presso le sezioni distaccate accorpate alla data 
del 14 settembre 2013. I sopravvenuti e gli esauriti penali includono rispettivamente i procedimenti 
sopravvenuti ed esauriti nel periodo presso la sede centrale e presso le sezioni distaccate accorpate alla 
data del 14 settembre 2013, inclusi gli incidenti di esecuzione. 
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delle pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) è positivo: 101,4%.  

Indici positivi si rinvengono nei settori degli affari civili contenziosi, nelle 

controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie, nelle 

procedure concorsuali, nelle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate e nelle 

esecuzioni immobiliari; solo il settore dei procedimenti speciali evidenzia un indice di 

ricambio appena al sotto del valore di riferimento (99,5%), mentre gli affari non 

contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio presentano un indice di ricambio del 

100,0%, il che vuol dire che in tale ambito il numero dei procedimenti definiti è stato 

pari a quello dei procedimenti sopravvenuti.  

 

1. Affari civili contenziosi              indice di ricambio 100,7% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza   indice di ricambio 

101,8% 

3. Procedimenti speciali     indice di ricambio   

99,5% 

4. Affari non contenziosi     indice di ricambio 100,0% 

5. Procedure concorsuali        indice di ricambio 101,9%        

6. Espropriazioni mobiliari     indice di ricambio 105,9% 

7. Espropriazioni immobiliari                       indice di ricambio 

113,1% 

 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + 

sopravvenuti + ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i 

procedimenti), pari al 55,0%, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 45,0% (100 – 55,0). 

1. Affari civili contenziosi                                 indice di smaltimento 38,8% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza    indice di smaltimento 56,6% 

3. Procedimenti speciali              indice di smaltimento 

81,1% 

4. Affari non contenziosi        indice di smaltimento 78,8% 

5. Procedure concorsuali                       indice di smaltimento 20,6% 

6. Espropriazioni mobiliari                          indice di smaltimento 55,9% 

7. Espropriazioni immobiliari             indice di smaltimento 

33,9% 
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L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - 

pendenti iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione 

delle pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (- 

6,1%) ed indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

1. Affari civili contenziosi                       indice var. pendenze    0,0% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza    indice var. pendenze -  1,1% 

3. Procedimenti speciali     indice var. pendenze     1,8% 

4. Affari non contenziosi     indice var. pendenze   14,1% 

5. Procedure concorsuali      indice var. pendenze -   1,8% 

6. Espropriazioni mobiliari    indice var. pendenze - 30,0% 

7. Espropriazioni immobiliari             indice var. pendenze - 

16,0% 

 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

 

Quadro riepilogativo 

Indice di 

RICAMBIO 4 

Indice di 

SMALTIMENTO 5 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 6 

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 

presso l’ufficio 

(espressa in 

mesi)7 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienze 

pari a zero] 

(in mesi)8 

100,7% 38,8% 0,0%  contenzioso civile  19,4 19,0 

101,8% 56,6% -1,1%  

controversie in  
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 

 9,6 9,3 

 
4 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo 
(in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
5 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
6 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti 
finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
7 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 

[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
8 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
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99,5% 81,1% 1,8%  

procedimenti 
speciali 

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

 2,8 2,8 

100,0% 78,8% 14,1%  
non contenzioso e 

da trattarsi in 
camera di consiglio9 

 3,5 3,7 

101,9% 20,6% -1,8%  
procedure 

concorsuali10 
 47,2 45,7 

105,9% 55,9% -30,7%  
espropriazioni 
mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
 8,9 7,0 

113,1% 33,9% -16,0%  
esecuzioni 
immobiliari 

 24,5 20,8 

101,4% 55,0% -6,1%  TOTALE  9,9 9,4 

 

In concreto, si può notare una diminuzione delle pendenze finali, in alcuni casi 

anche consistente, nelle controversie di lavoro, di previdenza e di assistenza 

obbligatoria, nelle tutele e curatele e negli altri affari del Giudice Tutelare, nelle 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate e nelle esecuzioni immobiliari; la 

situazione appare invece stabile nell’ambito del contenzioso civile ordinario, mentre 

negli altri settori si registra un aumento delle pendenze. 

I dati sono riassunti nel prospetto che segue. 

 

Ruolo Generale/materia pendenti iniziali pendenti finali variazione % 

contenzioso civile 95.427 95.407 0,0% 

controversie in materia lavoro, 
previdenza e assistenza 

17.319 16.801 -3,0% 

procedimenti speciali 17.999 18.502 2,8% 

non contenzioso e camera 
consiglio 

2.223 2.756 24,0% 

altri affari del giudice tutelare 1.325 703 -46,9% 

altri affari di volontaria 
giurisdizione 

170 428 151,8% 

 
9 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice 
tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
 
10 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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tutele 5.499 3.736 -32,1% 

curatele 301 201 -33,2% 

amministrazioni di sostegno 8.658 12.292 42,0% 

eredità giacenti 284 432 52,1% 

procedure concorsuali11 5.335 5.363 0,5% 

espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

39.354 22.951 -41,7% 

esecuzioni immobiliari 7.062 5.726 -18,9% 

 

La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’Ufficio. 

Dalla tabella sopra riportata emerge che la giacenza media presso l’Ufficio 

calcolata è pari a 9,9 mesi. 

La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l’Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. 

Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 9,4 mesi. 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativo dei vari indici per ciascun anno intero. 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2016 2017 2018 2019  

contenzioso civile 92,0% 101,3% 103,4% 103,3%  

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie  

102,0% 92,3% 99,3% 108,0%  

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

101,7% 98,7% 101,0% 98,1%  

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio12 

96,8% 99,8% 94,6% 105,0%  

procedure concorsuali 93,7% 108,0% 106,9% 100,6%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

125,1% 96,5% 119,4% 95,3%  

 
11 Non sono incluse le istanze di fallimento e le dichiarazione di stato di insolvenza. 
12 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice 

tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
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esecuzioni immobiliari 103,9% 103,5% 121,1% 119,6%  

TOTALE CIVILE 102,6% 98,5% 104,7% 100,6%  

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2016 2017 2018 2019  
 

contenzioso civile 31,0% 32,3% 33,7% 34,2%  

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie  

51,8% 47,9% 47,2% 51,7%  

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

80,2% 78,4% 78,4% 76,8%  

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

74,8% 73,6% 68,5% 71,3%  

procedure concorsuali 16,8% 19,0% 17,4% 16,5%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

58,2% 52,3% 60,9% 55,8%  

esecuzioni immobiliari 27,1% 28,7% 30,3% 31,9%  

TOTALE CIVILE 50,8% 49,0% 50,6% 50,2%  

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2016 2017 2018 2019  
 

contenzioso civile 4,1% -0,6% -1,7% -1,6%  

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie  

-2,0% 8,3% 0,6% -7,4%  

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

-6,3% 5,1% -3,3% 6,9%  

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

10,9% 0,6% 14,3% -10,6%  

procedure concorsuali 1,4% -1,7% -1,3% -0,1%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

-21,8% 4,1% -20,2% 6,7%  

esecuzioni immobiliari -1,4% -1,4% -7,0% -7,1%  

TOTALE CIVILE -2,6% 1,5% -4,4% -0,6%  

 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2016 2017 2018 2019  

 

contenzioso civile 25,4 25,8 24,5 23,9  
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controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie  

11,5 12,2 13,5 12,3  

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

3,1 3,3 3,4 3,5  

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio13 

3,8 4,3 5,1 5,3  

procedure concorsuali 58,0 54,4 59,9 62,0  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

11,1 10,7 9,6 9,1  

esecuzioni immobiliari 33,6 30,9 31,8 29,4  

TOTALE CIVILE 12,1 12,5 12,4 12,2  

 

 

 

 

5.1.6. Produttività 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio nel suo complesso ha emesso i 

provvedimenti in materia civile di cui al prospetto che segue: 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019     TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. 
ordinarie 

depositate* 17.056 22.268 22.288 22.858 22.492   106.962 22.502,1 

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

4.310 6.161 4.441 4.992 5.255   25.159 5.292,8 

1.abis. 
ordinarie 
(rito lavoro) 

depositate* 1.390 1.834 1.669 1.491 1.859   8.243 1.734,1 

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

1.051 1.526 1.451 1.210 1.604   6.842 1.439,4 

1.b in 
materia 

agraria 

depositate* 5 5 6 5 6   27 5,7 

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

- - - - 1   1 0,2 

1.c. in 
materia di 
lavoro, 
previdenza 

depositate* 7.912 11.408 10.518 10.214 11.616   51.668 10.869,6 

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

6.957 10.142 9.553 9.184 10.263   46.099 9.698,1 

 
13 Non comprende: tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredità giacenti, altri affari del giudice tutelare, altri affari di 

volontaria giurisdizione. 
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ed 
assistenza 

1.d. in 
materia di 
volontaria 
giurisdizione 

depositate* 72 105 144 112 95   528 111,1 

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

- 6 - 3 -   9 1,9 

1.e. di 
competenza 
della 
sezione 
spec. in 
materia di 
imprese 

depositate* 200 374 379 380 409   1.742 366,5 

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

1 2 - 4 3   10 2,1 

1.f. in 
materia di 
procedure 
concorsuali 

depositate* 787 1.094 1.014 937 938   4.770 1.003,5 

1.g - Totale sentenze 
depositate 

27.422 37.088 36.018 35.997 37.415   173.940 36.592,6 

1.g.1 di cui sentenze parziali  491 661 794 748 832   3.526 741,8 

1.g.2 - di cui con motivazione 
contestuale 

12.319 17.837 15.445 15.393 17.126   78.120 16.434,5 

2. Altri provvedimenti                   

2.a. Ordinanze - "Rito 
sommario" 

1.058 2.111 4.315 5.026 4.753   17.263 3.631,7 

2.b. Ordinanze - Legge 
92/2012 "Riforma Fornero" 

562 694 598 622 340   2.816 592,4 

2.c. Decreti ingiuntivi 27.438 37.776 35.938 34.649 33.822   169.623 35.684,4 

2.d. Decreti di omologa degli 
Accertamenti Tecnici Preventivi 

8.314 11.355 9.858 10.310 10.331   50.168 10.554,1 

2.e. Verbali di conciliazione 3.080 3.791 3.530 3.311 3.695   17.407 3.662,0 

2.f. Provvedimenti cautelari 2.301 2.692 2.622 4.742 4.223   16.580 3.488,0 

2.g. Esecuzioni mobiliari con 
assegnazione / distribuzione 

13.501 17.140 16.915 20.938 16.008   84.502 17.777,1 

2.h. Esecuzioni immobiliari con 
assegnazione / distribuzione 

326 491 836 815 589   3.057 643,1 

2.i. Giudice 
delle 
esecuzioni 

2.i.1 - Ordinanze 
di vendita 

721 7 3 1 -   732 154,0 

2.i.2.- Ordinanze 
di delega alla 
vendita 

835 3.653 1.939 1.668 1.885   9.980 2.099,5 

2.j. Decreti nei procedimenti di 
omologa dei concordati 
preventivi, negli accordi di 
ristrutturazione e nelle 
procedure di composizione di 
crisi da sovraindebitamento 

43 29 15 23 19   129 27,1 

2.k. Decreti 
definitori 
nelle 
procedure 
concorsuali  

2.k.1. 
inammissibilità nei  
concordati 
preventivi e negli 
accordi di 
ristrutturazione 

65 78 94 68 80   385 81,0 

2.k.2. rigetto della 
richiesta di 
dichiarazione di 
fallimento 

757 1.036 889 793 952   4.427 931,3 

2.l. Provvedimenti del giudice 
delegato (atti tipici SIECIC) 

4.196 5.447 5.235 4.896 5.020   24.794 5.216,0 

2.m. Provvedimenti di 
esdebitazione 

NC NC NC NC NC   NC NC 

2.n. Altri provvedimenti 
decisori di natura contenziosa 

14.007 17.118 16.444 16.888 17.180   81.637 17.174,4 

2.o. Provvedimenti decisori di 
volontaria giurisdizione 

8.590 13.009 14.627 14.699 15.494   66.419 13.972,9 
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3. Giornate d'udienza 16.829 21.631 22.536 23.601 24.776   109.373 23.009,3 

 

Relativamente alle sentenze civili definitive pubblicate in totale nei 57 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 173.940 sentenze (media annua n. 

36.592,6). 

Come già detto, le pur numerose intempestività rilevate nel deposito dei 

provvedimenti giurisdizionali da parte di giudici, sia togati che onorari, che hanno 

formato oggetto di approfondimento istruttorio i cui esiti sono stati riferiti con separate 

segnalazioni al Capo dell’Ispettorato, hanno avuto una consistenza non allarmante e, 

complessivamente, una incidenza irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel 

periodo di interesse ispettivo. 

 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emersi dalle richieste standardizzate estratte 

dal Pacchetto Ispettori e verificate dall’Ufficio nel corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato 

il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti ed il numero dei 

procedenti definiti nel periodo ispettivo che registrano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

Settore Civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti  

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile 

pendenti in primo grado da oltre 4 anni sono n. 7.185, pari al 7,7% del totale delle 

cause pendenti reali (n. 93.288). Sono n. 757 i procedimenti pendenti da oltre 8 anni 

dall’iscrizione, pari allo 0,81%. 

Vi sono n. 1.090 procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre 3 anni, pari 

al 14,9% del totale della cause pendenti reali (n. 7.339). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 25.552 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti 

rappresentano il 25,9% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 

98.550). I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono n. 378. 
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Nella tabella che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione.  

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 4 

anni 
Incidenza percentuale 

2015 16.207 4.739 29,2 

2016 20.968 5.606 26,7 

2017 20.717 5.330 25,7 

2018 20.582 5.122 24,9 

2019 20.076 4.755 23,7 

Totale 

generale 
98.550 25.552 25,9 

 

Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 4.470 e rappresentano il 30,2% del 

totale delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 14.807). 

Nella tabella che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2 2015 1.974 356 18,0 

3 2016 2.890 688 23,8 

4 2017 2.862 934 32,6 

5 2018 3.420 1.230 36,0 

5 2019 3.661 1.262 34,5 

Totale generale 14.807 4.470 30,2 

 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 437 con incidenza dell’1,5% sul numero complessivo delle pendenze 

reali (pari a n. 29.649 procedimenti).  

Vi sono n. 206 procedimenti pendenti da oltre 6 anni. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 
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Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 1.714 

procedimenti, pari al 3,3% del totale degli affari definiti (n. 51.596). Vi sono stati 

solamente n. 11 procedimenti definiti dopo oltre 7 anni dalla iscrizione a ruolo. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 

2 2015 7.899 393 5,0 

3 2016 11.389 413 3,6 

4 2017 10.505 266 2,5 

5 2018 10.212 345 3,4 

6 2019 11.591 297 2,6 

TOTALE GENERALE 51.596 1.714 3,3 

 

 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso i procedimenti pendenti da oltre 1 anno sono 

complessivamente n. 1.185, con incidenza del 31,1% sul numero complessivo delle 

pendenze reali (n. 3.806). 

Per la verifica delle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno, sono stati rilevati 

i procedimenti con eventi fermi da oltre tre anni. Nei prospetti che seguono si riassumono 

i dati che sono emersi dalla visione delle rassegne informatiche e dal confronto con il 

prospetto TO_12-13: 

TUTELE 

MATERIA REGISTRO RASSEGNA AFFARI 

PENDENTI 

PROCEDURE CON EVENTI 

PRECEDENTI AL 31.12.2016 

% 

TUTELE SICID-VG-

ROMA 

3.733 1.144 30,6 

TUTELE SICID-VG-

OSTIA 

7 7 100,0 

 

CURATELE 

MATERIA REGISTRO RASSEGNA AFFARI 

PENDENTI 

PROCEDURE CON EVENTI 

PRECEDENTI AL 31.12.2016 

% 
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CURATELE SICID-VG-

ROMA 

200 101 50,5 

CURATELE SICID-VG-

OSTIA 

1 1 100,0 

 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

MATERIA REGISTRO RASSEGNA 

AFFARI PENDENTI 

PROCEDURE CON EVENTI 

PRECEDENTI AL 31.12.2016 

% 

AMMINISTRAZIONI DI 

SOSTEGNO 

SICID-VG-

ROMA 

12.225 2.532 20,7 

AMMINISTRAZIONI DI 

SOSTEGNO 

SICID-VG-

OSTIA 

68 68 100,0 

 

L’Ufficio, in corso di verifica, ha iniziato il controllo delle procedure con evento remoto 

al fine della loro eventuale definizione. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione solamente 

n. 495 procedimenti, pari allo 0,9% del totale degli affari definiti (n. 54.199). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

 

N. ord. 
Anno di 

definizione 

N° totale 

definiti 

N° definiti dopo oltre 2 

anni 
% 

2 2015 8485 4 0,0% 

3 2016 11740 1 0,0% 

4 2017 12148 434 3,6% 

5 2018 11025 35 0,3% 

6 2019 10801 21 0,2% 

TOTALE GENERALE 54.199 495 0,9% 

 

 Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 5.212 fallimenti 

non ancora definiti, n. 1.732 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze 

remote costituiscono il 33,0% degli affari pendenti. 

Utilizzando l’elenco estratto dal pacchetto ispettori è stata calcolata per ogni 

procedura la durata della pendenza e i dati sono di seguito riepilogati per fascia di giacenza: 
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Giacenza 
1) Oltre 

30 anni 

2) Oltre 

20 e fino 

a 30 anni 

3) Oltre 

10 e fino 

a 20 anni 

4) Oltre 6 

e fino a 

10 anni 

5) Oltre 4 

e fino a 6 

anni 

6) Fino a 

4 anni 
Totale  

Totale 

complessivo 
17 256 676 783 887 2.593 5.212 

% 0,33 4,91 12,97 15,02 17,02 49,75 100,00 

 

Sono stati, quindi, individuati n. 17 fallimenti pendenti da oltre 30 anni, pari allo 

0,32% delle pendenze complessive. 

Su una rassegna complessiva di n. 1.063 procedure prefallimentari, solamente 

n. 15 procedimenti risultano pendenti da oltre due anni, pari all’1,0% del totale della 

pendenza degli affari dello stesso genere. 

 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure fallimentari che, nel quinquennio ispettivo, risultano essere state 

definite dopo oltre 7 anni dall’iscrizione sono n. 1.221, che rappresentano, in termini 

percentuali, il 26,0% del totale delle definizioni (n. 4.613). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

 

N. 

ord. 

Anno di 

definizione 
N° totale definiti 

N° definiti dopo oltre 7 

anni 
% 

2 2015 619 182 29% 

3 2016 991 294 30% 

4 2017 1.110 274 25% 

5 2018 990 235 24% 

5 2019 903 236 26% 

TOTALE GENERALE 4.613 1.221 26% 

 

Nel periodo monitorato, le procedure prefallimentari che sono state definite dopo 

oltre due anni dall’iscrizione sono state n. 158, corrispondenti all’1,0% del totale delle 

definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 15.508). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 
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N. 

ord. 

Anno di 

definizione 
N° totale definiti 

N° definiti dopo oltre 2 

anni 
% 

2 2015 2.681 61 2% 

3 2016 3.696 26 1% 

4 2017 3.306 23 1% 

5 2018 2.813 24 1% 

5 2019 3.012 24 1% 

TOTALE GENERALE 15.508 158 1% 

 

 

 

 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

5.750 fascicoli pendenti reali (al netto dei falsi pendenti), n. 1.196 procedure risultano 

pendenti da oltre 4 anni, pari a circa il 21,0% della pendenza totale, delle quali n. 513 

sono pendenti da oltre 7 anni, pari a circa il 9,0%, di cui n. 144, pari al 2,5%, iscritte 

da oltre 20 anni.  

Tra queste ultime, n. 25 risultano iscritte da oltre 30 anni. I riscontri effettuati in 

corso di verifica con riferimento a tali procedimenti remoti hanno escluso trattarsi di falsi 

pendenti.  

La distinzione delle procedure, per fascia di giacenza, evidenzia che oltre il 79,2% di 

esse sono state iscritte entro i 4 anni, come da riepilogo che segue. 

 

Durata procedura Totale % 

01) oltre 20 anni 144 2,5 

02) oltre 10 e fino a 20 anni 138 2,4 

03) oltre 7 e fino a 10 anni 231 4,0 

04) oltre 4 e fino a 7 anni 683 11,9 

05) fino a 4 anni 4.554 79,2 

Totale complessivo 5.750 100,0 
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Per alcune delle procedure pendenti da oltre 7 anni l’ultimo evento risulta 

particolarmente remoto, anche ultra decennale, e con ultimo magistrato assegnatario non 

in servizio da diverso tempo.  

 Nel dettaglio, su n. 513 pendenti da oltre 7 anni, è emerso che n. 122 procedimenti 

sono in carico a magistrati non più in servizio e n. 391 assegnati a magistrati in servizio 

alla data della verifica.  

Va peraltro precisato che alcuni procedimenti sono stati definiti nel corso del 2020, 

dopo la data ispettiva. 

A seguito di apposita interlocuzione instaurata, in corso di verifica, con il Presidente 

del Tribunale, sono state illustrate dal Presidente di Sezione le diverse ragioni delle 

pendenze remote ed è stato assicurato che le relative procedure sono già state sottoposte 

ai giudici assegnatari, che hanno avviato un attento esame delle stesse. 

 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni dalla 

iscrizione sono complessivamente n. 4.308 e rappresentano il 36,0% circa delle 

definizioni (n. 12.002).  

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. Il dettaglio annuale consente di evidenziare che la 

tempistica riferita ha interessato, mediamente, l’intero periodo. 

 

N. 

ord. 

Anno di 

definizione 
N° totale definiti 

N° definiti dopo oltre 4 

anni 
% 

2 2015 1.887 706 37% 

3 2016 2.257 715 32% 

4 2017 2.502 988 39% 

5 2018 2.578 916 36% 

5 2019 2.778 983 35% 

TOTALE GENERALE 12.002 4.308 36% 

 



185 

 
 

La distinzione delle procedure, per durata ed anno di riferimento, evidenzia che oltre 

il 64,0% di esse sono state definite entro i 4 anni dall’iscrizione, come da riepilogo che 

segue. 

 

Durata procedura  2015 2016 2017 2018 2019 Totale  % 

01) oltre 20 238 85 92 108 138 661 5,5 

02) oltre 10 e fino a 20 172 111 89 94 100 566 4,7 

03) oltre 7 e fino a 10 49 85 119 137 140 530 4,4 

04) oltre 4 e fino a 7 247 434 689 577 606 2.553 21,3 

05) entro 4 anni 1.181 1.542 1.513 1.662 1.794 7.692 64,1 

Totale complessivo 1.887 2.257 2.502 2.578 2.778 12.002 100,0 

 

Sono n. 1.757 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni, pari al 14,6% del 

totale delle definizioni. 

 

 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

22.930 fascicoli pendenti reali (al netto dei falsi pendenti), solamente n. 1.094 procedure 

risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 5,0% circa degli affari, e solamente n. 536 

da oltre 5 anni, pari al 2,3%.  

La distinzione delle procedure, per fascia di giacenza, evidenzia che oltre il 95,0% di 

esse erano iscritte entro il triennio, come da riepilogo che segue. 

 

Giacenza Totale % 

01) fino a 3 anni 21.836 95,23 

02) oltre 3 e fino a 5 anni 558 2,43 

03) oltre 5 e fino a 10 anni 461 2,01 

04) oltre 10 e fino a 20 anni 72 0,31 

05) oltre 20 anni 3 0,01 

Totale complessivo 22.930 100,00 

 

Sotto il profilo della tipologia di procedimento, è emerso che le procedure in corso 

erano, in massima parte, relative ad esecuzioni presso terzi (82,5%) mentre le altre 

tipologie rappresentavano percentuali non particolarmente significative. 
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La maggior parte delle esecuzioni era in attesa dell’esito dell’udienza per la 

dichiarazione del terzo (63,3%). 

Per i n. 536 procedimenti esecutivi pendenti da oltre 5 sono state verificate le ragioni 

della pendenza remota. Gli esiti del controllo sono riassunti nel prospetto che segue. 

 

Etichette di riga 
01) oltre 

20 anni 

02) oltre 10 

e fino a 20 

anni 

03) oltre 5 

e fino a 10 

anni 

Totale  

01 definiti dopo la data ispettiva  19 54 73 

02 atti al GE  1 1 2 

03 udienza fissata  15 110 125 

04 in riserva  1 7 8 

05 in attesa doc. per mancata riassunzione  1  1 

06 attesa integrazione pignoramento   1 1 

07 udienza fissata per svincolo somme 3 14  17 

08 da verificare  10 27 37 

09 sequestro   35 35 

10 re iscritto sospese  1  1 

12 nulla  4 226 230 

13 riaperta per correzione ordinanza  1  1 

14 riaperta per definire l'istanza di ritiro 

titoli 
 5  5 

Totale complessivo 3 72 461 536 

 

Va precisato che dagli ulteriori approfondimenti effettuati in corso di verifica è stato 

accertato che i pendenti effettivamente da definire sono n. 239, come da riepilogo che 

segue, con indicazione del tempo di giacenza e dello stato accertato.  

 

Stato reale 
01) oltre 

20 anni 

02) oltre 

10 e fino a 

20 anni 

03) oltre 5 e 

fino a 10 

anni 

Totale  

01) pendente reale  12 222 234 

02) pendente reale - udienza fissata per 

inerzia debitore 
 4 1 5 

03) pendente reale a seguito di opposizione  9  9 
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04) pendente per altra attività successiva 

alla definizione 
3 18 101 122 

05) definito in corso di verifica/riunito  29 86 115 

06) sequestro conservativo   51 51 

Totale complessivo 3 72 461 536 

 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

definite effettivamente dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono n. 3.882 e rappresentano 

il 3,0% circa delle definizioni (n. 154.576). Tra queste, n. 1.724 sono le procedure 

esaurite in oltre 5 anni. 

I predetti dati si discostano da quelli statistici generali riportati nel prospetto TO_12-

13-Movimento e Raffronti Civile, atteso che, al fine di accertare le procedure realmente 

definite, al netto delle discrasie informatiche evidenziate, i dati sono stati rilevati attraverso 

il pacchetto ispettori (query T2d.3). 

Considerazioni conclusive  

L’analisi incrociata dei dati sin ora esposti permette di ritenere come, in tutte le 

articolazioni della Sezione Civile, la consistenza dei procedimenti di risalente iscrizione, pur 

numericamente non trascurabile in quasi tutti i settori (tranne che in materia di lavoro e di 

esecuzioni mobiliari), non possa valutarsi allarmante, tenuto anche conto del notorio stato 

di recessione economica, perdurante nel corso del periodo oggetto in esame, che ha 

manifestato i propri effetti sull’andamento dei procedimenti civili, ed in particolare su quelli 

in materia fallimentare ed esecutiva, maggiormente coinvolti dal contesto economico-

sociale suddetto. 

Per dare conto dei dati sopra commentati si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti.   

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale 
% oltre i 2,3,4… 

anni 
numero totale 

% oltre i 2,3,4… 
anni 

Contenzioso ordinario 93.288 
7,7%  

(oltre 4 anni) 
98.550 

25,9%  
(oltre 4 anni) 
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Lavoro  29.649 
1,5% 

(oltre 3 anni) 
51.596 

3,3%  
(oltre 3 anni) 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

3.806 
31,1%  

(oltre 1 anno) 
54.199 

0,9% 
(oltre 2 anni) 

Fallimenti  5.212 
33,0%  

(oltre 6 anni) 
4.613 

26,0%  
(oltre 7 anni) 

Esecuzioni immobiliari  5.750 
21,0%  

(oltre 4 anni) 
12.002 

36,0%  
(oltre 4 anni) 

Esecuzioni mobiliari  22.930 
5,0%  

(oltre 3 anni) 
154.576 

3,0%  
(oltre 3 anni) 
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5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica 

ispettiva, con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel periodo considerato (2016, 2017, 

2018 e 2019), dà conto della giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del 

settore civile e quindi della loro durata.  

 

Giacenza media nel settore civile 

 

 

Giacenza media presso 

l'ufficio 

(mesi) 

2016 2017 2018 2019 

Contenzioso civile 25,4 25,8 24,5 23,9 

Controversie in materia 

di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  

11,5 12,2 13,5 12,3 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari 

e ATP lavoro) 

3,1 3,3 3,4 3,5 

Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 

consiglio (esclusi gli affari del 

giudice tutelare, le eredità 

giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

3,8 4,3 5,1 5,3 

Procedure concorsuali 58,0 54,4 59,9 62,0 

Espropriazioni mobiliari 

ed esecuzioni forzate 
11,1 10,7 9,6 9,1 

Esecuzioni immobiliari 33,6 30,9 31,8 29,4 

TOTALE CIVILE 12,1 12,5 12,4 12,2 
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Dall’esame del prospetto appena riportato, si evince un trend sostanzialmente 

positivo sui tempi di giacenza media, nel raffronto tra il primo e l’ultimo anno in esame, in 

particolare nei settori del contenzioso ordinario e delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, 

mentre negli altri casi si registra un contenuto aumento nei tempi complessivi di 

definizione, pur evidenziandosi, nell’ambito delle controversie di lavoro, una netta 

diminuzione nel 2019 rispetto all’anno precedente. 

Il dato complessivo evidenzia periodi di giacenza pressoché stabili nell’arco dell’intero 

periodo ispettivo.   

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO 

(in mesi) 

Contenzioso ordinario 24,3 

Lavoro 12,0 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in 

Camera di consiglio 
4,3 

Procedure concorsuali 58,1 

Esecuzioni mobiliari 11,1 

Esecuzioni immobiliari 30,6 

Giacenza media complessiva per il 

settore civile  
12,3 

 

I tempi medi di definizione, in giorni, mesi ed anni, dei procedimenti nei settori 

del contenzioso ordinario, lavoro e volontaria giurisdizione sono riportati nel prospetto 

che segue.   
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TRIBUNALE DI ROMA 

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE SETTORE CIVILE 

PERIODO DAL 1.4.2015 AL 31.12.2019 

Contenzioso ordinario (TO_12_1.1-1.4.-1.5-1.6-1.7)   Contenzioso sommario (TO_12_1.2-1.3) 

ANNO 
TEMPO_MEDIO 

(giorni) 

TEMPO_MEDIO 

(mesi) 

TEMPO_MEDIO 

(anni) 
  ANNO 

TEMPO_MEDIO 

(giorni) 

TEMPO_MEDIO 

(mesi) 

TEMPO_MEDIO 

(anni) 

2015 816,00 26,83 2,24    2015 42,00 1,38  0,12  

2016  813,00 26,73 2,23   2016 44,00 1,45 0,12  

2017  803,00 26,40  2,20    2017 46,00  1,51  0,13  

2018  790,00  25,97 2,16   2018 47,00 1,55          0,13 

2019  791,00   26,01 2,17    2019 57,00  1,87 0,16  

Media 802,60 26,39 2,20   Media 47,20 1,55 0,13 

                  

Lavoro Prev ordinario (TO_12_2.1-2.2.)   Lavoro Prev sommario (TO_12_2.3-2.4.) 

ANNO 
TEMPO_MEDIO 

(giorni) 

TEMPO_MEDIO 

(mesi) 

TEMPO_MEDIO 

(anni) 
  ANNO 

TEMPO_MEDIO 

(giorni) 

TEMPO_MEDIO 

(mesi) 

TEMPO_MEDIO 

(anni) 

2015 391,00 12,85  1,07   2015 173,00 5,69 0,47 

2016 367,00 12,07  1,01   2016 175,00 5,75 0,48 

2017 357,00 11,74  0,98   2017 176,00 5,79 0,48 

2018 393,00 12,92  1,08   2018 179,00 5,88 0,49 

2019 385,00 12,66  1,05    2019 170,00 5,59 0,47 

Media 378,60 12,45 1,04   Media 174,60 5,74 0,48 

                  

Volontaria e Giudice tutelare (3.1-3.2)    

ANNO 
TEMPO_MEDIO 

(giorni) 

TEMPO_MEDIO 

(mesi) 

TEMPO_MEDIO 

(anni) 
      

2015 77,90 2,53  0,21       

2016 79,00 2,60  0,22       

2017 294,00 9,67  0,81       

2018 152,00 5,00  0,42       

2019 130,00 4,27  0,36       

Media 146,40 4,81 0,40       

 

Dalle elaborazioni dell’ufficio sono stati accertati anche i tempi medi di trattazione 

delle procedure esecutive mobiliari, calcolati in mesi ed anni, come da prospetto che 

segue, dal quale risulta confermata la riduzione dei tempi di trattazione. 
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ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 Media 

TEMPO_MEDIO (mesi) 12,5 13,6 11,6 10,4 10,9 11,8 

TEMPO_MEDIO (in anni) 1,04 1,13 0,97 0,87 0,91 0,98 

 

Quanto alle procedure esecutive immobiliari, dall’esame dei tempi medi di 

trattazione, calcolati in mesi ed in anni, emerge una importante flessione nell’anno 

2016, rimasta, sostanzialmente, costante negli anni successivi, mentre nell’anno 2019 

è leggermente aumentata la durata della procedure, come si evince dalla tabella che 

segue. 

 

Anno di definizione TEMPO_MEDIO (mesi) TEMPO_MEDIO (in anni) 

2015 81,7 6,81 

2016 50,0 4,17 

2017 51,7 4,31 

2018 52,4 4,37 

2019 54,1 4,51 

Media 58,0 4,83 

 

Nell’ambito delle procedure concorsuali, i tempi medi di trattazione accertati per 

ogni anno, sulla base delle elaborazioni dell’Ufficio, e calcolati in mesi ed in anni, sono 

esposti nei prospetti che seguono. 

 

- Procedure fallimentari 

ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

tempo medio (mesi) 73,6 81,9 71,3 69,3 75,8 74,4 

tempo medio (in anni) 6,1 6,8 5,9 5,8 6,3 6,2 

 

- Procedure prefallimentari 

ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

tempo medio (giorni 130 121 118 131 135 127 

tempo medio (in mesi) 4,3 4,0 3,9 4,3 4,4 4,2 

 



193 

 
 

 

- Procedure di concordato preventivo 

ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

tempo medio (mesi) 7,17 6,47 5,76 8,55 8,02 7,19 

tempo medio (in anni) 0,60 0,54 0,48 0,71 0,67 0,60 

 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1° aprile 2010 – 31 marzo 2015, per 

complessivi mesi 60, l’attuale verifica il periodo 1° aprile 2015 – 31 dicembre 2019, pari a 

57 mesi. 

Pertanto, la valutazione comparativa dei dati relativi al flusso degli affari deve tener 

conto della non omogeneità dei due lassi temporali. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta una accresciuta attività 

definitoria nei settori del contenzioso, delle curatele ed amministrazioni di sostegno, delle 

eredità giacenti, delle procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari, mentre gli altri 

ambiti registrano una flessione di produttività, in termini minimi o comunque scarsamente 

rilevanti quanto alle controversie in materia di lavoro (- 3,8%) ed alle tutele (- 9,1%), in 

misura più significativa per la volontaria giurisdizione (- 38,6%) e per le esecuzioni 

mobiliari (- 24,5%). 

Tale diminuzione, peraltro, non appare sintomatica di una diminuita capacità 

definitoria dell’Ufficio, potendo piuttosto correlarsi verosimilmente ad una complessiva 

contrazione dalle sopravvenienze proprio nei medesimi settori del lavoro (- 2,5%), delle 

tutele (- 46,8%), della volontaria giurisdizione (- 37,7%) e delle esecuzioni mobiliari (– 

36,3%).   
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Settore 
Media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

Media annua di definizione 
accertata nella attuale 

ispezione 

Variazione di 
produttività 

 

Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese;  

immigrazione) 

84.547,6 85.840,8 + 1,5% 

Lavoro 45.519,6 43.808,8 - 3,8% 

Non contenzioso 29.171,9 17.909,0 - 38,6% 

Tutele 1.088,0 988,6 - 9,1% 

Curatele 5,8 22,5 + 288,1% 

Eredità giacenti 48,4 69,4 + 43,4% 

Amministrazioni di 

sostegno 
584,8 983,5 + 68,2% 

Procedure 
concorsuali 

3.983,6 4.381,7 + 10,0% 

Esecuzioni civili 
mobiliari  

43.519,2 32.876,1 - 24,5% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  

2.529,8 2.586,1 + 2,2% 

 

Anche il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo 

oggetto della attuale verifica, ha subito una significativa flessione pari al 19,6%; nel 

corso della precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di 

n. 44.604,6 sentenze definitive a fronte dei n. 35.856,0 provvedimenti decisori 

pubblicati in media ogni anno nell’attuale periodo ispettivo.  

 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; 

programma per la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

L’attuale, Progetto Organizzativo dell’Ufficio, aggiornato in data 13 luglio 2020, 

con l’allegato Programma di Gestione ex art. 37 D.L. 98/2011, in un’ottica di continuità 

rispetto agli obiettivi già fissati per il precedente triennio, consistenti nell’accelerazione 
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nella definizione dei processi, nel riequilibrio dei ruoli tra le sezioni ed i giudici e 

nell’incentivazione della specializzazione, ha specificamente ribadito l’obiettivo di 

contenere la durata delle cause civili entro tre anni dall’iscrizione. 

In particolare, in relazione ai provvedimenti organizzativi adottati ed alle prassi 

virtuose in uso al fine di assicurare una più tempestiva definizione dei procedimenti e 

consentire lo smaltimento dell’arretrato, il Presidente Vicario del Tribunale di Roma, 

dott. Antonino La Malfa, ha riferito quanto segue: 

“L’obiettivo della accelerazione nella definizione dei processi per contenerne la 

durata entro l’ambito triennale si è realizzato – nel settore civile - soprattutto attraverso 

una effettiva riduzione delle pendenze ultratriennali, con l’ulteriore risultato di contenere 

il rischio delle sanzioni risarcitorie previste dalla cd “Legge Pinto”. A tal fine il tribunale 

ha, da subito, aderito al Progetto Strasburgo proposto dal Ministero della Giustizia ed 

ha sensibilizzato i giudici sulla necessità di individuare le cause di più risalente iscrizione 

al fine di garantirne la definizione in tempi celeri. 

Ciò ha consentito di ottenere un notevole abbattimento dell’arretrato accumulato 

nel contenzioso civile attraverso il costante monitoraggio effettuato, di anno in anno, 

per mezzo dei Programmi di Gestione. 

Vane sono rimaste le reiterate richieste al Ministero di consistente aumento della 

pianta organica ed al CSM di integrale copertura delle vacanze (permane una scopertura 

“fisiologica” di circa 25 posti, che tuttavia impedisce al Tribunale di funzionare 

adeguatamente), alla luce dell’aumento dei carichi di lavoro conseguenti alle recenti 

riforme sia in campo civile che penale; nel settore civile, registrano una particolare 

sofferenza la 1a sezione - Famiglia, la 2a sezione- P.A., la 4a sezione – Esec. Imm., la 

8a sezione - Successioni e Divisioni e la 18a sezione - Diritti della persona e 

immigrazione. 

Dalle statistiche riferite al periodo 1/7/2018-30/6/2019, l’obiettivo di smaltimento 

indicato nel Programma di gestione dello scorso anno non risulta integralmente 

conseguito avendo l’Ufficio definito, alla data indicata, il 97% dei procedimenti indicati, 

mentre la valutazione effettuata alla data del 31/12/2019 evidenzia il raggiungimento 

dell’obiettivo fissato. Permane uno stato di criticità nelle pendenze di alcune sezioni nelle 

quali, per la natura stessa delle materie trattate (giudice tutelare, fallimentare, 

successioni e divisioni), l’operosità del giudice non può comunque incidere in maniera 

significativa sull’abbattimento dell’arretrato. Si conferma, comunque, il trend positivo di 

riduzione delle pendenze totali dell’ufficio determinato da un costante incremento del 

numero di definizioni; desta particolare preoccupazione l’analisi dei flussi della 18^ 

sezione civile dove si evidenzia un incremento esponenziale delle sopravvenienze tale 
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da rendere oggettivamente impossibile il rispetto dei termini previsti dalla legge per la 

definizione dei ricorsi in materia di immigrazione: è in valutazione la opportunità di 

ampliare l’organico della sezione”. 

Con più specifico riferimento ai provvedimenti assunti al fine di assicurare il 

rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti e la tempestività della trattazione dei 

procedimenti, il Presidente Vicario del Tribunale di Roma ha osservato quanto segue: 

“In primo luogo va sottolineato che la riduzione della pianta organica del Tribunale 

di Roma di ben nove unità, unitamente alla necessità di istituire la sezione per la 

protezione internazionale, ha determinato sia per il settore civile che per il settore 

penale una notevole difficoltà di programmazione degli obiettivi. 

A ciò si aggiunga che i frequenti trasferimenti dei magistrati, le lunghe vacanze 

sui ruoli determinate dalla discrasia temporale tra i trasferimenti e i nuovi arrivi, i 

collocamenti fuori ruolo per periodi anche consistenti (ad es. nella qualità di componenti 

di commissioni di esame per il concorso in magistratura o notarile), alcune rigidità del 

sistema tabellare, hanno reso difficoltosa la programmazione delle udienze e hanno 

determinato ritardi anche consistenti nella trattazione delle cause. 

Per quanto concerne il settore civile, nel quale è stata istituita la nuova sezione 

specializzata in materia di immigrazione, si è valutata l’opportunità di ridisegnare la 

competenza delle sezioni in particolari materie (tribunale delle imprese, contenzioso 

bancario e finanziario), allo scopo di implementare la funzionalità del sistema e di 

favorire una maggiore omogeneità delle decisioni. In tal senso, si è proposto di istituire 

una sola sezione specializzata in materia di impresa e una sola sezione competente in 

tema di controversie finanziarie e bancarie. Si è inoltre ragionato in ordine alla 

opportunità di disancorare da una sola sezione la competenza per tutti i decreti ingiuntivi 

del circondario, a prescindere dalle materie trattate, e di assegnare i relativi 

procedimenti a ciascuna delle sezioni, a seconda della materia di competenza di 

ciascuna. Una ulteriore soluzione proposta ha riguardato la ridistribuzione di alcune delle 

materie generiche di competenza delle quattro sezioni appartenenti all’area mercato (in 

tema di “appalto”, “somministrazione”, “altri contratti atipici” e “altri istituti”); allo stato 

risultano in realtà adottati soltanto provvedimenti di ridistribuzione del carico interno 

alle varie aree; le soluzioni oggetto di valutazione potranno eventualmente essere 

riproposte all’attenzione in sede di formulazione della nuova proposta tabellare. 

In relazione al settore del lavoro, pur considerando una riduzione della pianta 

organica operata nel 2017, i risultati si sono sempre mantenuti in un range di positività; 

si registra un aumento delle sentenze a fronte della diminuzione delle definizioni per 

“altra modalità”. 
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5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Assolutamente irrilevante è stata l’incidenza dell’istituto della negoziazione 

assistita, avendo riferito l’Ufficio che nel periodo di interesse ispettivo sono state iscritte 

solamente n. 15 procedure di negoziazione assistita, delle quali n. 3 risultano definite 

con concessione di autorizzazione (n. 2 nel 2017 e n. 1 nel 2018), mentre le restanti 

sono state oggetto di diniego di autorizzazione. 

La valutazione appare ancora più lampante a fronte dell’esame del seguente 

prospetto, relativo alle iscrizioni in materia di separazione e divorzio effettuate nel 

periodo ispettivo. 

 

Tipologia 2015  2016 2017 2018 2019 Totale 

SEPARAZIONI 

(CONSENSUALI -

GIUDIZIALI) 

3.524 4.664 4.402 3.193 3.743 19.526 

DIVORZIO 

CONGIUNTO-

CONTENZIOSO) 

2.839 4.133 3.600 3.125 2.937 16.634 

Totale 6.363 8.797 8.002 6.318 6.680 36.160 

 

L’incidenza dell’istituto della mediazione sui carichi di lavoro del Tribunale non è 

quantificabile, non avendo l’Ufficio comunicato specifici elementi da cui poter ricavare 

tale dato. 
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5.1.12. Conclusioni 

I dati sopra riportati confortano sulla capacità dell’Ufficio di rispondere in modo 

adeguato alla domanda di giustizia.  

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari a 101,4% e l’indice 

di smaltimento medio è del 55,0%. 

I dati numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che in quasi tutte 

le articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo adeguato, come 

tale suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti.  

Si apprezza, in particolare, che nella maggior parte degli ambiti del settore civile 

è stato conseguito il risultato di una riduzione anche significativa delle pendenze. 

Tuttavia, appare sintomatico di una certa sofferenza dell’Ufficio il notevole 

incremento delle pendenze nell’ambito degli affari civili contenziosi della sezione 

specializzata in materia di impresa e della sezione specializzata in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione 

Europea. 

Invece, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo il lievissimo incremento delle 

pendenze registrato nell’ambito delle procedure fallimentari, tenuto anche conto che il 

settore delle procedure concorsuali ha evidenziato, nel suo complesso, una performance 

positiva, né il notevole incremento delle pendenze registrato nel settore della volontaria 

giurisdizione, con particolare riferimento alle amministrazioni di sostegno, per le quali 

si rinvia a quanto già osservato al paragrafo 5.1.2.  

Le pendenze remote, seppur numericamente non trascurabili in quasi tutti i settori 

(tranne che in materia di lavoro e di esecuzioni mobiliari), sono parse adeguatamente 

monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei magistrati o a gravi 

deficit organizzativi dell’Ufficio. 

Infatti, intensa è stata l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione 

e nei programmi di gestione sono stati inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre 

tali procedimenti.  

Anche la durata media dei procedimenti ha registrato, nel complesso, un 

andamento sostanzialmente positivo, in particolare nei settori del contenzioso ordinario 

e delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, dove vi è stata una significativa contrazione 

dei tempi di definizione, mentre contenuto è stato l’aumento della durata media dei 

procedimenti negli altri settori, precisandosi che nel settore lavoro vi è stata comunque 

una netta riduzione dei tempi di definizione nel 2019 rispetto all’anno precedente. 
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Si deve tuttavia precisare che il dato valutato in termini complessivi non può 

essere ritenuto interamente espressivo dell’andamento dell’Ufficio, poiché la durata 

media del processo è necessariamente influenzata sia dall’allungamento o dalla 

contrazione dei tempi di definizione dei processi, sia dalla incrementata attività 

definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione. In questo ultimo caso, infatti, risulterà 

una dilatazione dei tempi di definizione compensata, però, da un abbattimento delle 

pendenze remote. 

Nel caso che ci occupa, comparando i dati relativi ai tempi di definizione con il dato 

attinente alla definizione dei procedimenti di risalente iscrizione, si registrano confortanti 

risultati, giacché nel periodo ispettivo, per il civile ordinario, è stato accertato che i 

procedimenti di risalente iscrizione costituiscono mediamente il 25,9% circa dei definiti, 

sicché la contrazione dei tempi di durata assume valenza ancor più positiva. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato problematicità di 

rilievo, diversamente sono emerse diverse criticità nell’ambito dei servizi di cancelleria, 

alcune delle quali hanno richiesto interventi di tipo prescrittivo. Tuttavia, va tenuto conto 

che l’Ufficio, in relazione ad alcuni rilievi, ha provveduto, in corso di verifica, ad impartire 

idonee disposizioni per la regolarizzazione dei servizi interessati. Inoltre, molte 

irregolarità rilevate sono state sanate in corso di verifica. 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Come riportato sopra nei capitoli aventi ad oggetto la composizione dell’organico del 

Tribunale di Roma, l’Ufficio, nel 2016, ha visto ridimensionare il numero dei magistrati 

togati assegnati di 9 unità; nella riorganizzazione tabellare conseguente, 5 unità sono state 

sottratte al settore penale  e nello specifico quello dibattimentale (con esclusione della 

Sezione misure di prevenzione), con evidente riflesso su dati di flusso degli affari. 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto di 

valutazione.  

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 97.781 procedimenti, di cui n. 89.650 monocratici, n. 

7.331 collegiali e n. 800 di appello avverso sentenze dei Giudici di Pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 90.718 processi, di cui 

n. 7.331 monocratici, n. 6.620 collegiali e n. 738 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei Giudici di Pace. 
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La comparazione dei due gruppi di dati evidenzia fin da subito la difficoltà incontrata 

dal settore penale del Tribunale di Roma di far fronte alla nuove iscrizioni, soprattutto di 

rito monocratico di primo grado e collegiale, ove si concentrano il maggior numero degli 

affari. 

I dati, che verranno esaminati oltre, della Corte d’Assise, al contrario, indicano  un 

sostanziale equilibrio tra sopravvenienze e definizioni. 

 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Nel periodo in esame, il Tribunale di Roma ha incamerato una media annua di 

18.860,1 nuovi procedimenti. Dal 2017, il dato delle sopravvenienze si è assestato tra i 

19.000 e i 20.000 nuovi affari; l’attività di definizione, invece, nell’ultimo biennio si è 

assestata poco sopra i 17.000 procedimenti e, dal 2017, non riesce fronteggiare le nuove 

iscrizioni. 

Le pendenze sono passate dalle iniziali 17.394 alle finali 23.684 (dato reale 

23.504), con una variazione in termini percentuali di + 46,5 %. 

 

ANNI 
2015 

del 1/4 al 31/7 

2015 

dal 1/8 
2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 17.394 16.446 16.168 14.269 18.783 20.454 17.394   

Sopravvenuti 6.915 6.201 16.740 20.273 19.105 20.416 89.650 18.860,1  

Esauriti 7.629 6.479 18.639 15.759 17.434 17.186 83.360 17.536,8  

Pendenti finali 16.680 16.168 14.269 18.783 20.454 23.684 23.684  23.504 

 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

Anche nel caso dei procedimenti trattati dal Tribunale in composizione collegiale, le 

sopravvenienze hanno superato le definizioni, con una variazione, a fine periodo, del + 

40,7%. Le nuove iscrizioni, nell’ultimo triennio, sono state in costante crescita, arrivando, 

nel 2019, a 1.724 procedimenti, mentre le definizioni hanno toccato, nel 2019, il picco 

massimo di 1.436. 

 

ANNI 
2015 

dal 1/4 al 31/7 

2015 

dal 1/8 
2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 2.004 1.871 1.929 2.033 2.193 2.427 2.004   

Sopravvenuti 532 551 1.447 1.444 1.633 1.724 7.331 1.542,3  

Esauriti 585 493 1.343 1.284 1.399 1.436 6.620 1.392,7  

Pendenti finali 1.951 1.929 2.033 2.193 2.427 2.715 2.715  2.677 
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C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di 

pace 

Il numero dei procedimenti d’appello trattato dal Tribunale di Roma, se rapportato ai 

flussi dei procedimenti monocratici e collegiali, è assolutamente irrisorio. Si segnala, 

comunque, un incremento delle pendenze con una variazione del + 71 %.  

 

ANNI 
2015 

dal 1/4 al 31/7 

2015 

dal 1/8 
2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 87 43 72 75 223 193 87   

Sopravvenuti 9 48 100 278 212 153 800 168,3  

Esauriti 36 19 97 130 242 197 738 155,3  

Pendenti finali 60 72 75 223 193 149 149  117 

 

 

D. Incidenti di esecuzione del dibattimento ordinario 

I flussi relativi agli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale hanno avuto, nel 

periodo, un andamento omogeneo e il Tribunale ha assommato un numero di definizioni 

maggiore delle sopravvenienze; le pendenze finali, pertanto, hanno registrato una 

sostanziale diminuzione rispetto a quelle iniziali.  

 

   2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 1.134 823 771 754 807 1.134   

Sopravvenuti 2.443 2.474 2.368 2.531 2.600 12.416 2.612,0  

Esauriti 2.754 2.526 2.385 2.478 2.675 12.818 2.696,6  

Pendenti finali 823 771 754 807 732 732  730 

 

 

 

E.  Misure di prevenzione 

 

a. procedure di applicazione delle misure di prevenzione 

I flussi relativi alle procedure di applicazione delle misure hanno avuto un andamento 

variabile; il Tribunale ha, comunque, saputo affrontare le sopravvenienze, definendo, in 

linea di massimo, più di quanto è stato iscritto. 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 108 87 61 40 82 108   

Sopravvenuti 110 189 121 220 190 830 174,6  

Esauriti 131 215 142 178 175 841 176,9  

Pendenti finali 87 61 40 82 97 97  97 

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 17 17 7 6 5 17   

Sopravvenuti 8 7 4 6 10 35 7,4  

Esauriti 8 17 5 7 7 44 9,3  

Pendenti finali 17 7 6 5 8 8  8 

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 15 16 30 31 20 15   

Sopravvenuti 14 28 20 16 10 88 18,5  

Esauriti 13 14 19 27 12 85 17,9  

Pendenti finali 16 30 31 20 18 18  18 

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 140 120 98 77 107 140   

Sopravvenuti 132 224 145 242 210 953 200,5  

Esauriti 152 246 166 212 194 970 204,1  

Pendenti finali 120 98 77 107 123 123  123 

 

 

 

 

 

 

 

b. procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione 

Le procedure di modifica o revoca delle misure di prevenzione non sono state, 

numericamente, particolarmente significative e riguardano, pressoché esclusivamente, 

quelle personali; ciò premesso, sono state trattate tempestivamente e non sussiste, di 

fatto, arretrato.  
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 34 10 7 2 8 34   

Sopravvenuti 53 112 152 156 180 653 137,4  

Esauriti 77 115 157 150 161 660 138,8  

Pendenti finali 10 7 2 8 27 27  27 

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 1 - - - - 1   

Sopravvenuti - - - - - - -  

Esauriti 1 - - - - 1 0,2  

Pendenti finali - - - - - -  - 

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - -   

Sopravvenuti - 1 - - - 1 0,2  

Esauriti - 1 - - - 1 0,2  

Pendenti finali - - - - - -  - 

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 35 10 7 2 8 35   

Sopravvenuti 53 113 152 156 180 654 137,6  

Esauriti 78 116 157 150 161 662 139,3  

Pendenti finali 10 7 2 8 27 27  27 
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F. Tribunale in sede di riesame 

 

a. procedimenti di riesame 

Il flusso delle procedure di riesame è stato sostanzialmente costante nel tempo; la 

perentorietà dei termini, peraltro, non consente la formazione di arretrato. 

Nel periodo, il Tribunale di Roma iscritto 9.949 nuovi fascicoli (media annua 2.093) 

e ne ha definiti 9.987 (media annua 2.101). 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) -  

Pendenti iniziali 126 93 74 72 86 126   

Sopravvenuti 1.575 2.137 2.062 2.174 2.001 9.949 2.093,0  

Esauriti 1.608 2.156 2.064 2.160 1.999 9.987 2.101,0  

Pendenti finali 93 74 72 86 88 88  88 

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) -  

Pendenti iniziali 151 149 163 182 220 151   

Sopravvenuti 747 926 978 912 896 4.459 938,1  

Esauriti 749 912 959 874 964 4.458 937,9  

Pendenti finali 149 163 182 220 152 152  152 

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali 277 242 237 254 306 277   

Sopravvenuti 2.322 3.063 3.040 3.086 2.897 14.408 3.031,1  

Esauriti 2.357 3.068 3.023 3.034 2.963 14.445 3.038,9  

Pendenti finali 242 237 254 306 240 240  240 

 

 

b. appelli in materia di misure cautelari 

Anche il flusso degli appelli in materia di misure cautelari ha avuto un andamento 

omogeneo, nel periodo in esame, e non emergono particolari criticità nella loro gestione. 

Il Tribunale di Roma ha iscritto complessivamente 7.630 nuovi appelli (media annua 

1.605,2) e 7.528 definizioni (media annua 1.583,7). 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 
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4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali 361 523 529 500 586 361    

Sopravvenuti 1.196 1.563 1.581 1.652 1.638 7.630 1.605,2   

Esauriti 1.034 1.557 1.610 1.566 1.761 7.528 1.583,7   

Pendenti finali 523 529 500 586 463 463              463  

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 42 51 51 60 91 42   

Sopravvenuti 89 131 138 154 120 632 133,0  

Esauriti 80 131 129 123 155 618 130,0  

Pendenti finali 51 51 60 91 56 56  55 

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti iniziali 403 574 580 560 677 403   

Sopravvenuti 1.285 1.694 1.719 1.806 1.758 8.262 1.738,1  

Esauriti 1.114 1.688 1.739 1.689 1.916 8.146 1.713,7  

Pendenti finali 574 580 560 677 519 519  518 

 

 

G. Corte d’assise 

Nel periodo in interesse, la Corte d’Assise di Roma ha definito 101 processi, a fronte 

di 98 nuove iscrizioni. 

 

ANNI 
2015 

dal 1/4 al 31/7 

2015 

dal 1/8 
2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 31 23 24 34 36 35 31   

Sopravvenuti 9 9 23 23 26 8 98 20,6  

Esauriti 14 8 13 21 27 15 101 21,2  

Pendenti finali 26 24 34 36 35 28 28  27 
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H. Corte d’assise – incidenti di esecuzione 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 1 1 - 4 1 1   

Sopravvenuti 11 13 8 12 11 55 11,6  

Esauriti 11 14 4 15 6 50 10,5  

Pendenti finali 1 - 4 1 6 6  6 

 

 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Va fatta una necessaria distinzione tra la gestione dei procedimenti dibattimentali 

ordinari (monocratici e collegiali) e quelli del Tribunale del riesame e della Corte d’assise. 

In ordine ai primi, il Tribunale di Roma, almeno nell’ultimo triennio (e comunque, 

parrebbe, a far data dalla sottoscrizione dell’accordo Tribunale/Procura in ordine alla 

gestione dei procedimenti monocratici a citazione diretta del febbraio 2017, di cui si dirà 

oltre), ha segnato il passo, non riuscendo a definire tutte le nuove iscrizioni. Nel segmento 

temporale indicato, a fronte di un progressivo incremento delle nuove iscrizioni, il numero 

delle definizioni è rimasto sostanzialmente lo stesso, se non ha addirittura segnato un calo, 

come è accaduto nel 2017. 

Diversamente, la trattazione dei procedimenti di competenza del Tribunale del 

riesame (peraltro, soggetti a termini perentori) e della Corte d’assise non ha evidenziato 

criticità.  

Anche il settore delle misure di prevenzione è risultato in equilibrio.  

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Come riportato in una nota congiunta del Tribunale e della Procura della Repubblica 

di Roma del 20 febbraio 2017, richiamata integralmente anche nel documento 

organizzativo dell’Ufficio in verifica  in vigore a data ispettiva, in data 14 novembre 2011 il 

Presidente del Tribunale protempore aveva emesso un provvedimento tabellare, approvato 

dal C.S.M. con delibera del 7 marzo 2012, con il quale veniva disposta la riduzione delle 

udienze destinate alla trattazione dei processi con rito monocratico. 

L’intervento mirava a liberare risorse per meglio perseguire, secondo i risalenti 

accordi tra la Presidenza del Tribunale e la Procura della Repubblica, l’obiettivo di una 

migliore e più rapida trattazione dei procedimenti penali collegiali, che risultavano 

obiettivamente di maggior allarme sociale. Si trattava, in altri termini, di un intervento che 

rispondeva all’esigenza di gestire in modo prioritario i procedimenti di carattere collegiale.  
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Come evidenziato nei paragrafi precedenti, l’intervento siffatto ha ottenuto un 

parziale risultato positivo e per converso ha creato significative disfunzioni nella gestione 

dei procedimenti monocratici. Il settore ha dovuto, infatti, prendere atto della impossibilità 

di evadere la richiesta di indicazione della data di prima udienza formulata dalla Procura 

della Repubblica. Al febbraio 2017,  secondo apposita ricognizione svolta congiuntamente 

dai due uffici, versavano in questa situazione circa 38.000 procedimenti, pur dopo che 

interventi correttivi erano stati posti in essere sia dall’ufficio requirente. 

La pendenza di un così consistente numero di procedimenti in fase di attesa (molti 

dei quali ormai fatalmente destinati a certa prescrizione) era un fatto patologico cui 

occorreva porre immediatamente rimedio, unitamente alla Procura della Repubblica, al fine 

di individuare meccanismi che consentissero, a regime, una sostanziale omogeneità della 

produttività dei due Uffici.  

Tale obiettivo è stato inizialmente perseguito attuando interventi volti a “bonificare” 

l’anomala giacenza di procedimenti in attesa di fissazione di udienza e individuando un 

numero massimo di procedimenti (10.000) per i quali la Procura avrebbe esercitato l’azione 

penale negli anni 2017 e 2018. 

Funzionale a questo tipo di scelte, da un lato, l’individuazione di criteri di urgenza e 

priorità - così da rinviare la trattazione di fattispecie di minore rilievo per esempio  a riti 

alternativi, quali il decreto penale -, e dall’altro, la presa d’atto della inutilità di fissare 

l’udienza per procedimenti  “la cui prescrizione matura nel 2018”  (“…anche alla luce della 

risoluzione del 9 luglio 2014 con la quale lo stesso CSM ha ribadito come il "rischio 

prescrizione" debba essere collocato "su di un piano paritario rispetto agli altri criteri di 

individuazione di priorità ulteriori rispetto a quelle legali, costituiti dalla gravità e dalla 

concreta offensività del reato, dalla soggettività del reo, dal pregiudizio che può derivare 

dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dall'interesse 

(anche civilistico) della persona offesa", si concorda sulla necessità di procedere in questa 

fase alla sollecita fissazione dei procedimenti già definiti nelle tabelle come prioritari, 

nonché alla programmazione della fissazione degli altri procedimenti solo in via residuale 

e secondo un ordine che privilegi la concreta utilità della trattazione”). 

 

Alla luce della situazione così delineata, gli Uffici, nel febbraio 2017, convenivano di 

tradurre nelle necessarie modifiche tabellari, provvisorie e delimitate nel tempo, le 

decisioni utili a rispondere alle seguenti linee programmatiche: 

“a) Il Procuratore della Repubblica si impegna a trasmettere al Tribunale, per gli anni 

2017 e 2018, un numero complessivo massimo di richieste di procedimenti “a citazione 

diretta" pari a non più di 10.00 l’anno; 

b) il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica concordano nella 

necessità di potenziare forme di definizione alternativa di categorie di reati di minore 
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allarme sociale attraverso la costituzione di un apposito "tavolo tecnico" congiunto tra uno 

o più Procuratori aggiunti e/o altri magistrati delegati dal Procuratore nonché il Presidente 

gip, il Presidente aggiunto gip, ed altri magistrati del dibattimento penale, appositamente 

delegati dal Presidente: strumento, quest'ultimo, che dovrà studiare e rendere operativa 

la tendenziale omogeneità dei flussi degli affari tra i due Uffici, con specifico riferimento 

alle modalità di esercizio dell'azione penale; 

c) il Presidente del Tribunale disporrà, in via prioritaria, la fissazione dei processi a 

citazione diretta per i quali, secondo le tabelle in vigore, è prevista la fissazione con criteri 

prioritari; tale fissazione avverrà in ordine cronologico nell'ottava udienza di prima 

comparizione prevista per l'anno 2017 e nelle sei udienze di prima comparizione dell'anno 

2018 individuate in modo consecutivo a partire dall'inizio dell'anno, come da apposito 

calendario, sino ai limiti ordinari di numero e di peso complessivo delle valente previsti 

nelle tabelle per ciascuna udienza; 

c1) i restanti processi a citazione diretta, al fine di dare precedenza a quelli la cui 

prescrizione matura oltre la fine del 2018, saranno fissati in ordine cronologico, a partire 

dai più recenti secondo l'ordine della richiesta del PM, nelle ultime due udienze di prima 

comparizione previste per l'anno 2018, come da apposito calendario, nonché, ove non 

raggiunti i limiti ordinari di numero e di peso complessivo delle valenze previsti nelle 

tabelle, anche nell'ottava udienza di prima comparizione prevista per l'anno 2017 e nelle 

prime sei del 2018; 

c2) per tali ultimi processi è allo studio anche la verifica - … - della concreta possibilità 

di fissazione di "cameroni" tematici di procedimenti che possono essere trattati dai giudici 

onorari.” 

 

In esecuzione degli accordi testé descritti, il documento organizzativo del 2019, preso 

anche atto dell’opera di selezione e scrematura e di fissazione delle udienze per i 

procedimenti residui fatta in esecuzione al richiamato accordo, e delle recenti riforme e 

depenalizzazioni, ha fissato i seguenti criteri di priorità di trattazione dei procedimenti 

penali: 

“La cancelleria centrale, in particolare, indipendentemente dall’ordine cronologico di 

arrivo della richiesta, procederà all’immediata fissazione nella più prossima udienza di 

prima comparizione ancora da formare: 

- i processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare; 

- i processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla 

prevenzione degli infortuni (D.P.R. 17/01/1056 n. 164 e d.lvo 09/04/2008 n. 81); 

- i processi relativi a violazioni delle norme sull’igiene sul lavoro (Decreto Legisl. 

19/12/1994 num. 758); 
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- i processi relativi a delitti commessi con violazione delle norme in materia di 

circolazione stradale (Codice della strada e succ. mod. ai sensi della legge 29 luglio 2010, 

n. 120), 

- i processi relativi ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero (decreto legislativo 

25 luglio 1998, n.286); 

- i processi relativi ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel 

massimo a quattro anni; 

- i processi aventi ad oggetto le contravvenzioni relative alla materia urbanistica (DPR 

06/06/2001 n.380 e Decreto Legisl. 22/01/2004 n. 42) ed a quella per la tutela 

dell’ambiente / Legge 22/05/2015 n. 68 e Decreto Legisl. 03/04/2006 n. 152 e Decreto 

Legisl. 24/06/2003 n. 209); 

- i processi aventi ad oggetto delitti di lesioni (582 c.p. e 590 c.p.) da colpa 

professionale; 

- i delitti di lesioni gravi e gravissime (art. 582 aggravato ex art. 583 c.p. – ex art. 

585 c.p.); 

- i processi nei quali è stata contestata la recidiva, ai sensi dell’art. 99, co 4, c.p.; 

- i processi nei confronti dei magistrati; 

- i processi aventi ad oggetto, su indicazione del pm richiedente, reati tributari (D.Lgs. 

10 marzo 2000, n. 74) nel cui ambito sia stato eseguito un sequestro per equivalente in 

relazione a crediti di ingente importo vantati dall’Erario, non inferiore € 300.000,00; 

- i processi aventi ad oggetto reati contro il patrimonio (da art. 624 c.p. sino a art. 

649 c.p.) aggravati ex art. 61 n. 7 per i quali la persona offesa, al fine di esercitare il diritto 

alla costituzione di parte civile, chiede l’immediata trattazione; 

- i processi per i quali l’imputato chiede l’immediata celebrazione del dibattimento; 

- i processi originati dalla proposizione di opposizione al decreto penale di condanna 

(titolo V, libro sesto, del c.p.p., art. 459 c.p.p. sino a 464 c.p. richiamati dall’art. 557 

c.p.p.), in eccedenza rispetto al numero di valenze stabilite per un massimo di OTTO 

valenze ad udienza. 

Per tali processi prioritari la cancelleria centrale, indipendentemente dall’ordine 

cronologico di arrivo della richiesta di fissazione, procede alla loro immediata fissazione 

nella prima udienza di prima comparizione ancora da formare, nella percentuale del 60% 

ad udienza (il restante 40% è destinato alla fissazione dei processi non prioritari, e ferme 

restando le deroghe stabilite sino al 31/12/2017 per ragioni di urgenza nel Decreto del 

Presidente del Tribunale a seguito di specifico Protocollo d’intesa con la Procura datato 

20/2/2017, che prevede la fissazione in via prioritaria dei soli processi urgenti aventi ad 

oggetto i reati di maggiore gravità ed allarme sociale). La percentuale indicata attiene non 

al numero dei processi ma al peso degli stessi determinato in base alle valenze. 
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La percentuale indicata sarà oggetto di attenta verifica e di costante monitoraggio. 

Pertanto, nello stabilire la data di trattazione dovrà aversi riguardo allo status 

dell’imputato, e dare la precedenza ai processi urgenti, ai processi prioritari e a quelli con 

imputati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria 

residenziale (R.E.M.S.) rispetto ai processi ordinari con imputati liberi. 

Quindi: 

A) i processi con imputati sottoposti a misura cautelare o a misura di 

sicurezza provvisoria R.E.M.S. sono assegnati con urgenza, secondo un meccanismo 

a scorrimento, dal più anziano al più giovane di ruolo, uno a ciascuno dei giudici addetti 

alle sezioni dibattimentali. La data di udienza è individuata, avvalendosi dell'apposito 

registro di cancelleria, nella prima disponibile, tra le udienze di prima comparizione, tenuta 

dal giudice assegnatario, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa 

dal PM per i processi a citazione diretta e decorsi 60 giorni dalla data dell’udienza 

preliminare o dalla data di richiesta di giudizio immediato per quelli rispettivamente 

provenienti dal GUP o dal GIP, sì da assicurare il tempo necessario per le notificazioni e da 

rispettare il termine a comparire. 

Inoltre, detti processi possono anche essere assegnati SENZA PREVISIONE DI 

SOGLIA MASSIMA rispetto al peso complessivo delle valenze da attribuire ai processi di 

prima comparizione. In tale caso, tuttavia, il processo assegnato in eccedenza crea un 

credito corrispondente al peso del processo stesso, che la cancelleria centrale deve 

sottrarre dal numero delle valenze dei processi relativi alla prossima udienza di prima 

comparizione ancora da formare del magistrato assegnatario (che pertanto avrà un numero 

di valenze inferiore a quello standard). 

B) i processi prioritari da citazione diretta sono fissati indipendentemente 

dall’ordine cronologico di arrivo della richiesta di fissazione; la Cancelleria centrale 

procede alla loro immediata fissazione nella prima udienza di prima comparizione ancora 

da formare, nella percentuale del 60% ad udienza (il restante 40% è destinato alla 

fissazione dei processi non prioritari); 

C) processi ordinari (non prioritari) da citazione diretta con imputati liberi 

sono assegnati secondo l'ordine cronologico delle richieste, fatta eccezione per i 

processi da fissare con criteri prioritari, utilizzando in successione cronologica la udienza di 

prima comparizione prevista ogni quattro settimane, per un totale di OTTO udienze l’anno, 

come da apposito calendario. 

D) Quanto ai tempi di fissazione dei processi con rito monocratico (diversi da 

quelli con detenuti, per i quali vale la regola sub 1 a), la data di udienza è individuata, 

avvalendosi dell'apposito registro di cancelleria, nella prima disponibile, tra le udienze di 

prima comparizione, tenuta dal giudice assegnatario, decorsi 120 giorni dalla data di 

ricezione della richiesta trasmessa dal PM per i processi a citazione diretta e decorsi 90 
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giorni dalla data dell’udienza preliminare o dalla data di richiesta di giudizio immediato per 

quelli rispettivamente provenienti dal GUP o dal GIP, sì da assicurare il tempo necessario 

per le notificazioni e da rispettare il termine a comparire. 

Pertanto i processi provenienti da udienza preliminare (ad es., processi aventi 

ad oggetto delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), 

i delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), delitti di atti persecutori (art. 612-bis 

c.p., etc…) sono considerati per loro natura urgenti e seguono una fissazione più celere (v. 

supra) rispetto ai processi ordinari da citazione diretta. Restano ferme le deroghe stabilite 

sino al 31/12/2017 per ragioni di urgenza nel Decreto del Presidente del Tribunale a seguito 

di specifico Protocollo d’intesa con la Procura datato 20/2/2017, attualmente in vigore.” 

 

Come evidente, l’obbiettivo finale di tale opera di studio e riorganizzazione era quello 

di ridurre fino ad eliminare, "a regime", il divario, in quel momento troppo elevato, tra il 

numero di richieste formulate dalla Procura della Repubblica e il numero di procedimenti a 

citazione diretta che il Tribunale è in grado di definire, così da poter raggiungere una 

ragionevole stabilizzazione dei tempi "fisiologici" di trattazione anche delle regiudicande 

per le quali si procede con tale modalità di esercizio dell'azione penale. 

 

Nell’aprile 2019, Tribunale e Procura della Repubblica si sono nuovamente confrontati 

sul tema della fissazione degli affari monocratici, alla presenza di un rappresentate 

dell’ordine degli avvocati. A tale data, i procedimenti a citazione diretta in attesa della 

indicazione di una data di udienza erano 11.000, di cui 3000 non prioritari pervenuti nel 

2018, 5000/6000 non prioritari risalenti a prima del 2017 e 700 prioritari, e la Procura 

della Repubblica prevedeva di trasmettere per il 2019 circa 4000/4500 processi prioritari 

e 6000/6500 non prioritari. All’esito della riunione, preso atto dei risultati conseguiti in 

forza del precedente accordo e delle previsioni formulate dalla Procura della Repubblica, le 

parti hanno concordato: 

“….con riferimento ai calendario 2020, proseguire con il percorso già iniziato, 

smaltendo il residuo arretrato secondo le linee guida già a suo tempo approvate, come 

integrate dal presente protocollo: 

a) saranno, innanzitutto, fissati i procedimenti "prioritari" del 2019 (circa 

4,000/4300), quindi, i procedimenti "non prioritari" pervenuti nel 2018 (circa 3.000), 

accantonando, temporaneamente, i procedimenti non prioritari che perverranno nel 2019; 

b) il residuo margine di capienza delle udienze del 2020 (circa 4.000) sarà 

riservati) ai procedimenti "non prioritari" risalenti agli anni 2017 e precedenti, dande 

preferenza a quelli "non prioritari" aventi ad oggetto i reati permanenti ex art. 570 c.p. e 

altre fattispecie di reato, parimenti permanenti,' e, via via, i restanti fino a concorre la della 
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soglia consentita, secondo la regola dell'assegnazione "a ritroso", a partire dalle richieste 

più recenti; 

c) saranno esclusi i procedimenti per i quali il termine prescrizionale massimo matura 

entro un anno dall'udienza di ,prima comparizione per le stesse motivazioni di cui in 

premessa (attività inutile, dannosa per l'Erario e che, inammissibilmente, dilaterebbe i 

tempi di fissazione dei "nuovi" processi); 

d) rimane in vigore la clausola di salvaguardia, già prevista nel precedente accordo 

del 20.021017, in ragione della quale saranno, comunque, fissati i procedimenti "non 

prioritari" precedenti al 2017, qualora sia presentata apposita istanza di fissazione da 

parte di uno degli interessati (cosiddetta "istanza di prelievo"); 

e) saranno assegnati ad un'unica sezione, verosimilmente la 9' penale, i processi 

per omicidio colposo e lesioni colpose provocate da "infortuni sul lavoro " o "colpa 

medica", a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 116/2017 

(esclusione dei vice procuratori onorari dalla svolgimento delle funzioni di pubblico 

ministero nei procedimenti menzionati; impossibilitai per la Procuri della Repubblica di 

Roma di garantire "copertura" a tutte le udienze); 

f) tutti i presenti concordano, in adempimento delle "Linee guida in materia di 

criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra gli uffici requirenti e uffici 

giudicanti” (cfr. delibera CSM 11 maggio 2016) e della "Risoluzione sulle. linee guida in 

tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di 

violenza di genere e domestica” (di" delibera CSM 9 maggio. 2018), sulla necessità ,di 

ampliare quanto prima possibile, con successivo provvedimento di variazione tabellare, 

il catalogo dei procedimenti a trattazione prioritaria, includendo, tra gli altri, i reati ex 

art. 570 c.p.” 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

La presenza o meno di imputati detenuti o sottoposti alla misura cautelare degli 

arresti domiciliari o  alla misura provvisoria di sicurezza (R.E.M.S.) ha costituito in passato 

e costituisce anche alla luce del nuovo provvedimento organizzativo, uno dei parametri di 

pesatura (c.d. di previsione) del procedimento ai fini della sua assegnazione, unitamente 

al numero degli indagati, delle imputazione delle persone offese, e così via. 

La presenza di imputati detenuti, inoltre, costituisce criterio di priorità ed urgenza sia 

nella formazione dei ruoli di udienza monocratici che collegiali. 

 

- Procedimenti collegiali 

In presenza di procedimenti con imputati detenuti o sottoposti alla misura cautelare 

degli arresti domiciliari o  alla misura provvisoria di sicurezza (R.E.M.S.) possono essere 

superati i criteri fissati per la formazione del ruolo di prima comparizione; nello specifico, 
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potranno superarsi sia il limite numerico di 5 processi per udienza,  sia il limite di 50 

costituito dal peso complessivo. 

 

- Procedimenti monocratici 

 I processi con imputati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di 

sicurezza provvisoria sono assegnati, secondo un meccanismo a scorrimento, dal più 

anziano al più giovane di ruolo, uno a ciascuno dei giudici addetti alle sezioni dibattimentali. 

La data di udienza è individuata, avvalendosi dell'apposito registro di cancelleria, nella 

prima disponibile, tra le udienze di prima comparizione, tenuta dal giudice assegnatario, 

decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dal pubblico ministero per 

i processi a citazione diretta e decorsi 60 giorni dalla data dell’udienza preliminare o dalla 

data di richiesta di giudizio immediato per quelli rispettivamente provenienti dal G.U.P. o 

dal G.I.P., sì da assicurare il tempo necessario per le notificazioni e da rispettare il termine 

a comparire. Inoltre, i processi con imputati sottoposti a misura cautelare personale o a 

misura di sicurezza provvisoria residenziale (R.E.M.S.) possono anche essere assegnati in 

eccedenza rispetto al peso complessivo delle valenze da attribuire ai processi di prima 

comparizione, senza previsione di soglia massima. In tale caso, tuttavia, il processo 

assegnato in sovrannumero creerà un credito corrispondente al suo peso che la cancelleria 

centrale dovrà sottrarre dal numero delle valenze relative alla prossima udienza di prima 

comparizione ancora da formare del magistrato assegnatario. 

 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore 

Si riporta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo: 

Indice di ricambio: si ottiene, rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l’indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene, rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)).  
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Un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di 

smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene, rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della 

giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30.  

Nella fattispecie, S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi 

considerati e, analogamente, E è pari al numero medio dei definiti. Indica quanti mesi 

mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli rilevati per le singole annualità, ciò al 

fine di valutarne anche l’andamento. 

L’analisi per anno conferma le considerazioni fatte nei paragrafi precedenti; in 

particolare emerge come il Tribunale, dal 2017 (in conseguenza di una riorganizzazione del 

settore penale resasi necessaria per far fronte al grave arretrato accumulato nella 

fissazione delle udienze monocratiche a citazione diretta), abbia iscritto un numero di 

procedimenti penali dibattimentali  superiore a quelli che è riuscito a definire; circostanza 

rilevabile in tutti gli indici. L’indice di ricambio del modello 16, in entrambe le formulazioni 

(monocratico e dibattimentale), è sempre al di sotto del 100%;  l’indice di smaltimento 

non supera il 50% e l’indice di variazione è sempre positivo.  Alle criticità rilevate 

corrisponde, infine, il progressivo e costante innalzamento dei tempi di giacenza media 

presso l’ufficio. 

Meno critica la situazione dei procedimenti trattati dal tribunale del riesame e dalla 

corte d’assise e quelli in materia di misure di prevenzione. 

 

 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2016 2017 2018 2019 
 

modello 16 (rito monocratico)  111,3% 77,7% 91,3% 84,2% 

modello 16 (rito collegiale) 92,8% 88,9% 85,7% 83,3% 
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Tribunale del Riesame 100,0% 100,1% 96,5% 104,8% 

Misure di prevenzione 107,4% 108,8% 91,0% 91,0% 

modello 19 (Corte di Assise) 56,5% 91,3% 103,8% 187,5% 

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2016 2017 2018 2019 
 

modello 16 (rito monocratico)  56,6% 45,6% 46,0% 42,1% 

modello 16 (rito collegiale) 39,8% 36,9% 36,6% 34,6% 

Tribunale del Riesame 85,3% 85,4% 82,8% 86,5% 

Misure di prevenzione 77,5% 80,3% 75,9% 70,3% 

modello 19 (Corte di Assise) 27,7% 36,8% 43,5% 34,9% 

  

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2016 2017 2018 2019 
 

modello 16 (rito monocratico)  -11,7% 31,6% 8,9% 15,8% 

modello 16 (rito collegiale) 5,4% 7,9% 10,7% 11,9% 

Tribunale del Riesame 0,1% -0,4% 20,8% -22,8% 

Misure di prevenzione -19,2% -24,8% 45,6% 30,4% 

modello 19 (Corte di Assise) 41,7% 5,9% -2,8% -20,0% 

  

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2016 2017 2018 2019 

modello 16 (rito monocratico)  10,5 11,2 13,1 14,3 

modello 16 (rito collegiale) 17,3 18,8 18,5 19,8 

Tribunale del Riesame 2,1 2,1 2,3 2,2 

Misure di prevenzione 4,1 3,6 3,1 4,3 

modello 19 (Corte di Assise) 19,6 19,4 16,3 33,3 

 

Anche l’indice generale del periodo conferma i segnali di sofferenza nella gestione dei 

procedimenti a mod. 16: particolarmente significativo l’indice di variazione, positivo, e, in 

entrambi casi, superiore al 40%. 
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Indice di 

RICAMBIO  

Indice di 

SMALTIMENTO  

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE  

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 

presso l’ufficio 

(in mesi) 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 

(in mesi) 

 

88,9% 53,3% 46,5%  
modello 16 (rito 

monocratico) 
 10,6 13,2 

86,5% 44,0% 40,7%  
modello 16  

(rito collegiale) 
 15,2 18,9 

100,3% 85,6% -7,0%  
Tribunale del 

Riesame 
 2,0 1,9 

98,6% 72,2% 15,4%  
sezione misure di 

prevenzione 
 4,8 5,1 

95,0% 43,2% 16,7%  
modello 19 

(Corte di Assise) 
 16,2 17,7 

 

           

5.2.1.2. Produttività 

Nel periodo di interesse, il Tribunale di Roma ha depositato complessivamente n. 

88.837 sentenze (media annua 18.689,1), di cui n. 81.637 redatte da giudici togati e n. 

7.200 da magistrati onorari. I provvedimenti cautelari sono stati, invece, n. 28.876 

(media annua 6.074,8), di cui n. 28.199 emessi da giudici togati. 

Dal raffronto emerge come i magistrati onorari abbiano emesso l’8,8% del totale 

delle sentenze dibattimentali e il 2,3% dei provvedimenti cautelari e tenuto l’11 % delle 

udienze. 

Il numero delle udienze, nel periodo di interesse, ha registrato una flessione che ha 

interessato soprattutto, nel biennio 2018 e 2019, il lavoro dei magistrati togati. 

Particolarmente significativo l’aumento registrato negli anni 2018 e 2019 dei 

provvedimenti cautelari complessivamente emessi, passati dai 6.357 del 2016 ai 7.729 

del 2018. 

 

 

 

 

 

 

Prospetto riassuntivo del lavoro dell’Ufficio nel settore penale 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
  

  
TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 
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1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze monocratiche 

(escluse le sentenze di appello 

a sentenze giudice di pace) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

13.558 17.888 14.975 16.163 16.181 

 

78.765 16.570,2 

1.b. Sentenze monocratiche di 

appello a sentenze del giudice 

di pace 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

23 94 106 217 166 606 127,5 

1.c. Declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo 

della prova (L.67 del 

28/4/2014) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

NC NC NC NC NC NC NC 

1.d. Sentenze collegiali 

(attribuite al giudice 

relatore/estensore) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

1.319 2.068 1.898 2.056 2.125 9.466 1.991,4 

1.e - Totale sentenze depositate 14.900 20.050 16.979 18.436 18.472 88.837 18.689,1 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 4.529 7.023 5.387 5.908 5.888 28.735 6.045,1 

1.f. Altri provvedimenti definitori 320 840 867 1.077 1.106 4.210 885,7 

2. Provvedimenti interlocutori        

2.a. Ordinanze di sospensione del 

procedimento con messa alla prova (L.67 del 

28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC 

2.b. Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità dell'imputato 

(L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC 

2.c. Provvedimenti cautelari 251 6.357 6.938 7.729 7.601 28.876 6.074,8 

3. Giornate d'udienza 4.978 10.812 10.824 10.378 10.588 47.580 10.009,6 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari personali 1.287 1.615 1.589 1.547 1.429 

 

7.467 1.570,9 

2. Riesame su misure cautelari reali 578 774 787 778 752 3.669 771,9 

3. Appelli 1.072 1.576 1.633 1.637 1.750 7.668 1.613,2 

4. Giornate d'udienza 549 660 728 727 705 3.369 708,8 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 152 236 161 203 193 

 

945 198,8 

2. Altri provvedimenti definitori 204 243 401 342 293 1.483 312,0 

3. Giornate d'udienza 120 132 198 195 180 825 173,6 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

15 14 23 22 26 

 

100 21,0 

1.b. Altri provvedimenti definitori - - - - - - - 

2. Provvedimenti cautelari - 88 6 - - 94 19,8 

3. Giornate d'udienza 360 372 423 401 344 1.900 399,7 
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Prospetto riassuntivo del lavoro dei magistrati togati 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 
  

  
TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze monocratiche 

(escluse le sentenze di appello 

a sentenze giudice di pace) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

12.896 16.276 13.806 14.798 14.472 

  

72.248 15.199,1 

1.b. Sentenze monocratiche di 

appello a sentenze del giudice 

di pace 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

23 93 106 217 165 604 127,1 

1.c. Declaratorie di estinzione 

del reato per esito positivo 

della prova (L.67 del 

28/4/2014) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

NC NC NC NC NC NC NC 

1.d. Sentenze collegiali 

(attribuite al giudice 
relatore/estensore) 

depositate 

(deposito 
motivazione) 

1.290 1.879 1.752 1.889 1.975 8.785 1.848,1 

1.e - Totale sentenze depositate 14.209 18.248 15.664 16.904 16.612 81.637 17.174,4 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 4.257 6.253 4.822 5.406 5.246 25.984 5.466,4 

1.f. Altri provvedimenti definitori 316 835 846 1.068 1.097 4.162 875,6 

2. Provvedimenti interlocutori               

2.a. Ordinanze di sospensione del 

procedimento con messa alla prova (L.67 del 

28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC 

2.b. Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità dell'imputato 

(L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC 

2.c. Provvedimenti cautelari 251 6.126 6.717 7.579 7.526 28.199 5.932,4 

3. Giornate d'udienza 4.672 9.762 9.519 9.099 9.292 42.344 8.908,1 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari personali 1.287 1.615 1.589 1.547 1.429 

 

7.467 1.570,9 

2. Riesame su misure cautelari reali 578 774 787 778 752 3.669 771,9 

3. Appelli 1.072 1.576 1.633 1.637 1.750 7.668 1.613,2 

4. Giornate d'udienza 549 660 728 727 705 3.369 708,8 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 152 236 161 203 193  945 198,8 

2. Altri provvedimenti definitori 204 243 401 342 293  1.483 312,0 

3. Giornate d'udienza 120 132 198 195 180  825 173,6 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

15 14 23 22 26 

 

100 21,0 

1.b. Altri provvedimenti definitori - - - - - - - 
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2. Provvedimenti cautelari - 88 6 - - 94 19,8 

3. Giornate d'udienza 360 372 423 401 344 1.900 399,7 

 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

- procedimenti dibattimentali ordinari 

Si riporta di seguito la tabella relativa ai processi penali definiti in un tempo 

superiore ai 4 anni (3 per quelli di grado di appello), con l’indicazione del grado e del rito 

nonché del rapporto percentuale con il totale dei processi. 

Se, da un lato, i dati relativi al lavoro del tribunale in composizione monocratica 

paiono positivi, visto che la percentuale dei procedimenti con durata ultra quadriennale 

non supera mai il 3%, più significativa, invece, la percentuale di quelli collegiali, che supera 

sempre il 6%. Va tuttavia rilevato che, in tutti i settori, si rimane assolutamente lontani da 

soglie critiche quali il 10%.  

 

ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi  in 
primo grado 

definiti 

Numero totale 
dei processi 

definiti in primo 
grado dopo 
oltre 4 anni 

% 

Numero 
totale dei 
processi in 
grado di 

appello 
definiti 

Numero totale 
dei processi in 

grado di appello 
definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

2015 Trib. monocratico 14108 163 1,2 55 0 0,0 

2015 Trib. collegiale 1078 41 3,8     - 

2015 Corte di Assise 22 0 0,0     - 

2016 Trib. monocratico 18639 453 2,4 97 2 2,1 

2016 Trib. collegiale 1343 93 6,9     - 

2016 Corte di Assise 13 0 0,0     - 

2017 Trib. monocratico 15759 390 2,5 130 0 0,0 

2017 Trib. collegiale 1284 80 6,2     - 

2017 Corte di Assise 21 0 0,0     - 

2018 Trib. monocratico 17434 410 2,4 242 0 0,0 

2018 Trib. collegiale 1399 93 6,6     - 

2018 Corte di Assise 27 0 0,0     - 

2019 Trib. monocratico 17186 482 2,8 197 0 0,0 

2019 Trib. collegiale 1436 140 9,7     - 

2019 Corte di Assise 15 0 0,0     - 
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totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 83126 1898 2,3 721 2 0,3 

Trib. collegiale 6540 447 6,8     - 

Corte di Assise 98 0 0,0     - 

TOTALI GENERALI: 89.764  2.345  2,6 721  2  0,3 

 

Si riporta di seguito la tabella relativa al numero totale dei processi penali pendenti 

da più di 4 anni (3 per quelli in grado di appello), con indicazione del grado e del rito, 

nonché del rapporto percentuale con il totale dei processi pendenti. 

Anche in questo caso, le percentuali rilevate sono comunque non allarmanti e in linea 

con la maggiore o minore complessità del rito. 

 

Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero totale dei 
processi in primo 
grado pendenti 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 
pendenti da 

oltre 4 anni  

% 
Numero totale dei 
processi in grado 

di appello pendenti 

Numero totale dei 
processi in grado 

di appello pendenti 
da oltre 3 anni  

% 

Trib. 
monocratico 

23684 457 1,9 149 20 13,4 

Trib. collegiale 2715 149 5,5     - 

Corte di Assise 28 2 7,1     - 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote  

Settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico da oltre 4 anni   457 1,9 1898 2,3 

Collegiale da oltre 4 anni  149 5,5 447 6,8 

Corte d’assise 2 7,1 0 0,0 

Monocratici di grado d’appello 20 13,4 2 0,3 

 

- misure di prevenzione 

Si riporta di seguito la tabella relativa ai procedimenti in materia di misura di 

prevenzione definiti in un tempo superiore ai 3 anni, con l’indicazione del grado e del 

rito, nonché del rapporto percentuale con il totale dei processi. 

Nessun ritardo rilevato. 

 

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI 

ANNO di 
Definizione 

dal al 
Numero totale 
procedimenti 

Numero totale 
procedimenti 

% 
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applicazione MP 
definiti  

definiti dopo 
oltre 3 anni 

2015 01/04/2015 31/12/2015 131 0 0,00 

2016 01/01/2016 31/12/2016 215 0 0,00 

2017 01/01/2017 31/12/2017 142 0 0,00 

2018 01/01/2018 31/12/2018 178 0 0,00 

2019 01/01/2019 31/12/2019 175 0 0,00 

TOTALI 
GENERALI 

    841  0  0 

 

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI 

ANNO di 
Definizione 

dal al 

Numero totale 
procedimenti 

applicazione MP 
definiti  

Numero totale 
procedimenti 
definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

2015 01/04/2015 31/12/2015 8 0 0,00 

2016 01/01/2016 31/12/2016 17 0 0,00 

2017 01/01/2017 31/12/2017 5 0 0,00 

2018 01/01/2018 31/12/2018 7 0 0,00 

2019 01/01/2019 31/12/2019 7 0 0,00 

TOTALI 
GENERALI 

    44  0  0 

 

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI 

ANNO di 
Definizione 

dal al 

Numero totale 
procedimenti 

applicazione MP 
definiti  

Numero  totale 
procedimenti 
definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

2015 01/04/2015 31/12/2015 13 0 0,00 

2016 01/01/2016 31/12/2016 14 0 0,00 

2017 01/01/2017 31/12/2017 19 0 0,00 

2018 01/01/2018 31/12/2018 27 0 0,00 

2019 01/01/2019 31/12/2019 12 0 0,00 

TOTALI 
GENERALI 

    85  0  0 

 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 
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Si riportano i dati di sintesi dei tempi medi di definizione dei procedimenti penali 

ordinari. 

  

RITO totale  PROCEDIMENTI tempo medio per la definizione in  GG. 

MONOCRATICO 83.360 338 

COLLEGIALE 6.620 521 

CORTE D’ASSISE 101 415 

 

 
Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE giacenza media presso l’ufficio (in mesi) 

 

modello 16 (rito monocratico) 10,6 

modello 16 (rito collegiale) 15,2 

Tribunale del Riesame 2,0 

sezione misure di prevenzione 4,8 

modello 19 (Corte di Assise) 16,2 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Nel periodo sono state pronunciate le sentenze di prescrizione di cui al prospetto che 

segue: 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019 

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 

551 1150 800 793 851 4145 

TRIBUNALE  
Rito Collegiale 

18 52 41 53 56 220 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0   

TOTALE TRIBUNALE 689 1381 958 981 1020 5029 
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5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Come più volte accennato, nel 2017, il Tribunale di Roma si è trovato nella necessità 

di affrontare un imponente arretrato di procedimenti a citazione diretta per i quali non si 

era dato seguito alla richiesta di fissazione dell’udienza. A partire da tale data, è stato, 

pertanto, stabilito di incentivare la trattazione di procedimenti monocratici, il cui numero 

di iscrizioni è arrivato 19.000/20.000 l’anno; circostanza che ha pesato sulle sezioni penali, 

che hanno visto crescere le pendenze e prolungarsi i tempi di definizione degli affari penali 

di competenza del dibattimento. 

Ciò premesso, al fine di assicurare alle singole sezioni e ai giudici una equa 

distribuzione dei carichi, così da evitare sperequazioni che avrebbero inciso negativamente 

sulla capacità dei magistrati di rispettare i termini processuali o di trattare in tempi 

accettabili i procedimenti, nel periodo di interesse, l’Ufficio ha provveduto  a adottare una 

serie di interventi tendenti a omogeneizzare il carico di lavoro dei Collegi, sia con 

distribuzione dei processi all’interno delle singole sezioni, sia con provvedimenti extra-

ordinem che hanno interessato le sezioni meno gravate.  

Tuttavia, come riportato dall’Ufficio, l’opera è stata, in parte, frustrata dal subentrare 

di nuove ed ulteriori criticità determinate dalla necessità di realizzare corsie preferenziali 

per la trattazione di processi di rilevante importanza giuridica, sociale e mediatica (quali 

“Mafia Capitale”, processi per delitti di associazione di stampo mafioso ascritti a note 

consorterie gravanti sul territorio, alcuni sempre più complessi processi contro la pubblica 

amministrazione, processi per reati finanziari e fallimentari di notevole spessore e processi 

per gravi fatti di sangue). 

Va, comunque, rilevato che la verifica ispettiva, pur a fronte della situazione testé 

descritta, non ha fatto emergere significativi o diffusi ritardi da parte dei giudici del settore 

penale nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali. 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Le ispezioni messe a confronto hanno avuto ad oggetto periodi di diversa lunghezza 

(60 mesi la prima, 57 la seconda), ma comunque contigui. 

Rispetto al quinquennio precedente, nel periodo oggetto dell’odierna verifica, il 

Tribunale di Roma ha registrato la diminuzione dei procedimenti di nuova iscrizione 

monocratici, in materia di incidenti di esecuzione, riesame e misure di prevenzione. 

Sono diminuite, tuttavia, anche le definizioni, in pressoché tutti i settori, con le sole 

eccezioni degli appelli avverso i procedimenti del giudice di pace e gli appelli avverso le 

misure cautelari personali e delle procedure di modifica delle misure di prevenzione. 
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Tabella di raffronto 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019 

Mesi :   60,0 57,0 

  Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

Pendenti iniziali 28.302  17.394   

Sopravvenuti 104.479 20.895,8 89.650 18.860,1 -9,7% 

Esauriti 114.906 22.981,2 83.360 17.536,8 -23,7% 

Pendenti finali 17.875  23.684   

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di 
Pace 

Pendenti iniziali 140  87   

Sopravvenuti 687 137,4 800 168,3 22,5% 

Esauriti 734 146,8 738 155,3 5,8% 

Pendenti finali 93  149   

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali -  

Pendenti iniziali 2.822  2.004   

Sopravvenuti 7.038 1.407,6 7.331 1.542,3 9,6% 

Esauriti 7.840 1.568,0 6.620 1.392,7 -11,2% 

Pendenti finali 2.020  2.715   

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 1.050  1.134   

Sopravvenuti 30.171 6.034,2 12.416 2.612,0 -56,7% 

Esauriti 30.799 6.159,8 12.818 2.696,6 -56,2% 

Pendenti finali 422  732   
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TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) -  

Pendenti iniziali 153  126   

Sopravvenuti 11.912 2.382,4 9.949 2.093,0 -12,1% 

Esauriti 11.968 2.393,6 9.987 2.101,0 -12,2% 

Pendenti finali 97  88   

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) -  

Pendenti iniziali 270  151   

Sopravvenuti 5.384 1.076,8 4.459 938,1 -12,9% 

Esauriti 5.463 1.092,6 4.458 937,9 -14,2% 

Pendenti finali 191  152   

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 423  277   

Sopravvenuti 17.296 3.459,2 14.408 3.031,1 -12,4% 

Esauriti 17.431 3.486,2 14.445 3.038,9 -12,8% 

Pendenti 288  240   

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) -  

Pendenti iniziali 362  361   

Sopravvenuti 7.444 1.488,8 7.630 1.605,2 7,8% 

Esauriti 7.439 1.487,8 7.528 1.583,7 6,4% 

Pendenti finali 367  463   

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) -  

Pendenti iniziali 74  42   

Sopravvenuti 784 156,8 632 133,0 -15,2% 

Esauriti 807 161,4 618 130,0 -19,4% 

Pendenti finali 51  56   

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti 436  403   

Sopravvenuti 8.228 1.645,6 8.262 1.738,1 5,6% 

Esauriti 8.246 1.649,2 8.146 1.713,7 3,9% 
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Pendenti 418  519   

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 64  108   

Sopravvenuti 1.002 200,4 830 174,6 -12,9% 

Esauriti 958 191,6 841 176,9 -7,7% 

Pendenti finali 108  97   

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 2  17   

Sopravvenuti 86 17,2 35 7,4 -57,2% 

Esauriti 71 14,2 44 9,3 -34,8% 

Pendenti finali 17  8   

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 4  15   

Sopravvenuti 63 12,6 88 18,5 46,9% 

Esauriti 54 10,8 85 17,9 65,6% 

Pendenti finali 13  18   

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 70  140   

Sopravvenuti 1.151 230,2 953 200,5 -12,9% 

Esauriti 1.083 216,6 970 204,1 -5,8% 

Pendenti 138  123   

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 5  34   

Sopravvenuti 234 46,8 653 137,4 193,5% 

Esauriti 236 47,2 660 138,8 194,2% 

Pendenti finali 3  27   

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 
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Pendenti iniziali 2  1   

Sopravvenuti 5 1,0 - - -100,0% 

Esauriti 6 1,2 1 0,2 -82,5% 

Pendenti finali 1  -   

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 7  35   

Sopravvenuti 239 47,8 654 137,6 187,8% 

Esauriti 242 48,4 662 139,3 187,7% 

Pendenti 4  27   

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) -  

Pendenti iniziali 24  31   

Sopravvenuti 115 23,0 98 20,6 -10,4% 

Esauriti 107 21,4 101 21,2 -0,7% 

Pendenti finali 32  28   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 2  1   

Sopravvenuti 70 14,0 55 11,6 -17,4% 

Esauriti 69 13,8 50 10,5 -23,8% 

Pendenti finali 3  6   

 

Fatta eccezione per gli appelli avverso i provvedimenti del giudice di pace e i 

provvedimenti in materia di misure di prevenzione, la produttività nel periodo in esame è 

stata inferiore a quella del quinquennio precedente. 
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Tabella di raffronto relativa ai provvedimenti emessi nei periodi esaminati dalla 

precedente e dalla attuale ispezione. 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019 

Mesi :   60,0 57,0 

  Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con 
rito monocratico iscritti su 
registro mod.16 

107.383 21.476,6 78.929 16.604,7 -22,7% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con 
rito monocratico iscritti su 
registro mod.7bis 

259 51,8 552 116,1 124,2% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con 
rito collegiale iscritti su 
registro mod.16 

7.364 1.472,8 6.052 1.273,2 -13,6% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti 
sui modd. 16 e 7bis 

4.968 993,6 4.469 940,2 -5,4% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di 
esecuzione 

24.423 4.884,6 12.818 2.696,6 -44,8% 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono 
il giudizio) 

987 197,4 970 204,1 3,4% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
(che definiscono la modifica 
o revoca della misura) 

95 19,0 662 139,3 633,0% 

CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 94 18,8 86 18,1 -3,8% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti 
sul mod. 19 

13 2,6 9 1,9 -27,2% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di 
esecuzione 

69 13,8 50 10,5 -23,8% 

 

5.2.2. Analisi dei flussi dei procedimenti – Giudice delle indagini preliminari 

I dati riportati di seguito evidenziano una capacità di esaurimento superiore alle 

sopravvenienze.  
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A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Come emerge dal prospetto che segue, nel periodo di interesse, l’Ufficio G.I.P./G.U.P. 

del Tribunale di Roma ha incamerato n. 175.282  nuovi procedimenti a mod.20 -Noti 

(media annua 36.874,9), definendone n. 160.866. Questo ha comportato un incremento 

delle pendenze del 59,3%. 

Nello stesso periodo l’ufficio ha trattato e definito n. 810.094 procedimenti a carico 

di ignoti  e n. 3.706 incidenti di esecuzione, mantenendo, in questo caso, un sostanziale 

equilibrio tra sopravvenienze e fascicoli esauriti. 

 

ANNI 

2015 

dal 1.4 

al 31.7 

2015 
dal 1.10 

2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA  
ANNUA 

 DATI  
REALI 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") -  

Pendenti iniziali 21.177 18.460 22.349 33.414 31.663 34.564 21.177    

Sopravvenuti 7.176 12.625 46.832 35.785 39.059 33.805 175.282 36.874,9   

Esauriti 7.439 8.736 35.767 37.536 36.158 32.776 160.866 33.842,1   

Pendenti finali 20.914 22.349 33.414 31.663 34.564 35.593 35.593   
  
34.537 

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori -  

Pendenti iniziali 35.042 24.156 41.096 123.555 43.707 37.985 35.042    

  

Sopravvenuti 11.964 44.376 249.491 193.171 169.210 142.139 810.351 170.477,3 
  

  

Esauriti 8.782 27.436 167.032 273.019 174.932 144.825 810.094 170.423,2 
  
  

Pendenti finali 38.224 41.096 123.555 43.707 37.985 35.299 35.299  32.942 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 531  518 525 525 512 531    

  

Sopravvenuti 713  709 666 691 906 3.685 775,2 
  
  

Esauriti 726  702 666 704 908 3.706 779,6 
  

  

Pendenti finali 518  525 525 512 510 510  219 

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei provvedimenti emessi dall’ufficio 

G.I.P./G.U.P. di Roma nel periodo di interesse, suddivisi per categoria. 
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- Procedimenti definiti con sentenza 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.a. Sentenze giudizio abbreviato  

(ex artt. 442, 458 e 464 c.p.p.) 
depositate  560 816 853 973 966 4.168 876,8 

1.b. Sentenze di applicazione della pena  

su richiesta (ex art. 444 c.p.p.) 
depositate  375 558 523 540 601 2.597 546,3 

1.c. Sentenze di non luogo a procedere  

(ex art. 425 c.p.p.) 
depositate  189 697 550 601 584 2.621 551,4 

1.d. Declaratorie di estinzione  

del reato per esito positivo della prova  

(L.67 del 28/4/2014) 

depositate  NC NC NC NC NC NC NC 

1.e. Altre sentenze depositate  400 1.438 272 164 272 2.546 535,6 

di cui con motivazione contestuale  578 1.861 867 746 1.037 5.089 1.070,6 

 

- Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.g. Decreti di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato  

(ex art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

1.262 3.788 3.687 3.497 4.412 16.646 3.501,9 

1.h. Altri decreti di archiviazione 

(registro "Noti" ex artt. 411 c.p.p., 415 

c.p.p., ecc.) 

4.928 22.052 24.540 23.493 17.968 92.981 19.560,8 

1.i. Decreti di archiviazione  

di procedimenti iscritti a mod.44 
27.404 162.170 272.203 174.664 144.011 780.452 164.187,3 

Totale archiviazioni 33.594 188.010 300.430 201.654 166.391 890.079 187.250,0 

 

Si riporta di seguito la tabella relativa al numero totale di fascicoli a carico di indagati 

noti, definiti con provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 411 

comma 1 bis cod. proc. pen.). L’istituto non ha interessato un numero rilevante di fascicoli. 

 

Anno  di 
definizione 

N° totale definiti con 
provvedimento di archiviazione 

N° definiti con provv.to archiv. 
per particolare tenuità fatto 

% 

2015 11.012 3 0,03% 

2016 26.765 145 0,54% 

2017 28.385 427 1,50% 

2018 27.197 408 1,50% 

2019 22.513 110 0,49% 

TOTALE  115872 1093 MEDIA: 0,81% 

 

 

 

 

- Altri provvedimenti definitori 
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ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.j. Decreti penali di condanna emessi 

 (ex art. 460 c.p.p.) 
952 3.150 3.138 3.145 3.038 13.423 2.823,9 

1.k. Decreti che dispongono il  

giudizio ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 
767 2.617 3.372 3.692 3.781 14.229 2.993,4 

1.l. Decreti di giudizio immediato 141 297 361 363 463 1.625 341,9 

 

- Provvedimenti interlocutori 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

2.a. Convalide di arresto/fermo 653 736 762 704 603 3.458 727,5 

2.b. Misure cautelari personali 1.515 2.263 2.731 2.634 2.766 11.909 2.505,4 

2.c. Misure cautelari reali 668 490 621 520 547 2.846 598,7 

2.d. Ordinanze di sospensione del 

procedimento con messa alla prova (L.67 

del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC 

2.e. Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità 

dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 3.341 4.102 5.016 6.920 9.018 28.397 5.974,0 

 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Nel periodo sono stati emessi n. 22.394 decreti di prescrizione, con una punta, nel 

2018, di n. 5.959. 

Nel periodo sono state pronunciate n. 664 sentenze di proscioglimento per 

prescrizione. 

SENTENZE DI 
PRESCRIZIONE 

ANNI 

TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019 

120 179 117 135 113  664 

DECRETI DI 
ARCHIVIAZIONE PER 
PRESCRIZION E 

ANNI 

TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019 

5.171 3.076 4.706 5.959 3.482 22.394 

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Come evidenziato al paragrafo A del capitolo 5.2.2., l’ufficio non è stato in grado di 

far fronte alle sopravvenienze, e, nel periodo, ha incrementato le pendenze del 59,3%. 

Va detto, peraltro, che, rispetto al quinquennio esaminato nel corso della precedente 

verifica ispettiva, le sopravvenienze sono aumentare del 19%, mentre le definizioni sono 

cresciute del 3%. 
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Non sono stati riferiti criteri di priorità specifici per i procedimenti trattati dall’ufficio 

G.I.P./G.U.P., fatta eccezione, come è ovvio, per quelli con imputati detenuti o sottoposti 

a misura cautelare. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

In relazione al monitoraggio delle misure cautelari, in sede di precedente verifica era 

stato rilevato che l’ufficio – pur avendo istituito e tenuto uno scadenzario informatizzato 

delle misure cautelari – non aveva annotato la data di emissione dell’ordine di 

scarcerazione, né quella di effettiva scarcerazione dei soggetti sottoposti a misura 

cautelare custodiale; le annotazioni non risultavano complete neanche su Re.ge.. Rilievo 

già sollevato alla verifica del 2008. Pertanto, non era stato possibile estrarre il dato delle 

scarcerazioni per decorrenza dei termini. 

Nel corso dell’odierna verifica ispettiva, è emerso, come prevedibile, vista la 

dimensione del tribunale in verifica, come non sia previsto un unico sistema/modalità di 

monitoraggio delle misure in atto; di fatto, ciascun magistrato, supportato dalla sua 

cancelleria, provvede direttamente al periodico controllo del procedimenti interessati, 

avvalendosi di un proprio scadenziario che, in linea di massima, prescinde dall’uso di 

S.I.C.P., i cui  alert  sono stati giudicati poco affidabili. 

Non sono previste supervisioni da parte di soggetti terzi, né sono state segnalate 

specifiche cautele adottate in occasione del trasferimento del fascicolo a ruolo di altro 

giudice, circostanza tutt’altro che rara viste le dimensioni dell’Ufficio e il significativo turn 

over dei magistrati che lo compongono. 

Nello specifico:  

- alcune cancellerie continuavano ad utilizzare l’applicativo informatico domestico 

“OR.CA”, utile sia per il controllo delle date di scadenza delle misure che per il tracciamento 

dei sottofascicoli, regolarmente formati all’atto dell’applicazione della misura cautelare; 

- altre cancellerie – a seguito dell’installazione di S.I.C.P. (in data 1/8/15) – avevano 

iniziato ad utilizzare lo scadenzario integrato nel sistema. 

A seguito delle incongruenze emerse nello scadenzario di S.I.C.P., taluni uffici hanno 

ripristinato il programma “OR.CA”, in modo esclusivo o in affiancamento a S.I.C.P.; altri 

hanno affiancato al sistema S.I.C.P la gestione cartacea od informatica di comodo per le 

misure. 

Al momento dell’accesso ispettivo, non era previsto un sistema accentrato di controllo 

sui tempi di scadenza delle misure cautelari, ma ogni magistrato e cancelleria di riferimento 

gestivano le misure dei fascicoli processuali di propria competenza (circolare Min. G.G. Uff. 

I A.P. n. 545 del 20/6/90). 
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All’atto dell’emissione della sentenza è predisposto il  c.d. ordine di scarcerazione 

provvisorio. 

In corso di verifica, sono stati richiesti chiarimenti in ordine a sei casi di scarcerazioni 

tardive afferenti 4 fascicoli diversi. In un caso si è trattato di una anticipata scarcerazione 

per erronea determinazione del dies ad quem; negli altri due procedimenti si è trattato di 

un non adeguato monitoraggio della misura. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

Per una migliore comprensione dei dati, si riporta una breve descrizione degli indici 

di valutazione adottati. 

Indice di ricambio: si ottiene, rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l’indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene, rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)).  

Un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di 

smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene, rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della 

giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30.  

Nella fattispecie, S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi 

considerati e, analogamente, E è pari al numero medio dei definiti. Indica quanti mesi 

mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli rilevati per le singole annualità, ciò al 

fine di valutarne anche l’andamento. 
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L’analisi dei dati rilevati per anno conferma le considerazioni fatte nei paragrafi 

precedenti: l’ufficio G.I.P./G.U.P. di Roma non è in grado di gestire  le sopravvenienze.  

Fatta eccezione per il 2017, negli altri anni in esame l’indice di ricambio è sempre 

inferiore a 100% e l’indice di variazione positivo. L’indice di smaltimento, invece, è sceso 

sotto il 50% solo nel 2019. 

La giacenza media ha registrato un prolungamento progressivo e costante dei tempi 

medi di trattazione. 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2016 2017 2018 2019 
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 76,4% 104,9% 92,6% 97,0% 

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2016 2017 2018 2019 
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 51,7% 54,2% 51,1% 47,9% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2016 2017 2018 2019 
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 49,5% -5,2% 9,2% 3,0% 

 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2016 2017 2018 2019 
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 8,2 10,8 10,7 12,8 

 

Gli indici del periodo confermano le criticità evidenziate nella gestione dei procedimenti 

inscritti a mod. 20 (noti). 

 

 

Indice di 
RICAMBIO  

Indice di 
SMALTIMENTO  

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE  

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 

presso l’ufficio 
(espressa in 

mesi) 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero] 

(in mesi) 

 

92,5% 62,8% 59,3%  
modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

 7,7 9,8 

 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 
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- dai prospetti statistici M317 per l’Ufficio G.I.P./G.U.P. sono emersi i seguenti dati in 

ordine alla durata media dei procedimenti (dato espresso in giorni): 

 

Ruolo Generale mod. 20.     Archiviazione Rinvio a Giudizio Rito Alternativo Altro 

     

Anno 2015 Re.ge                                                                       255 307 218 261 

     

Anno 2015 Sicp                               247 379 382 352 

     

Anno 2016                                                 182 356 260 251 

     

Anno 2017                                      319 399 341 362 

     

Anno 2018                                      334 415 392 385 

     

Anno 2019                                      726 414 427 716 

 

 

È stato, altresì, accertato che: 

- sono rimasti pendenti oltre un anno n. 31.923 procedimenti, con una netta prevalenza 

di fascicoli trasmessi con richiesta di archiviazione,  

- erano pendenti, a data ispettiva, n. 7.840 procedimenti; anche in questo caso, in 

massima parte fascicoli trasmessi con richiesta di archiviazione; 

- sono rimasti pendenti, in udienza preliminare, per oltre 2 anni n. 314 procedimenti; 

- erano pendenti da oltre due anni, a data ispettiva, n. 511 procedimenti.  

 

 

 

 

 - Giacenza media 

RUOLO GENERALE giacenza media presso l’ufficio (espressa in mesi) 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 7,7 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 
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Il raffronto con i dati rilevati nel corso della precedente ispezione evidenzia un 

rilevante aumento delle nuove iscrizioni nel registro 20- Noti, cui l’Ufficio è riuscito a far 

fronte solo in piccola parte. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  
dal al dal al 

  
01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019 

Mesi :   60,0 57,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori -  

Pendenti iniziali          34.524             21.177      

Sopravvenuti        154.604           30.920,8         175.282           36.874,9  19,3% 

Esauriti        163.335           32.667,0         160.866           33.842,1  3,6% 

Pendenti finali          25.793             35.593      

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori -  

Pendenti iniziali  NR             35.042      

Sopravvenuti          10.744             2.148,8         810.351         170.477,3  7833,6% 

Esauriti  NC   NC         810.094         170.423,2  NC 

Pendenti finali               145             35.299      

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali          28.302                  531      

Sopravvenuti        104.479           20.895,8             3.685                775,2  -96,3% 

Esauriti        114.906           22.981,2             3.706                779,6  -96,6% 

Pendenti finali          17.875                  510      

 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

Come sopra anticipato, il settore penale ha dovuto affrontare significative difficoltà 

nella gestione delle sopravvenienze, che hanno interessato sia il dibattimento, sia 

l’Ufficio G.I.P./G.U.P. 

Nel primo caso, il Tribunale di Roma ha avviato già dal 2017 una concertazione 

con la Procura della Repubblica, cui ha partecipato anche un rappresentante del foro, 
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per gestire nel modo più razionale ed efficiente possibile le sopravvenienze di rito 

monocratico a citazione diretta. 

Purtroppo, la sperimentazione pare riuscita solo in parte. Risultano sicuramente 

avviati all’udienza un maggior numero di procedimenti; tuttavia, le definizioni hanno 

segnato il passo e le pendenze sono aumentate in modo significativo e preoccupante. 

L’avvio di procedimenti (di competenza collegiale) di particolare rilievo e la decisione 

(sicuramente necessitata) di imputare al dibattimento penale la decurtazione di 5 unità 

di magistrati imposta dall’entrata in vigore del D.M. del  2 settembre 2006 n. 265 non 

farà che aggravare il problema per il futuro. 

Per quanto concerne, l’Ufficio GIP/GUP, è lo stesso presidente del tribunale, in 

sede di D.O.G. a dire: “Si è, infatti, ritenuto che sia l’Ufficio Gip/Gup che la Sezione 

misure di prevenzione, non possono subire riduzioni dell’attuale organico che appare 

sostanzialmente congruo rispetto alle esigenze: la Sezione Gip/Gup, in particolare, si 

trova in un  momento di particolare difficoltà in conseguenza del maggior flusso di affari, 

anche sotto il profilo qualitativo, provenienti dalla locale Procura della Repubblica che 

impegna i giudici in modo molto più significativo rispetto al passato. Con specifico 

riferimento alla sezione Gip/Gup, la situazione attuale (con particolare riferimento alla 

quantità e complessità delle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica) 

richiede, al di là di auspicabili interventi sull’organico, almeno la copertura integrale dei 

40 posti previsti; spesso, per eventi più o meno prevedibili (partecipazione a concorsi, 

trasferimenti, esoneri per incarichi vari), le presenze effettive si sono ridotte a non più 

di 35/36 unità.  (ndr: 37 a data ispettiva)”. 

 



238 

 
 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del 

funzionamento degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, 

atteso che l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed 

organizzata, esige risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla 

ridistribuzione del reddito nel territorio di competenza. 

 

 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Roma ha rilevato spese 

sostenute per complessivi Euro 117.522.827,81, al netto degli oneri fiscali e 

previdenziali. Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate 

dall’Ufficio. 

 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 

relative al Tribunale di Roma, sono pari a complessivi Euro 125.081.693,44, di cui: 

 

• per spese         Euro 3.917.814,46 

• per indennità Euro 13.369.070,22 

• per onorari Euro 86.794.595,37 

• per IVA Euro 17.475.403,82 

• oneri previdenziali  Euro 3.524.809,57 
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Gli importi di maggiore consistenza, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, si 

riferiscono: 

• agli onorari per difensori, pari ad Euro 57.129.041,66;  

• agli onorari per gli ausiliari, pari ad Euro 29.636.376,49;  

• alle indennità spettanti ai Giudici Onorari, pari ad Euro 6.625.198,65; 

• alle indennità spettanti ai custodi, pari ad Euro 5.997.027,82. 

 

I dati di seguito riportati sono stati rilevati al netto degli oneri fiscali e previdenziali, 

pari complessivamente ad Euro 21.000.213,39. 

 

Tabella riassuntiva 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese 514.574,34 794.419,90 1.115.203,17 479.742,21 1.013.874,84 3.917.814,46 

Indennità 1.434.657,10 2.574.043,84 2.512.577,08 3.227.676,31 3.620.115,89 13.369.070,22 

Onorari 7.920.898,69 17.581.973,26 17.970.361,11 19.932.748,82 23.388.613,59 86.794.595,17 

Totale 9.870.130,13 20.950.437,00 21.598.141,36 23.640.167,34 28.022.604,32 104.081.480,15 

 

Dal quadro che precede risulta evidente che gli importi notevolmente più consistenti 

(69,4% della spesa totale), corrisposti nel periodo ispettivo, sono andati a compensare 

gli onorari, mentre solo il 13,8% è stato impiegato per il pagamento delle indennità e 

delle spese. 

Il dato è sintomatico delle tipologie di spese più ricorrenti e consistenti, che sono 

quelle pagate ai difensori ed agli ausiliari del magistrato.  

La spesa maggiore (45,7% del totale) è stata impiegata per il pagamento degli 

onorari dei difensori, effetto del ricorso delle parti, sempre più esteso, anche nel settore 

civile, all’istituto del patrocinio a spese dello Stato.  

Elevata è risultata anche la spesa impiegata per remunerare le prestazioni degli 

ausiliari del magistrato (23,7% del totale).  

La spesa per indennità è stata invece impiegata in prevalenza per compensare 

l’attività dei giudici onorari (GOP) e dei custodi, con una incidenza complessiva sulla 

spesa totale pari al 10,1%. 

Di più modesto rilievo le altre tipologie di spesa. 

Nella tabella che segue si riporta l’andamento annuale delle quattro tipologie di spese 

più consistenti.   

Il trend complessivo, in costante crescita, è in linea con quello nazionale. 
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Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Onorari 

difensori 
4.668.636,42 12.573.354,41 12.085.268,39 12.491.170,47 15.310.611,97 57.129.041,66 

Onorari 

ausiliari 

magistrato 

3.240.716,28 5.008.505,82 5.878.071,19 7.439.249,46 8.069.833,74 29.636.376,49 

Indennità 

GOT 
840.840,00 1.199.912,00 1.236.368,00 1.581.230,00 1.766.254,00 6.624.604,00 

ALTRE VOCI 

DI RILIEVO 

(custodi) 

456.873,04 1.206.656,06 1.068.830,29 1.498.782,60 1.765.885,83 5.997.027,82 

Totale 9.207.065,74 22.988.428,29 20.268.537,87 23.010.432,53 26.912.585,54 99.387.049,97 

 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle spese anticipate, comprensiva di oneri 

fiscali e previdenziali (rappresentati dalla voce “Altro”).  

 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua 

TOTALE SPESE €           3.917.814,46  €               824.486,30  

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) €                964.286,53  €                 202.929,73  

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15) €             1.926.308,76  €                 405.382,95  

di cui 1.8 stampa (col. 21) €                369.943,46  €                  77.852,92  

di cui "Altre spese" (coll. 16, 17, 18, 19, 20 e 22) €                657.275,71  €                  38.320,69  

TOTALE INDENNITA' €         13.369.070,22  €            2.813.460,25  

IN
D

E
N

N
IT

A
' di cui 1.11 custodia (col. 24) €             5.997.027,82  €              1.262.047,33  

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25) €             6.625.198,65  €              1.394.243,03  

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) €                740.809,76  €                 155.900,06  

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 27) €                    6.033,99  €                    1.269,83  

TOTALE ONORARI €         86.794.595,37  €          18.265.529,29  

O
N

O
R
A
R

I di cui 1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28) €           29.636.376,49  €              6.236.841,14  

di cui 1.18 ai difensori  (col. 31) €           57.129.041,66  €            12.022.547,94  

di cui "Altri onorari" (coll. 29 e 30) €                  29.177,22  €                    6.140,21  

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG €         21.000.213,39  €            4.419.399,75  

TOTALE €       125.081.693,44  €          26.322.875,58  

         

      Spese iscritte nel registro delle spese anticipate  Totale   MEDIA  

        TOTALE SPESE €           3.917.814,46  €               824.486,30  

        
TOTALE 

INDENNITA' 
€         13.369.070,22  €            2.813.460,25  

        TOTALE ONORARI €         86.794.595,37  €          18.265.529,29  

        ALTRO €         21.000.213,39  €            4.419.399,75  

     €       125.081.693,44  €          26.322.875,58  

 

Il grafico che segue rappresenta le percentuali delle spese iscritte nel registro delle 

spese anticipate. 
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Sono state segnalate criticità in merito ad alcuni provvedimenti di liquidazione di 

compensi ai difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo 

penale e civile e di compensi ai difensori d’ufficio, ritenuti irregolari.  

Sono state, altresì, rilevate irregolarità in alcune liquidazioni di compensi agli 

ausiliari del magistrato. 

In relazione a tali criticità, previa apposita interlocuzione instaurata in corso di 

ispezione con il Presidente del Tribunale, sono state inoltrate separate segnalazione al 

Capo dell’Ispettorato. 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente ad Euro 

1.417.439,83, con una media annua pari ad Euro 298.293,79. 
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Tabella riassuntiva 

Anni 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese per materiale di facile 

consumo: cancelleria 
101.289,45 167.415,96 140.906,00 114.348,04 150.103,26 674.062,71 

Spese per materiale di facile 

consumo: toner 
128.237,83 140.648,85 169.789,08 153.559,53 151.141,83 743.377,12 

Spese per materiale di facile 

consumo: altre spese 
0 0 0 0 0 0 

Totale 229.527,28 308.064,81 310.695,08 267.907,57 301.245,09 1.417.439,83 

 

L’Ufficio ha confermato di non aver sostenuto spese per l’acquisto di beni diversi 

da cancelleria e toner. 

L’Ufficio ha inoltre comunicato quali ulteriori spese le spese postali di cui al 

seguente prospetto. 

 

Anni 

 
 

2015 
 
 

2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese di servizio postale 63.001,49 51.934,95 46.378,85 57.729,91 50.476,39 269.521,59 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Le spese relative al lavoro straordinario elettorale ammontano per l’intero periodo 

oggetto di monitoraggio ad Euro 150.894,1.  

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

 

Spese per lavoro straordinario elettorale 

Anni 

 
 

2015 
 
 

2016 2017 2018 2019 Totale 

Compensi per 
lavoro 
straordinario 

263.352,83 465.507,84 251.285,50 467.294,97 186.441,91 1.633.883,05 

Di cui per 
straordinario  
elettorale 

0 66.775,68 1.624,50 82.493,92 0 150.894,1 
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Le spese per lavoro straordinario elettorale sono state sostenute in relazione alle 

seguenti consultazioni elettorali gestite dall’Ufficio nel periodo ispettivo:  

Anno 2016:  

- 17.04.2016 Referendum;  

- 5.06.2016 Elezioni amministrative;  

- 19.06.2016 Turno di ballottaggio;  

- 04.12.2016 Referendum costituzionale. 

Anno 2017:  

- 05.11.2017 Elezioni amministrative per Municipio di Roma Capitale. 

Anno 2018:  

- 04.03.2018 Elezioni regionali;  

- 10.06.2018 Elezioni amministrative per il rinnovo di n. 2 Municipi di Roma 

Capitale. 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono state pari ad Euro 

126.403,28, con una media annua di Euro 26.601,00.  

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato 

appare oscillante, con un costante aumento dal 2015 al 2017, seguito da una decisa 

riduzione negli anni successivi. 

 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Anni 

 
 

2015 
 
 

2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese per uso e manutenzione 
automezzi 

26.368,02 29.979,32 31.915,95 21.268,75 16.871,24 126.403,28 

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Le spese per contratti di somministrazione (acqua, luce, gas), di cui al prospetto 

seguente, si riferiscono agli edifici sedi del Tribunale Civile, all’edificio A sito in Piazzale 

Clodio (Tribunale penale) ed alla sede di Casale di San Basilio. 

 



244 

 
 

Anni 

 

 

2015 

 
 

2016 2017 2018 2019 Totale 

Luce 785.261,81 794.457,17 767.126,28 915.690,02 928.804,34 4.191.339,62 

Acqua 70.070,00 81.413,42 172.242,03 170.557,12 190.122,77 684.405,34 

Gas 347.328,30 499.615,65 196.809,44 241.397,67 237.837,85 1.522.988,91 

Totale 1.202.660,11 1.375.486,24 1.136.177,75 1.327.644,81 1.356.764,96 6.398.733,87 

 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Nel periodo di interesse l’Ufficio non ha sostenuto spese per contratti di telefonia 

mobile e fissa, trattandosi di spese interamente in carico al Ministero della Giustizia. 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Nel periodo di interesse l’Ufficio non ha sostenuto spese per contratti di locazione. 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese collegate ai contratti di manutenzione edile ed impiantistica, facchinaggio 

e pulizia, per il funzionamento e la gestione ordinaria dell’Ufficio ammontano 

complessivamente ad Euro 2.623.909,13, con una media annua di Euro 552.189,79.  

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento della spesa ora in considerazione. 

Le spese esposte si riferiscono agli edifici sedi del Tribunale civile, all’edificio A di 

Piazzale Clodio (Tribunale penale) e alla sede di Casale di San Basilio. 
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Anni 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 Totale 

Manutenzione edile ed 

impiantistica 
281.626,92 348.227,87 802.082,11 619.987,62 571.984,61 2.623.909,13 

 Facchinaggio e pulizia 0 0 0 0 0 0 

Totale 281.626,92 348.227,87 802.082,11 619.987,62 571.984,61 2.623.909,13 

 

Non sono state sostenute spese di facchinaggio e pulizia in quanto a carico del 

Ministero della Giustizia. 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Nel periodo di interesse l’Ufficio non ha sostenuto spese per custodia edifici e 

reception.  

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Si riportano nella sottostante tabella gli importi delle spese sostenute nel periodo 

per spese di sorveglianza armata e vigilanza, che si riferiscono ai soli edifici sedi del 

Tribunale civile in quanto, presso la sede del Tribunale penale di Piazzale Clodio, il 

servizio viene espletato dalla Polizia Penitenziaria. 

  

Anni 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 Totale 

Contratti di sorveglianza armata 

e vigilanza 
295.954,01 407.803,80 455.409,25 549.345,66 745.913,14 2.454.445,86 

 

6.1.11. Altre spese 

 

Nulla da rilevare. 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

Si riporta il riepilogo delle spese comunicate dall’Ufficio e sostenute nel periodo di 

interesse ispettivo. 
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n. Descrizione della spesa Importi 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 104.081.480,15 

2 Spese per materiale di consumo 1.417.439,83 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 150.894,1 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 126.403,28 

5 Spese per contratti di somministrazione 6.398.733,87 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 0 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica,  
di facchinaggio e di pulizia 

2.623.909,13 

 

9 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 2.454.445,86 

11 Altre spese: spese postali 269.521,59 

Totale  117.522.827,81 

 

 

6.2. ENTRATE 

Complessivamente il totale delle entrate effettivamente riscosse e rendicontate 

del Tribunale di Roma è pari ad Euro 263.768.445,04.  

Nello schema che segue sono riepilogate le entrate dell’Ufficio che sono state 

rilevate nel corso della verifica ispettiva. 

 

TIPOLOGIA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Somme 

devolute al 
FUG 

24.390.709,07 10.793.322,65 12.299.237,43 6.706.691,93 3.066.822,16 57.256.783,24 12.049.430,57 

Recupero 

crediti nel 

settore civile 

(somme 

recuperate 

annualmente 

per crediti 
iscritti) 

840.574,18 1.134.798,12 519.799,10 355.278,87 359.131,66 3.209.581,93 675.441,97 

Recupero 

crediti nel 

settore 

penale 

(somme 

recuperate 

annualmente 

per crediti 

iscritti) 

333.450,44 1.495.509,47 1.706.173,92 1.820.618,14 2.233.582,67 7.589.334,64 1.597.141,08 
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Somme incamerate nel settore civile (comprensive anche delle somme recuperate nei fallimenti): 

Contributo 

unificato 
20.457.380,00 28.026.892,00 26.802.442,00 24.300.579,00 23.027.274,00 122.614.567,00 25.803.680,00 

Imposta di 

registro per 

le sentenze 

civili 

4.538.007,00 7.321.833,00 7.541.563,00 7.176.512,00 6.167.322,00 32.745.237,00 6.891.086,74 

Altre entrate 

(anticipazioni 

forfettarie 

(art. 30 

d.P.R. 
115/2002) 

nelle 

procedure 

SICID e 

SIECIC) 

369.981,00 2.062.962,00 4.195.044,00 4.328.100,00 4.837.482,00 15.793.569,00 3.323.685,03 

Somme incamerate nel settore penale: 

Vendita 

beni/corpi di 

reato 

154.741,45 38.206,39 229.399,48 112.610,72 26.123,14 561.081,18 118.076,99 

Gestione 

beni/misure 

di 

prevenzione 

confluiti nel 

FUG 

4.710.771,84 1.509.947,70 1.508.916,57 5.063.159,91 11.205.495,03 23.998.291,05 5.050.331,60 

Altre entrate 

(specificare) 
- - - - - - - 

TOTALE 

ENTRATE 
55.795.614,98 52.383.471,33 54.802.575,50 49.863.550,57 50.923.232,66 263.768.445,04   

 

 

L’esame delle entrate del periodo evidenzia che le fonti di entrata più prolifiche 

sono costituite dalle somme introitate a titolo di contributo unificato. 

Notevoli sono pure le entrate costituite dalle somme devolute al FUG e 

dall’imposta di registro. 

Va posto poi in evidenza, come dato positivo, l’importo consistente delle somme 

recuperate per crediti erariali, soprattutto nel settore penale. 

Trascurabili le entrate conseguite dalla vendita di corpi di reato. 

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA

 

All’esito degli accertamenti a campione svolti per il rilevamento dei tempi medi per 

le varie fasi del recupero delle spese di giustizia (in riferimento alla nota del Capo 

dell’Ispettorato n. 4547 del 15 aprile 2016), è emerso quanto segue.  
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Per l’intero periodo il tempo medio di iscrizione a ruolo dei crediti è risultato di 

gran lunga superiore a quanto previsto dall’art. 227 ter D.P.R. 115/2002 e dall’art. 6 

della Convenzione con Equitalia Giustizia. 

Si riporta il prospetto redatto dall’Ufficio in ordine ai tempi medi nella procedura 

di iscrizione a ruolo degli articoli di credito suddiviso per settore penale e civile, in base 

ad un campione statistico relativo alle prime 30 registrazioni per anno. 

 

SETTORE PENALE 

Anno  

TEMPI MEDI TRA 

IRREVOCABILITÀ O 

ESECUTIVITÀ del 

TITOLO E RICEZIONE 

DEGLI ATTI DA 

PARTE DELL’UFFICIO  

RECUPERO CREDITI 

 Tempi medi da 

ricezione atti 

U.R.C. alla 

protocollazione o 

registrazione  delle 

note A e A1  

 Tempi medi da 

protocollazione o 

registrazione sulla 

piattaforma delle 

note e data 

iscrizione partite di 

credito sul registro 

SIAMM mod 3/SG  

 Tempi medi 

da data 

iscrizione 

mod 3/SG a 

data 

iscrizione 

ruolo  

2015 dall’1.4 498 757 116 39 

2016 349 905 89 51 

2017 370 82 116 29 

2018 585 899 64 3 

2019 221 258 93 24 

 

                                                                     

SETTORE CIVILE 

Anno  

TEMPI MEDI TRA 

IRREVOCABILITÀ O 

ESECUTIVITÀ DEL 

TITOLO E RICEZIONE 

DEGLI ATTI DA 

PARTE DELL’UFFICIO  

RECUPERO CREDITI 

 Tempi medi da 

ricezione atti 

U.R.C. alla 

protocollazione o 

registrazione delle 

note A e A1  

 Tempi medi da 

protocollazione o 

registrazione sulla 

piattaforma delle 

note e data 

iscrizione partite di 

credito sul registro 

SIAMM mod 3/SG  

 Tempi medi 

da data 

iscrizione 

mod 3/SG a 

data 

iscrizione 

ruolo  

2015 dall’1.4 8 262 638 141 

2016 16 443 737 104 

2017 10 506 400 42 

2018 26 339 629 nd 

2019 10 275 544 nd 

 

Per quanto riguarda il settore penale, e con specifico riferimento all’attività di 

competenza del Tribunale, si rilevano tempi medi estremamente lunghi, già a partire 

dagli adempimenti post dibattimento delle cancellerie; ritardi evidenti rilevano anche 

nella successiva fase della procedura concernente la predisposizione delle note A da 

parte dell’Ufficio Recupero Crediti. 
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Secondo quanto riferito dal responsabile del servizio, la amplificazione dei relativi 

tempi del processo di lavoro è anche dovuta, nel periodo di interesse, all’attività di 

eliminazione dell’arretrato evidenziato nella precedente ispezione e relativo al numero 

elevatissimo di fogli notizie non ancora protocollati. 

I tempi tuttavia appaiono estremamente amplificati e, specie in riferimento alle 

ammende, l’ufficio lavora al limite della scadenza del termine di prescrizione. 

Anche per quanto attiene il settore civile, risultano lunghi i tempi medi intercorrenti 

tra ricezione degli atti da parte del recupero crediti e predisposizione della nota A1; 

inoltre, dall’esame della campionatura del settore civile, emergono ritardi in particolare 

anche per quanto attiene il tempo necessario alle cancellerie per la trasmissione della 

documentazione da parte della cancelleria all’Ufficio recupero.  

La direzione amministrativa del Tribunale è stata invitata ad emanare specifiche 

direttive per garantire, almeno per il futuro e quantomeno in ordine ai tempi dell’attività 

di competenza dell’Ufficio, il rispetto delle scadenze temporali previste in base a quanto 

disposto dalle norme del D.P.R. 115/2002 e dalle circolari ministeriali n. 126253 del 

29.09.2008 e n. 146189 del 16.11.2008. 

Sono state rilevate alcune criticità in relazione alla conversione delle pene 

pecuniarie. In particolare, è emerso che l’Ufficio, non conformandosi alle disposizioni di 

legge e alle circolari in materia (art. 238 bis TUSG e circolari DOG del 4.08.2017, prot. 

147874, e del 16.01.2018 e 31 maggio 2018), non ha operato una distinzione tra partite 

correnti e partite arretrate, né la ricognizione delle partite di credito con termine di 

estinzione 2018-2019; iniziando la propria attività dalle partite di credito iscritte nel 

2010. 

Il controllo sistematico sullo stato delle procedure è, quindi, stato svolto dall’Ufficio 

con riferimento alle partite di credito relative all’anno 2010. 

Alla data del 31 dicembre 2019, inoltre, l’Ufficio si era fermato alla ricognizione 

delle partite di credito relative all’anno 2016, non avendo ancora sottoposto a 

lavorazione quelle relative all’anno 2017. 

Da quanto accertato, l’Ufficio compie una attività preliminare di verifica delle 

singole partite di credito, volta a circoscrivere l’invio al Pubblico Ministero di quelle che 

potrebbero effettivamente essere oggetto di conversione (eliminando quindi quelle a 

relative a fattispecie depenalizzate, oggetto di richiesta di indulto ecc.); attività 

preliminare che, quindi, impegna, anche da un punto di vista temporale, l’Ufficio.  

A seguito di apposita interlocuzione con il Presidente del Tribunale f.f., è stato 

sollevato specifico rilievo ispettivo. 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Le strutture informatiche del Tribunale di Roma paiono sostanzialmente adeguate 

alle esigenze dell’Ufficio. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha evidenziato quanto segue: “La 

dotazione strumentale è appena sufficiente, anche qualitativamente, alle esigenze 

funzionali dell'Ufficio. Quanto appena detto, con particolare riguardo ai PC e agli scanner 

da tavolo. Stante la carenza anche di stampanti, l'Ufficio, da qualche anno, utilizza le 

stampanti di rete, ove gli impianti di collegamento lo consentono. E' stata, comunque, 

formulata apposita richiesta alla Direzione Generale competente, ai fini 

dell'adeguamento degli impianti, al momento, rimasta ancora senza esito.  

Con riferimento agli uffici del Tribunale penale dislocati all'interno degli edifici della 

c.d. Cittadella Giudiziaria di Piazzale Clodio in Roma (Via Golametto n. 12), in particolare 

negli edifici A e B, la configurazione della rete LAN (Local Area Network) è di tipo 

Ethernet IEEE 802.3.  

La tipologia è di tipo a stella, ovvero al centro stella di sede, ubicata nella sala 

CED, fanno capo, attraverso collegamenti realizzati in fibra ottica, i vari switch di piano 

che diramano le connessioni di rete nelle singole stanze fornendo connettività alle 

singole PdL (Postazioni di Lavoro). 

I Domini di sistema sono su piattaforma Microsoft Windows Server basati su 

Dominio Primario in replica. Nello specifico, è in uso il dominio CGROMA, su piattaforma 

Windows 2012 Server, basato su Active Directory, ove sono migrate tutte le risorse dei 

precedenti domini.  

Su scelta dei capi degli uffici, Presidente del Tribunale e Procuratore della 

Repubblica, non è, pertanto, avvenuta la migrazione sul dominio ADN (Active Directory 

Nazionale), così come previsto dalla DGSIA, ciò alla luce della valutazione interna sulla 

validità della sicurezza, garantita dagli standard Microsoft per Active Directory.  

Secondo quanto riferito, tale scelta deriva dall’esigenza di tarare e personalizzare 

la sicurezza informatica sul bacino di utenza locale, indubbiamente ristretto rispetto a 

quello nazionale, consentendo una risposta maggiormente tempestiva alle specifiche 

esigenze lavorative, prima fra tutte quelle difensive a seguito di attacchi informatici 

esterni. 

Per quanto riguarda, invece, gli uffici del Tribunale civile, ubicati nei plessi di Viale 

Giulio Cesare e Via Lepanto, la rete LAN è dislocata in due distinti campus indicati come 
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Giulio Cesare 54/B (ex Caserma N. Sauro) e Lepanto 4 (ex Caserma Cavour). Anche in 

queste strutture la configurazione topologica della rete LAN è di tipo a stella. 

La principale differenza rispetto alla Cittadella Giudiziaria di Piazzale Clodio risiede 

nella circostanza che qui è avvenuta la migrazione su dominio ADN e, con essa, opera 

pienamente la Group Policy di Dominio prevista dalla DGSIA; conseguentemente, tutto 

il traffico “internet” e “intranet” è protetto e veicolato dai sistemi di trasporto e 

validazione - Proxy e Routing - della DGSIA. 

Tutte le PdL (Postazioni di Lavoro) sono ancora protette da Antivirus ministeriale 

(McAfee) e dalla summenzionata codifica standard di Group Policy del Dominio ADN, 

tramite le quali vengono applicate le regole centralizzate dettate della DGSIA. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha precisato quanto segue: 

“Relativamente al Settore penale esistono due sale server all'interno del Tribunale, allo 

scopo di garantire il salvataggio dei dati nell'ipotesi di malfunzionamento di una delle 

due. Esiste, inoltre, il cablaggio delle cancellerie, delle Camere di Consiglio e delle Aule 

di udienza. Inoltre, si evidenzia che nelle più importanti Aule di udienza (es. Aula 

Occorsio) esiste una linea WI-Fi Ospite. Si evidenzia, altresì, che, al momento, l'Ufficio 

dispone di n. 5 Aule attrezzate per il servizio di multi video conferenza. E' stata, poi, 

appositamente predisposta un'Aula ("Sala Aurora") dedicata esclusivamente 

all'audizione dei cc.dd. soggetti deboli dotata di collegamento in videoconferenza con 

dieci Aule di udienza. Infine, all'interno del Tribunale penale, che da tempo, utilizza 

l'Applicativo TIAP (Trattamento Informatico degli Atti Processuali) sussistono, in favore 

dell'Utenza qualificata, due sale di consultazione del fascicolo informatizzato (di cui una 

presso il Settore GIP e l'altra presso il Settore dibattimentale) e relative sale stampa. 

Anche il settore civile dispone di sale server”. 

Per l’assistenza tecnica sistemistica e informatica l’Ufficio si avvale, sia per il 

settore penale che per quello civile, di risorse dipendenti da Società all'uopo incaricata 

dall'Amministrazione centrale. A data ispettiva, l’assistenza tecnica sui sistemi 

informatici è svolta dalla Società TOP – NETWORK. 

Inoltre, presso la Cittadella Giudiziaria di Piazzale Clodio, è stato da tempo istituito 

il c.d. Ufficio Informatica e Statistiche SICP (Ufficio Unico SICP, già Unico RE.GE.) che, 

anche con l'ausilio di personale tecnico esterno, garantisce il monitoraggio della corretta 

tenuta dei registri informatizzati da parte del Tribunale di Roma. 

 

 

 

 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 
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Presso il Tribunale di Roma sono regolarmente implementati ed utilizzati i principali 

applicativi rilasciati dal Ministero della Giustizia per i vari settori di attività delle 

cancellerie. 

Si riportano di seguito i principali applicativi e sistemi telematici in uso presso il 

predetto Ufficio. 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

- PROTEUS - Protocollo informatico; 

- WTIME – Sistema di rilevazione automatica delle presenze del personale e 

gestione del registro del personale; 

- “AssenzeNet” e “SciopNet”, per la comunicazione delle assenze agli uffici 

finanziari, finalizzata alle decurtazioni stipendiali; 

- SPT WEB (Assenze brevi per malattia – Scioperi – Modelli – Cedolino Unico) 

- WEBSTAT, per la comunicazione dei dati statistici sulle assenze del personale; 

- PERLA.PA, per le comunicazioni statistiche relative ai permessi concessi ai sensi 

dell’art. 33 L. 104/1992; 

- VALERI@ (gestione assenze dei magistrati); 

- GE.CO. (Gestione consegnatari) - Sistema di gestione di beni mobili e durevoli 

in uso all’Ufficio; 

- SIAMM (Sistema Informativo dell’Amministrazione per la Liquidazione delle 

Spese di Giustizia), utilizzato in tutto il periodo ispettivo per la tenuta in modalità 

informatica, mediante impiego del sistema informativo istituzionale, dei registri 

di ciascun servizio, mod. 1/a/sg (spese pagate dall’Erario), mod. 2/a/sg (spese 

prenotate a debito) e mod. 3/sg (registro dei crediti da recuperare e delle altre 

vicende del credito), nonché per la gestione delle voci di spesa per il 

funzionamento delle autovetture; 

- SICOGE (Sistema Informativo di Contabilità Gestionale del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze) – Gestione delle spese di giustizia; 

- SIATEL - Programma d’accesso all’anagrafe tributaria, attivato secondo 

l’accordo stipulato in data 20 dicembre 2004 dal Ministero della Giustizia con 

l’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla circolare DGGC n. 9652/U del 22 

gennaio 2007; 

- RENDI WEB-MONITOR ENTI (Portale di Equitalia Giustizia S.p.A.), utilizzato 

per la ricognizione periodica sullo stato delle somme riscosse nell’ambito del 

servizio recupero crediti; 

- FUG WEB – Servizio utilizzato per le comunicazioni nell’ambito della gestione 

del FUG; 
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- COSMAPP (Gestione proposte tabellari e organizzative); 

- GEDAP - Collegamento col Ministero utilizzato per la comunicazione dei permessi 

sindacali fruiti dal personale;  

- INPS, per l’acquisizione e consultazione dei certificati di malattia – Punto unico 

visite mediche; 

- ENTRATEL (Portale dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica di 

documenti fiscali); 

- INAIL (Piattaforma telematica per gli infortuni sul lavoro); 

- Acquisti in rete P.A. 

 

SETTORE PENALE 

- SICP - Sistema di gestione dei processi penali, in uso dal mese di agosto 2015;  

- SIRIS - Ricerche sulla base dati dello storico ed elaborazioni di query; 

- SIPPI - Sistema informativo misure di prevenzione; 

- SIAMM - Sistema Informativo dell’Amministrazione per la Liquidazione delle 

Spese di Giustizia, utilizzato per la formazione del foglio delle notizie; 

- SIGE - Sistema informativo giudice dell'esecuzione, installato nel gennaio 2020; 

- SIC - Sistema informatico del Casellario Giudiziale; 

- TIAP - Trattamento Informatizzato Atti Penali, utilizzato per la gestione 

documentale del fascicolo penale informatico e dei provvedimenti definitivi; 

avviato nell’aprile 2004, con attivazione modulare a step successivi; 

- ASPEN – Sistema per le assegnazioni ai Magistrati della Sezione GIP; 

- GIADA 2 - Gestione Informatica Assegnazioni Dibattimentali Automatizzata, 

utilizzato per l'assegnazione automatica dei fascicoli di rito monocratico e di rito 

collegiale; 

- OR.CA – Applicativo informatico domestico utilizzato da alcune cancellerie per il 

controllo delle date di scadenza delle misure cautelari e per il tracciamento dei 

sottofascicoli, in modo esclusivo o in affiancamento allo scadenzario integrato nel 

sistema del SICP; 

- AGI – Sistema informatico per l’iscrizione delle rogatorie da e per l’estero e degli 

ordini di indagine europei, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 21/6/17 n. 

108 e del D. Lgs. 3/10/17 n. 149, installato a decorrere dall’aprile 2019; 

- SIGE – Sistema ministeriale utilizzato per l’iscrizione delle istanze di competenza 

del giudice dell’esecuzione, installato solo a decorrere dal 2020; fino a tutto il 

2019 è stato utilizzato un registro informatico di comodo in access – mai 

autorizzato – collegato in rete con tutte le cancellerie;  

 

SETTORE CIVILE 
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- SIECIC - Sistema informatico del settore esecuzione civile individuale e 

concorsuale; 

- SICID - Sistema informativo del settore civile; 

- CONSOLLE DEL MAGISTRATO CIVILE. 

 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso della istruttoria non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta dei 

registri informatici.  

 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il Tribunale di Roma è dotato di un proprio sito web ufficiale 

(www.tribunale.roma.it), che è stato predisposto con il supporto tecnico della società 

Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. 

Il sito è ricco di contenuti e di informazioni relative ai servizi e alla modulistica del 

Tribunale, indicando, tra l’altro, l’organizzazione dell'Ufficio ed i nominativi del personale 

di magistratura ed amministrativo, l'ubicazione delle sedi e i relativi recapiti, anche di 

posta elettronica certificata. Sono pubblicati sul sito anche l’albo dei consulenti tecnici 

di ufficio e dei periti e gli elenchi degli incarichi conferiti dalla Sezione Fallimentare a 

curatori e commissari liquidatori.  

Particolare menzione meritano le rubriche denominate "Il Presidente informa" 

"News", "In Evidenza" e "Filodiretto", nelle quali vengono pubblicate ed evidenziate le 

novità di particolare interesse per l'Utenza. 

Tramite il sito web viene erogato il servizio di prenotazione appuntamenti presso 

le cancellerie civili delle Sezione VI, XVI, XVIII e IX (Ufficio del Giudice tutelare, 

amministrazioni di sostegno). 

È anche disponibile un collegamento con la banca dati delle esecuzioni mobiliari 

ed immobiliari ed un sistema di vendite telematiche. 

L’aggiornamento del sito avviene a cura della società Aste Giudiziarie Inlinea 

S.p.A.  

Referente e responsabile per l’Ufficio è il Sig. Maurizio Tomei, assistente giudiziario 

incardinato nell’Ufficio per l'Informatica e le Statistiche del settore civile. 

 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 
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A data ispettiva, rivestono le funzioni di Magistrato di Riferimento per l’Informatica 

(MAGRIF) il dott. Giuseppe Lauropoli, il dott. Aldo Ruggiero, la dott.ssa Antoniana Colli 

e la dott.ssa Angela Damiani, per il settore civile, e la dott.ssa Chiara Riva ed il dott. 

Francesco Patrone, per il settore penale.  

La dott.ssa Angela Damiani riveste anche il ruolo di magistrato di riferimento per 

le risorse strumentali.  

 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Non sono state segnalate particolari criticità con riferimento ai rapporti con il 

C.I.S.I.A. 

Il Capo dell’Ufficio, nella relazione preliminare, ha evidenziato che vi sono buoni 

rapporti di collaborazione con il locale C.I.S.I.A, in particolare per quanto concerne la 

fornitura, ove possibile, di risorse strumentali e di personale di supporto per l’assistenza 

tecnica. 

 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Presso il Tribunale di Roma, il Processo Civile Telematico (P.C.T.) è diffuso in tutti 

i settori del Contenzioso, della Volontaria Giurisdizione, del Lavoro e Previdenza, delle 

Esecuzioni Civili e delle Procedure Concorsuali. 

 

a) Contenzioso, Volontaria Giurisdizione, Lavoro e Previdenza 

Come risulta dal portale servizi telematici del Ministero della Giustizia nella parte 

dedicata all’ufficio del Tribunale di Roma, e per come accertato in sede di verifica, la 

cancelleria civile ha in uso il registro informatico SICID (contenzioso, lavoro, volontaria 

giurisdizione) dall’1/01/2008. 

L’Ufficio ha ancora in uso un programma informatico c.d. domestico, per la 

gestione delle istanze di iscrizione al registro della stampa, per tutte le testate 

giornalistiche, ancora operative, iscritte fino all’anno 2019 e non migrate sul SICID, per 

incompatibilità fra i due sistemi informatici. 

I servizi telematici attivati sono:  

1. L’avvio delle comunicazioni telematiche (art. 136 c.p.c.) dal 31/01/2012;  

2. Il deposito telematico degli atti di parte dall’1/12/2010; 

3. La consultazione on line del registro SICID dal 9/05/2012; 
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4. L’accettazione della ricevuta telematica dal 22/10/2012. 

 

Il Processo Civile Telematico, è pienamente operativo tant’è che, tranne casi 

rarissimi e particolari, legati a difficoltà tecniche e temporanee riscontrate dai soggetti 

depositanti (avvocati e altri professionisti), i depositi sono telematici in tutte le materie, 

ad esclusione di alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione, e del giudice tutelare 

(tutele, curatele e amministrazioni di sostegno), nei quali i soggetti depositanti non 

sempre sono professionisti legali, ma utenza non professionale non abilitata al processo 

telematico. 

Lo stato di applicazione del processo telematico e i risultati ottenuti trovano 

riscontro nelle statistiche relative ai depositi telematici di cui al prospetto che segue, 

compilato con i dati forniti dal C.I.S.I.A. competente. 

 

TRIBUNALE DI ROMA  

 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO - DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI (SICID) 

PERIODO ISPETTIVO DAL 1.4.2015 AL 30.12.2019 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

                

Cancelleria civile 

contenzioso 

Atti di parte 186.775 306.785 343.503 362.051 362.864 1.561.978 

Atti del professionista 12.093 16.731 16.323 16.259 16.937 78.343 

Atti del magistrato 63.742 102.860 113.154 125.004 132.639 537.399 

Verbali d'udienza 31.088 51.999 66.050 81.010 95.004 325.151 

                

Cancelleria lavoro 

Atti di parte 36.560 74.760 94.652 106.364 120.458 432.794 

Atti del professionista 19.590 28.175 25.576 25.108 29.069 127.518 

Atti del magistrato 32.152 50.535 48.461 58.787 69.464 259.399 

Verbali d'udienza 7.218 12.083 12.802 16.649 25.735 74.487 

                

Cancelleria volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 3.578 10.395 16.256 24.617 31.355 86.201 

Atti del professionista 248 465 412 480 554 2.159 

Atti del magistrato 2.735 5.925 9.133 13.295 19.123 50.211 

Verbali d'udienza 919 1.322 1.698 1.827 3.617 9.383 

                

                

 Totali Totale Atti di parte 226.913 391.940 454.411 493.032 514.677 2.080.973 

  Totale Atti professionista 31.931 45.371 42.311 41.847 46.560 208.020 

  Totale magistrato  98.629 159.320 170.748 197.086 221.226 847.009 
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  Totale Verbali udienza 39.225 65.404 80.550 99.486 124.356 409.021 

                

 

 

TRIBUNALE DI ROMA 

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

dall'1/4/2015 al 31/12/2019 

SICID 

CONTENZIOSO CIVILE 

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

ANNO COMUNICAZIONI NOTIFICAZIONI Totale complessivo 

2015 201.427 39.619 241.046 

2016 318.391 56.952 375.343 

2017 354.185 61.626 415.811 

2018 379.543 66.238 445.781 

2019 (al 31.12) 382.597 65.623 448.220 

Totale complessivo 1.636.143 290.058 1.926.201 

    

SICID 

LAVORO 

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

ANNO COMUNICAZIONI NOTIFICAZIONI Totale complessivo 

2015 39.356 65.391 104.747 

2016 42.754 93.686 136.440 

2017 57.288 85.997 143.285 

2018 74.870 94.948 169.818 

2019 (al 31.12) 96.297 82.419 178.716 

Totale complessivo 310.565 422.441 733.006 
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SICID 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

ANNO COMUNICAZIONI NOTIFICAZIONI Totale complessivo 

2015 8.119 466 8.585 

2016 15.690 690 16.380 

2017 21.217 1.990 23.207 

2018 28.188 5.443 33.631 

2019 (al 31.12) 27.889 7.775 35.664 

Totale complessivo 101.103 16.364 117.467 

    

SICID 

TOTALE 

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

ANNO COMUNICAZIONI NOTIFICAZIONI Totale complessivo 

2015 248.902 105.476 354.378 

2016 376.835 151.328 528.163 

2017 432.690 149.613 582.303 

2018 482.601 166.629 649.230 

2019 (al 31.12) 506.783 155.817 662.600 

Totale complessivo 2.047.811 728.863 2.776.674 

 

 

TRIBUNALE DI ROMA 

RIEPILOGO DEGLI ATTI TELEMATICI DEPOSITATI 

ATTI NON ACCETTATI 

dall'1/4/2015 al 31/12/2019 

SICID 

CLASSE 2015 2016 2017 2018 2019 Totale complessivo 

ERROR 1.817 2.206 1.955 2.027 2.050 10.055 

FATAL 1.020 1.299 1.334 832 629 5.114 

HALT 584 1.092 1.028 1.060 1.131 4.895 

INFO 0 0 0 0 0 0 

WARN 317 343 111 70 81 922 

Totale complessivo 3.738 4.940 4.428 3.989 3.891 20.986 
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TRIBUNALE DI ROMA 

RIEPILOGO DEI PAGAMENTI TELEMATIICI 

dall'1/4/2015 al 31/12/2019 

SICID 

Procedure 2015 2016 2017 2018 2019 Totale complessivo 

CONTENZIOSO CIVILE 3.518 8.112 10.072 11.376 12.364 45.442 

LAVORO 264 943 1.414 1.720 2.264 6.605 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 133 824 1.272 1.272 1.881 5.382 

Totale complessivo 3.915 9.879 12.758 14.368 16.509 57.429 

 

Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 c.p.c., tramite il sistema 

informatico SICID, che consente la comunicazione alle parti costituite mediante PEC. 

Parimenti, la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni avviene, 

in genere, mediante la posta elettronica certificata.  

Per quanto concerne le copie di cortesia, nel periodo oggetto di verifica, non è 

stato attivato nessun protocollo di regolamentazione, pertanto tutto è lasciato alla 

iniziativa delle parti. 

Non è stato esibito alcun protocollo delle udienze civili redatto nel periodo oggetto 

della verifica. 

 

b) Esecuzioni Civili 

- Esecuzioni mobiliari 

È risultato ampiamente e diffusamente utilizzato il Processo Civile Telematico, il 

cui avvio nel settore delle esecuzioni mobiliari è avvenuto nel mese di giugno 2014 e, 

quindi, in data precedente l'entrata in vigore dell'obbligatorietà dell'iscrizione a ruolo 

telematica per le procedure esecutive (31 marzo 2015). Nel mese di ottobre 2014, con 

successiva integrazione nel mese di novembre 2014, veniva redatto un protocollo 

d’intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, al fine di regolamentare il 

deposito degli atti e gli accessi nell’ufficio. In tale atto, pubblicato sul sito del Tribunale, 

si forniva una guida pratica per l'iscrizione a ruolo e per il deposito degli atti.  

Secondo i dati informatici forniti dal sistema, nel periodo sono stati regolarmente 

accettati n. 403.733 atti, di cui 281.748 depositi esterni e 121.985 interni, distinti per 

anno di accettazione, come segue: 

 

Anno ricezione 2015 2016 2017 2018 2019 Totale  

Depositi Esterni 33.558 52.163 62.730 63.203 70.094 281.748 

Depositi Interni 9.067 16.414 25.689 35.618 35.197 121.985 
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Totale  42.625 68.577 88.419 98.821 105.291 403.733 

 

Nel prospetto che segue i dati sono distinti per tipologia di atti ed elencati in ordine 

decrescente. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Atti di parte 33.259 51.666 62.122 62.673 68.681 278.401 

Atti del magistrato 9.067 16.413 24.921 35.347 34.789 120.537 

Atti del professionista 239 384 478 393 508 2.002 

Verbali d'udienza 0 1 768 271 408 1.448 

Atti del delegato 37 73 69 88 823 1.090 

Atti del custode 23 34 60 48 82 247 

Atti del curatore 0 6 1 1 0 8 

Totale 42.625 68.577 88.419 98.821 105.291 403.733 

 

Dalla lettura di tali informazioni si evince un utilizzo soddisfacente del P.C.T., con 

una crescita costante sia relativamente ai depositi esterni che a quelli interni. Per i 

residui provvedimenti cartacei la cancelleria provvede alla loro scansione ed acquisizione 

nel Sistema.   

L’ufficio provvede agli adempimenti ex art. 136 c.p.c. tramite il sistema 

informatico SIECIC. 

Di seguito si riportano i dati delle comunicazioni e notificazioni telematiche: 

 

ANNO Comunicazioni Notificazioni Totale  

2015 (dal 1/4/) 66.062 1.135 67.197 

2016 91.051 1.192 92.243 

2017 85.688 701 86.389 

2018 89.941 112 90.053 

2019  76.868 27 76.895 

Totale complessivo 409.610 3.167 412.777 

 

Sono risultati numerosi gli errori nell’accettazione degli atti rilevati nel periodo, 

pari a n. 8.198, distinti come dal prospetto che segue. 
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CLASSE 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

ERROR 921 626 185 507 432 2.671 

FATAL 913 
 

1 4 3 921 

HALT 459 538 434 877 984 3.292 

WARN 536 431 59 78 210 1.314 

Totale  2.829 1.595 679 1.466 1.629 8.198 

 

L’utilizzo del pagamento telematico degli oneri fiscali ha evidenziato un 

consistente incremento negli anni, seppure contenuto rispetto ai flussi dell’ufficio, 

come emerge dalla tabella seguente. 

 

2015 2016 2017 2018 2019      Totale 

183 622 1.229 1.282 2.396 5.712 

 

I pagamenti telematici costituiscono, comunque, una modalità residuale rispetto 

all’utilizzo dei tagliandi Lottomatica tradizionali. Ciò rappresenta una diseconomia per la 

funzionalità della cancelleria e dispersione di energie connesse al costante controllo sulla 

consegna dell’originale del contrassegno corrispondente al contributo unificato per 

l’annullamento, nonché all’attività di recupero dei valori non volontariamente depositati. 

 

- Espropriazioni immobiliari 

Anche nel settore delle espropriazioni immobiliari è risultato ampiamente e 

diffusamente utilizzato il processo civile telematico (P.C.T.), il cui avvio è stato 

disciplinato convenzionalmente tra il Presidente del Tribunale ed il locale Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati, con protocollo del 19.06.2014 e vademecum pratico operativo 

allegato. 

Secondo i dati informatici forniti dal sistema, nel periodo sono stati regolarmente 

accettati n. 286.018 atti, di cui n. 241.466 depositi esterni e n. 44.552 interni, distinti 

per anno di accettazione, come segue: 

 

Anno ricezione Depositi Esterni Depositi Interni Totale 

complessivo 
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2015 
24.795 3.305 28.100 

2016 
54.830 6.717 61.547 

2017 
56.888 9.947 66.835 

2018 
52.540 10.813 63.353 

2019 
52.413 13.770 66.183 

Totale 
241.466 44.552 286.018 

 

Di seguito i depositi telematici, distinti per tipo di atto ed elencati in senso 

decrescente: 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Atti di parte 15.104 26.308 26.981 25.591 25.489 119.473 

Atti del delegato 2.033 14.730 15.677 12.416 12.323 57.179 

Atti del custode 4.506 9.171 9.338 9.229 8.568 40.812 

Atti del magistrato 3.294 6.695 9.256 9.165 11.345 39.755 

Atti del professionista 3.147 4.618 4.892 5.303 6.033 23.993 

Verbali d'udienza 11 22 691 1.648 2.425 4.797 

Atti del curatore 5 3 0 1 0 9 

TOTALE 28.100 61.547 66.835 63.353 66.183 286.018 

 

Dalla lettura di tali informazioni si evince un buon utilizzo del PCT, con un 

andamento costante dei depositi esterni e crescente di quelli interni.   

La cancelleria provvede agli adempimenti ex art. 136 c.p.c. tramite il sistema 

informatico SIECIC.  

Nel prospetto che segue si riportano i dati delle comunicazioni e notificazioni 

telematiche. 

 

ANNO COMUNICAZIONI INFOCAMERE NOTIFICAZIONI Totale 

complessivo 

2015 8437 0 12067 20504 

2016 44.568 0 28.432 73.000 

2017 34.279 0 46.319 80.598 
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2018 35.832 0 37.287 73.119 

2019 (al 31.12) 38.607 0 45.863 84.470 

Totale complessivo 161.723 0 169.968 331.691 

 

Nell’accettazione degli atti sono stati rilevati 2.956 errori, distinti come segue: 

 

CLASSE 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

ERROR 11 
 

1 2 152 166 

FATAL 399 686 186 10 52 1333 

HALT 38 88 25 43 1181 1375 

WARN 13 1 
 

2 66 82 

Totale complessivo 461 775 212 57 1451 2956 

 

L’utilizzo del pagamento telematico degli oneri fiscali è risultato poco diffuso e 

molto contenuto rispetto ai flussi dell’ufficio. Infatti, il raffronto con il dato delle istanze 

depositate ha evidenziato una percentuale inferiore al 10% negli anni 2015-2018 e 

leggermente al sopra nell’anno 2019. 

Quindi, i pagamenti telematici costituiscono una modalità molto residuale rispetto 

all’utilizzo dei tagliandi Lottomatica tradizionali. Vale quanto già rappresentato con 

riferimento alle esecuzioni mobiliari circa la diseconomia per la funzionalità della 

cancelleria che tale fenomeno rappresenta. 

 

c) Procedure concorsuali 

Anche nel settore delle procedure concorsuali è risultato ampiamente e 

diffusamente utilizzato il processo civile telematico (P.C.T.).  

Attraverso la lettura dei dati informatici forniti dal sistema è stata rilevata la 

seguente situazione: 

 

- Pre-fallimentare 

Nel periodo sono stati regolarmente accettati n. 24.752 atti, di cui n. 21.826 

depositi esterni e n. 2.926 interni, distinti per anno di accettazione, come segue: 

 

Tipo di deposito 2015 2016 2017 2018 2019 Totale complessivo 

Depositi_Esterni 1.550 4.488 5.087 5.001 5.700 21.826 

Depositi_Interni 245 390 306 985 1.000 2.926 

Totale complessivo 1.795 4.878 5.393 5.986 6.700 24.752 
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Come si legge dai dati, i depositi esterni, dopo i tentennamenti iniziali, sono rimasti 

costanti. Sorte diversa hanno avuto i depositi interni, per il quali è stato registrato un 

trend in crescita nell’intero periodo. 

Di seguito i dati sono stati riepilogati per mittente e per tipo di atto: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Atti di parte 1.543 4.465 5.028 4.953 5.604 21.593 

Atti del professionista 3 15 51 35 66 170 

Atti del magistrato 11 2 4 247 170 434 

Atti del delegato 0 0 0 0 0 0 

Atti del custode 0 0 0 1 0 1 

Verbali  d'udienza 234 388 302 738 830 2.492 

Atti del curatore 4 8 8 12 30 62 

Totale 1.795 4.878 5.393 5.986 6.700 24.752 

 

 

Depositi esterni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Atto Costituzione Avvocato 58 232 312 383 440 1.425 

Atto Generico 823 2.162 2.245 2.169 2.301 9.700 

Atto Richiesta Visibilità 25 148 231 274 394 1.072 

Deposito Semplice 6 23 59 48 96 232 

Domanda Insinuazione 
  

1 1 
 

2 

Elenco Insinuazioni 1 
    

1 

Iscrizione Ruolo Prefallimentare 634 1.917 2.235 2.121 2.465 9.372 

Rinuncia Debitori 
 

2 
   

2 

Rinuncia Insinuazione 3 3 
 

3 2 11 

Rinuncia Rivendicazione 
 

1 4 2 2 9 

Totale  1.550 4.488 5.087 5.001 5.700 21.826 

 

 

Depositi interni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Decreto Generico 11 2 4 34 62 113 

Fissazione Udienza 
   

144 62 206 

Ordinanza Generica 
    

4 4 

Verbale Udienza 234 388 302 738 830 2.492 

Visto Atto Generico 
   

69 42 111 
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Totale  245 390 306 985 1.000 2.926 

 

La cancelleria provvede agli adempimenti ex art. 136 c.p.c. tramite il sistema 

informatico SIECIC.   

Si riportano i dati delle comunicazioni e notificazioni telematiche: 

 

ANNO Comunicazioni Infocamere Notificazioni Totale  

2015 2775 794 5481 9050 

2016 5.361 1.076 8.347 14.784 

2017 11.648 1.024 5.961 18.633 

2018 9.149 938 5.192 15.279 

2019  10.386 936 5.763 17.085 

Totale  39.319 4.768 30.744 74.831 

 

Sono risultati contenuti gli errori nell’accettazione degli atti rilevati nel periodo, 

pari a n. 253, distinti come segue: 

 

CLASSE 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

ERROR 3 2 
  

2 7 

FATAL 39 150 29 4 5 227 

HALT 4 
 

5 
 

5 14 

WARN 3 1 
  

1 5 

Totale  49 153 34 4 13 253 

 

L’utilizzo del pagamento telematico degli oneri fiscali è risultato poco diffuso e 

molto contenuto rispetto ai flussi dell’ufficio. Il raffronto con il dato delle iscrizioni a 

ruolo ha evidenziato una percentuale di poco superiore al 10% nell’intero periodo. 

Anche in questo caso, quindi, i pagamenti telematici costituiscono una modalità 

molto residuale rispetto all’utilizzo dei tagliandi Lottomatica tradizionali. Vale quanto già 

rappresentato con riferimento alle esecuzioni mobiliari circa la diseconomia per la 

funzionalità della cancelleria che tale fenomeno rappresenta. 

 

- Fallimentare 

Nel periodo sono stati regolarmente accettati complessivamente n. 260.827 atti, 

di cui n. 222.266 depositi esterni e n. 38.561 interni, distinti per anno di accettazione, 

come segue: 

 

Tipo di deposito 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
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Depositi Esterni 29.332 47.293 48.667 48.400 48.574 222.266 

Depositi Interni 2.056 3.444 8.361 12.585 12.115 38.561 

Totale  31.388 50.737 57.028 60.985 60.689 260.827 

 

Il dato dei depositi esterni è rimasto costante nel periodo ispezionato. Un 

andamento diverso è stato registrato per i depositi interni per il quale è evidenziato un 

trend in crescita nell’intero periodo. 

Di seguito i dati sono stati riepilogati per mittente e per tipo di atto: 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Atti di parte 116 216 150 166 150 798 

Atti del curatore 29.186 47.000 48.455 48.200 48.397 221.238 

Atti del magistrato 1.598 2.808 7.332 11.332 10.874 33.944 

Verbali d'udienza 458 636 1.029 1.253 1.241 4.617 

Atti del professionista 30 71 60 34 27 222 

Atti del custode 0 6 2 0 0 8 

Totale 31.388 50.737 57.028 60.985 60.689 260.827 

 

 

Depositi esterni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Annullamento Domande 3 
   

4 7 

Atto Costituzione Avvocato 4 8 9 2 3 26 

Atto Generico 105 201 135 159 141 741 

Atto Richiesta Visibilità 4 2 3 2 5 16 

Deposito APC 
  

1 
  

1 

Deposito Rapporto Finale 
   

2 2 4 

Deposito Rapporto Riepilogativo 
   

67 457 524 

DepositoRapportoRiepilogativoAnte2013 
 

2 3 10 58 73 

Deposito Rapporto Sintetico 
   

38 394 432 

Deposito Relazione Iniziale 840 1.070 1.095 1.016 1.033 5.054 

Deposito Relazione Periodica 559 3.792 4.821 4.511 3.407 17.090 

Deposito Rendiconto 484 681 819 836 845 3.665 

Deposito Semplice 20.060 29.916 30.188 30.232 29.147 139.543 
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Domanda Insinuazione 3 5 3 3 1 15 

Domande Ammissione 3.940 5.782 5.636 5.321 6.619 27.298 

Elenco Domande 1.541 2.262 2.308 2.172 2.186 10.469 

Elenco Insinuazioni 519 564 254 108 26 1.471 

Integrazione Documentale 697 1.047 959 1.115 1.673 5.491 

Inventario 96 61 30 16 10 213 

Istanza Calendario Udienze 
   

3 1 4 

Osservazione Domanda 290 1.569 2.027 2.356 2.150 8.392 

Perizia Immobiliare 1 13 28 2 8 52 

Progetto Distribuzione 186 318 346 428 398 1.676 

Proposta Verbale Stato Passivo 
    

1 1 

Sostituzione Domande 
  

2 1 5 8 

Totale  29.332 47.293 48.667 48.400 48.574 222.266 

 

 

Depositi interni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Decreto Generico 1.555 2.078 3.015 4.607 4.358 15.613 

Fissazione Udienza 4 
 

57 179 121 361 

Ordinanza Generica 39 1 4 5 
 

49 

Verbale Udienza 458 636 1.029 1.253 1.241 4.617 

Visto Atto Generico 
 

729 4.256 6.541 6.395 17.921 

Totale 2.056 3.444 8.361 12.585 12.115 38.561 

 

La cancelleria provvede alle comunicazioni (art. 136 c.p.c.) tramite il sistema 

informatico SIECIC.  

Si riportano i dati delle comunicazioni e notificazioni telematiche: 

 

ANNO COMUNICAZIONI INFOCAMERE NOTIFICAZIONI Totale  

2015 8.804 448 3 9.255 

2016 15.421 777 7 16.205 

2017 15.666 900 11 16.577 
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2018 15.249 838 8 16.095 

2019 17.390 768 14 18.172 

Totale  72.530 3.731 43 76.304 

 

Non particolarmente elevato è il numero degli errori nell’accettazione degli atti 

rilevato nel periodo, pari a n. 2.723, distinti come segue: 

 

CLASSE 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

ERROR 100 157 161 145 189 752 

FATAL 216 333 212 217 614 1.592 

HALT 42 69 66 32 96 305 

WARN 31 15 8 14 6 74 

Totale complessivo 389 574 447 408 905 2.723 

 

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

 

Non risulta “per tabulas” che l’Ufficio abbia ottemperato alla delibera del Consiglio 

Superiore della Magistratura del 5 marzo 2014, avente ad oggetto “Monitoraggio e 

studio delle problematiche attuative del “Processo civile telematico”, fornendo le 

informazioni richieste a mezzo invio telematico. 

 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE 

CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Lo stato di attuazione del PCT presso il Tribunale di Roma non registra particolari 

criticità ed è in stato di avanzata attuazione.  

Tutti i magistrati in servizio, che svolgono attività presso i settori civili del 

Contenzioso Ordinario, Lavoro e Previdenza e Volontaria Giurisdizione, sia togati che 
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onorari, salve pochissime eccezioni, utilizzano l’applicativo “Consolle del Magistrato” per 

la quasi totalità dei provvedimenti redatti. 

La stessa situazione è stata riscontrata nell’ambito delle Esecuzioni Mobiliari. 

Peraltro, sono risultati ancora cartacei una parte dei verbali di udienza, soprattutto per 

le difficoltà di utilizzo della “Consolle” contemporaneamente da più giudici durante le 

udienze. 

Nel settore delle Esecuzioni Immobiliari non tutti i magistrati utilizzano, nella 

stessa misura, l’applicativo “Consolle”. Tuttavia, nel corso degli anni, l’utilizzo è 

ampiamente cresciuto, come si evince dai dati estratti dal sistema, di seguito riepilogati 

per tipologia: 

 

Atto 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Decreto Generico 3.051 5.082 4.219 4.856 7.012 24.220 

Decreto Liquidazione 
  

24 337 578 939 

Dichiarazione Estinzione 
 

2 
   

2 

Dichiarazione Sospensione 12 10 15 4 
 

41 

Fissazione Udienza 80 421 381 141 133 1.156 

Ordinanza Generica 151 265 346 478 933 2.173 

Ordinanza Vendita 
 

1 
   

1 

Visto Atto Generico 
 

914 4.271 3.349 2.689 11.223 

totale 3.294 6.695 9.256 9.165 11.345 39.755 
       

Verbale Udienza 11 22 691 1.648 2.425 4.797 
       

Totale complessivo 3.305 6.717 9.947 10.813 13.770 44.552 

 

Nel contesto delle Procedure Concorsuali è emerso un buon utilizzo della “Consolle 

del magistrato”, anche se non in modo omogeneo tra tutti i giudici in servizio, né per 

tutti gli atti. In particolare, è stato rilevato il mancato deposito telematico delle sentenze 

dichiarative di fallimento, dei provvedimenti collegiali e dei mandati di pagamento. 

Per tutti i settori civili non sono state individuate particolari criticità circa 

l’attuazione del processo civile telematico, né violazioni degli obblighi connessi a tale 

attuazione, con riferimento, in particolare, al deposito degli atti endo-procedimentali 

delle parti e degli ausiliari, alle comunicazioni e notifiche telematiche.  

Non sono stati neppure segnalati casi di intempestività in relazione all’accettazione 

da parte delle cancellerie degli atti e dei provvedimenti depositati telematicamente. 
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Invero, nei settori del Contenzioso, della Volontaria Giurisdizione e del Lavoro e 

Previdenza, l’accettazione degli atti telematici depositati dalle parti e dai magistrati, in 

genere, viene eseguita entro i cinque giorni successivi all’invio dell’atto. 

Nell’ambito delle esecuzioni mobiliari, la verifica dei tempi di accettazione ha 

confermato l’esistenza di iniziali difficoltà incontrate dagli avvocati e dal personale 

addetto, successivamente superate. Infatti, a fronte di un tempo medio complessivo 

rilevato di 4,6 giorni, l’esame dei dati per singolo anno ha evidenziato che, nel tempo, 

si è ridotta notevolmente la tempistica, essendo passata da 21,7 giorni medi del 2015 

a 1,8 giorni medi del 2019, come si evince dal prospetto che segue. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

21,7 4,1 2,0 3,0 1,8 4,6 

 

Nel settore delle espropriazioni immobiliari è emerso che, nel complesso, 

l’accettazione degli atti è stata garantita, mediamente, in tempi non particolarmente 

lunghi, migliorati nel 2017 e 2018 e lievemente in crescita nel 2019. In particolare, sono 

stati rilevati i seguenti tempi medi: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Media giorni 3,5 5,2 1,9 1,5 2,2 2,7 

  

Nell’ambito delle procedure concorsuali l’accettazione degli atti è stata assicurata 

tempestivamente, in modo costante per l’intero periodo ispettivo, come si evince dai 

tempi medi accertati sia per il settore pre-fallimentari che per quello fallimentare, come 

di seguito esposti:  

 

 

Procedure pre-fallimentari 

 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Media in giorni 0,7 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 

 

Procedure fallimentari 

 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Media in giorni 1,7 1,4 1,2 0,9 1,1 1,2 
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Il deposito telematico, di norma, è eseguito dai professionisti legali, e in ossequio 

all’obbligatorietà disposta a partire dal 30/06/2014, anche dagli ausiliari del giudice 

(consulenti tecnici, custodi e delegati alle vendite compreso l’IVG, curatori fallimentari).  

In particolare, viene regolarmente attuato, da parte dei curatori fallimentari, il 

deposito telematico delle domande di ammissione al passivo e della documentazione ad 

esse allegata.  

Vengono scansionati ed associati all’evento gli atti del giudice eventualmente 

depositati in forma cartacea. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Le strutture informatiche destinate all’attuazione del Processo Civile Telematico 

appaiono sostanzialmente adeguate alle esigenze dell’Ufficio, tenuto conto che ogni 

utente è dotato di PC a cui accede con le proprie credenziali ADN, tramite le quali può 

svolgere le proprie mansioni e utilizzare i registri informatici.  Pertanto, gli applicativi 

ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti in modo qualitativamente 

adeguato. 

Tuttavia, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che “… Ai fini della compiuta 

attuazione del PCT sono state fornite risorse strumentali da parte della competente 

Direzione Generale che, comunque, a tutt'oggi non risultano numericamente sufficienti 

a fronte della numerosità degli atti che pervengono all'Ufficio. Inoltre ed in particolare, 

anche per l'insufficienza di scanner di cui si dispone, non sempre è possibile provvedere 

in tempo reale alla dematerializzazione degli atti che vengono depositati in forma 

cartacea”. 

Efficiente è apparso lo stato del sistema informatico, la cui disfunzioni sono da 

ricondursi, talvolta, alla lentezza delle connessioni di rete. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha riferito che “… Al momento, circa 

l'80% degli atti introduttivi perviene per via telematica. Tuttavia, talvolta si registrano 

difficoltà da parte dell'Utenza qualificata nell'utilizzo dell'innovato sistema di deposito. 

A tale riguardo, presso le cancellerie del Ruolo Generale civile e del Ruolo Generale 

Lavoro è operativo un servizio di informazioni e di assistenza curato dal Personale di 

cancelleria addetto ad entrambi gli uffici”. 

“Le disfunzioni più rilevanti consistono nei rallentamenti dei sistemi (in particolare 

GLPEC) e nella generale lentezza della rete, per la quale sono in corso lavori di 

ricablaggio”.  

Dalla lettura delle schede inviate dall’Ispettorato e compilate dall’ufficio per il 

settore Sicid (SIT_C1 per il contenzioso ordinario, SIT_C2, per il lavoro previdenza, 
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SIT_C3 per la volontaria giurisdizione), si evince che non sono state segnalate anomalie 

e il grado di difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale è stato indicato come medio 

difficile dagli utenti (valore 3) del registro Sicid. 

Nella descrizione delle principali problematicità incontrate nella gestione dei 

fascicoli sul registro informatico, gli utenti del registro Sicid hanno indicato la “mancanza 

di alcuni eventi specifici”. 

Da parte sua, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che “… Ai fini della 

compiuta attuazione del PCT, l'Ufficio ha avuto cura di promuovere, in proprio, iniziative 

formative "a cascata' per consentire al Personale addetto una maggiore padronanza del 

nuovo sistema operativo”. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT 

non presenta criticità e le comunicazioni richieste non hanno registrato ritardi. 

Non sono state rilevate prassi elusive. 

Tuttavia, non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il processo 

civile telematico, attivato presso il Tribunale di Roma, abbia consentito il recupero di 

risorse ed un loro diverso impiego, se non una limitata diminuzione dell’afflusso di 

pubblico professionale (avvocati e altri professionisti) presso le cancellerie. 

Va segnalato che la normativa (art. 83 punto 11 del D.L. 18/2020, aggiornata alla 

L. 77/2020 art. 221), prevedendo l’obbligatorietà (anche se solo fino al 31.10.2020) del 

deposito telematico di tutti gli atti (introduttivi e endoprocedimentali), come anche il 

pagamento telematico “del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria 

di cui all’articolo 30 del medesimo decreto”, ha di fatto ridotto l’accesso alle cancellerie 

da parte dei professionisti per il deposito di atti cartacei e di consegna dell’originale delle 

marche utilizzate per il pagamento del contributo e tasse forfettarie, consentendo alle 

cancellerie una maggiore attenzione al processo telematico. È auspicabile, pertanto, che 

detta normativa temporanea diventi definitiva. 

Va riferito, inoltre, che la tenuta del fascicolo anche su supporto cartaceo (vedi 

punto 2 circolare 23 ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile 

Telematico), induce le cancellerie a provvedere alla stampa degli atti e dei 

provvedimenti e di fatto non ha ancora consentito una significativa dematerializzazione 

dei fascicoli processuali.  
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Infine, sull’argomento, il Presidente del Tribunale ha osservato quanto segue: “… 

Purtroppo dall'utilizzo del PCT non è derivato l'auspicato risparmio. Invero, l'intervenuto 

depauperamento del Personale, a motivo dei numerosissimi collocamenti a riposo, ha, 

di fatto, vanificato la possibilità di un eventuale reimpiego dei risparmi derivanti 

dall'utilizzo del nuovo sistema operativo”. 

  

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

L’art. 16, comma 9, lett. c) bis, del D.L. n. 179/2012 stabilisce che le notificazioni 

e comunicazioni a persona diversa dall’imputato, a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 

149, 150 e 151, comma 2, c.p.p., siano eseguite attraverso lo strumento della Posta 

Elettronica Certificata, obbligatoriamente a decorrere dal 15 dicembre 2014. 

Pertanto, a partire da tale data, le notificazioni e le comunicazioni di documenti 

riguardanti procedimenti penali agli Avvocati, agli Uffici Giudiziari, ad altre Pubbliche 

Amministrazioni, al Carcere ed alla Polizia Giudiziaria, devono essere effettuate tramite 

una casella di Posta Elettronica Certificata. 

Con Circolare del Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, 

D.G.S.I.A. dell’11 dicembre 2014, avente ad oggetto le notifiche e le comunicazioni 

telematiche nell’ambito penale, al fine di consentire agli Uffici Giudiziari l’invio delle 

notificazioni di cui trattasi tramite Posta Elettronica Certificata, è stato configurato e 

reso disponibile il Sistema Notificazioni Telematiche in ambito penale (SNT), che 

consente l’invio degli atti tramite PEC ai destinatari selezionabili dall’albo degli indirizzi 

telematici, permettendo il monitoraggio delle notifiche inviate, nonché l’invio di 

comunicazioni e la trasmissione di documenti ad altri soggetti. 

Peraltro, tale sistema SNT attualmente convive con il modulo di Posta Elettronica 

Certificata incorporato nel sistema TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali). 

Come è noto, il TIAP è un applicativo ministeriale che consente la gestione del 

documento informatico, la dematerializzazione del fascicolo del Pubblico Ministero e, in 

prospettiva, del fascicolo del dibattimento. Gestisce, altresì, il sistema di rilascio copie 

agli avvocati con un sistema di calcolo automatico dei diritti da corrispondere e registra 

tutti gli accessi al singolo fascicolo (riducendo il rischio di accessi illegali). 

A differenza del sistema SNT, il TIAP è fruibile direttamente dal magistrato e, 

seppure in tempi e modi diversi, anche da una vasta categoria di ulteriori utenti, quali 

personale amministrativo, polizia giudiziaria e naturalmente difensori. 
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Nell’attuale versione, il TIAP è stato integrato, tra l’altro, con un gestore di PEC e 

relative notifiche telematiche (PEC/TIAP) – alternativo al programma SNT - con la 

capacità (assente in SNT) di generare le notifiche direttamente dai documenti presenti 

nel fascicolo informatizzato, nel quale vengono successivamente (ed automaticamente) 

inserite le corrispondenti relate; l’applicativo è, inoltre, fornito di un comodo 

visualizzatore delle notifiche eseguite a mezzo PEC, in modo da consentire rapide  

verifiche. 

Orbene, il Tribunale di Roma è uno dei pochi Uffici Giudiziari d’Italia (forse l’unico) 

che utilizza l’applicativo PEC/TIAP, anziché il sistema SNT, per effettuare 

telematicamente le notifiche e le comunicazioni a persona diversa dall’imputato, ex artt. 

148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. 

Tale sistema viene utilizzato per il settore penale fin dall’ottobre 2014. In 

particolare, presso l’Ufficio GIP/GUP il sistema informatico PEC/TIAP è stato adottato a 

seguito del provvedimento del Presidente del Tribunale pro tempore del 2/12/2014, con 

decorrenza dal 15/12/2014. Con tale provvedimento, veniva disposto che le notifiche ai 

difensori e le notifiche all’imputato ed alle altre parti che avevano comunicato un 

indirizzo PEC, si dovevano eseguire mediante posta elettronica certificata. Per 

l’esecuzione delle notifiche doveva essere utilizzato il sistema PEC/TIAP, con la stampa 

ed allegazione della ricevuta all’interno del fascicolo cartaceo. 

Si registra un buon utilizzo dell’applicativo PEC/TIAP, che si è notevolmente e 

progressivamente incrementato e consolidato nel tempo, così come rilevabile dai dati 

estrapolati in sede di verifica. 

Infatti, nel periodo ispettivo, sono state eseguite complessivamente n. 1.563.862 

notifiche e comunicazioni, ripartite come segue: n. 85.294 nel 2015, n. 230.225 nel 

2016, n. 322.618 nel 2017, n. 421.176 nel 2018 e n. 504.549 nel 2019. 

Nel prospetto riepilogativo che segue si riportano i dati statistici relativi alle 

notifiche e comunicazioni telematiche effettuate nel periodo di interesse ispettivo. 

 

Notifiche e comunicazioni telematiche GIP/GUP e Dibattimento 

2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

85.294 230.225 322.618 421.176 504.549 1.563.862 

 

Il dato su riportato attesta l’utilizzo sempre maggiore, nel settore penale, dello 

strumento informatico per l’effettuazione delle notifiche/comunicazioni nel corso degli 

anni sottoposti ad ispezione. 
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9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

L’invio telematico di notifiche e comunicazioni nel settore penale, diffuso in tutti i 

servizi, realizzato attraverso l’utilizzazione del sistema PEC/TIAP anziché del sistema 

SNT, è stato condotto dall’Ufficio con positivo riscontro in termini di efficienza e 

tempestività degli adempimenti. Non sono state riferite particolari difficoltà tecniche od 

organizzative. 

 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

All’esito della verifica ispettiva, non sono state segnalate particolari carenze in tal 

senso. 

 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue:  

“Nel periodo di interesse ispettivo l'Ufficio ha, tra l'altro, adottato sistemi operativi 

deflattivi della presenza del Pubblico in cancelleria ai fini del miglioramento del servizio 

complessivamente inteso. 

A tale riguardo, per il settore dibattimentale, si segnalano: 

Incontri periodici con i Procuratori del distretto per l'avvio e messa a regime della 

modalità di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame tramite il sistema TIAP. 

Incontri periodici con la Procura della Repubblica al fine di affrontare il problema 

della pendenza di circa 40.000 procedimenti a citazione diretta per i quali non erta stato 

in passato possibile fissare l'udienza: problema ormai sostanzialmente risolto. 

- il c.d. Punto unico per la ricezione degli atti di impugnazione e delle istanze di 

liquidazione; 

- uno sportello MAP in collaborazione con la locale Camera penale; 

- la realizzazione di una sala (denominata "sala Aurora"), dotata di impianto 

multivideoconferenza, per l'audizione separata dei soggetti deboli. 

Istituzione del Tavolo Permanente interistituzionale contro la violenza di genere e 

i minori. 
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Per il settore civile si segnala: 

- la realizzazione di un sistema di prenotazione di appuntamenti on line con l'Ufficio 

del Giudice Tutelare”. 

Altre buone prassi meritevoli di segnalazione sono state introdotte grazie alle 

iniziative della Presidente della Sezione Volontaria Giurisdizione, dott.ssa Emilia 

Fargnoli.  

In particolare: 

1) Amministratori di Sostegno 

- al fine di rendere effettivo e trasparente l’avvicendamento degli 

amministratori di sostegno/tutori e di consentire una equa distribuzione degli 

incarichi, è stato creato l’elenco degli amministratori di sostegno, attraverso 

la realizzazione di una cartella condivisa accessibile a tutti i magistrati della 

Sezione, con un foglio di lavoro Excel; 

- è stato creato un sito SharePoint ad uso interno, utilizzabile per la 

condivisione di documenti tra i magistrati della Sezione, anche da postazioni 

esterne all’Ufficio; 

- è in corso di elaborazione un nuovo elenco degli amministratori di sostegno 

e tutori, attraverso un “protocollo di intesa per la istituzione di un elenco di 

avvocati disponibili ad assumere l’ufficio di amministratore di sostegno” con 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, all’esame del COA; 

- è in discussione un accordo con i Presidenti dei Consigli degli Ordini 

Professionali degli Ingegneri, Architetti e Geometri per costituire un elenco 

degli estimatori, cui il giudice tutelare possa attingere per attribuire incarico 

per la valutazione di beni, nell’ipotesi di richiesta dell’amministratore di 

sostegno di autorizzazione a vendere immobili della persona amministrata;  

- è stato stipulato, di intesa con il Garante dell’Infanzia e della Adolescenza 

della Regione Lazio, un protocollo per la formazione di privati cittadini 

disponibili ad assumere l’ufficio di tutore di persone minori di età, che ha 

portato all’istituzione di un “elenco dei tutori volontari dei minori presenti sul 

territorio regionale”; 

- in data 25/10/2019 è stata rivolta ai magistrati della Sezione, togati ed 

onorari, una direttiva volta a limitare ad un numero massimo di 40 gli 

incarichi conferibili agli amministratori di sostegno. 

2) Liquidazione equa indennità 

- è stata emessa la “circolare per la liquidazione dell’equa indennità ad 

amministratori di sostegno e tutori” del 18/06/2018, attraverso la quale 

l’Ufficio si è dotato di un sistema di liquidazione che tiene conto dei criteri 
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legali posti dal comma 2 dell’art. 379 c.c., stabilendo la regola base che 

l’indennità non potrà mai pregiudicare il beneficiario e dunque, laddove questi 

abbia un patrimonio esiguo o addirittura nullo, la richiesta ex art. 379 c.c. 

dovrà essere respinta. Inoltre, la Presidente di Sezione ha dato disposizioni 

al Direttore di Cancelleria affinché nel fascicolo telematico, al momento della 

registrazione del provvedimento di liquidazione, venga indicato anche 

l’importo della somma liquidata, così da consentire ai magistrati della Sezione 

di avere immediata cognizione dell’entità delle somme già in precedenza 

liquidate. 

3) Utenza 

- Sono stati adottati diversi interventi, anche di carattere strutturale, al fine di 

rendere migliore il servizio: allestimento di nuovi locali, sala d’attesa, 

garanzia di accesso preferenziale a determinate categorie di persone, front 

office informativo (con la collaborazione del Consiglio dell’Ordine), sistema di 

prenotazione on line degli appuntamenti, sportelli dedicati, ricezione 

telematica degli atti per l’utenza non qualificata, applicazione di un 

distributore di numero per rendere più fluida la fila. 

 

Si rappresenta che tutte le iniziative sopra riportate hanno avuto anche il formale 

apprezzamento da parte del Presidente della Repubblica, mediante la nota del 

9/01/2020, indirizzata all’allora Presidente del Tribunale di Roma dott. Francesco 

Monastero.   

Si segnala, inoltre, come prassi adeguata alla situazione della sezione fallimentare, 

in una realtà particolarmente complessa, sia per quantità che per qualità delle procedure 

trattate, sia per l’elevato numero di professionisti operanti sul territorio, le modalità di 

gestione dell’albo dei curatori fallimentari adottate presso detta sezione, per la cui 

trattazione si rinvia a quanto esposto nella Parte Riservata delle Osservazioni Generali, 

al paragrafo 7. 

 

Altra buona prassi, questa volta nel settore penale, può essere individuata nella 

creazione, presso la Sezione Misure di Prevenzione, di un data base dove sono inseriti 

tutti i beni sequestrati, ad eccezione delle somme di denaro. Il data base è gestito da 

due agenti della Guardia di Finanza sotto le direttive del Presidente di Sezione.  

La necessità di avere contezza di tutti i dati relativi ai beni sequestrati è stata 

raggiunta attraverso la creazione di questo strumento: una piattaforma informatica, 

organica mediante la quale le articolazioni statali abilitate possano trovare immediato 

riscontro alle loro esigenze istituzionali o sociali; un progetto in grado di permettere 

l’individuazione di beni immobili o mobili da utilizzare immediatamente, consentendo 
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allo Stato di ottenere notevoli vantaggi in risparmio di spese per l’amministrazione dei 

beni.  

Il data base è suddiviso in due interfacce entrambe accessibili, previa 

autenticazione: area riservata e area pubblica; l’accesso è riservato alle articolazioni 

abilitate in quanto sottoscrittori del protocollo di gestione con il Tribunale e le Forze di 

Polizia. 

Il data base permette al potenziale beneficiario di visionare una serie di 

informazioni sul bene sequestrato al fine di reperire tutte le notizie utili per la eventuale 

assegnazione.                       

  

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla di rilievo da segnalare. 

 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

In proposito si fa rinvio alla Relazione – Parte Riservata. 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono, può esprimersi un 

giudizio di sintesi sostanzialmente positivo sul Tribunale di Roma, trattandosi di Ufficio 

che non registra criticità operative di particolare gravità. 

Infatti, dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Capo 

dell’Ufficio, è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, è stato assicurato il 

regolare svolgimento dell'attività funzionale propria del predetto Ufficio. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, svolta in modo ottimale e con fluidità, 

la Presidenza, i magistrati e tutto il personale amministrativo hanno offerto una 

costante, fattiva e cortese collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di 

tutte le principali problematiche dell’Ufficio ed un’ampia disponibilità ad accogliere 

suggerimenti ed indicazioni. 

Va peraltro rimarcato che non vi sono stati incontri o colloqui operativi, al di là dei 

saluti di rito, con il Dirigente Amministrativo dell’Ufficio. 

In ogni caso, la verifica ispettiva ha contribuito ad instaurare un utile confronto, 

che ha coinvolto il Capo dell’Ufficio e tutti i responsabili dei servizi, nella prospettiva di 

migliorare le attività proprie dell’Ufficio. 

Quanto al profilo organizzativo, pare opportuno rilevare che i provvedimenti 

tabellari ed il funzionamento dell’attività giurisdizionale non mostrano segni di 

particolare criticità.  

Il Tribunale di Roma è apparso, nel complesso, ben organizzato, nonostante le sue 

dimensioni assolutamente fuori dal comune, sia nel panorama italiano che in quello 

europeo. 

Il Presidente Vicario del Tribunale, dott. Antonino La Malfa, Presidente della 

Sezione Fallimentare, in servizio al momento dell’accesso ispettivo, pur nella fisiologica 

temporaneità e non esclusività dell’incarico direttivo, ha saputo assicurare, con 

competenza ed autorevolezza, il costante controllo sull’andamento dell’Ufficio e sulla 

funzionalità dei servizi, nonostante la carenza di personale amministrativo e le 

scoperture di organico del personale di magistratura. 

Quanto al settore civile, i dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva mostrano 

che in quasi tutte le articolazioni del predetto settore è stato assicurato un trend 

produttivo adeguato, come tale suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di 

aggredire gli affari giacenti.  

Si apprezza, in particolare, che nella maggior parte degli ambiti del settore civile 

è stato conseguito il risultato di una riduzione anche significativa delle pendenze. 

Tuttavia, appare sintomatico di una certa sofferenza dell’Ufficio il notevole 

incremento delle pendenze nell’ambito degli affari civili contenziosi della sezione 
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specializzata in materia di impresa (+ 78,3%) e della sezione specializzata in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione 

Europea. 

Invece, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo il notevole incremento delle 

pendenze registrato nel settore della volontaria giurisdizione, con particolare riferimento 

alle amministrazioni di sostegno (+ 42,0%). 

Come già precisato, nell’ambito delle procedure di tutela, curatela ed 

amministrazione di sostegno, l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di 

minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura 

rimangono “pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla 

permanenza nell’incapace, nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che 

giustificano l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso 

si protrae anche per tutta la durata della vita dell’interessato.  

Infatti, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della 

durata media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili 

beneficiari degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, 

dell’amministrazione di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti 

presso i Tribunali. 

Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente 

sintomatica di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione 

appare sostanzialmente adeguata. 

Le pendenze remote, seppur numericamente non trascurabili in quasi tutti i settori 

(tranne che in materia di lavoro e di esecuzioni mobiliari), sono parse adeguatamente 

monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei magistrati o a gravi 

deficit organizzativi dell’Ufficio. 

Infatti, intensa è stata l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione 

e nei programmi di gestione sono stati inseriti efficaci strumenti e modalità per ridurre 

tali procedimenti.  

Anche la durata media dei procedimenti ha registrato, nel complesso, un 

andamento sostanzialmente positivo, in particolare nei settori del contenzioso ordinario 

e delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, dove vi è stata una significativa contrazione 

dei tempi di definizione, mentre contenuto è stato l’aumento della durata media dei 

procedimenti negli altri settori, precisandosi che nel settore lavoro vi è stata comunque 

una netta riduzione dei tempi di definizione nel 2019 rispetto all’anno precedente. 

Il settore penale ha dovuto affrontare significative difficoltà nella gestione delle 

sopravvenienze, che hanno interessato sia il dibattimento, sia l’Ufficio G.I.P./G.U.P.: il 

primo ha registrato un aumento delle pendenze pari al 46,5% per i procedimenti 
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monocratici ed al 40,7% per i procedimenti collegiali; il secondo ha visto crescere le 

pendenze del 59,3%. 

Nel primo caso, il Tribunale di Roma ha avviato già dal 2017 una concertazione 

con la Procura della Repubblica, cui ha partecipato anche un rappresentante 

dell’Avvocatura, per gestire nel modo più razionale ed efficiente possibile le 

sopravvenienze di rito monocratico a citazione diretta. 

Purtroppo, la sperimentazione pare riuscita solo in parte; risultano sicuramente 

avviati all’udienza un maggior numero di procedimenti; tuttavia, le definizioni hanno 

segnato il passo e le pendenze sono aumentate in modo significativo e preoccupante. 

L’avvio di procedimenti (di competenza collegiale), di particolare rilievo e la decisione 

(sicuramente necessitata) di imputare al dibattimento penale la decurtazione di n. 4 

unità di magistrati imposta dalla riduzione di n. 9 unità nella pianta organica dei giudici 

togati, rischierà di aggravare il problema per il futuro. 

Per quanto concerne, l’Ufficio GIP/GUP, è lo stesso presidente del tribunale, in 

sede di D.O.G. a dire: “Si è, infatti, ritenuto che sia l’Ufficio Gip/Gup che la Sezione 

misure di prevenzione, non possono subire riduzioni dell’attuale organico che appare 

sostanzialmente congruo rispetto alle esigenze: la Sezione Gip/Gup, in particolare, si 

trova in un  momento di particolare difficoltà in conseguenza del maggior flusso di affari, 

anche sotto il profilo qualitativo, provenienti dalla locale Procura della Repubblica che 

impegna i giudici in modo molto più significativo rispetto al passato. Con specifico 

riferimento alla sezione Gip/Gup, la situazione attuale (con particolare riferimento alla 

quantità e complessità delle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica) 

richiede, al di là di auspicabili interventi sull’organico, almeno la copertura integrale dei 

40 posti previsti; spesso, per eventi più o meno prevedibili (partecipazione a concorsi, 

trasferimenti, esoneri per incarichi vari), le presenze effettive si sono ridotte a non più 

di 35/36 unità.  (ndr: 37 a data ispettiva)”. 

I dati complessivi del settore penale mostrano, così, una risposta alla domanda di 

giustizia non del tutto adeguata, tenuto conto del volume degli affari sviluppati nel 

periodo in disamina, a fronte anche di indici di produttività inferiori a quelli rilevati nella 

precedente ispezione in pressoché tutti i settori. 

Tuttavia, tale situazione di sofferenza del settore penale non pare ricollegabile ad 

una inadeguata organizzazione e gestione dell’Ufficio, né ad una scarsa laboriosità dei 

magistrati, sembrando più conseguenza delle carenze di organico del personale di 

magistratura, nonché del personale amministrativo, a fronte della grande mole di 

procedimenti da trattare e spesso della loro complessità, che certamente rendono 

difficoltoso raggiungere la massima efficienza operativa, soprattutto nel settore penale. 
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Peraltro, va sottolineato che l’ambito dei procedimenti di competenza del Tribunale 

del Riesame e della Corte d’Assise non ha evidenziato criticità, così come è risultato in 

equilibrio il settore delle misure di prevenzione. 

Quanto alle pendenze remote, va sottolineato che l’indice percentuale dei processi 

di più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) alla data ispettiva non appare 

preoccupante, tenuto conto che il fenomeno appare nel suo complesso modesto, 

rimanendosi ben al di sotto della soglia critica del 10%. 

Pertanto, i dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano 

considerarsi positivi, atteso che la grande maggioranza dei procedimenti risulta definito 

entro termini di ragionevolezza. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato problematicità di 

particolare rilievo - attestandosi su un livello di qualità, nel complesso, soddisfacente, 

pur a fronte di una situazione di sofferenza registrata in alcuni specifici ambiti del settore 

civile, nonché nel settore penale, e rimarcandosi che i pur rilevati ritardi nel deposito 

dei provvedimenti giurisdizionali da parte sia di giudici togati che onorari, in relazione 

ai quali sono state redatte separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato, hanno avuto 

una consistenza non allarmante e, complessivamente, una incidenza irrilevante sul 

totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo – invece, sono emerse 

diverse criticità nell’ambito dei servizi di cancelleria, alcune delle quali hanno richiesto 

interventi di tipo prescrittivo.  

Tuttavia, va tenuto conto che l’Ufficio, in relazione ad alcuni rilievi, ha provveduto, 

in corso di verifica, ad impartire idonee disposizioni per la regolarizzazione dei servizi 

interessati. Inoltre, molte irregolarità rilevate sono state sanate in corso di verifica. 

Pertanto, non pare che le predette criticità, nel loro complesso, siano in grado di inficiare 

il giudizio sostanzialmente positivo sul funzionamento del Tribunale di Roma. 

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante le 

elevate scoperture di organico del personale amministrativo (pari al 33,3% a data 

ispettiva) e del personale di magistratura, sia togata (8,6%) che onoraria (45,2%). 

Invero, a fronte di un bacino di utenza di n. 2.617.175 abitanti deve ritenersi 

adeguata, per consistenza numerica e distribuzione delle qualifiche professionali, la 

pianta organica prevista di n. 1.203 unità di personale amministrativo, ma insufficiente 

l’attuale parziale copertura, limitata a n. 802 unità, delle quali n. 27 unità in posizione 

soprannumeraria, mentre appena adeguata deve ritenersi la pianta organica del 

personale di magistratura. 

Infatti, pur a fronte della contenuta percentuale di scopertura dei magistrati togati 

(8,6%), l’attuale pianta organica non sembra in grado di assorbire agevolmente né le 

eventuali carenze di organico determinate dal fisiologico turn over dei magistrati, né 

tanto meno quelle causate da improvvise assenze per i più vari motivi, tutte 



283 

 
 

potenzialmente in grado di mettere seriamente in crisi le Sezioni in cui le vacanze si 

verificano, tenuto anche conto dell’elevato indice di scopertura dell’organico dei giudici 

onorari.  

Appare pertanto evidente che l’inadeguatezza della copertura degli organici del 

personale di magistratura e del personale amministrativo, hanno certamente inciso 

sull’efficienza complessiva dell’Ufficio, il quale ha comunque dimostrato di saper 

mantenere un apprezzabile livello di produttività, pur in presenza di una scarsa 

disponibilità di risorse. 

 

 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

 

13. PREMESSA 

  

Ipotesi non ricorrente. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

- descrizione esterna ed interna dell’immobile con individuazione delle 

eventuali anomalie ed indicazione dello stato di pulizia e di manutenzione 

Il nucleo principale degli uffici e degli archivi della Procura della Repubblica di 

Roma si trova presso la Città giudiziaria di Piazzale Clodio, ove condivide con gli altri 

uffici giudiziari presenti gli accessi principali, il punto informativo e i parcheggi. 

L’Ufficio fruisce, inoltre, di altri spazi, dislocati in vari punti di Roma, 

prevalentemente destinati ad archivio e, comunque, ospitati presso immobili in uso ad 

altri enti o soggetti pubblici, così come riportato di seguito. 

 

1- Città Giudiziaria di P.le Clodio, edificio "C": 

L’edificio “C”, interamente occupato da uffici della Procura, è composto da piano 

interrato, piano terra e quattro piani superiori, ove sono allocati le stanze del Procuratore 

della Repubblica, del Dirigente amministrativo, dei Procuratori Aggiunti, parte degli studi 

dei Sostituti Procuratori e numerose segreterie amministrative. Inoltre, nel corpo basso, 

a far data dal 2010, è stato ubicato il nuovo C.l.C.E., Centro di intercettazione di 

comunicazioni elettroniche, che ora prevede anche un’area ascolto per i difensori e i 

soggetti legittimati ad accedere al materiale registrato. 

Nell’edificio, oltre alle attività già descritte, sono presenti: 

- una sala regia/sorveglianza realizzata nel 2019;  

- una sala regia per il controllo dei rilevatori di fumo impianto antincendio; 

- un ufficio postale; 

- un'agenzia dell’istituto Unicredit; 

- il Commissariato di Pubblica Sicurezza; 

- un bar self service; 

- alcuni locali archivi in uso al Tribunale di Roma; 

- una biblioteca in gestione alla Corte d'Appello di Roma. 

 

2. Città Giudiziaria di P.le Clodio, edificio "B" 

La Procura della Repubblica occupa tre piani dell’Edificio B e, più precisamente, il 

quarto piano, dove sono ubicati gli uffici dei sostituti procuratori che non è stato possibile 

allocare nell’Edificio C, e l’ufficio ricezione denunce, nonché il terzo ed il quinto piano, 
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recentemente ampliati, e destinati ad ospitare le aliquote della Sezione di polizia 

giudiziaria. 

I vari piani sono collegati da ascensori e scale interne, la cui fruizione ha subito 

alcune parziali limitazioni in tempi prossimi all’accesso ispettivo, in funzione delle misure 

adottate in occasione della pandemia CO.VI.D. 19. 

Gli Edifici C e B sono messi in comunicazione da un cortile interno e da tunnel di 

collegamento. 

 

3. Via Mario Amato 

L’immobile, adiacente alla città giudiziaria, ospita gli uffici del Casellario Giudiziario 

e dell'Ufficio deputato al rilascio delle certificazioni ex art. 335 cod.proc.pen., oltre a 

numerosi sportelli per il ricevimento dell'utenza. 

 

4. Via Gregorio VII n. 122 (Ufficio del giudice di Pace) 

La Procura della Repubblica fruisce di alcune stanze dell’immobile destinato 

all’Ufficio del Giudice di Pace (in locazione presso terzi ENS); gli spazi sono destinati ad 

ospitare i servizi penali correlati ai procedimenti iscritti a mod. 21 bis e parte delle 

segreterie dell’Ufficio degli Affari Civili. 

 

5. Viale Giulio Cesare (Sezioni civili del Tribunale di Roma) 

L’immobile di viale Giulio Cesare ospita parte dei servizi civile della Procura della 

Repubblica. 

 

6. Via Triboniano, 3 

Presso un immobile della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, la 

Procura della Repubblica fruisce di una stanza adibita ad archivio corrente. 

 

L’Ufficio in verifica, inoltre, ha la disponibilità di quattro immobili esterni, di cui 

uno in attesa del via definivo all’utilizzo. 

 

I locali adibiti ad uffici, presenti negli immobili di p.zzale Clodio, si presentano in 

uno stato generale di manutenzione e conservazione mediocre ed hanno richiesto, anche 

in tempi recenti, interventi estemporanei per far fronte a piccoli cedimenti di strutture 

secondarie (controsoffittature). 

Le condizioni igieniche generali, così come attestate dall’Ufficio e rilevate in sede 

di accesso, sono parse sufficienti; le pulizie dei locali sono assicurate dagli addetti della 

ditta Romeo, aggiudicataria della gara di appalto in Convenzione CONSIP. 
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- dislocazione degli uffici e dei servizi per poter apprezzare la loro coerente 

collocazione e la loro adeguatezza 

Le caratteristiche della Città giudiziaria e la distribuzione dei locali in uso alla 

Procura della Repubblica non favoriscono una gestione razionale degli spazi e dei servizi. 

Secondo quanto riportato dalla dirigenza, la superficie a disposizione è inadeguata 

allo svolgimento delle attività istituzionali di un ufficio requirente quale quello in verifica 

e gli spazi assicurati a ciascun modulo operativo (sia esso segreteria amministrativa o 

ufficio del magistrato e servizi annessi) paiono insufficienti, o, comunque, poco 

funzionali, a fronte di ampi corridoi e disimpegni. 

I collegamenti tra i piani paiono appena sufficienti, soprattutto ove si presenti la 

necessità di spostare fascicoli o materiali pesanti. 

Sono parse, invece, in generale, insufficienti la cartellonistica e le indicazioni per 

gli utenti, siano essi professionisti, polizia giudiziaria o pubblico; circostanza ancor più 

grave in assenza di veri e propri punti informativi. 

 

- titolo giuridico che consente l’utilizzo dell’immobile ed indicazione di altri 

eventuali immobili utilizzati in regime di locazione 

Gli immobili corrispondenti agli edifici “B” e “C” e quello di via Mario Amato, ove è 

ubicato il Casellario Giudiziale, sono di proprietà demaniale. 

Gli uffici di Via Gregorio VII, presso l’Ufficio del Giudice di Pace, sono utilizzati in 

regime di locazione passiva; il relativo canone è pagato direttamente 

dall’Amministrazione Centrale.  

I locali situati in via Triboniano sono messi a disposizione dalla Procura Generale 

presso la Corte d’Appello. 

Anche i locali dell’archivio di via della Formica, di cui si dirà in seguito, sono stati 

acquisiti in locazione ed il relativo canone è corrisposto direttamente 

dall’Amministrazione Centrale. 

L’archivio di via Silvestri è ospitato in locali in uso al D.A.P., mentre l’archivio di 

Circonvallazione Trionfale, già di proprietà del Demanio, è stato ceduto al Ministero della 

Giustizia. 

 
- disposizioni in ordine all’accesso per il pubblico con indicazione di eventuali 

front office o sportelli informativi o limitazioni 

Il pubblico accede agli uffici della Procura della Repubblica o, meglio, di tutta la 

Città giudiziaria, attraverso quattro diversi varchi, tutti presidiati da agenti della Polizia 
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Penitenziaria, previo controllo ed identificazione; il varco principale di via Golametto è 

munito di metal detector e scanner bagagli e rimane operativo solo fino alle 17.00.  

 
È previsto un unico sportello informativo per l’utenza, assolutamente insufficiente 

a fronte di una struttura complessa quale la Città giudiziaria di Roma: poco segnalato, 

risulta, altresì, affidato alle cure di un solo addetto e, in caso di sua assenza, rimane 

chiuso. 

Ad ogni piano sono posizionate, comunque, delle tabelle con indicazioni sulla 

ubicazione degli uffici del Procuratore Capo, della Dirigenza Amministrativa e dei Pubblici 

Ministeri, oltre che di tutti gli altri uffici, e all’esterno di ogni porta d’ingresso ai singoli 

uffici è posta una targa riportante le indicazioni specifiche dell’ufficio o dei servizi. 

 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Tutti i locali adibiti ad ufficio sono arredati con mobili e con suppellettili in parte 

derivanti da forniture anteriori all'entrata in vigore del giudice unico e in parte risalenti 

ad epoca più recente. 

L'arredo è principalmente costituito, oltre che dagli studi dei magistrati e dei 

direttori amministrativi, dalle scrivanie per i funzionari e da quelle di varia tipologia e 

dimensione per tutti gli altri addetti, anche da armadi metallici e scaffalature; 

recentemente sono state sostituite la quasi totalità delle sedute con modelli idonei ed 

ergonomici. 

Le segreterie dei pubblici ministeri e gli uffici amministrativi sono dotati, oltre che 

di materiale informatico (p.c., stampanti, apparecchi per la scansione dei documenti) 

anche di fotocopiatori/scanners a noleggio in Convenzione CONSIP. 

 
 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Presidi e sistemi attivi e passivi per la sicurezza della 

struttura e dell’attività 

 Sono stati attivati, già molto tempo 

prima del periodo ispettivo in esame, 

contratto di consulenza con R.S.P.P. e 

medico competente, entrambi 

professionisti esterni. 

D.V.R. (data sottoscrizione ed eventuali revisioni) 

L’Ufficio ha provveduto 

all’aggiornamento continuo dei 

documenti con procedure concertate: il 
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D.V.R. in vigore nel periodo ispettiva 

risulta redatto il 28 agosto 2017; 

l’ultima revisione è stata effettuata il 25 

settembre 2020. Il documento 

esaminato è composto da un documento 

generale e da uno specifico per ciascun 

edificio nella disponibilità della Procura, 

corredato di piano di evacuazione.  

R.S.P.P. in carica 
Ing. Paolo Vendittelli 

Data  scadenza: 31 gennaio 2021  

medico competente in carica 
Dott.ssa Carmela Giordano 

Data scadenza: 31 gennaio 2021 

R.L.S. (responsabili dei lavoratori per la sicurezza) 

Sono in numero di cinque e sono dei 

lavoratori dell’Ufficio  

Data nomina: 2017 

Documento di valutazione del rischio da stress 

lavoro-correlato ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 

81/2008 

Data ultimo aggiornamento: 2017 

Piano di Emergenza ed Evacuazione 

aggiornato/integrato, ai sensi del D.M. 18.11.2014, 

n. 201 "Regolamento recante norme per 

l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della 

giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e 

salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" 

Realizzato per tutti gli edifici. 

In caso di edificio in condivisione con 

altri Uffici (vedi archivio di via Silvestri, 

in condivisione con l’Ispettorato 

generale, l’Ufficio ha fatto proprio il 

piano di emergenza dell’ente ospitante) 

Data: 2017 più successivi 

aggiornamenti fino al 2019. 

Riunioni periodiche effettuate ai sensi dell'art. 35 del 

D. Lgs. 81/2008 
Sì  

Piano di sorveglianza sanitaria 

 Da ultimo predisposto in data 19 

gennaio 2017 dalla dott.ssa Carmela 

Giordano,  medico competente: 

vengono disciplinate le visite mediche 

periodiche e straordinarie, quelle su 

richiesta del lavoratore, la tenuta della 

cartella sanitaria, la gestione dell’esito 

della sorveglianza sanitaria, la tenuta 

del registro delle esposizioni e la 

relazione sanitaria annuale. 

Comunicazione, da parte del medico competente, 

dei dati di sorveglianza sanitaria ex art. 40, D. Lgs. 

81/2008 e suo invio telematico all'INAIL 

Il medico competente ha riferito di aver 

adempiuto a quanto previsto 
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Corsi per la formazione e l’informazione dei 

lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione 

della loro salute 

L’Ufficio ha richiesto aggiornamenti alla 

Corte d’Appello 

Data attività: 2016/2017 

Piano emergenza incendi e prove di evacuazione 

I piani di emergenza risultano effettuati 

per ciascun edificio, o porzione di 

edificio, nella disponibilità della Procura 

e porta allegato il PdE dell’eventuale 

ente ospitante (v. sopra DVR) 

Data attività: 2017/2019 

Corsi di formazione per i lavoratori incaricati delle 

misure di primo intervento e soccorso 

L’Ufficio ha richiesto gli aggiornamenti 

alla Corte d’Appello 

Data attività:2016/2017 

 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con riferimento alla protezione dei dati personali e a tutti i punti sopra elencati di 

cui al recente G.D.P.R.  679/16, in attesa della nomina del D.P.O. (data protection 

office), da parte dei competenti organi, la Procura della Repubblica di Roma ha adottato 

un  manuale utente per la sicurezza del sistema informativo con gli accorgimenti di cui 

al D.P.S., già redatto nel 2012, che fornisce, nel rispetto delle norme primarie e 

secondarie vigenti, delle linee guida per la sicurezza fisica e  logica dei dati.   

Il manuale, reso cogente dal Procuratore pro tempore, costituisce un testo 

esaustivo sulle modalità operative da adottare per la tutela dei dati da accessi non 

autorizzati e dal danneggiamento che può derivare da un uso inappropriato dei devices  

e dei programmi informatici. È fatto divieto, pertanto, di utilizzare macchine o 

programmi non ministeriali o comunque non verificati e viene prescritto di sorvegliare 

con attenzione il materiale fornito dall’amministrazione e di non consentire a terzi di 

avvalersi di password, account o altro. 

In passato sono stati attenzionati taluni profili, cui sono state revocate le 

autorizzazione d’accesso ai registri informatici, perché non pertinenti alla figura 

professionale. 

 
Per quanto concerne, invece, la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio, l’ufficio 

ha previsto, in conformità alle norme del Regolamento UE 2016/679 e come previsto 

dall’articolo 25, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08, cosi come modificato dall’art. 15 

del D.Lgs. 106/09, che siano custodite sotto la responsabilità del medico competente, 

presso l’azienda (o l’unità produttiva), in buste/contenitori sigillati contenuti all’interno 

di cassetto/armadio/stanza chiusa a chiave ed accessibile esclusivamente al medico 
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competente ed al personale paramedico/amministrativo, individuato dal D. d.L., per il 

supporto a quest’ultimo, con la ulteriore prescrizione che, qualsiasi evento determini il 

danneggiamento e/o la perdita parziale o totale di dati sanitari, facenti parte della 

documentazione sanitaria dei dipendenti, deve essere tempestivamente comunicato al 

medico competente, per le opportune notifiche e segnalazioni conseguenti, previste 

dalla normativa, agli organi di competenza territoriali.  

Nel corso della verifica ispettiva non sono state accertate anomalie o irregolarità 

nella gestione, da parte del personale delle segreterie e dei magistrati, dei dati, siano 

essi conservati su supporto cartaceo, che su supporto elettronico. 

 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Nel periodo ispettivo di riferimento, sono state assegnate alla Procura della 

Repubblica di Roma 14 autovetture, di cui 10 blindate, utilizzate esclusivamente per i 

servizi di accompagnamento di magistrati sottoposti a protezione, e 4 ordinarie, 

impiegate per i servizi di istituto ed accompagnamento di magistrati per spostamenti di 

servizio presso altri uffici giudiziari o gli Istituti carcerari, raramente per spostamenti 

fuori sede. 

A data ispettiva, dopo la dismissione di n. 4 autovetture blindate, erano in carico 

alla Procura ordinaria un totale di n. 9 autovetture, di cui n.5 blindate e n. 4 ordinarie. 

Sono state, altresì, assegnate alla Procura della Repubblica di Roma-D.D.A. n. 12 

autovetture di cui 2 ordinarie e 10 blindate; attualmente, a seguito di dismissione di 3 

autovetture blindate, il parco auto è di n. 7 vetture blindate e n.2 ordinarie. 

Tutte le vetture, il cui stato d’uso è variabile da sufficiente a buono, sono ricoverate 

nel parcheggio interno della Città Giudiziaria di p.le Clodio.  

 

Si riporta l’elenco delle autovetture ordinarie in uso, mentre l’elenco delle 

autovetture blindate è riportato nel corrispondente Paragrafo delle Osservazioni 

Generali-Parte Riservata. 

 

 

 

 

AUTOVETTURE ORDINARIE ASSEGNATE ALLA PROCURA ORDINARIA NEL PERIODO DI INTERESSE 
ISPETTIVO 

n. TARGA MODELLO 
data di 

assegnazione 
stato d'uso 
generale 

attuale stato d'uso 

1 DJ 928 GJ ALFA 159 // buono marciante 
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2 DJ 182 GJ FIAT G. PUNTO // sufficiente marciante 

3 DY 196 ZS FIAT G. PUNTO // sufficiente marciante 

4 DY 025 ZS FIAT G. PUNTO 27/10/2016 BUONO marciante 

 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

L’Ufficio attesta di non aver stipulato alcuna convenzione diretta con società 

esterne per il miglior funzionamento dell’Ufficio (né con società fornitrici di servizi 

collaterali per attività di ausilio alle cancellerie, né con società per la gestione esterna 

degli archivi, né di altro tipo), ad eccezione di un recente accordo stipulato con 

l’Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia, che ha messo a disposizione n. 19 

finanzieri in pensione, a titolo gratuito, che sono stati dislocati, a turni giornalieri di 4/5 

persone per volta, in supporto ai seguenti uffici centralizzati: le tre SAD, l’Ufficio 415 

bis e l’Ufficio 408. 

Gli unici addetti esterni appartenenti a Società private in ausilio ad attività 

dell’ufficio sono quelli della Società System Management s.r.l., che provvede alla 

scansione degli atti dopo l’emissione dell’avviso ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen. 

ai fini della formazione del fascicolo digitale nel sistema TIAP Document@. 

  

In sede di verifica ispettiva, è stato rilevato un provvedimento a firma congiunta, 

datato 17 luglio 2013, cui veniva data esecuzione anche nel periodo di interesse 

ispettivo, tra il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Tribunale, finalizzato a 

assicurare uniformità nella liquidazione delle custodie di cose sequestrate nel processo 

penale, diverse dagli autoveicoli (artt. 58 e 59 d.P.R. n. 115/02, Testo unico delle spese 

di giustizia).  

Il provvedimento prevede l’applicazione in via analogica del D.M. del  2 settembre 

2006 n. 265 (Regolamento per la determinazione delle indennità di custodia di beni 

sequestrati).  

Va, tuttavia, precisato, che, a fronte dei provvedimenti di liquidazione adottati dai 

magistrati del pubblico ministero in conformità alla direttiva, i custodi hanno presentato 

opposizione, regolarmente accolta dal giudice civile di Roma che ha ritenuto gli importi 

indicati nel protocollo tra Procura e Tribunale non congrui. 

Del delicato tema è stato perciò investito il Gabinetto del Ministro della Giustizia 

con nota a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della 

Repubblica, registrata al n. 5646.U di protocollo del Tribunale il 12.4.2019. 
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Nel periodo di interesse, inoltre, da quanto emerge dal  documento organizzativo, 

sono stati applicati o stipulati, tra la Procura di Roma ed altri soggetti e/o enti pubblici 

del territorio 9 protocolli: 

- con la Prefettura di Roma, per potenziare il rapporto di collaborazione in materia di 

usura ed estorsione - nello specifico, il protocollo ha lo scopo di armonizzare e 

rendere uniforme la trattazione delle istanze di accesso al fondo di solidarietà per le 

vittime dell’usura e di estorsione, e delle istanze di sospensione dei termini ai sensi 

dell’art. 20 della L. 44/99 (29 marzo 2017);  

- con la Procura generale della Corte dei Conti e con l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione sono stati stipulati due protocolli aventi ad oggetto gli appalti “al fine 

di favorire ed incrementare la collaborazione nei settori e nelle materie di comune 

interesse” (2012 e 2016); 

- con la Banca d’Italia, per l’utilizzazione di personale dell’Istituto, anche mediante 

incarichi di consulenza tecnica gratuita, in indagini complesse in materia bancaria e 

finanziaria; 

- con l’I.N.P.S., per la gestione e la trattazione dei procedimenti relativi al mancato 

versamento dei contributi (2012 e 2014); 

- con l’U.I.F. (unità di informazione finanziaria per l’Italia) nel 2017; 

- con la Regione Lazio in materia di cadaveri non identificati (2017); 

- con le Procure del distretto in materia di proposte per l’applicazione delle misure di 

prevenzione personale e patrimoniale (2017); 

- con l’Autorità Garante della concorrenza (A.G.CM), al fine di dare una efficace 

attuazione alle norme in materia di scambio (2018); 

- con il Tribunale ordinario di Roma, il Tribunale e la Procura per i minorenni del 

distretto del Lazio per assicurare un collegamento informatico tra gli uffici al fine di 

garantire coordinamento e reciproca conoscenza di procedure di tutela relative a 

minori. 
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14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

Nel periodo intercorrente tra l’ultima ispezione e l’attivazione della conferenza 

permanente la commissione di manutenzione si è riunita  in data 3 luglio 2015, 

affrontando varie questioni relative principalmente alla stato di alcune concessioni per 

attività interne alla Città Giudiziaria. 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Ci si riporta a quanto già riferito nel Paragrafo 3.7, relativo al Tribunale. 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Entrambi i capi egli Uffici distrettuali, al momento dell’accesso ispettivo, 

risultavano appena insediati e non hanno, pertanto, potuto fornire elementi specifici in 

ordine allo stato degli uffici  ispezionati. 

Il presidente dell’Ordine degli avvocati, in ordine all’attività della Procura della 

Repubblica, non ha indicato specifiche criticità. 

 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo oggetto di ispezione si sono succeduti due Procuratori della 

Repubblica: 

- il dott. Giuseppe Pignatone, in servizio fino all’8 maggio 2019,  

- il dott. Michele Prestipino Giarritta, in qualità di Procuratore Capo F.F., dal 9 

maggio 2019 e per tutto il tempo  residuo oggetto di verifica ispettiva. 
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15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Roma prevede: 

- n. 1 Procuratore; 

- n. 9 Procuratori aggiunti; 

- n. 90 Sostituti Procuratori della Repubblica; 

- n. 106  Vice Procuratori Onorari. 

 

A data ispettiva, erano scoperti: 

- il posto di Procuratore della Repubblica (presente al momento dell’accesso ispettivo); 

- n. 2 posti di Procuratore aggiunto; 

- n. 5 posti di Sostituto Procuratore; 

- n. 34 posti di Vice Procuratori Onorari. 

 

 

 
QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 

pianta) che il giorno precedente 
l'inizio dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 
"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità  

"in 
soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' 

DI PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 

previsto "IN 

PIANTA"    IN SERVIZIO 

C/O L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazion

e o di altra 

amministrazione  Totale  
Total

e  
 %   Totale   %  

Procuratore della 

Repubblica 
1 - - - 1 100,0% - 1 

-

100,0% 

Procuratore 
Aggiunto 

9 7 - 7 2 22,2% - 2 -22,2% 

Sostituto 

Procuratore 
90 83 2 83 5 5,6% - 7 -7,8% 

 TOTALE  100 90 2 90 8 8,0% - 10 -10,0% 

 V.P.O.  106 72  72 34 32,1% - 34 -32,1% 

 

Nel periodo di interesse si sono avvicendati 126 magistrati, di cui solo 67 (pari al 

53,1% del totale dei magistrati che hanno prestato servizio e al 67% di quelli previsti 

in organico) hanno prestato servizio dal 1° aprile 2015 a data ispettiva.  

Pur a fronte di un organico cospicuo, il  turn over è stato sicuramente rilevante.  

 

Nel periodo di interesse, le applicazioni di magistrati ad altri uffici e le assenze 

extraferiali hanno assommato rispettivamente a 532 e a 1.891 giorni; di fatto, una 

percentuale minima, rispetto al 98,5% di presenze dei magistrati in servizio (il dato, 

ovviamente, non tiene conto delle vacanze di organico). 
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Un solo magistrato togato è stato applicato nel periodo e unicamente per la 

trattazione delle udienze relative ad uno specifico procedimento. 

 

Per quanto concerne i viceprocuratori onorari, dal 2015 a tutto il 2019, se ne sono 

avvicendati complessivamente n. 83, a fronte di un organico di n. 106.  

Nel periodo, dei 10 v.p.o. che hanno lasciato l’incarico (6 dei quali tra la fine del 

2018 e l’inizio del 2019), solo 3 sono stati sostituiti, nel giugno 2019. 

 

Le vacanze in organico, in termini percentuali, sono pari al 10% per i magistrati 

togati e al 32,1% per i  vice procuratori onorari.  

 

Va detto che, alla data dell’accesso, la situazione era in parte migliorata, con la 

nomina, come già anticipato sopra, del Procuratore della Repubblica e di due Procuratori 

aggiunti. 

 

Si riporta la tabella comparativa della situazione del personale di magistratura a 

data ispettiva del 1° gennaio 2020 e del 1° aprile 2015. 

 

 

 

 

 QUALIFICA  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a preced. 
ispez.) 01/04/2015 01/01/2020 
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' D
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 p
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Procuratore 

della 

Repubblica 

1 1  1 - - -  1 0,0% -100,0% 

Procuratore 

Aggiunto 
9 9  9 7 - -   2 0,0% -22,2% 

Sostituto 

Procuratore 
90 86  90 83 - -   3 0,0% -3,5% 

 TOTALE  100 96 - 100 90 - -   6 0,0% -6,3% 

 V.P.O.  106 79  106 72 - -  7 0,0% -8,9% 
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Nel triennio 2017/2019, ha trovato applicazione il progetto organizzativo 

deliberato in data 23 luglio 2018, cui hanno fatto seguito numerose variazioni e circolari 

interpretative, o note di sollecito ai magistrati dell’Ufficio in ordine alla gestione 

dell’attività giudiziaria (l’Ufficio ne ha indicate 74 a tutto il 2019 e 3 adottate nel 2020).  

Il provvedimento adottato nel luglio del 2018 è stato oggetto di presa d’atto con 

rilievi da parte del Consiglio Giudiziario di Roma (delibera adottata a maggioranza); 

rilievi ritenuti non fondati dal C.S.M. con delibera assunta nella seduta del 30 aprile 

2019. Nello specifico, il Consiglio Giudiziario, pur ritenendo il progetto organizzativo 

adottato dalla Procura di Roma “molto ben articolato ed armonizzato, soprattutto nelle 

parti che regolano  i rapporti tra il Procuratore e i Sostituti, in cui viene valorizzato il 

principio di collaborazione ed autonomia di tutti i magistrati”, aveva mosso rilievi in 

ordine a due specifici punti: 

 

1- esonero totale dei Sostituiti Procuratori aggiunti dall’attività giurisdizionale 

(ovvero dall’assegnazione dei procedimenti, dalla partecipazione alle udienze 

e dai turni di reperibilità), sia pure in ragione delle competenze e delle attività 

loro delegate; 

2- delega al coordinamento dei gruppi di lavoro a due Sostituti, già Sostituti 

Procuratori aggiunti, con relativo esonero dall’attività giurisdizionale, anche se 

del solo 50%, così adottando una figura di semidirettivo di fatto, sottratto ai 

meccanismi di nomina attribuiti al C.S.M. e scelto senza interpello tra tutti i 

magistrati dell’Ufficio, in forza della pregressa esperienza dei nominati. 

 

Nella seduta del 30 aprile 2019, tuttavia, il C.S.M. ha deliberato la presa d’atto del 

progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Roma senza rilievi. In 

particolare, è stato evidenziato come: 

 

- contrariamente a quanto evidenziato dal Consiglio Giudiziario, il provvedimento 

organizzativo in esame non prevedesse alcun esonero totale dei Procuratori aggiunti, 

i quali risultavano, invece, assegnatari di numerosi e rilevanti compiti strettamente 

connessi alla complessa gestione dell’attività propria di un ufficio requirente; 

- che il Procuratore della Repubblica può conferire a Sostituti, decaduti da posizioni 

semidirettive precedentemente ricoperte, compiti di coordinamento, collaborazione 

e direzione, e che ciò può essere fatto, anche senza interpello, ove l’attività 

pregressa del magistrato prescelto e la temporaneità dell’incarico rendano la 

decisione funzionale alle esigenze dell’Ufficio. 
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Ciò premesso, il provvedimento richiamato disegna una struttura organizzativa 

fondata sui gruppi di lavoro (13 in totale) - cui assegnare i procedimenti in ragione del 

tipo di reato ipotizzato nella notizia di reato -, cui si aggiungono la Direzione distrettuale 

antimafia, e il gruppo di lavoro ordini di indagine europei e rapporti giurisdizionali con 

le autorità straniere (AGI), e gli uffici esecuzione e affari civili. 

Il progetto organizzativo, in vigore a data ispettiva, prendeva le mosse da quello 

precedentemente adottato che, a detta del Procuratore, aveva ottenuto il plauso della 

precedente verifica ispettiva, che effettivamente riconosceva al dott. Pignatone di aver 

posto la giusta attenzione a che l’Ufficio potesse dare una risposta di giustizia efficace, 

anche attraverso la ragionevole durata delle indagini preliminari, e di aver adottato 

buone scelte organizzative, a cominciare dall’introduzione, già dal 2012, delle S.D.A.S. 

-  sezioni centralizzate per la definizione di affari seriali -,  funzionali alla definizione di 

un gran numero di procedimenti, adottando anche meccanismi innovativi di gestione. 

Nell’illustrare il contesto da cui si muoveva il nuovo progetto organizzativo, il 

Procuratore della Repubblica ha ricordato come l’Ufficio, avendo sede nella capitale del 

Paese, oltre a doversi occupare delle emergenze criminali del territorio (con significative 

infiltrazioni mafiose), per norma espressa o situazioni contingenti oggettive, abbia 

competenza sui reati che coinvolgono cittadini italiani all’estero, sui reati che afferiscono 

gli interessi dello Stato del Vaticano e sui reati ex art. 11 cod. proc. pen. che interessano 

un quinto dei magistrati del paese (magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione 

e i distretti di Napoli e Cagliari). 

Dal 2012, a causa anche del depauperamento dell’organico del personale 

amministrativo, l’Ufficio ha adottato uno schema organizzativo più razionale e basato su 

strutture condivise (una segreteria per più magistrati) o centralizzate. 

Le S.D.A.S. sono un esempio di queste ultime. Come evidenziato dal Procuratore 

della Repubblica, siffatta struttura offre quattro possibili vantaggi: 

- “la realizzazione di strutture centralizzate per la gestione di affari…con caratteristiche 

e modalità di trattazione seriali può offrire un...vantaggio rappresentato da un più 

razionale uso della risorsa preziosa e sempre più scarsa costituita dal personale 

dell’ufficio, realizzando economie di scala e procedure standardizzate e quindi più 

rapide”; 

- “sostanziale uniformità di trattamento (nella valutazione della fattispecie, nelle 

richieste da formulare, nella quantificazione delle richieste in caso di decreto penale 

ecc.) di procedimenti aventi analoghe caratteristiche così da assicurare, almeno per 

questa parte, una concreta realizzazione del principio di uniformità nell’esercizio 

dell’azione penale secondo l’indicazione dell’art. 1 D. Lgs 160/2006”; 
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- ..maggiore efficienza complessiva, proprio per la standardizzazione del personale 

addetto, che dovrebbe consentire anche una maggiore rapidità nella definizione di 

questo tipo di procedimenti”; 

- “..possibilità di realizzare protocolli investigativi basati su una concreta e continua 

collaborazione con la polizia giudiziaria e con gli Enti pubblici che rappresentano le 

principali fonti di notizie di reato”. 

 Le S.D.A.S. istituite nel tempo sono complessivamente quattro: 

- S.D.A.S. 1: competente per i reati non di competenza dei gruppi specializzati o che, 

previa valutazione del Procuratore aggiunto addetto all’Ufficio primi atti, risultino di 

immediata definizione; di recente, l’Ufficio primi atti è stato integrato con personale 

di polizia giudiziaria e il magistrato del  turno violenza  per la pronta analisi delle 

fattispecie del Gruppo di lavoro - Reati contro la libertà sessuale, la famiglia, i minori 

e le fasce deboli; 

- S.D.A.S. 2: reati in materia previdenziale, infortunistica, di tutela del lavoro e 

dell’ambiente; 

- S.D.A.S. 3: reati minori previsti dall’art. 73 D.P.R. 309/90; 

- S.D.A.S. 4: reati p.p. dagli artt. 570, 570 bis, 388 cod. pen. (introdotta con 

provvedimento n. 2956/18 del 27 luglio 2018). 

È prevista anche una S.D.A.S. quale articolazione dell’A.G.I., che si occupa della 

attività giurisdizionale internazionale dell’Ufficio. 

Come anticipato, i gruppi di lavoro sono 13, cui si aggiungono la Direzione 

Distrettuale Antimafia, e il gruppo  Ordini di indagine europei e Rapporti giurisdizionali 

con autorità Straniere (A.G.I.). 

 Si riporta di seguito una breve descrizioni delle materie (reati) trattate dai vari 

gruppi, ciascuno dei quali affidato ad un Sostituto Procuratore aggiunto che provvede 

non solo a coordinare il lavoro dei sostituti, componenti il gruppo, ma anche ad 

assicurare il necessario collegamento tra gruppi diversi, con costante scambio di 

informazioni: 

- Gruppo di lavoro n.1 – Reati contro la pubblica amministrazione; sono state previste 

4 aree di lavoro: 

o  Comune di Roma Capitale e società controllate 

o  Regione Lazio e società controllate 

o  Ministeri e società controllate 

o  Municipio di Ostia 

Ove concorrano violazioni urbanistiche, il procedimento può essere coassegnato a 

magistrati dei due gruppi di lavoro. 

- Gruppo di lavoro n. 2- Reati in materia di edilizia e urbanistica; 



299 

 
 

- Gruppo di lavoro n. 3 – Reati causati da responsabilità professionale; 

- Gruppo di lavoro n. 4 – Reati tributari; 

- Gruppo di lavoro n. 5 – Reati contro l’economia (societari, fallimentari, bancari): il 

gruppo si spartisce alcune fattispecie con la D.D.A. (art. 55 D. L.vo 55 n. 231/07 e 

con il Gruppo di lavoro Reati contro la personalità dello Stato); 

- Gruppo di lavoro n. 6 - Reati gravi contro il patrimonio e stupefacenti (criminalità 

organizzata non mafiosa); il criterio di assegnazione inizialmente individuato nella 

distribuzione territoriale dei fatti-reato è stato abbandonato perché ritenuto 

inefficace; 

- Gruppo di lavoro n. 7 – Reati di immigrazione clandestina e prostituzione: la 

competenza del gruppo si estende ai reati di associazione a delinquere ed estorsione 

connessi a quelli attribuiti al gruppo; 

- Gruppo di lavoro n. 8 – Reati contro la libertà personale, la famiglia, i minorenni e i 

soggetti vulnerabili: il gruppo, oltre ai reati specificamente elencati (reati contro la 

libertà sessuale, delitti contro i minori, delitti contro la famiglia o commessi ai danni 

di persone conviventi, reati previsti dalla L. 194/78 e dalla L. 149/2001, e altro), è 

competente anche per i reati di associazione, estorsione, omicidio e tentato omicidio 

ove connessi alle fattispecie richiamate, e per l’omicidio motivato da ragioni di 

“genere”; 

- Gruppo di lavoro n. 9 – Terrorismo e Reati contro la personalità dello Stato, la 

sicurezza e l’ordine pubblico: il gruppo è coordinato dal Procuratore della Repubblica, 

con la collaborazione di un Procuratore aggiunto, il quale è responsabile anche di: 

o  Attività previste dall’art. 9 (operazioni sotto copertura) della legge n. 

146/06, in quanto riferita a reati di competenza del gruppo; 

o  Attività previste dal D.L. n. 144/05 per la parte relativa alle fattispecie di 

terrorismo. 

Il Procuratore della Repubblica assegna i procedimenti e pone il visto alle attività 

di intercettazione preventiva e quelle di sicurezza telematica (gestite a mod. 45). 

- Gruppo di lavoro n. 10- Criminalità informatica e interferenze illecite nella vita 

privata: rientrano nella competenza del gruppo anche le fattispecie di criminalità 

informatica in danno di soggetti istituzionali; in tal caso, il Procuratore aggiunto 

coordinatore del gruppo ne dà notizia al Procuratore della Repubblica e il 

coordinatore del Gruppo reati contro la personalità dello Stato per una eventuale 

coassegazione; 

- Gruppo di lavoro n. 11- Reati in materia di infortuni – alimenti- incolumità pubblica 

– tutela del lavoro; 

- Gruppo di lavoro n. 12 – Reati in materia di ecologia e tutela dell’ambiente; 

- Gruppo di lavoro n. 13 – Tutela del patrimonio artistico. 
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I procedimenti di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia sono 

assegnati secondo il criterio dell’organizzazione mafiosa oggetto di indagine (Camorra, 

Ndrangheta, Cosa nostra); il coordinamento del gruppo di lavoro è dato ad un 

Procuratore aggiunto. 

Non costituisce un gruppo in senso tecnico l’A.G.I. – Ufficio Assistenza Giudiziaria 

Internazionale, creato nel 2017, per effetto del mutato quadro normativo. Come è noto, 

infatti, il D. Lgs. 149/2017 ha attribuito alla Procura della Repubblica Distrettuale la 

competenza a trattare tutte le richieste di assistenza giudiziaria provenienti dalle 

autorità giudiziarie di altri paesi. Nel caso dell’Ufficio in esame, si tratta di un numero 

rilevante di richieste che non potevano essere distribuite “a pioggia” e che sono, 

attualmente, tutte trattate dall’A.G.I., coordinato da un Procuratore aggiunto e che 

prevede un’articolazione S.D.A.S.-A.G.I. per trattare i casi con caratteristiche di serialità 

e non necessitanti di indagini approfondite. Ad integrazione dell’applicativo ministeriale, 

l’Ufficio ha strutturato un ulteriore specifico registro (che opera mediante l’applicazione 

excel) nel quale sono progressivamente inseriti tutti i dati delle richieste di assistenza 

giudiziaria trattate. Ciò anche per poter ricavare  gli indispensabili dati statistici ed 

effettuare le necessarie ricerche sui precedenti. E’ stato, inoltre, formato un archivio 

digitale di tutti i procedimenti trattati. 

Le misure di prevenzione sono coordinate dal Procuratore della Repubblica; la loro 

assegnazione, tuttavia, dipende dal soggetto sottoposto alla misura e ai reati per i quali 

deve essere richiesta. 

Gli affari civili sono trattati da un apposito ufficio, che somma le competenze del 

codice civile, della legge fallimentare e delle altre norme speciali.  

I rapporti con il Tribunale e la Procura per i minorenni sono curati dal Procuratore 

aggiunto coordinatore del Gruppo di lavoro - Reati contro la libertà sessuale, la famiglia 

minorenni e i soggetti vulnerabili.  

Fanno parte del gruppo magistrati che compongono il Gruppo di lavoro n. 8 e il 

Gruppo di lavoro n.5 e sono assegnatari degli affari civili connessi alla materia trattata 

(soggetti deboli e reati economici). 

 

L’Ufficio esecuzione è suddiviso in: 

- Area I- Ufficio centrale Esecuzioni; 

- Area II- Cumuli italiani e stranieri. 
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L’individuazione del Gruppo di lavoro di competenza è curata dall’Ufficio notizie di 

reato - Primi atti, cui è preposto un Procuratore aggiunto e alcuni magistrati che hanno 

il compito di definire immediatamente gli affari di pronta definizione, individuando i 

procedimenti da assegnare ai gruppi per la trattazione. Tutti i Procuratori Aggiunti 

partecipano al gruppo al fine di individuare le competenze e le corrette assegnazioni. 

Gli ignoti seriali sono assegnati ad un Procuratore aggiunto. 

Parimenti, la trattazione degli scritti anonimi è delegata a un Procuratore aggiunto, 

che è tenuto a seguire talune direttive indicate nel provvedimento organizzativo. 

I procedimenti a mod. 45 seguono, in linea di massima, la suddivisione per materia 

di cui sopra; gli stessi sono, tuttavia, assegnati al Procuratore aggiunto coordinatore del 

gruppo ove ne possa essere disposta l’immediata archiviazione. In forza di direttive 

interne, peraltro, entro il 15 giugno di ogni anno i sostituti devono riferire sullo stato dei 

mod. 45 iscritti prima del 1° gennaio precedente, così da evitare l’inutile protrarsi delle 

pendenze. 

Il provvedimento organizzativo dà indicazioni in ordine alla necessità di assicurare 

la rotazione negli incarichi di consulente tecnico, interprete e altro; è compito del 

Procuratore aggiunto coordinatore del gruppo verificare periodicamente il rispetto della 

disposizione. 

Rapporti con la stampa: usualmente, riservati al Procuratore della Repubblica, con 

la possibilità di concordare con la polizia giudiziaria un comunicato comune o di 

prevedere un’interlocuzione con il Procuratore aggiunto del gruppo di lavoro interessato, 

con provvedimento di variazione del 23 gennaio 2019, l’allora Procuratore dott. 

Pignatone ha disposto la delega ai Procuratore aggiunti a intrattenere rapporti con la 

stampa per quanto concerneva i settori di competenza, con riserva per il procuratore di 

intervenire. 

Ufficio di collaborazione con il Procuratore: istituito in data 14 giugno 2018, 

disciplina l’attività dei VV.PP.OO., nella fase delle indagini preliminari e in quella 

dibattimentale, e quella dei tirocinanti. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dell’organizzazione della Procura della 

Repubblica di Roma secondo le previsioni tabellari vigenti a data ispettiva. 

  

PROCURATORE CAPO facente funzioni: MICHELE PRESTIPINO GIARRITTA  

GRUPPO DI LAVORO   NOME MAGISTRATI 
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REATI CONTRO LA 
PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

1 IELO Paolo- COORDINATORE 

2 AFFINITO Rosalia 

3 CLEMENTE Antonio 

4 CONDEMI Laura 

5 DIGERONIMO Desiré 

6 GIAMMARIA Antonia 

7 NERI Elena 

8 PIOLETTI Alberto 

9 SPINELLI Luigia 

10 TERRACINA Claudia 

11 TUCCI Fabrizio 

12 VARONE Gennaro 

13 VILLANI Carlo 

   

REATI IN MATERIA 
EDILIZIA ED 
URBANISTICA 

1 CUCCHIARI Roberto - COORDINATORE 

2 BIANCO Giuseppe 

3 CIPOLLA Pierluigi 

3 FELICI Roberto 

3 PASSANITI Francesca 

6 
PILLA Vittorio (APPLICAZIONE PASSIVA C/O PROC VICENZA 
DAL 04/11/2019 AL 31/12/2019) 

   

REATI CAUSATI DA 
RESPONSABILITA' 
PROFESSIONALE 

1 D'ELIA Nunzia 

2 BARBA Vincenzo 

3 CENTO Daniela 

4 DITO Gianfederica 

5 POLLIDORI Pietro 

REATI TRIBUTARI 

1 PRESTIPINO Michele - Coordinatore 

2 PESCI Stefano - Collaboratore 

3 BARBA Vincenzo 

4 DEODATO Giuseppe 

5 DI TARANTO Alessandro 
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6 MARGIO Valentina 

7 MUSOLINO Saverio Francesco 

8 POLLIDORI Pietro 

   

REATI CONTRO 
L'ECONOMIA                 
(societari, fallimentari, 
bancari) 

1 SABELLI Rodolfo M. - Coordinatore 

2 ARCURI Maurizio 

3 BERTOLINI Giovanni Battista 

4 CALABRETTA M. Sabina 

5 CASCINI Francesco 

6 CERASO Rita 

7 CIRIELLI Giancarlo 

8 DOVINOLA Mario 

9 FELICI Roberto 

10 GERACE Maria Teresa 

11 GUGLIELMI Maria Rosaria 

12 MARINARO Francesco Paolo 

13 MIELE Alessia 

14 ORANO Giorgio 

  

REATI GRAVI CONTRO IL 
PATRIMONIO E 
STUPEFACENTI 

1 LOTTI Lucia - Coordinatore 

2 BIANCO Giuseppe 

3 CUSANI Andrea 

4 
DE CECILIA Clara (APPLICAZIONE PASSIVA DAL 15/04/2019 
AL 31/12/2019  C/O PG ROMA) 

5 de GREGORIO Edmondo 

6 FEDE Luigi 

7 GUCCIONE Giulia 

8 PINTO Margherita 

9 SANTONI  Fabio 

10 SERENI Silvia 

 

  
  

1 CUCCHIARI Roberto - Coordinatore 
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REATI DI IMMIGRAZIONE 
CLANDESTINA  
E PROSTITUZIONE 

  

2 CAPPONI Roberta  

3 CASCINI Marcello 

4 CIPOLLA Pierluigi 

5 GUCCIONE Giulia 

  

   
REATI CONTRO LA 
LIBERTA' SESSUALE,  
LA FAMIGLIA, I 
MINORENNI ED I 
SOGGETTI  
VULNERABILI 
  
  
  
  
  
  

1 MONTELEONE Maria - Coordinatore 

2 ALBERTI  Claudia 

3 CALARESU Antonio 

4 CENTO Daniela 

5 FAZI Maria Gabriella 

6 FINI Alessandra 

7 FINI Eleonora 

8 GUALTIERI Francesco 

9 PASSANITI Francesca 

10 PILLA Vittorio 

11 PIZZA Stefano 

12 POLIFEMO Pantaleo 

13 SANTUCCI Silvia 

14 STEFANIA Stefania 

15 VERDI Antonio 

  

Sottogruppo specializzato 
per reati di cui agli 
artt. 600 ter, 600 quater, 
600 quater co. 1 c.p. 
  
  

1 ALBAMONTE Eugenio 

2 GUALTIERI Francesco 

3 POLIFEMO Pantaleo 

4 PILLA Vittorio 

  
  
TERRORISMO E REATI 
CONTRO LA  
PERSONALITA' DELLO 
STATO, LA SICUREZZA 
E L'ORDINE PUBBLICO 
  
  

1 PRESTIPINO Michele - Coordinatore 

2 CAPORALE Francesco - Collaboratore 

3 ALBAMONTE  Eugenio 

4 AMELIO Erminio 

5 COLAIOCCO Sergio 
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6 CUGINI Tiziana 

7 DALL'OLIO Francesco 

   

  
  
CRIMINALITA' 
INFORMATICA E 
INTERFERENZE ILLECITE 
NELLA VITA PRIVATA 
INTERFERENZE ILLECITE 
NELLA VITA  
PRIVATA 
  
  

1 RACANELLI Angelantonio - Coordinatore 

2 ALBERTI Claudia 

3 ARCURI Maurizio 

4 de GREGORIO Edmondo 

5 FEDE Luigi 

6 GIAMMARIA Antonia 

7 SGRO' Maria Caterina 

  

  
  
REATI IN MATERIA DI 
INFORTUNI-ALIMENTI- 
INCOLUMITA' PUBBLICA - 
TUTELA PENALE 
DEL LAVORO 
  

1 D'ELIA Nunzia - Coordinatore 

2 BARBORINI Maria Bice 

3 MAISTO Simona 

4 NESPOLA Antonella 

5 ORANO Giorgio 

6 PISANI Attilio 

  

  
REATI IN MATERIA DI 
ECOLOGIA E TUTELA  
DELL'AMBIENTE 
  
  
  

1 D'ELIA Nunzia - Coordinatore 

2 AFFINITO Rosalia 

3 CLEMENTE Antonio 

4 DIGERONIMO Desirè 

5 LIONETTI Santina 

6 SPINELLI Luigia 

  

  
  
TUTELA PATRIMONIO 
ARTISTICO 
  
  
  

1 RACANELLI Angelantonio - Coordinatore 

2 BARBORINI Maria Bice 

3 CONDEMI Laura 

4 CUGINI Tiziana 

5 MAIORANO Nicola 
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6 MAISTO Simona 

  

  
  
  
DIREZIONE 
DISTRETTUALE 
ANTIMAFIA 
  
  
  
  
  
  
  
  

1 PRESTIPINO GIARRITTA MICHELE - Coordinatore 

2 CALO' Ilaria 

3 DE SANTIS Edoardo 

4 FASANELLI Corrado 

5 GALANTI Alberto 

6 LUCIANI Stefano 

7 MARAZZA Simona 

8 MINISCI Francesco 

9 MUSARO' Giovanni 

10 PALAZZI Mario 

11 PLASTINA Nadia 

12 ZUIN Barbara 

 

  
UFFICIO AFFARI CIVILI 
  
  

1 SABELLI Rodolfo Maria - Coordinatore Materia economica 

2 MONTELEONE Maria - Coordinatore Volontaria giurisdizione 

3 ARCURI Maurizio Fal. Soc. 

4 BERTOLINI Giovanni Battista Fal. Soc. 

5 ORANO Giorgio Fal. Soc. 

6 PASSANITI Francesco Vol. Giur. 

7 PILLA Vittorio Vol. Giur. 

8 PIZZA Stefano Vol. Giur. 

9 FINI Eleonora Vol. Giur. 

10 DOVINOLA Mario Fal. Soc. 

  
  
  
UFFICIO ESECUZIONE 
  
  
  
  
  

1 IONTA Franco - Coordinatore 

2 CERASO Rita 

3 DI TARANTO Alessandro 

4 FELICI Roberto 

5 MAIORANO Nicola 
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6 PIOLETTI Alberto 

7 SANTONI Fabio 

8 
  

TERRACINA Claudia 
  

 

REATI GENERICI 
  

1 PRESTIPINO GIARRITTA Michele - Coordinatore 

  Tutti i sostituti esclusi i sostituti della DDA 

   

  
  
  
A.G.I.  
(AUTORITA' 
GIUDIZIARIA 
INTERNAZIONALE) 
  
  
  
  

1 LOTTI Lucia - Coordinatore 

2 CUGINI Tiziana 

3 DI TARANTO Alessandro 

4 GERACE Maria Teresa 

5 GUGLIELMI Mariarosaria 

6 LIONETTI Santina 

7 MARINARO Francesco Paolo 

8 PIOLETTI Alberto 

9 PLASTINA Nadia 

 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Nel richiamato provvedimento organizzativo 2017/2019, il Procuratore della 

Repubblica riservava a sé la possibilità di autoassegnarsi, con provvedimento motivato, 

quei procedimenti che “per specifiche ragioni (es. rilevanza del caso in relazione alla 

natura del reato o ai soggetti coinvolti come indagati  o parti offese, esigenze di 

assicurare l’uniformità di indirizzo, gravità del fatto, ricadute diffuse sulla collettività, 

allarme sociale cagionato) impegnino direttamente la responsabilità e l’immagine 

dell’intero ufficio nonché in ogni altro caso, da evidenziare mediante provvedimento 

motivato, in cui ne ravvisi la necessità”. Oltre, naturalmente, a quei procedimenti che 

possono essere definiti immediatamente. 

Le assegnazioni ordinarie, invece, sono fatte in modo da non alterare criteri di 

equità e automaticità nella distribuzione degli affari ordinari. 

Gli affari della Direzione Distrettuale Antimafia e del Gruppo di lavoro Reati contro 

la personalità dello Stato, sono, invece assegnati direttamente dal Procuratore, sentito 
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l’Aggiunto, e ciò al fine di privilegiare le competenze specifiche e le esigenze 

investigative, anche se, come visto sopra, il provvedimento organizzativo prevede 

comunque dei criteri di massima per la ripartizione di attribuzioni tra i vari componenti. 

Come anticipato, per gli affari generici o di competenza degli altri gruppi, l’Ufficio 

procede a una distribuzione automatica tramite S.I.C.P.  

I limiti del sistema, sono, almeno in parte, stati corretti con un intervento attuato 

nel 2017 e teso a differenziare la assegnazione dei procedimenti a carico di noti  da 

quelli per fatti non costituenti reato e  quelli a carico di ignoti, disponendo, altresì, 

verifiche periodiche dei carichi di lavoro. 

Le assegnazioni in deroga al sistema automatico sono di pertinenza del solo 

Procuratore della Repubblica e possono riguardare: 

- casi di particolare rilevanza, 

- esigenza di garantire uniformità di indirizzo, 

- pregresse esperienze professionali del magistrato scelto. 

L’eventuale revoca delle assegnazioni segue il dettato del Consiglio Superiore della 

Magistratura sul punto. 

I procedimenti di competenza del Giudice di pace sono trattati da una apposita 

sezione coordinata da un Procuratore Aggiunto e composta da VV.PP.OO. e personale 

delle Sezioni di Polizia Giudiziaria. 

 

Turni: 

-  turno esterno ordinario: previsto per tutti quei fatti reato che richiedono la 

presenza immediata del magistrato, dura 24 ore. Il magistrato di turno è designato 

sulla base della data del commesso reato per i reati dolosi; per l’omicidio colposo 

da infortunio sul lavoro, invece, la designazione avviene sulla base dell’ora della 

comunicazione del decesso; 

- turno violenza: a partire dal 2014, l’Ufficio ha previsto un turno violenza,  

ovvero un turno esterno e arrestati per affari di competenza del Gruppo di lavoro 

Reati contro la libertà sessuale, la famiglia, i minori ed i soggetti vulnerabili; in 

questo caso il turno dura tre giorni ed è svolto dai soli componenti il gruppo 

interessato, esentati, dal 1° aprile 2019, dai turni ordinari; 

-  turno D.D.A.: previsto per i fatti di competenza della D.D.A., per la sola 

giornata del sabato, funge anche da turno sostituzione per le intercettazioni 

relative a fascicoli già assegnati a magistrati della direzione non presenti in ufficio; 
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-  turno arrestati: anche in questo caso dura 24 ore e l’assegnazione avviene 

sulla base dell’ora dell’arresto o del fermo indicata nel verbale. Il sostituto 

provvede al vaglio telefonico degli arresti e rimane titolare del procedimento ove 

non si proceda al rito direttissimo; in caso di rito direttissimo, il pubblico ministero 

in udienza è rappresentato da un vice procuratore onorario, secondo turni e 

assegnazioni predefiniti. Il turno arrestati è coordinato da un procuratore 

aggiunto; 

-  Servizio udienze: serve a garantire la partecipazione dei magistrati alle 

udienze (indicativamente 6/7 al mese ciascuno e comunque nei casi indicati dal 

C.S.M., come ribadito anche con nota del 20 giugno 2018) e, se possibile, la 

continuità in capo allo stesso magistrato delle udienze del medesimo 

procedimento; risultato, di fatto, non raggiunto per problemi di coordinamento con 

il Tribunale (v. nota del Procuratore della Repubblica del 15 gennaio 2018). 

 

Attribuzioni riservate al Procuratore della Repubblica e ai Procuratori 

aggiunti 

Il provvedimento organizzativo, oltre alle competenze già richiamate nei paragrafi 

precedenti e a quelle indicate dall’Ordinamento giudiziario, prevede le seguenti 

attribuzioni in capo al Procuratore della Repubblica: 

- rapporti con il Tribunale; 

- questioni relative alla sicurezza dei magistrati; 

- coordinamento dell’attività del settore delle misure di prevenzione; 

- visto sui procedimenti ex art. 11 cod. proc. pen. a carico di magistrati; 

- richieste di autorizzazione a procedere; 

- autorizzazioni alle intercettazioni preventive; 

- rapporti con gli organi di informazione; 

- affari relativi ai collaboratori di giustizia e, in particolare, proposte di programma di 

protezione, unitamente al procuratore Aggiunto coordinatore della D.D.A.; 

- autorizzazione ai colloqui investigativi previsti dall’art. 18 ord. pen. e pratiche 

relative all’applicazione dell’art. 41 bis Ord. pen.; 

- informative riguardanti i magistrati; 

- direzione e coordinamento della polizia giudiziaria; 

- risoluzione di questioni di principio e relative direttive; 

- gestione e organizzazione del servizio intercettazioni. 

 

I Procuratori aggiunti coadiuvano il Procuratore della Repubblica e coordinano e 

dirigono i gruppi di lavoro cui sono preposti.  
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Ciascun Aggiunto risulta coordinatore di più di un gruppo di lavoro, servizio, 

S.D.A.S. o settore, oltre ad essere preposto a taluni incombenti amministrativi 

(adempimenti ex L. 81/2008, tirocinio formativo, autoparco, ecc.).  

E’, altresì, previsto che entro il 31 ottobre di ogni anno i Procuratori aggiunti, anche 

avvalendosi della collaborazione di uno o più sostituti del gruppo, provvedano ad un 

sommario resoconto delle principali attività del Gruppo nell’anno decorso, indicando 

scelte e priorità adottate, i principali provvedimenti trattati e i relativi esiti, i problemi 

di maggior rilievo affrontati; nello stesso contesto dovranno essere indicati linee guida 

e obbiettivi assunti per l’anno successivo. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Il servizio inerente ai VV.PP.OO. è affidato a un Procuratore aggiunto e a un 

Sostituto. 

I VV.PP.OO. sono inseriti, con provvedimento n.2352/2018 del 14 giugno 2018, 

nell’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, unitamente ai tirocinanti 

e a personale di segreteria. 

I VV.PP.OO. svolgono le seguenti attività: 

- partecipazione alle udienze dinanzi al giudice di pace e dinanzi al giudice 

monocratico; 

- trattazione dei fascicoli di competenza del giudice di pace (ivi compresa 

l’effettuazione di singoli atti di indagine, avanzare richieste di archiviazione o 

esercitare l’azione penale); 

- collaborazione alle attività della Sezione affari civili; 

- collaborazione alle  S.D.A.S. 1,  3 e 4; 

- collaborazione alle attività del gruppo di lavorio reati contro la libertà sessuale e 

contro la famiglia; 

- collaborazione alle attività del gruppo Ordini di indagine europei rapporti 

giurisdizionali con autorità straniere. 

L’attività dei VV.PP.OO. rispetta il seguente ordine di priorità:  

- attività di udienza; 

- attività di trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace; 

- collaborazione alle altre attività indicate. 

 

Tutti i VV.PP.OO. sono delegati all’attività dibattimentale. Per ciascuno dei servizi 

centralizzati, sono, invece, individuati gruppi di magistrati onorari, il cui numero varia a 

seconda del servizio e del flusso di affari. 
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In relazione ai criteri adottati dall’Ufficio per la liquidazione delle spettanze dei 

magistrati onorari, e in particolare per quelle connesse all’attività extra udienza, il 

provvedimento istitutivo dell’Ufficio di collaborazione del Procuratore stabilisce che “…il 

raddoppio dell’indennità è previsto nel caso in cui l’impegno lavorativo del vice 

procuratore onorario superi le cinque ore giornaliere. Allo stato, l’ufficio consente il 

raddoppio dell’indennità solo in relazione alla partecipazione alle udienze. Ai fini della 

determinazione dei compensi spettanti ai vice procuratori onorari per le attività fuori 

udienza l’impegno orario sarà calcolato in base alle ore di effettiva presenza in ufficio 

degli stessi. Le modalità di attestazione della presenza in ufficio saranno oggetto di 

successivi ordini di servizio, così come già previsto per i vice procuratori onorari addetti 

alla sezione reati di competenza del giudice di pace”.   

Attualmente, detta misurazione avviene con registrazione elettronica della 

presenza (badge), per i magistrati assegnati presso l’ufficio del giudice di pace. Per gli 

altri, la presenza in ufficio è certificata dalla segreteria sulla base di rilevazioni quotidiane 

eseguite presso le varie strutture organizzative. La verifica di regolarità dei pagamenti 

rimanda dunque anche a dette fonti organizzative. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo ha ricoperto l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della 

Repubblica di Roma il dott. Pietro Maria SCALDAFERRI, in servizio dal 2012 e passato 

ad altro incarico al momento dell’accesso ispettivo. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La pianta organica prevede la presenza di n. 609 unità, oltre al dirigente 

amministrativo. 

Come emerge dal prospetto che segue, a data ispettiva, erano presenti: 

- 452 unità di personale (compreso il dirigente) previste dalla pianta organica, di 

cui, tuttavia, solo 418 in servizio presso l’Ufficio e n. 34 presso altro ufficio; 

- 7 unità in soprannumero provenienti da altra amministrazione o altro Ufficio. 

I presenti effettivi erano, pertanto, n. 425, di cui 60 in regime di part time. 

La scopertura effettiva, pari a n. 185 unità, corrisponde al 30,3% della pianta 

organica. 
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 Come emerge in modo più che evidente, contrariamente a quanto rilevato in altri 

uffici, la Procura di Roma cede più personale di quanto non acquisisca con le c.d. unità 

in soprannumero. 

Si riporta il prospetto relativo alla situazione del personale amministrativo a data 

ispettiva. 

 

QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSO-
NALE "IN 
PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano 
posti previsti in pianta) 
che il giorno precedente 

l'inizio dell'ispezione 
sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)  

 UNITA'  
DI  

PERSO-NALE 
EFFETTI-VO  

 VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere 

conto delle unità  

"in soprannu-
mero")  

 DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' 
DI PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA"   

 IN 
SERVIZIO 

C/O 
L'UFFICIO 
ISPEZIO-

NATO 
  

 IN 
SERVIZIO 

C/O ALTRO 
UFFICIO 

dell'ammini-
strazione o 

di altra 
ammini-
strazione  

 ...appar-
tenenti a 
questa 

ammini-
strazione  

 ...prove-
nienti DA 

altra 
ammini-

strazione o 
Ente a 

qualsiasi 
titolo  

 Tot.  
 di cui 
in part 
time  

 Tot.   %   Tot.   %  

Dirigente 1 1 -   1 - - 0,0% - 0,0% 

Dir. Amministrativo III 

area  (F4/F7) 
già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S 21 

- -   - - 

7 33,3% -10 -47,6% 

Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

11 3   11 1 

Funz. Contabile III 
area (F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 

1 - -   - - 1 100% - 1 -100% 

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e 

C1S 

96 63 6 1  64 11 27 28,1% -32 -33,3% 

Funz. Informatico III 
area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 

C1S 

- - -   - - - NC -  

Cancelliere II area 

(F3/F6) 
già Cancelliere B3 e 

B3S 

140 99 4  2 101 18 37 26,4% -39 -27,9% 

Assistente Giudiziario 

II area (F3/F6) 
Operatore Giudiziario 

B3 e B3S 
138 

- -   - - 

6 4,3% - 9 -6,5% 
Assistente Giudiziario 

II area (F2/F6) 

già Operatore 
giudiziario B2 

128 4  1 129 15 

Assistente Informatico  

II area (F3/F6) 

già Esperto informatico 

B3 e B3S 

2 1 -   1 - 1 50% - 1 -50% 

Contabile II area 

(F3/F6) 
già Contabile B3 e B3S 

1 1 - 1  2 - - 0,0% 1 100% 

Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi 

II area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 
2 

- -   - - 

2 100% -2 -100% 
Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi 

II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

- -   - - 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 96 

64 1 1  65 8 

31 32,3% -31 -32,3% 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- -   - - 

Conducente di 

automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

76 28 14   28 - 34 44,7% -48 -63,2% 
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Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 

36 22 2 1  23 7 12 33,3% -13 -36,1% 

 TOTALE  610 418 34 4 3 425 60 158 25,9% -185 -30,3% 

 Percentuale in part-time  14,1%   

Stagisti/tirocinanti in servizio 

  
      - * 

  
   

 

* dato erroneamente inserito dall’Ufficio nel prospetto PT_01-020; gli stagisti tirocinanti in 

servizio al 1° gennaio 2020 erano in realtà  24, come riportato nello specifico paragrafo. 

 

Rispetto ai dati accertati alla data del 1° aprile 2015, si rileva, pur a fronte di un 

aumento nominale dell’organico di 3 unità, una variazione negativa pressoché 

generalizzata per le diverse qualifiche del personale in servizio, con punte del 40,4% 

per i conducenti di automezzo e del 29% per gli ausiliari.  

La differenza tra il personale in pianta e quello effettivamente in servizio nei due 

periodi è pari al 12,6%, a sfavore della situazione attuale. 

 

QUALIFICA  

 UNITA' 
DI 

PERSO-

NALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO" 

(che 

occupava-

no posti 
previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
SOPRAN-

NUMERO" 

(al di fuori 

del 

personale 

previsto in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO" 

(solo coloro 

che 

occupano 

posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO" 

(solo coloro 

che 

occupano 

posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 
SERVIZIO" 

(solo coloro 

che 

occupano 

posti 

previsti in 

pianta)  

Dirigente 1 1  1 1 - - 0,0% 0,0% 

Dir. 

Amministrativo 

III area  

(F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 
e C3S 21 

-  

21 

- 

- 

- 

0,0% 

NC 

Dir. 

Amministrativo 

III area 

(F3/F7) 

già Cancelliere 

C2 

13  11 - 2 -15,4% 

Funz. 

Contabile III 

area (F1F7) 

già Contabile 
C1 e C1S 

1 -  1 - - - 0,0% NC 

Funz. 

Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  

C1 e C1S 

96 63  96 63 - - 0,0% 0,0% 

Funz. 

Informatico III 

area (F1/F7) 

già 

Informatico C1 
e C1S 

- -  - - - - NC NC 

Cancelliere II 

area (F3/F6) 

già Cancelliere 

B3 e B3S 

140 129  140 99 - - 30 0,0% -23,3% 
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Assistente 

Giudiziario II 

area (F3/F6) 
Operatore 

Giudiziario B3 

e B3S 135 

-  

138 

- 

3 

- 

2,2% 

NC 

Assistente 

Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

126  128 2 1,6% 

Assistente 

Informatico  II 

area (F3/F6) 
già Esperto 

informatico B3 

e B3S 

2 -  2 1 - 1 0,0% NC 

Contabile II 

area (F3/F6) 

già Contabile 

B3 e B3S 

1 1 1 1 1 - - 0,0% 0,0% 

Assistente alla 

vigilanza dei 

locali ed al 

servizio 

automezzi II 
area (F3/F6) 

già Ausiliario 

B3 
2 

-  

2 

- 

- 

- 

0,0% 

NC 

Assistente alla 

vigilanza dei 

locali ed al 

servizio 

automezzi II 

area (F2/F6) 

già Ausiliario 
B2 

1  - - 1 -100,0% 

Operatore 

giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 
96 

66  

96 

64 

- 

- 2 

0,0% 

-3,0% 

Operatore 

giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario 

B1 

-  - - NC 

Conducente di 
automezzi II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario 

B1 

(conducente 

automezzi) 

76 47  76 28 - - 19 0,0% -40,4% 

Ausiliario I 

area (F1/F3) 

già Ausiliario 

A1 e A1S 

36 31 1 36 22 - - 9 0,0% -29,0% 

TOTALE 607 478 2 610 418 3 - 60 0,5% -12,6% 

  

 

Come anticipato sopra, l’Ufficio fruisce di n. 7 unità di personale in soprannumero, 

ma, contestualmente, n. 34 unità sono comandate/applicate o altro presso altri uffici, 

come da prospetto fornito dallo stesso Ufficio con riferimento alla data ispettiva del 1° 

gennaio 2020. 

Nello specifico, secondo il prospetto fornito dalla Procura di Roma, il personale 

ceduto ad altre amministrazioni è il seguente: 
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QUALIFICA 
Posti previsti in attuazione del  

D.P.C.M. 15.12.2008 e D.M. 
25.10.2010 

Comandati Distaccati Applicati 

Dirigente 1    

Direttore 
Amministrativo 

21 1 2 0 

Funzionario Giudiziario 96 1 4 1 

Funzionario contabile 1 0 0 0 

Cancelliere 140 3 1 0 

Contabile  1    

Assistente informatico  2    

Assistente alla  
vigilanza dei locali e  
al servizio automezzi  

2    

Assistente Giudiziario  138 0 3 1 

Operatore Giudiziario  96  1 0 

Conducenti di 
automezzi  

76 0 7 7 

Ausiliario 36  1 1 

TOTALE 610 5 19 10 

 

Appare particolarmente rilevante, sia in termini numerici che percentuali, il dato 

relativo alle applicazioni/distacchi/comandi di direttori amministrativi (il 14,2% 

dell’organico teorico; 3 unità a fronte delle 11 effettivamente in servizio), e di conducenti 

di automezzo (il 18,4% dell’organico teorico; 14 unità a fronte delle 28 effettivamente 

in servizio presso l’ufficio). 

 

Quanto all’esecuzione del lavoro in regime di part time, ne sono ammessi 60 

dipendenti, con percentuali di riduzione del tempo lavorato comprese in un range che 

va dall’1,64% al 50%; in ben 43 casi, non si raggiunge il 20% di riduzione.  

 

 

- assenze extra-feriali 

 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

 

motivo 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
 

Per malattia 4.885 6.606 6.606 6.847 7.559 32.503 
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Permessi e altre assenze retribuite 2.016 2.668 2.002 1.876 2.481 11.043 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni)* 1.858 2.428 2.579 2.551 2.692 12.108 

Sciopero 31 133 107 24 112 407 

Assenze non retribuite 281 225 127 145 58 836 

Infortunio 129 396 506 291 367 1.689 

D.L. 119/11 552 771 919 721 320 3.283 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 500 1.061 1.041 809 1.010 4.421 

TOTALI 10.252 14.288 13.887 13.264 14.599 66.290 

 

In odine al personale ammesso ai benefici della L. 104/92, si riportano i dati 

numerici e percentuali rilevati dall’Ufficio negli anni (o porzione di anno) oggetto di 

verifica: 

 

anno n. unità di personale % 
 

2015 104 22,36 

2016 110 22,36 

2017 111 23,56 

2018 117 25,49 

2019 123 29,28 

 

 

Sommando ai dati di cui sopra, le ore lavoro sottratte con il part time, i dati 

complessivi di giorni di assenza extraferiale sono quelli di seguito riportati. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 
Totale 

giorni di 
assenza 

numero medio 
giorni di 

assenza nel 
periodo 

ispezionato 

numero medio annuo di 
unità di personale 

assenti in ogni anno 
nel periodo ispezionato 

 

12.124 16.585 
16.30

8 
15.60

6 
16.90

1 
77.524 16.314,6 64,74 

 

A fronte di un organico di 610 unità, già ridotto, pur con l’apporto del personale 

soprannumero, a 425, pare particolarmente significativa l’incidenza delle assenze extra 

feriali, che comporta 64,74 unità di personale per anno in meno. 

Sul punto, nella relazione preliminare si sottolinea, inoltre che: “E’ di tutta 

evidenza come tale ulteriore riduzione di fatto delle unità di personale (65 unità pari alla 

media per anno del periodo), rispetto alla carenza attuale di 185 unità (come risultante 
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dalla differenza tra la dotazione in pianta organica costituita da 610 unità e quella 

effettivamente in servizio pari a 424 unità) porti  la scopertura complessiva reale a 250 

unità pari al 39,40 % di tutto il personale previsto in pianta organica. Ciò rende 

estremamente critica la gestione giornaliera delle attività dell’Ufficio, con particolari 

difficoltà nell’individuazione di quelle unità destinate alla sostituzione degli assenti 

nell’ambito di servizi particolarmente rilevanti ed irrinunciabili, come quelli gestiti dalle 

segreterie dei P.M. impegnati nei turni esterno, arrestati, festivi e VIO. 

Tale percentuale del 39,40% peraltro, va ulteriormente corretta in aumento in 

quanto non tiene conto, ai fini di una corretta valutazione, della reale disponibilità di 

personale nonché della reale possibilità di far fronte adeguatamente a tutti i servizio che 

gravano su di essi e delle ferie di cui giustamente fruiscono i dipendenti. 

Da un esame delle assenze complessive effettuate a qualsiasi titolo, quindi anche 

a titolo di ferie, verificata tramite monitoraggio mensile di tutti i 12 mesi del 2019, si è 

accertato una media mensile di assenze  pari al 24,29% che si traduce in una riduzione 

di ulteriori 103 unità, sulla “disponibilità teorica”, come sopra calcolata, di 424 unità di 

personale; il che, detto in termini meno matematici, significa che mediamente ogni mese 

non si presentano al lavoro 103 persone, seppure per più che legittimi titoli, il che 

abbassa di fatto notevolmente la presenza reale di persone presenti al lavoro sulle quali, 

però grava il carico, già oneroso, delle attività che teoricamente dovrebbero essere 

espletate da 610 persone“. 

 

15.2.3. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

L’Ufficio, nel periodo, non ha adottato un piano organizzativo unico; con nota del 

29 gennaio 2020, il dirigente dott. Scaldaferri ne ha giustificato la mancanza “…in 

quanto, nel corso degli ultimi anni, è stato avviato un forte processo di riorganizzazione 

che ha interessato, in primis, le segreterie dei sostituti procuratori … al fine di 

ottimizzare l’impiego delle sempre minori risorse di personale disponibili e che ha 

comportato, in contemporanea, la creazione di varie strutture centralizzate…”. 

L’affermazione trova conferma nelle premesse del provvedimento organizzativo 

del triennio 2017/2017, ove si dà atto del progressivo riassetto della organizzazione 

delle cancellerie, proprio in funzione delle crescenti scoperture di organico. 

 

La struttura organizzativa, ottenuta in esito ai numerosi ordini di servizio adottati 

nel periodo, è quella riportata nel prospetto che segue: 

 

DIRIGENTE: SCALDAFERRI PIETRO MARIA 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI* 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA PARTICOLARE PROCURATORE DELLA REPUBBLICA                         
Tenuta protocollo gabinetto; redazione e diffusione delle circolari, 

disposizioni organizzative e disposizioni di P.G.; formazione Tabelle; tenuta 

dei fascicoli del Procuratore della Repubblica; cura degli adempimenti 

relativi ai procedimenti a carico dei magistrati ai sensi dell’art.11 cpp; cura 

di tutta la corrispondenza indirizzata al Procuratore della 

Repubblica(Interrogazioni Parlamentari, Avocazioni delle indagini, 

informazioni all’Avvocatura dello Stato, Commissioni Parlamentari, esposti 

e denunce, istanze avvocati e istanze privati, ecc.); adempimenti relativi 

alle istanze di accesso al Fondo vittime dell’usura; Cura delle richieste di 

astensione ex art. 52 cpp e adempimenti relativi alle deleghe (esoneri e 
sospensioni); Attività relativa al servizio Udienze e Turni (predisposizione 

ruoli mensili e loro diffusione); Attività relativa alla gestione del personale 

di P.G.(assegnazione e relativi ord. di servizio, rapporti e pareri di 

avanzamento e trasferimento); Attività relativa ai Servizi di P.G. (pareri e 

trasferimenti); Cura della corrispondenza relativa ai procedimenti penali a 

carico di appartenenti alle forze dell’ordine. Cura degli adempimenti relativi 

alla “sicurezza magistrati”; Intercettazioni preventive, tenuta di registro di 

comodo delle intercettazioni preventive della Procura. Attività di “segreteria 

particolare”.       

1 GULLO GIUSEPPA 
DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 LANZO GIUSEPPE CANCELLIERE 

3 DEL RE LUIGINA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

4 
LIBEROTTI 

DANIELA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 
PRETI 

ANTONIETTA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 
VALENTI 

ALESSANDRA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 
BATTAGLIA 

GAETANO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

SEGRETERIA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
La Segreteria coadiuva il Dirigente per tutte le operazioni che attengono al 

buon andamento dell’Ufficio, curando: - la istruttoria e la redazione di note 

varie, ordini di servizio, disposizioni organizzative, circolari a firma del 

Procuratore e/o del Dirigente; - la ricezione, registrazione, smistamento atti 

e corrispondenza da uffici esterni e da articolazioni interne; - la raccolta e 

consultazioni circolari Ministero della Giustizia e CSM ; 

- la annotazione degli appuntamenti / riunioni per il Dirigente; - la 

predisposizione di modulistica e prospetti organizzativi; - la diffusione, la 

gestione e la partecipazione ai corsi di formazione, per il personale 
dell’Ufficio (es. SICP e gestione del personale); - la gestione dell’archivio 

cartaceo ed informatico degli atti pervenuti e degli atti trasmessi; la 

ricezione e l’invio della posta elettronica; - la gestione e tenuta del registro 

delle spese d'ufficio e del registro cassa, anche DDA; - le relazioni con il 

pubblico, con il personale amministrativo e di magistratura;- le pratiche 

relative alle visite di controllo e, in particolare del personale esposto a rischio 

VDT (Medico Competente); - la verifica delle attività relative alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro, in collaborazione con l’R.S.P.P..                                                                                                                                  

Inoltre è di supporto: - alla attività di Gestione Amministrativa dell'Ufficio; 

- alle operazione relative agli acquisti come descritto nel prospetto che 
segue; - alla attività preparatoria della contrattualizzazione delle assistenze 

relative alla manutenzione ordinaria e  straordinaria; - alla adozione, 

aggiornamento ed implementazione dei software in uso all'Ufficio; - nella 

attività dirigenziale di valutazione e impiego delle risorse umane, - nella 

gestione dei rapporti con le sigle sindacali; - nelle attività di interlocuzione 

con gli altri Uffici, Tribunale, P.G. Corte D'Appello - D.G.S.I.A - C.I.S.I.A. - 

D.N.A. e con gli Uffici Centrali del Ministero.  

1 
ARGENTINO 
GIUSEPPE 

EDOARDO 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 DE CARLI PAOLA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
GIANNINO 

ANTONIO 
CANCELLIERE 

4 
ZUCCARI 

NOVELLA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 FIORE ENRICO CONDUCENTE 

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UFFICIO DEL PERSONALE: istruisce ed evade le pratiche riguardanti: 

immissioni in possesso; pensionamenti comprese avviamento procedure per 

inabilità e invio a visite dal medico collegiale; invio a visita dal medico 

competente per malattie superiori a 60gg continuativi; maternità; 

aspettative; congedi parentali; provvedimenti  benefici L. 104/92; 
istruttoria e controllo documentazione per concessione congedi straordinari 

ex art. 42 co 5 d.lgs. 151/2001; tenuta, archiviazione ed aggiornamento dei 

fascicoli personali; registrazione assenze sul programma rilevazione 

presenze della Procura; causali assenze e controllo relativi giustificativi; 

predisposizione richieste di accertamento medico-fiscale in caso di assenze 

per malattia e invio relative comunicazioni alla competente Direzione 

Territoriale del Tesoro; ricezione e conservazione dei referti attinenti le 

richieste di visite fiscali; estrazione dal sito on-line dell’INPS dei certificati 

medici telematici, tenuta del conteggio giornate malattie compresi i gg fuori 
comporto; verifica certificazioni grave patologia; comunicazioni per riduzioni 

stipendiali per assenze e relativi provvedimenti; raccolta delle istanze per la 

concessione dei congedi ordinari, permessi o altre forme di giustificativi di 

assenza; raccolta e trasmissione istanze per la concessione dei permessi 

studio; raccolta e trasmissione istanze per part time e aspettative; richieste 

di articolazione delle forme di orario di lavoro; comunicazioni adesione 

scioperi; comunicazione permessi sindacali; infortuni sul lavoro ed eventuali 

azioni di rivalsa da parte dell'amministrazione; tenuta e aggiornamento 

delle piante organiche; contabilizzazione e verifica delle attribuzioni dei 

buoni pasto; diramazioni interpelli; raccolta e predisposizione, nonché 

1 
MELAPPIONI 

FRANCESCA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 PIU ANGELA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
DI GIACOMO 

CESARE 
CANCELLIERE 

4 DI GIULI PAOLO CANCELLIERE 

5 ROIATI MARCO CANCELLIERE 

6 
FOLCARELLI 

DANIELA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 
GAGLIANO 

CLAUDIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

8 VANGONE GLORIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 
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successiva registrazione nel portale PERLAPA delle assenze del personale 

per statistica mensile; registrazione su sistema PERLAPA assenze l. 104/92 

riepilogo annuale; elaborazione report di gestione annuale; elaborazione tab 
11 annuale su assenze dei dipendenti da trasmettere alla Procura Generale; 

studio e applicazione nuove normative amministrative di competenza;        

predisposizione di circolari; predisposizione atti per procedimenti disciplinari 

di competenza; redazione verbali riunioni sindacali con la Dirigenza; 

intrattiene il carteggio relativo all’evasione di quanto sopra con gli uffici del 

Ministero della Giustizia, della Procura Generale presso la Corte d’Appello di 

Roma, di altri uffici giudiziari e con altre amministrazioni pubbliche e 

private.• Provvede alle rilevazioni statistiche.  

      

      

      

     

UFFICIO GARE E CONTRATTI Acquisizione e ricerche di mercato, tramite 

www.acquistinrete.it per particolari beni e servizi; attività istruttoria nonché 

pubblicazione di gare ed affidamenti diretti sul sistema acquisti in rete; 

predisposizione lettere d'ordine e relative determine a firma della Dirigenza; 

predisposizione di schede e/o fascicoli per ogni singola procedura 

contrattuale nonché protocollazione e digitalizzazione delle stesse e relativa 

documentazione all'interno della cartella "condivisa" con la Dirigenza; 

gestione della corrispondenza con il Ministero e la Procura Generale per 

quanto concerne gli interventi, extra-canone, di manutenzione degli 

impianti; acquisizione CIG, tramite SIMOG E SMARTcig; gestione della 
contabilità relativa ai capitoli di spesa 1451.14; 1451.21; 1451.22 (anche 

per la DDA di Roma); 1451.16; 1451.18; 1451.13; 1451.37 ed altri relativi 

a procedure contrattuali che, di volta in volta, questa Procura è tenuta a 

gestire; controlli inerenti la regolarità contributiva degli operatori economici 

(DURC); "lettere di tracciabilità"; verifica e accettazione e lavorazione delle 

fatture di tutte le procedure contrattuali  tramite SICOGE; inserimento dati 

contrattuali all'interno del sistema interscambio S.I.G.E.G.; verifiche ex art 

80 del Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgvo n. 50/2016 e relative modifiche 

ed integrazioni). 

1 
MELAPPIONI 

FRANCESCA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 

ARGENTINO 

GIUSEPPE 

EDOARDO 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

3 
D'AGOSTINI 

LUCIANO 
CANCELLIERE 

4 
CARDONE 

STEFANIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 
ODOARDI 

GIANNINO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 FIORE ENRICO  CONDUCENTE 

   

UFFICIO STATISTICHE- L’ufficio statistiche e SICP è competente in ordine 

all’analisi e gestione dei dati relativi a flussi e carichi di lavoro della Procura 
estratti da Re.Ge.WEB, alla predisposizione dei dati statistici riguardanti il 

lavoro dell’Ufficio o dei singoli magistrati, al monitoraggio sulla qualità 

dell’inserimento dei dati nel registro informatico Re.Ge.WEB, al fine di 

evitare disfunzioni od omissioni ed, in generale, per assumere iniziative 

volte a garantire l’attendibilità dei dati presenti sul registro anche attraverso 

l’eventuale eliminazione e/o definizione dei procedimenti così detti “falsi 

pendenti” e all’eventuale segnalazione al Procuratore per la ricostituzione di 

procedimenti ai sensi dell’art. 113 del codice di procedura penale. 

Oltre all’elaborazione e relativa realizzazione della statistica trimestrale e/o 
annuale comparata delle attività svolta dai pubblici ministeri nel processo 

penale di cognizione, anche con la predisposizione di apposite query, 

provvede, mantiene i rapporti e trasmette i dati, alle scadenze previste, alla 

DGSTAT, all’ISTAT, all’Ufficio Monitoraggio della Direzione Generale della 

Giustizia Penale e al CSM per la realizzazione del previsto datawarehouse. 

Procede alla formazione del personale amministrativo e di magistratura con 

riferimento al sistema informatico SICP, procede alla realizzazione di 

procedure operative o di tutorial nel caso in cui entrino in vigore modifiche 

o in occasione di adeguamenti normativi degli applicativi che compongono 

il predetto sistema; procede all’apertura di ticket da trasmettere 
all’assistenza informatica nel caso in cui sia necessario evidenziare 

malfunzionamenti, regressioni o necessità di implementazione del sistema 

SICP; utilizza il pre-esercizio degli applicativi SICP a scopo didattico o per 

verificare gli effetti sugli applicativi del SICP delle modifiche ad essi apportati 

dalla DGSIA; presta assistenza al personale amministrativo nel caso in cui 

si debba procedere ad inserimenti particolarmente complessi. 

1 
GIANNINO 

ANTONIO 
CANCELLIERE 

2 
MARISCALCO 

CINZIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

(statistico) 

      

      

      

      

      

      

      

      

     

UFFICIO CASSA gestione fondi per lavoro straordinario generico, per 

concorsi esterni, per commissioni Corte di Appello di Roma, Ministero della 

Giustizia e DDA, calcolo e ripartizione somme stanziate per il FUA, 

comunicazioni on line al MEF delle assenze per malattia e ritardi e permessi 

non recuperati e scioperi del personale amministrativo; invio alla Procura 

Generale ogni bimestre del numero dei buoni pasto maturati dai dipendenti; 

trasmissione alla Ragioneria Territoriale di Roma delle istanze relative agli 

assegni familiari; richieste tramite il sito INPS dei prestiti pluriennali e varie; 
registrazioni delle autorizzazioni attinenti allo straordinario nel programma 

informatico in dotazione all'ufficio; comunicazioni varie per i distaccati 

presso questa Procura alle sedi di appartenenza; attività di sportello per i 

dipendenti; identificazione dei dipendenti neo assunti nel portale noipa; 

visualizzazione e stampa dei cedolini stipendio e CU del personale 

amministrativo e PM. 

1 
BARTOLETTI 

EMANUELA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 SICOLI ADELE 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

      

      

  
  

    

SEGRETERIA MAGISTRATI TOGATI E VICE PROCURATORI ONORARI 

- Verbali di immissioni in possesso; fascicoli dei magistrati togati e VPO; 

registro dei permessi di assenza dei magistrati; registro del personale di 

magistratura; servizio dei buoni pasto dei magistrati; diramazione ai 

sostituti di note e circolari; istruzione istanze dei sostituti; raccolta circolari; 

1 
PETULLA' 

GABRIELLA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 
VINCIGUERRA 

SALVATORE 
CANCELLIERE 
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statistiche trimestrali delle udienze monocratiche; tenuta del registro 

deleghe e rilascio deleghe; liquidazione onorari ai VPO; predisposizione turni 

VPO per le udienze dibattimentali monocratiche), Tramite SIMOG (Sistema 
Informativo Monitoraggio Gare)  

3 ACETI GIOVANNA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

4 
DI GIOIA 

SIMONETTA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 
GULINO 

GIUSEPPE 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

CONSEGNATARIO Tenuta dei registri mod. 94, 96, 98,  C.G., 130 T (ex 
PGS), 227 PGS ed attività connesse. Tenuta magazzino materiale di 

cancelleria con il relativo mod. 24 e cura della distribuzione del materiale 

richiesto agli uffici della Procura. Predisposizione permessi giornalieri per 

l'accesso del personale delle Ditte per lo scarico di materiali o attività di 

breve durata. Predisposizione ed inoltro ai preposti alla vigilanza dei 

permessi di accesso alla Città Giudiziaria, per lunghi periodi, alle Ditte 

esterne che effettuano interventi anche per conto del Provveditorato alle 

OO.PP., previo controllo (mediante richiesta dei certificati di rito) sul 

personale da autorizzare all'accesso; dal maggio 2012 ricezione istanza, 

redazione delle graduatorie secondo le direttrice del Capo dell'Ufficio e 
rilascio dei permessi di accesso all'interno della Città Giudiziaria delle 

autovetture private dei magistrati e del personale amministrativo e 

successivo inoltro all'Ufficio sicurezza della Corte d'Appello; corrispondenza 

e collaborazione con il Provveditorato alle OO.PP. per gli interventi  sulle 

aree di competenza della Procura della Repubblica; funzione di R.U.P., su 

incarico del Capo dell'Ufficio, per l'acquisizione dei preventivi, 

predisposizione delle lettere d'ordine e controllo sui lavoro di piccola 

manutenzione ordinaria; nell'ambito dei servizi in Convenzione Consip, 

nomina ad Assistente DEC per il controllo sulle relative attività 
(manutenzione delle centrali termiche, elettriche, telefoniche, apparati 

sollevatori, servizio di pulizia, delle disinfestazioni e smaltimento toner; 

coordinamento quotidiano del personale di facchinaggio all'interno ed 

all'esterno della Città Giudiziaria. Nell'ambito di applicazione del D.L. 

98/2011 art. 12 il Consegnatario è stato delegato dal Capo dell'Ufficio alle 

funzioni di referente per gli interventi negli immobili di Via Gregorio VII n. 

122 in locazione e locali ad uso archivio nelle sedi di Piazza Adriana, Via 

Silvestri, Via della Formica e Circ.ne Trionfale 55/f; raccolta e 

predisposizione dati da inoltrare alla Procura Generale per l'inserimento nel 
portale IPER e portale RATIO; controllo ed inoltro fatture periodiche utenze 

elettrica, idrica, telefonica e servizio AMA; aggiornamento e redazione 

cartellonistica ubicazione uffici Procura; predisposizione schede rilevazione 

fabbisogno beni e servizi e collaborazione nella redazione RDO, mediante 

acquisizione specifiche tecniche per acquisto materiale sul Mercato 

Elettronico; ricezione ed inoltro richieste di intervento su apparecchiature 

fax e fotoriproduttori. Referente del RSPP in materia di sicurezza dei 

lavoratori sul posto di lavoro. 

1 MUNALLI MARCO CANCELLIERE 

2 
BENEVENTO ANNA 

RITA 
CANCELLIERE 

3 
PICARELLI 

VITTORIO 
CANCELLIERE 

4 
CORSARO 

CARMELO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 
ODOARDI 

GIANNINO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 NERI ROBERTO 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

      

      

      

      

      

      

      

   

UFFICIO PROTOCOLLO Ricezione, valutazione e smistamento delle e-mail 

e della posta certificata indirizzate alla Procura di Roma attraverso il Sistema 

SCRIPTA e le altre caselle di posta elettronica della Procura. Ricezione e 
gestione della corrispondenza indirizzata alla Procura della Repubblica a 

mezzo servizio postale, corriere o camminatore; apertura della posta, fatta 

eccezione di quella indirizzata al Procuratore della Repubblica se con dicitura 

"riservato" e per quelle indirizzate ai singoli PM o a uffici specificatamente 

indicati in indirizzo; esame degli atti penali e di natura civile ed inoltro ai 

vari uffici competenti; ricerca e individuazione sul sistema SICP del 

procedimento penale per gli atti di non immediata collocazione e loro 

smistamento; ricezione dei fascicoli in arrivo per competenza da altre 

Procure a mezzo postale, camminatore, o Polizia Giudiziaria, loro esame, 
individuazione dell'Ufficio iscrizione competente e registrazione, previa 

valutazione della qualificazione giuridica del reato e dell'urgenza; ricezione 

e collocazione degli atti consegnati dai camminatori della Procura Generale, 

degli altri Uffici Giudiziari, del Carcere Regina Coeli e Rebibbia e de  Ministero 

della Giustizia; ricezione delle notifiche tramite Ufficiale Giudiziario di atti 

diretti alla Procura della Repubblica, compresi gli atti relativi a fallimenti, 

loro valutazione e collocazione; ricezione dal Tribunale delle relazioni 

fallimentari da trasmettere ai vari PM, previa ricerca del numero di 

procedimento penale nel Sistema Informatico; ricezione e verifica del 

riepilogo consumi mensili inviato da Poste Italiane e invio dello stesso alla 
Procura Generale per via telematica con firma digitale per il relativo 

pagamento, previa verifica della rispondenza con le ricevute postali relative 

alla corrispondenza spedita, in possesso dell'Ufficio; cura dei rapporti con 

gli Uffici Postali per tutte le tematiche inerenti il servizio postale; ricezione 

dagli uffici di Procura della corrispondenza e dei plichi in partenza a mezzo 

postale o tramite camminatori indirizzati ad altri uffici competenti, loro 

controllo e smistamento; ricezione della posta in arrivo dall'Ufficio Postale 

con primo smistamento previa estrapolazione della corrispondenza 

nominativa; ricezione dall'Ufficio UNEP di Roma degli atti della Procura 
notificati e loro collocazione. 

1 IAIA ROBERTA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
RIDOLFI 

FRANCESCA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

3 
ADDIS 

BATTISTINA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

4 BALERNA MILVIA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

5 
COMASTRI 

MAURO 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

6 FEDELE RITA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

7 MASTRILLI VANDA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

8 
PIANTANIDA 

ANTONIO 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

9 
SEBASTIANI 

MONICA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

10 
SPINELLI 

DANIELA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

11 
PICCARDI 
MASSIMO 

CONDUCENTE 

    

SPESE DI GIUSTIZIA L'Ufficio svolge attività prodromica al pagamento 

delle spese di giustizia di cui ai Capitoli 1360 (Consulenze tecniche, 1 
DE ROGATIS 

LETIZIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 
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Interpretazioni, Traduzioni, Custodie Giudiziarie, Testimonianze, Spese 

Straordinarie, Trasferte degli >Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e 

Trasferte dei Magistrati), 1380/23 (missioni derivanti dalla partecipazione 
di magistrati ed ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigative 

comuni sovrannazionali), 1380/25 (interpretazioni e traduzioni ai sensi della 

direttiva 2012/29/UE che istituisce 3 norme minime in materia di diritti, 

assistenza e protezione vittime di reato) previo: - controllo contabile e 

formale dei decreti e/o ordini di pagamento - inserimento e aggiornamento 

nel programma ministeriale di gestione della spesa SIAMM delle anagrafiche 

e delle situazioni fiscali dei percipienti sulla base di autocertificazioni- 

richiesta di emissione fatture ai titolari di partita IVA - gestione 

(accettazione o rifiuto) delle fatture trasmesse tramite il Sistema di 

Interscambio (SDI) e acquisite tramite sistema informatico di contabilità 
SICOGE_COINT del Ministero delle Economie e delle Finanze - emissione dei 

prospetti riepilogativi delle liquidazioni da trasmettere con la relativa 

documentazione al Funzionario Delegato per l'emissione dell'Ordine di 

pagamento. Provvede all'emissione dei provvedimenti netti relativi al 

pagamento delle indennità dei VPO di cui al capitolo 1362 e al trasferimento 

delle fatture tramite sistema informatico SICOGE alla Procura Generale. 

L'ufficio, inoltre, nella qualità di sostituto di imposta, rilascia le certificazioni 

fiscali di sostituto di imposta e invia all'Agenzia delle Entrate la Certificazione 

Unica. Relativamente ai sottofascicoli delle spese di giustizia (eccetto quelle 
relative al capitolo 1363) il personale appositamente incaricato con ordine 

di servizio provvede direttamente alla compilazione telematica e cartacea 

(ove necessario) del foglio delle notizie o alla trasmissione del riepilogo delle 

spese alle segreterie/uffici competenti al fine della compilazione del F.N. 

2 FERRARI DANIELA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 LOMBARDI GUIDO CANCELLIERE 

4 TRENTA PATRIZIA CANCELLIERE 

5 DAVID EMANUELA CANCELLIERE 

6 
VECCHIARIELLO 

ENRICO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 
CADEDDU 

MARILENA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

8 SALVI ROSSELLA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

9 
SOPRANZI 

ANTONELLA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

      

   

UFFICIO FUNZIONARIO DELEGATO PER LE SPESE DI GIUSTIZIA Dal 

01/01/2013 l’attività dell’Ufficio viene svolta utilizzando il sistema “SIAMM” 

per la registrazione delle Spese di Giustizia nel Mod. 1/A/SG e dal sistema 

“SICOGE” per l’emissione degli ordinativi e la gestione della contabilità 

ordinaria. Una “toolbar” di interconnessione tra i due sistemi permette il 

passaggio dei dati. Dal 01/01/2014 l’ufficio del Funzionario Delegato è stato 

abilitato all’emissione degli ordinativi “Telematici” e svolge le seguenti 

attività:  Acquisizione e controllo dei modelli di pagamento  emessi 

dall’Ufficio Spese di Giustizia e inscritti  nel registro informatizzato modello 

1/A/SG, importazione telematica dei dati relativi ai modelli registrati e 
trascrizione nel programma di gestione della contabilità “Sicoge”. 

Compilazione, emissione ed invio telematico degli ordinativi di pagamento 

relativi ai capitoli 1360 e 1363 e dal 01/01/2017 il Cap. 1380, con invio 

telematico dei relativi avvisi, elaborazione stampa ed invio del rendiconto 

annuale dei capitoli di spesa.    Si provvede, inoltre, a tutti gli adempimenti 

connessi alla tenuta della contabilità ordinaria.  Dall’anno 2012 l’Ufficio, 

accogliendo le direttive sulla smaterializzazione, provvede altresì alla 

scansione di tutta la documentazione probatoria della spesa a corredo degli 

ordinativi di pagamento emessi, costituendo banca dati indispensabile sia  
per l’Ufficio che per  la Ragioneria Territoriale e per i relativi controlli. 

1 
SCALDAFERRI 

PIETRO MARIA 
DIRIGENTE 

2 
RABUANO 

UMBERTO 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

3 
CARLUCCI 

CAMILLO 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

4 
CIPOLLETTI 

STEFANO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

5 REOLON SIMONA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

      

      

  

  

  

  

  

  

UFFICIO FONDO UNICO DI GIUSTIZIA provvede all'iscrizione dei 

provvedimenti di sequestro e dissequestro operati sulle risorse finanziarie 

nella disponibilità degli indagati e la loro trasmissione telematica al portale 

di Equitalia Giustizia S.p.A. Nello specifico adempie a: controllo di tutte le 

schede (modelli A e C) trasmesse dalle segreterie all'Ufficio Fug per quanto 

attiene alla tipologia delle risorse in sequestro e alla esatta individuazione 
del o degli aventi diritto alla restituzione in caso di dissequestro; iscrizione 

al portale SICP di tutte le risorse finanziarie oggetto di sequestro probatorio 

o di sequestro preventivo; gestione delle risorse al SICP alla voce somme 

in sequestro; successiva iscrizione delle risorse al portale di Equitalia 

Giustizia S.p.A. per i sequestri (modelli A) e per i dissequestri (modelli C); 

attività di notifica dei modelli C ai beneficiari; comunicazione al portale di 

Equitalia Giustizia dell'esito delle notifiche (modelli C) attraverso la 

compilazione del modello C bis; comunicazione al portale Equitalia Giustizia 

delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati attraverso la 

compilazione del modello E bis per le somme ricavate dalla vendita dei beni 
sequestrati deperibili; attività di consulenza alla Polizia Giudiziaria in merito 

alla compilazione dei modelli e alle richieste che pervengono all'Ufficio FUG 

da parte di Equitalia Giustizia.  

1 
BONACCORSO 

GRAZIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
GARIERI 

MAURIZIO 
CANCELLIERE 

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

CASELLARIO-UFFICIO LOCALE L’Ufficio locale del casellario è suddiviso 

in due sezioni con relativi settori concernenti le attività specifiche come da 

prospetto che segue, nonché da alcuni servizi, relativi a specifici compiti 
attribuiti all’Ufficio Locale dalla normativa in vigore. SEZIONE 

CERTIFICATI-SETTORE POSTA E CERTIFICATI Esame e smistamento 

posta in arrivo dall’ufficio protocollo, o dalla posta certificata dell’ufficio o da 

Script@ o dalla casella di posta elettronica ordinaria o tramite camminatori; 

conteggio delle richieste di carichi pendenti A.G. e P.A. per la statistica (non 

esiste una modalità automatica); spedizione dei fogli complementari o delle 

schede  pervenute per errore, nonché dei certificati richiesti per posta. 

Stampa dei certificati del casellario, dei carichi pendenti, delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei carichi pendenti degli illeciti 
amministrativi richiesti dalle P.A. e A.G. e dagli enti  privati (solo riguardo 

1 
FIORILLO 

GIUSEPPINA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 BASSINO FILIPPO 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
CATENAZZO 

GIANFRANCO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

4 
DE ARCANGELIS 

CAMILLO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

5 DI COSTANZO IRA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 
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ai certificati per le persone giuridiche); controllo delle pendenze sui registri 

informatizzati RE.GE. 2.2 e RE.CA (ora SICP-SIRIS CATALOGAZIONE) 

relativamente ai procedimenti presenti sui certificati del carico pendente 
risalenti a date anteriori al 2015; Stampa dei certificati del casellario 

richiesti da autorità consolari all’estero. Ricezione ed invio della 

certificazione richiesta tramite CERPA: trasmissione delle richieste sulla 

posta certificata dell’ufficio da parte delle Pubbliche Amministrazioni, invio 

dei file al SIC e dopo l’elaborazione trasmissione per Pec dei file relativi ai 

certificati del casellario elaborati dal Sistema. Tenuta ed aggiornamento di 

un registro di tutti gli uffici e le PP.AA. accreditati  con i relativi indirizzi di 

posta certificata(Circ. Min. Giustizia del 5.10.2010). Firma dei certificati 

casellario e dei carichi pendenti da parte dei Funzionari.  Invio tramite 

Script@, previa scannerizzazione, dei certificati richiesti con tale mezzo. 
Archiviazione delle richieste di certificato ex art. 39 T.U.313/02 e dei carichi 

pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato da conservare per 

cinque anni come previsto dalla Circ. Cas. Centrale n.3194 Prot del 

17.06.2003; SETTORE SPORTELLI Accettazione delle richieste di 

certificati del casellario e dei carichi pendenti con urgenza e senza urgenza 

previo controllo delle domande, del documento identificativo e degli 

eventuali allegati-stampa a vista e consegna dei certificati del casellario 

giudiziale richiesti con urgenza. Stampa dei certificati chiesti senza urgenza 

in consegna dopo tre giorni; registrazione dei certificati sospesi per motivi 
vari-smistamento in ordine alfabetico per la consegna dei certificati non 

urgenti. Visualizzazione e stampa dei certificati prenotati on line per la 

consegna immediata al cittadino Raccolta in faldoni delle domande suddivise 

per giorno di presentazione (urgenti e non urgenti e dei certificati  richiesti 

on line) da archiviare e conservare per cinque anni. Firma e consegna dei 

certificati richiesti con urgenza, senza urgenza e on line-eventuale controllo 

sul SICP dei carichi pendenti positivi e relativa segnalazione delle anomalie 

agli uffici competenti (ufficio unico rege, dibattimento, GIP); esame delle 

problematiche per i casi di omonimia e sinonimia, verifiche allo schedario e 

richiesta della documentazione per le correzioni necessarie-informazioni agli 
utenti sul servizio-ricezione istanze. SEZIONE SCHEDE E  FOGLI  

COMPLEMENTARI Sommario controllo sulla regolarità formale dei modelli 

di accompagnamento alle sentenze e Iscrizione al SIC dei provvedimenti 

giudiziari pervenuti da uffici giudiziari che non hanno il collegamento al 

Sistema Informativo (Giudici di Pace, Tribunali e Corti D’Appello Militari) 

timbro e firma per ricevuta delle note di accompagnamento ai 

provvedimenti. Iscrizione dei provvedimenti dell’esecuzione (ex fogli 

complementari), richiesta di documentazione nei casi in cui i dati riportati 

nei fogli complementari non siano corrispondenti a quelli presenti sul 
certificato del casellario; inserimento dei provvedimenti provvisori con 

relativo sollecito telematico all’ufficio iscrizione competente; utilizzo della 

funzionalità più complessa di replica per i cumuli con provvedimenti 

giudiziari relativi a più posizioni penali; sollecito in modalità cartacea dei 

provvedimenti giudiziari non presenti al SIC per i quali non è possibile 

attivare la procedura informatica (mancanza di posizione anagrafica); 

timbro e firma delle note di accompagnamento; archiviazione per giornata 

e nome operatore dei provvedimenti iscritti. POSTA CON L’ESTERO E 

CONTROLLO POSTA ELETTRONICA Servizio di rilascio dei certificati 

richiesti per posta dagli interessati, o tramite autorità consolari all’estero-
tenuta del registro dei certificati con annotazione delle richieste evase e di 

quelle respinte per carenza di documentazione o dei valori-cambio dei vaglia 

postali presso le locali agenzie e degli assegni fino a mese di marzo 2019. 

Da tale periodo l'Ufficio si è dotato di un C/C Bancario presso il quale gli 

utenti possono, tramite bonifico, versare gli importi delle marche e dei diritti 

e delle spese postali. Preparazione, firma e spedizione dei certificati. 

Risposte, anche in inglese, alle numerosissime e-mail che pervengono 

sull’indirizzo di posta ordinaria dell’ufficio dall’estero o da altre città italiane 

per informazioni relative al rilascio dei certificati del casellario. Iscrizione 
delle variazioni all’esito dell’incidente d’esecuzione ex art. 40 T.U. ed art 

130 cpp (sia se promosso dall’ufficio che dal privato). Esame delle 

problematiche segnalate da altri Casellari (per iscrizioni anteriori al 

2.5.2007) o riscontrate d’ufficio in relazione al rilascio dei certificati per i 

nati all’estero (prevalentemente per certificati da rilasciare ad utenti 

stranieri)-richiesta della documentazione processuale e dattiloscopica per 

accertare, in caso di posizioni penali con omonimie e/o sinonimie, della loro 

correttezza. Adempimenti relativi alla richiesta di correzione per lievi 

difformità anagrafiche fatte rilevare dall’interessato che riconosce come 

proprie le sentenze risultanti dal certificato del casellario: verifica dei dati 
riportati nella scheda (ed eventuale correzione per errato inserimento) e 

richiesta copia sentenza (per eventuale rettifica della iscrizione). 

RETTIFICHE ANAGRAFICHE ex Art. 31 DD 25.01. 2007 Inserimento dei 

provvedimenti di rettifica generalità (art. 31 D.D. 25.01.2007).                                                                                          

UFFICIO 335 CPP- INFORMAZIONI ALL’UTENZA L’Ufficio fornisce sia 

tramite il servizio telematico LEXTEL (ad uso degli avvocati) che grazie al 

servizio di sportello informazioni circa i procedimenti  penali in fase 

d’indagine agli indagati, alle parti offese ovvero ai loro difensori. Il servizio  

è regolato dalla disposizione n.823/13 Dir. del 28 giugno 2013 .Per quanto 
concerne le richieste presentate allo sportello, dopo avere controllato che 

6 LOPEZ NADIA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

7 
MANGANOZZI 

CINZIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

8 
MARCHESE 

GIUSEPPA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

9 
MIRANDOLI 

FABIO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

10 
SANGUEDOLCE 

CRISTINA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

11 
TOTO' MARIA 

TERESA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

12 FLECCA CATERINA CANCELLIERE 

13 GOTI GINO CANCELLIERE 

14 BERARDI GRAZIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

15 COCHI MARIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

16 
FUSCO 

ANTONIETTA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

17 
GRIMALDI 

ROSARIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

18 
MANGANELLI 

SIMONETTA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

19 MODELLI PAOLA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

20 MOTTIRONI PIERA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

21 
MOZZETTA 

ERMINIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

22 MURA BONARIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

23 
ROMANO 

FABRIZIO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

24 SBARRA NADIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

25 ZANI CATIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

26 
ZUCCALA' 

LOREDANA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

27 BAGLIONI FABIO 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

28 
CECCARELLI 

GIACINTA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

29 
DOMINICI MARIA 

CRISTINA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

30 ELIA COSIMO 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

31 
LICCIARDELLO 

SARA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

32 OTTAVI ANNA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

33 
PAOLINI 

CATERINA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

34 
CAPOGROSSO 

BRUNO 
CONDUCENTE 
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siano corredate dalla documentazione necessaria, vengono suddivise tra 

quelle che possono essere soddisfatte verbalmente e quelle che vengono 

evase con un’attestazione scritta nel termine di 7 giorni lavorativi dallo loro 
presentazione. A tutte le richieste viene assegnato un numero cronologico,  

successivamente vengono registrate su un programma excel e sul 

frontespizio delle richieste verbali viene annotata il tipo di informazione 

fornita (Num. e Procedimento Sostituto procuratore incaricato, richiesta di 

archiviazione etc.). Nel caso di procedimenti collegiali ovvero allorquando 

l’utente richieda particolari informazioni (diverse da quelle presenti 

sull’attestazione 335 cpp) è richiesta l’autorizzazione alle relative 

comunicazioni al sostituto  procuratore, titolare dell’indagine, con invio allo 

stesso ed alla sua segreteria di un’email contenente la richiesta dell’istante. 

Le attestazioni vengono firmate  e consegnate allo sportello. Le richieste di 
attestazione 335 cpp pervengono anche per posta ed una volta elaborate 

vengono registrate, prima dell’invio, in un registro di comodo. In via 

sperimentale l'Ufficio riceve ed invia tramite Scirpt@ le richieste di privati e 

legali non residenti a Roma né operanti nel Foro di Roma in conformità del 

CAD.  Vengono accettate e lavorate anche richieste provenienti dai 

rappresentanti legali o loro difensori di società o enti con o senza personalità 

giuridica. Vengono depositate presso l’ufficio e vagliate dal Procuratore 

Aggiunto anche richieste provenienti da terzi, interessati a vario titolo,  a 

conoscere di taluni procedimenti penali iscritti nel registro notizie di reato.  
                                                               

      

      

      

      

      

      

      

       

UFFICIO CONCORSI Ricezione domande del concorso per notai;   gestione   

di atti e  provvedimenti relativi  al concorso di notaio ed al concorso di 

magistrato e tenuta  dei relativi registri   cartacei;  notificazioni   ai  

candidati; visite   fiscali;  formazione   dei fascicoli personali  dei vincitori 

dei concorsi e richiesta dei certificati  penali  e  di quelli  relativi   ai  carichi  

pendenti, richiesta dei certificati  di  laurea  e  dei certificati   dei   titoli  

professionali, nonché   richieste  di   informazioni   delle  Prefetture e parere 

del Procuratore.  

1 ILARI MARCO CANCELLIERE 

2 
CARNEVALE 

LUCIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

  

  

  

  

  

   

AUTOMAZIONE Attuazione delle politiche di sicurezza; vigilanza dei 

sistemi informatici; coordinamento spostamenti postazioni di lavoro e di 

rete; gestione delle credenziali ADN e delle utenze di posta elettronica 

ordinaria e certificata, registrazione utenze esterne; assistenza di base per 

gli utenti; aggiornamento strumenti informatici; relazioni con uffici esterni; 

organizzazione corsi di aggiornamento; distribuzione apparecchiature 

informatiche; coordinamento installazione sistema PAM presso la sala 

intercettazioni; gestione sito web (in fase di pubblicazione); coordinamento 

attività indagini forensi tramite sistemi per copie certificate di dispositivi 

mobili in genere; backup circuito videosorveglianza degli Uffici della 
Procura, assistenza sui dispositivi di rilevazione delle presenze e dei 

software di gestione degli stessi, ausilio all'ufficio copie per le duplicazioni 

dei supporti non rientranti nell'ordinaria gestione.  

1 
PERAZZONI 

MASSIMILIANO 
CANCELLIERE 

2 
GIACOMONI 

SIMONA 

ASSISTENTE 

INFORMATICO 

3 ROSSI EMILIANO 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CENTRALINO Ricezione e smistamento telefonate 

  1 

ARGENTINO 

GIUSEPPE 

EDOARDO 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 
ISSA DAWIT 

DABA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

3 
RAIMONDI 

TERESA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

 

DESIGNAZIONI AUTOMATICHE PASSWORD E CAMBIO DELEGHE 

Risoluzione dei problemi migrazione vecchi fascicoli da RE.GE. 2.2 a SICP; 

controllo ed assegnazione password; controllo reati ed indicazione delle 

materie di sorteggio del fascicolo§; gestione delle tabelle di sistema; 

controllo e gestione delle assegnazioni in automatico ai magistrati; statistica 

assegnazioni; cambio delega; controllo periodico di variazione delle 

password rispetto all'identificativo  

1 REALI VITTORIO CANCELLIERE 

      

  

  

  

  

  

  

ARCHIVIO Catalogazione e sistemazione dei fascicoli e faldoni relativi ai 

procedimenti penali e degli atti amministrativi trasmessi in archivio; 

reperimento degli atti archiviati per l'utenza esterna ed interna; tenuta del 
registro cronologico informatizzato; ricerca informatica degli atti e dei 

procedimenti conservati in archivio per stabilire l'esatta posizione degli 

stessi; esame delle istanze depositate dall'utenza per il necessario nulla 

osta; gestione dello sportello per la consultazione e richiesta copie (autorità-

enti pubblici e privati); smistamento degli atti e delle istanze alle strutture 

competenti; attività di scansione e inserimento al TIAP per il rilascio copie 

degli atti richiesti dalle forze dell'ordine-pubblica amministrazione e privati; 

attività di etichettatura dei faldoni richiesti dal GIP per infaldonamento 

fascicoli da inviare in archivio 

1 
GAMBARDELLA 

SIMONETTA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
CACCIATORE 

ELISA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

3 
MASSARI 

CARMELA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

4 PAPAGNI MATTEO 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 

  

RASILE MAURIZIO 

  

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

COORDINAMENTO AUSILIARI Quotidiana consegna e ritiro degli atti 

degli uffici di Procura Tribunale e Corte d'Appello dislocati in quattro edifici; 

movimentazione dei fascicoli all'interno della Procura con relativa consegna 

e ritiro giornaliero dalle aule di udienza. 

1 

ARGENTINO 

GIUSEPPE 

EDOARDO 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 AMATO ARDUINO COMMESSO 
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3 
BENATO MARIA 

GRAZIA 
COMMESSO 

4 
CARDARELLI 

ANNA 
COMMESSO 

5 
CAROZZA 

CRISTINA 
COMMESSO 

6 
CHIAESE 

ROBERTO 
COMMESSO 

7 COMITE PIETRO COMMESSO 

8 D'IORIO EMILIA COMMESSO 

9 DE VIETRO RITA COMMESSO 

10 
DOSCHI 

FABRIZIO 
COMMESSO 

11 
FERRANDES 

MARIA 
COMMESSO 

12 
FRONTEDDU 

VALTER 
COMMESSO 

13 
GELOSO 

ADELAIDE 
COMMESSO 

14 
IACOPINO 

PATRIZIA 
COMMESSO 

15 LORETI CINZIA COMMESSO 

16 PAIANO GERMANA COMMESSO 

17 RUOTOLO ETTORE COMMESSO 

18 RUSSO ADRIANA COMMESSO 

19 
TUCCERI CIMINII 

ISA 
COMMESSO 

20 
VENANZETTI 

MARIO 
COMMESSO 

21 
VERTECCHI ANNA 

MARIA 
COMMESSO 

22 ZITO DORINA COMMESSO 

23 
ZORZI 

DONATELLA 
COMMESSO 

UFFICIO AUTOMEZZI  gestisce il parco auto degli uffici di Procura e DDAA 

di Roma. I conducenti di Automezzi si occupano della conduzione delle 

autovetture e dell'ordinaria manutenzione e controllo dei veicoli loro 

assegnati con controllo dei liquidi e del rifornimento di carburante. L'ufficio 

riceve le segnalazioni circa i malfunzionamenti e gestisce l'acquisizione del 

servizio di riparazione attraverso la ricerca di mercato dei fornitori, l'inoltro 
dei preventivi alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma e 

presso la DNAA per la richiesta di autorizzazione, la verifica dei requisiti art. 

80,e il perfezionamento tramite www.acquistinrete.it; per particolari servizi 

in affidamento diretto a specifici fornitori; acquisizione CIG; acquisizione 

DURC; istruttoria "lettere di tracciabilità; verifica e accettazione delle fattura 

per "spese di funzionamento", tramite SICOGE, lavorazione e trasferimento 

del fascicolo digitale per la DDAA di Roma, firma digitale dei documenti per 

la Procura. 

1 

ARGENTINO 

GIUSEPPE 

EDOARDO 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 FIORE ENRICO CONDUCENTE 

3 
CASARANO 

BRUNO 
CONDUCENTE 

4 CICOLANI DINO CONDUCENTE 

5 
DE MARTINO 

PAOLO 
CONDUCENTE 

6 
DEL BIANCO 
GIUSEPPE 

CONDUCENTE 

7 
DI GIORGIO 

GIANMATTEO 
CONDUCENTE 

8 
DI PAOLO 

SALVATORE 
CONDUCENTE 
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9 
DI VINCENZI 

GIOVANNI 
CONDUCENTE 

10 FABI MARCO CONDUCENTE 

11 
FRANZINI 

SALVATORE 
CONDUCENTE 

12 
GIANNUZZI 

GIANNI 
CONDUCENTE 

13 GRATTA MASSIMO CONDUCENTE 

14 
ISMENGHI 

ROBERTO 
CONDUCENTE 

15 
LIBIANCHI 

ENRICO 
CONDUCENTE 

16 MAGINI SAURO CONDUCENTE 

17 
MAGLIANI 

ALESSANDRO 
CONDUCENTE 

18 
MOCHI 

FRANCESCO 
CONDUCENTE 

19 
OLEVANO 

LORENZO 
CONDUCENTE 

20 PARISI ORAZIO CONDUCENTE 

21 RE SERGIO CONDUCENTE 

22 RULLO FEDERICO CONDUCENTE 

23 
SANGUIGNI 

STEFANO 
CONDUCENTE 

24 SPILA ANDREA CONDUCENTE 

25 TESTA DAVID CONDUCENTE 

Servizi Penali        

UFFICIO PRIMI ATTI- Il personale ad esso addetto riceve, esamina, 

iscrive le notizie di reato depositate o pervenute a questa Procura;   

collabora con il procuratore Aggiunto delegato ai Primi Atti alla qualificazione 

giuridica degli stessi , cura la puntuale iscrizione di fascicoli contenenti atti 

soggetti a scadenza o comunque urgenti - sequestri, perquisizioni, richieste 

di misure cautelari o reali, turno esterno, "codice  rosso"- sottoponendoli 

immediatamente al Procuratore Addetto, predisponendone i relativi 

provvedimenti e curando gli adempimenti. L'ufficio mantiene una 
suddivisione in settori: Ricezione Atti depositati dalla P.G. su supporto 

informatico "Archimod": verifica dei medesimi, controllo del TIAP, ad esso è 

adibito un nucleo di P.G. di 8 unità; Esame/Iscrizione di atti depositati su 

supporto informatico, ad esso è adibito un nucleo di P.G. di 10 unità; 

Iscrizione/Convalide- 8 unità più due di P.G.: riceve dall'Ufficio Protocollo gli 

atti pervenuti per posta o camminatore- esposti, denunce, note informative, 

fascicoli trasmessi da altre AA.GG, esame e iscrizione dei medesimi delegati 

ai sostituti dell'ufficio, provvede all'esame degli atti trasmessi sul canale di 

posta certificata Scripta. Il personale cura altresì la puntuale iscrizione di 

fascicoli contenenti atti soggetti a scadenza o comunque urgenti 
(perquisizioni, sequestri, turno esterno, ecc.), collaborando altresì con il 

Procuratore Addetto alla stesura dei relativi provvedimenti e curandone gli 

adempimenti ; settore PEA/deleghe- 10 unità: esame, iscrizione di fascicoli 

delegati al Procuratore Aggiunto addetto in quanto dal medesimo definiti 

(richieste di archiviazioni a blocchi, fascicoli con richiesta di archiviazione 

con o senza avviso ex art. 408 cpp, trasmissioni per competenza, mod. 45 

con deposito atti in Archivio), esecuzione e cura di tutti i relativi 

adempimenti, convalide perquisizioni e sequestri relativi a questa tipologia 

di fascicoli. Nel settore PEA confluisce inoltre  l'attività di esame e iscrizione 
delle denunce querele depositate dai privati (deposito effettuato al quarto 

piano ed. B  al quale sono adibite due unità di P.G.), l'iscrizione degli 

"assegni" depositati dagli studi notarili, l'assegnazione delle rogatorie 

passive nazionali,  nonché l'esame dei fascicoli restituiti dai sostituti 

1 
LAPPARELLI 

SILVIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
CASTELLACCIO 

FRANCESCA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
LICHERI 

ANTONELLA  

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

4 
ZEPPILLI 

SUSANNA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

5 D'API SONIA CANCELLIERE 

6 
D'ONOFRIO 

SABRINA 
CANCELLIERE 

7 
IADEVAIA 

ANGELO 
CANCELLIERE 

8 
MATTEUCCI 

MASSIMO 
CANCELLIERE 

9 
BRUNETTI 

STEFANIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

10 
DI GENNARO 

MARIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

11 
DI STASO ANNA 

MARIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

12 
GALLOTTI 

TIZIANA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 
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procuratori con richiesta di cambio delega ; i funzionari verificano altresì la 

posta elettronica del sistema Scripta.  13 PAPARAZZO ANNA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

14 
ROCCARO 

GIOVANNI 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

15 
SERATA MARIA 

ANTONIETTA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

16 
SEGRETO 

CARMELO 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

17 
TRIPI 

GIUSEPPINA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

18 
VECCHIETTI 

GABRIELLA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

IGNOTI SERIALI Ricezione notizie di reato relative a furti autoveicoli e 

motoveicoli, furti in appartamenti, negozi, attività commerciali ed altro, furti 

di cellulari, danneggiamenti, monete false, – tutti ad opera di soggetti 

rimasti ignoti; esame delle denunce, validazione, iscrizioni anche manuale 

al SICP per i reati denunciati fuori dal circondario ma commessi in Roma; 

richieste di archiviazione al GIP  e relativo inoltro con successiva chiusura 

al SICP dopo decreto di archiviazione; rapporti con gli uffici e con il pubblico 

per il rilascio di certificati di chiusa inchiesta; gestione dei seguiti, controllo 
degli stessi ed in caso di autore identificato inoltro all’ufficio deleghe; 

archiviazioni di tutti i procedimenti penali ed inoltro all'archivio; gestione 

della Posta Esterna e Certificata.  SETTORE CONVALIDE SEQUESTRI Esame 

delle CNR con richieste di convalida di sequestro ed iscrizione al SICP ed al 

Mod. 42 (cose in sequestro affidate a terzi); notifiche dei decreti di convalida 

e dissequestro; verifica delle notifiche effettuate con eventuali solleciti alle 

forze dell’ordine; gestione chiusura Mod.42 con annotazione della data 

notifica e data del ritiro del mezzo in sequestro;   gestione dei rinvenimenti 

delle auto all’estero con procedure annesse; ricezione e redazione delle 

istanze di liquidazione dei custodi giudiziari; inserimento seguiti ed 
archiviazione di tutti gli atti con inoltro all’Archivio.  

1 
GAMBARDELLA 

SIMONETTA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
PROIETTI 

SIMONETTA 
CANCELLIERE 

3 
CESARETTI 

ALESSANDRA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

4 
MANCINI 

MAURIZIO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 
SCOTOLATI 

MARIA LETIZIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 
ZOFFOLI 

CRISTIANA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 
AMADIO 

GABRIELLA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

   
  

   

  

   
UFFICIO 335 c.p.p. PA – UFFICIO BENI IN SEQUESTRO L'ufficio 

fornisce informazioni alle richieste che pervengono tramite posta, fax, 

Scripta, e-mail o consegna a mano da: Uffici Giudiziari, P.A, Ordini 

Professionali, Società attive, Inail ,Polizia Giudiziaria-Forze dell’Ordine, 

Ambasciate, Consolati, Curatori fallimentari, richieste dei Magistrati interni 
-Gip e Dibattimento. In attuazione della circolare - N.551/15 

PROT.GAB.CIRC.9   fornisce tempestivamente informazioni relative alle 

segnalazioni di operazioni sospette della GDF. In relazione alla direttiva 

PCM-ANS 4-2/R/2006 fornisce informazioni inerente lo stato dei 

procedimenti penali per il rilascio del N.O. di segretezza. Inoltre riceve e 

gestisce le richieste di Nulla Osta All’espulsione ai sensi dell’art13co3 L. 

286/98. P.A Ricevono notizia del numero e del P.M titolare in relazione a 

procedimenti monocratici in cui risultino indagati o persone offese 

dipendenti di Amministrazioni statali o locali. Nel caso di procedimenti 
definiti forniscono anche notizia dello stato dei medesimi. In caso di 

procedimenti con reati collegiali la richiesta viene inoltrata al PM titolare del 

procedimento per le sue determinazioni. Assicurazioni i legali delle 

assicurazioni muniti di nomina o delega ricevono notizia del nominativo del 

PM, del n. e dello stato del procedimento. INAIL Inail: Riceve notizia del 

numero del PM titolare del procedimento e dello stato del medesimo solo in 

relazione ai procedimenti per omicidio colposo o lesioni colpose (artt. 589 – 

590 CP) in cui risultino PO o decedute lavoratori tutelati dall’Istituto. In caso 

di procedimenti con richieste al Gip, Tribunale o sentenziati l’ufficio risponde 
direttamente comunicando l’esito del procedimento BENI IN SEQUESTRO: 

Il servizio è collocato all’interno dell’ufficio 335 c.p.p. PA per razionalizzare 

la gestione dei flussi lavorativi con tutte le forze dell’ordine . Il modulo 

informatico S.I.C.P., ha statuito non solo l’acquisizione dell’atto di sequestro 

nel registro informatizzato mod. 41 ,ma anche la gestione dei beni 

sequestrati-corpi di reato. L’ufficio procede alla preventiva verifica dello 

stato del procedimento, all’inserimento e convalida del bene: nei casi di 

sequestri operati di iniziativa dalla P.G.;  in occasione delle attività 

nell’ambito del turno esterno e talvolta  i sequestri disposti dal PM 

nell’ambito delle indagini preliminari . Inoltre l’ufficio è preposto alla verifica 
di tutti i sequestri effettuati antecedenti al nuovo sistema informatico 

S.I.C.P. al fine di dare la giusta collocazione ai corpi di reato, giacenti c/o 

tutte le forze dell’ordine. ROGATORIE: Iscriviamo  rogatorie internazionali 

attive Mod. 40 - AGI, rogatorie passive nazionali Mod. 39, gestiamo 

rimanenze delle rogatorie internazionali  passive vecchio C.R.I. Le rogatorie 

internazionali attive Mod. 40 –AGI  vengono richieste dai PM titolari dei  

procedimenti. L’ufficio provvede a registrarle su apposito registro 

cartaceo/informatico, fornendo cartellina di accompagnamento. La statistica 

annuale è a cura di questo Ufficio che non ricevendo in molti casi i dati per 
la definizione della rogatoria, gestisce email e scambi di comunicazione con 

le Segreterie dei PM. Si avvale, all’occorrenza, dei servizi forniti dai  sistemi 

1 
GAMBARDELLA 

SIMONETTA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 FOGOLA ANNA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 RAUS ROMINA CANCELLIERE 

4 
VILLANI 

ROSSELLA 
CANCELLIERE 

5 
BRENZACCHI 

MARGHERITA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 
SAVASTANO 

CORRADO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 CROGNALE MARIA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

8 MAMBRO MARIO 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

9 MANTINI MARISA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

10 
MATRULLO 

PASQUALINA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 
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informatici e dell’Ufficio Archivio. Ci occupiamo di  redigere una  statistica 

trimestrale delle chiusure per il servizio magistrati e una rendicontazione 

semestrale delle nuove aperture per la Dirigenza Amministrativa. Le 
rogatorie passive italiane MOD 39 provengono da altre Procure italiane 

,sono iscritte su registro cartaceo e inviate al PM delegato con relativa 

copertina di accompagnamento. Eseguita la rogatoria, provvediamo  alla 

registrazione della chiusura e alla trasmissione all’ufficio rogante. L’Ufficio 

si occupa, inoltre, di redigere statistica annuale. Le rogatorie internazionali 

passive, non sono più di nostra competenza ma ci occupiamo di smaltire le 

chiusure delle rimanenze del vecchio C.R.I. Per tutte le rogatorie ci 

occupiamo inoltre di evadere, all’occorrenza, le richieste provenienti da altri 

uffici che attengano alle nostre competenze. COLLOQUI: rilascia i permessi 

di colloquio con i detenuti quando il procedimento è nella fase delle 
indagini.Il colloquio può essere: Ordinario e/o Straordinario.  Il colloquio 

ordinario  viene richiesto dai prossimi congiunti o conviventi previa 

compilazione di modulo. Il colloquio straordinario può essere richiesto dai 

congiunti, dai conviventi o persone diverse dai familiari. La domanda del 

colloquio, completa della documentazione ,viene esaminata dall’Ufficio e 

inviata al PM titolare per il parere. Il colloquio può essere rilasciato dal PM 

o inviato al GIP per quanto di competenza.  

      

      

    

   

   

   

   

415 BIS provvede alla gestione dello sportello, destinato all’utenza 

qualificata e non, per la visione di tutti i procedimenti per i quali sono state 

concluse le indagini preliminari, dei  giudizi immediati dei procedimenti con 
misure Tutelari e reali, assegnando ad ogni utente previa identificazione la 

relativa PW abilitativa. Tutte le richieste di copie cartacee e non dei 

procedimenti sopra indicati, smistandole agli uffici competenti alla 

produzione, dopo aver percepito i relativi diritti. Provvede altresì a registrare 

sul REPA tutti i fascicoli che pervengono dalle segreterie per la scansione 

(ex art. 415 bis giud. Immediato, misure cautelari)  ed al successivo scarico 

sul medesimo registro per la ritrasmissione alle segreterie dei PM ove il 

procedimento debba avere una definizione con richiesta di rinvio a giudizio; 

procede e cura le notifiche dell’Avviso della conclusione delle indagini 

preliminari principalmente a mezzo di TIAP_Document@, provvede 
all’acquisizione della data di udienza attraverso il sistema “Giada 2”, 

completa i decreti di citazione a giudizio e la lista dei testimoni scelti dal PM 

con la predetta data.                                                                                                                                                                                                                                   

VISIONI INFORMATICHE provvede alla produzione su supporto 

magnetico delle copie richieste dall’utenza esterna nonché le copie richieste 

per ogni esigenza  dell’utenza interna  previa esportazione dal sistema TIAP-

Document@. Produce la duplicazione di qualsivoglia supporto audio video  

richiesto dall’utenza esterna interna e gestisce la visione da parte dei 

difensori dei filmati in DVD, l’ascolto delle intercettazioni o altro su file audio, 
e la visione di files su CD allegati ai fascicoli.                                                                                                                                                                                                                               

DEFINIZIONI INFORMATICHE provvede, con le modalità previste dal 

Direttore dell’Area, all’invio in archivio dei fascicoli FNCR archiviati 

direttamente dai PM provvedendo alla chiusura degli stessi a Re.Ge.WEB. 

Trasmette all’Archivio con le modalità sopra richiamate i seguiti dei PM 

trasferiti, le Liquidazioni emesse dal GIP per difensori ammessi al Gratuito 

patrocinio trasmessi per unione agli atti dei procedimenti archiviati.                                                                                                            

VENDITE GIUDIZIARIE provvede alla stima economica dei reperti 

sottoposti a sequestro di cui i PM richiedono la Vendita al fine di valutarne 

l’opportunità. Trasmette gli atti all’Ufficio Unico notifiche della Corte 
d’Appello di Roma per la procedura di vendita Comunica all’Ufficio FUG le 

somme ricavate aggiornando il Re.Ge.WEB, il sistema informatico centrale 

del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ed il registro repertorio. Ritrasmette ai 

PM per la distruzione i reperti rimasti invenduti.                                                                                                                                    

1 
SENATORE 

FABRIZIO 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 CIRILLO MARIA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 PAPA ANTONELLA CANCELLIERE 

4 
DI MARIA 

FRANCESCA 
CANCELLIERE 

5 GOBBI NADIA CANCELLIERE 

6 LUTZU PEPPINA CANCELLIERE 

7 
VITALONE 

GIOVANNI 
CANCELLIERE 

8 MAMMANO ANNA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

9 TESTI DANILA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

10 
TRIMARCHI 

FABRIZIO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

11 
VITALE 

ANTONELLA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

12 AVINCOLA PAOLA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

13 BOLDRINI GIOIA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

14 
CORTOPASSI 

ROBERTA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

15 LEPRINI RENZO 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

16 MANNUCCI LAURA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

17 LIBERALI SILVIO CONTABILE 

UFFICIO ARCHIVIAZIONI 408 L’ufficio si occupa dei procedimenti per i 

quali il pubblico ministero ha formulato richiesta di archiviazione provenienti 

per i quali è necessario compiere gli adempimenti previsti dall’art. 408 

c.p.p.; in particolare provvede all’indicizzazione e numerazione atti, 

scansione degli stessi a TIAP-Document@, notifiche avvisi per il tramite di 

PEC-TIAP-Document@ o in particolari casi della Polizia Giudiziaria, 

inserimento seguiti trasmessi dalle segreterie, ricezione opposizioni, attività 

di sportello per l’utenza per la visione dei fascicoli eventualmente non 

scansiti o per altre informazioni, inserimento dati e gestione del 
procedimento con trasmissione atti al Gip dal Re.Ge.WEB; materiale 

trasmissione fascicoli e atti a seguito all'ufficio GIP. 

1 
SENATORE 

FABRIZIO 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 
GRASSO 

DOROTEA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
BETTI MARIA 
GRAZIA 

CANCELLIERE 

4 
CAPELLI ANNA 

LISA 
CANCELLIERE 

5 BELLIA CLAUDIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 
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6 
CAMPIGLIO 

GIOVANNA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 LAVANNA CINZIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

8 
POLICHETTI 

URSULA CYNTHIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

9 POLO TIZIANA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

10 

  

POMPEI ELIA 

  

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

COORDINAMENTO SEGRETERIE SOSTITUTI Il responsabile dell’Ufficio: 

controlla e supervisiona le attività del personale dell'ufficio coordinamento; 

giornalmente provvede alla sostituzione del personale assente nelle 

segreterie dei PM affinché venga assicurato il disbrigo degli affari urgenti 

con osservanza di tutti i compiti tipici dell'attività di supporto alle segreterie 

dei PM; riceve le istanze di assenza del personale per la valutazione 
dell'impatto sulla funzionalità delle segreterie; predispone i piani ferie e i 

turni del personale di presidio istituito nei periodi di maggiore assenza del 

personale amministrativo in concomitanza con il periodo natalizio ed estivo; 

redige gli ordini di servizio relativi ai turni arrestati, turno esterno (atti 

omicidiari ed urgenti), DDA, violenza, ufficio coordinamento segreterie,  

personale in reperibilità e con rientro obbligatorio il sabato; predispone i 

prospetti mensili relativi alla collocazione del personale in reperibilità e alla 

maggiorazione per assistenza al magistrato. Svolge inoltre la funzione di 

raccordo tra personale amministrativo e magistrati. L’ufficio: svolge attività 
di supporto al personale delle segreterie in difficoltà e in assenza del 

predetto pone in essere tutte le attività di segreteria indifferibili e urgenti 

con particolare riferimento alle incombenze connesse con la richiesta atti 

del Tribunale del riesame ai sensi dell’art 309 c.p.p. provvedendo in 

particolar modo alla trasmissione del fascicolo dematerializzato attraverso 

il programma documentale TIAP-Document@ (così detta discovery); riceve 

e distribuisce alle segreterie dei PM gli atti e fascicoli pervenuti dal Gip, dal 

Tribunale e dal Tribunale del Riesame, con valutazione e disbrigo  delle 

urgenze; nella giornata del sabato il personale in servizio riceve 

esclusivamente gli atti indifferibili e urgenti. 

1 
RONSIVALLE 

GRAZIA BARBARA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 
AVERSANO 

CLAUDIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
RUBERTO 

PATRIZIA 
CANCELLIERE 

4 SDAO FRANCESCA CANCELLIERE 

5 
CAPOZZI 

ROSALBA 
CANCELLIERE 

6 MONTIN CINZIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 STOCCHI PAOLA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

      

   

SEGRETERIE SOSTITUTI PROCURATORI Assistenza al magistrato 
diretta alla redazione, compilazione e messa in esecuzione dei 

provvedimenti tipici del processo penale di cognizione; ricezione e deposito 

istanze, atti e seguiti che i difensori, la Polizia Giudiziaria e le altre parti 

processuali non depositano presso il “Coordinamento Segreterie – Ufficio 

depositi atti” per la particolare riservatezza e/o urgenza;  esecuzione e 

notifica provvedimenti del PM per il tramite di TIAP-Document@; tenuta dei 

fascicoli; numerazione e redazione indici con l’utilizzo di apposito modulo 

excel o mediante TIAP-Document@; ricezione e deposito relazioni ed 

istanze dei consulenti tecnici, interpreti e traduttori; ricezione istanze di 
liquidazione dei custodi giudiziari; notifica decreto di liquidazione del PM; 

adempimenti in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni; 

annotazioni nei registri informatizzati; verbale verifica corpi di reato; 

verbalizzazione interrogatori e di sommarie informazioni testimoniale (SIT); 

interfaccia con le varie articolazioni dell’ufficio e/o del Tribunale per la 

risoluzione e/o semplificazione delle procedure tipiche dell’attività propria di 

segreteria; utilizzo del programma documentale per l’implementazione del 

fascicolo digitalizzato così come creato al momento dell’iscrizione; 

scansione, discovery trasmissione delle richieste-provvedimenti del 
pubblico ministero verso il Gip, Sezione Riesame e Dibattimento, con 

particolare riferimento alle misure cautelari personali e/o reali.  

1 
RONSIVALLE 

GRAZIA BARBARA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 
BARILOTTI 

GIULIANA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
CASTANA 

GIULIANA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

4 CIRIANNI SIMONA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

5 
CONTINO MARIA 

PATRIZIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

6 
DELLA MORTE 

CLAUDIO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

7 
MANCINELLI 

MARIA GRAZIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

8 
MANCINELLI 

MARIA VITTORIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

9 
MESSINA 

VINCENZO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

10 
PERRONE 

STEFANO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

11 
PIERANTOZZI 

CARLO AUGUSTO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

12 
SCIARPELLETTI 

ANNA MARIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

13 ZEPPILLI ADA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

14 

ALOISI 

FRANCESCA 

ROMANA 

CANCELLIERE 

15 
ANASTASI 

TIZIANA 
CANCELLIERE 
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16 
APPOLLONI 

DOMENICO 
CANCELLIERE 

17 
AURELJ 

GABRIELLA 
CANCELLIERE 

18 
BELARDINELLI 

DANIELA 
CANCELLIERE 

19 BIGI ORIANA CANCELLIERE 

20 
BONAFE' 

ANTONELLA 
CANCELLIERE 

21 
CASAGRANDE 

MARIA 
CANCELLIERE 

22 
CHIAVINI 

PATRIZIO 
CANCELLIERE 

23 CIMICHELLA LUCA CANCELLIERE 

24 
DEMARTE 

PATRIZIA 
CANCELLIERE 

25 DI CENSI ANITA CANCELLIERE 

26 
DI MURO 

RAFFAELLA 
CANCELLIERE 

27 
DI PASQUALE 

ALESSANDRA 
CANCELLIERE 

28 
DRAGONE 

GIUSEPPINA 
CANCELLIERE 

29 ESPOSITO FULVIO CANCELLIERE 

30 
FIERRO ANNA 

MARIA 
CANCELLIERE 

31 GALATI ANTONIO CANCELLIERE 

32 
GHERARDI 

ASSUNTA ASSIA 
CANCELLIERE 

33 
GIANNONE 

STEFANIA 
CANCELLIERE 

34 
GNOCCHI 

AMEDEO 
CANCELLIERE 

35 
GRAZIANI 

ADARITA 
CANCELLIERE 

36 GROSSI CLAUDIO CANCELLIERE 

37 IERACE MARISA CANCELLIERE 

38 
LEONARDI 

STEFANIA 
CANCELLIERE 

39 
NAPOLITANI 

ROBERTA 
CANCELLIERE 

40 

PASQUALI 

LASAGNI 

NICOLETTA 

CANCELLIERE 

41 PERETTI CLAUDIO CANCELLIERE 

42 PINO ANNA CANCELLIERE 

43 
RICCIO 

ANTONIETTA 
CANCELLIERE 

44 
RIGAMONTI 

LAURA 
CANCELLIERE 
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45 
SERAFINI 

DANIELA 
CANCELLIERE 

46 SPERATI LIVIA CANCELLIERE 

47 
TRENTA 

DONATELLA 
CANCELLIERE 

48 TROFA LISVET CANCELLIERE 

49 
TULIOZZI 

ANTONELLA 
CANCELLIERE 

50 URSO FLORA CANCELLIERE 

51 
ALOTTO GESSICA 

FRANCESCA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

52 
AMATO 

EMANUELA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

53 AULETTA LUCIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

54 
BARZAGHI 

CLAUDIO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

55 
CAMPAGNONI 

LUCIANO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

56 
CASCINI 

ANTONIO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

57 

DI 

GIAMBERARDINO 

EMILIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

58 
DIPAOLA 
GIORGIA 

ANTONIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

59 DONATI NADIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

60 
DURANTI 

SABRINA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

61 FEDERICI PAOLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

62 

FILIPPI 

FRANCESCA 

ROMANA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

63 GANCI DILETTA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

64 
IANNILLI GINA 

ROSA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

65 LA ROSA PIETRO 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

66 
LEONELLI ANNA 

MARIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

67 MAGRI PAOLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

68 MALARBI IACOPO 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

69 
MILANESE MARIA 

PIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

70 
MONTEROSSO 

ROMERO PAOLA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

71 PAGLIUCA AMALIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

72 
PECORELLI 

FRANCESCO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

73 PEDICINI LIVIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 
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74 ROMANI LETIZIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

75 ROSITO CARMINE 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

76 TOLU SABRINA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

77 TUVERI GIGLIOLA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

78 
VECCHIO 

STEFANO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

79 
BANGRAZI 

TIZIANA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

80 COLETTA ROSINA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

81 LALLI MARTA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

82 
VALENTINI 

ANTONELLA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

83 AMADIO SIMONA CANCELLIERE 

84 
BERNAUDO 

FEDERICA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

SEGRETERIE PROCURATORI AGGIUNTI oltre a quanto già precisato per 
le segreterie dei pubblici ministeri svolgono attività di assistenza al 

Procuratore aggiunto nel coordinamento dei sostituti procuratori 

appartenenti ai gruppi specializzati (es: ricezione dei fascicoli per il visto, 

organizzazione di riunioni di coordinamento, raccolta ed elaborazione di dati 

statistici, predisposizione dei turni degli psicologi, esecuzione). Attività 

connesse agli incarichi delegati dal Procuratore (es: Visti sui provvedimenti 

del Magistrato di Sorveglianza seguiti di Magistrati trasferiti, coordinamento 

SDAS ecc. 

1 RUSSO ANTONIO 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
PRIMAVERA 

ROCCO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
D'ANDREA 

SIMONETTA 
CANCELLIERE 

4 
DI IORIO 

STEFANO 
CANCELLIERE 

5 
DONATI 

DONATELLA 
CANCELLIERE 

6 ILARI MARCO CANCELLIERE 

7 
MARANGONI 

GABRIELLA 
CANCELLIERE 

8 
PICCHIO 

RAFFAELLA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

      

UFFICIO MOD. 46 - ANONIMI Tenuta del Registro cartaceo mod. 46; 

Iscrizione, fascicolazione delle denunce ed altri documenti anonimi; 

trasmissione per competenza dei fascicoli ad altre Autorità giudiziarie;  
ricezione seguiti, ricerca precedente ed inserimento agli atti. Distruzione 

materiale dei fascicoli, decorsi cinque anni dalla data in cui gli scritti sono 

pervenuti (art. 5 reg.es. c.p.p.).          

1 RUSSO ANTONIO 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

      

  

  
    

UFFICIO DEPOSITO ATTI E SEGUITI DI P.G Lo sportello esplica, al fine 
di limitare gli accessi presso le segreterie dei Procuratori Aggiunti e Sostituti 

Procuratori, attività di front office con particolare riferimento alla ricezione 

degli atti e delle istanze delle parti private, dei loro difensori, degli ausiliari 

del magistrato, depositati in relazione a procedimenti delegati ai Procuratori 

Aggiunti e/o ai Sostituti Procuratori; svolge inoltre attività di sportello per 

la ricezione dei seguiti di P.G. che non rivestono carattere di urgenza per 

tutti i procedimenti penali iscritti; il sabato il deposito dei soli atti urgenti 

e/o in scadenza lo stesso giorno viene assicurato dal personale di turno al 

coordinamento segreterie. 

1 
RONSIVALLE 

GRAZIA BARBARA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 VOLI TIZIANA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 AMATO SERGIO CANCELLIERE 

4 DI DIO PAOLA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 
SARACINO 

ROSANNA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

6 CASSAR LUANA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

A G I – Ufficio Assistenza Giudiziaria Internazionale Con la modifiche 

normative attuate con i D. L.vi  n. 108/2017 (Ordini di indagine europei), n. 1 
GAMBARDELLA 

SIMONETTA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 
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52/2017 (MAP Bruxelles 2000) e n. 149/2017 (modifica titolo XI c.p.p. la 

competenza a trattare tutte le richieste di assistenza giudiziaria provenienti 

dalle autorità giudiziarie di altri paesi (UE e non) è passata dalla Corte 
d’Appello alla Procura distrettuale della repubblica. Gli Ordini di Indagine 

Europei giungono, attraverso trasmissione diretta tra autorità giudiziarie, 

con un unico format nelle diverse lingue per tutti i paesi UE. Per gestire 

adeguatamente i procedimenti, oltre alla adozione dell’applicativo 

ministeriale AGI (approntato a suo tempo per la Corte D’Appello e non 

adeguato alla luce delle nuove norme) è stato strutturato un  registro EXCEL 

con tutti dati delle richieste di assistenza giudiziaria. Ciò anche per poter 

ricavare  gli indispensabili dati statistici ed effettuare tutte le ricerche 

necessarie sui precedenti. E’ stato inoltre formato un archivio digitale di tutti 

i procedimenti trattati. L’attività del settore è coordinata dal procuratore 
Aggiunto Lucia Lotti. E’ stato istituito, oltre al gruppo di lavoro formato da 

n. 7 sostituti coordinati da Procuratore aggiunto, una articolazione SDAS-

AGI per trattare i casi con caratteristiche di serialità e non necessitanti di 

indagini approfondite. Ogni fascicolo, con l’iscrizione, viene assegnato ad un 

PM del gruppo o alla SDAS AGI. All’esito delle attività i fascicoli vengono 

scansionati e scaricati sul registro AGI e EXEL. Gli atti, dopo la indicizzazione 

e digitalizzazione vengono inoltrati alla AG richiedente o al Ministero della 

Giustizia o ad altra Procura in caso di incompetenza. Dal settembre 2017 ad 

oggi sono stati trattati oltre n. 2300 procedimenti AGI. 

2 
D'ANDREA 

SIMONETTA 
CANCELLIERE 

3 
CARNEVALE 

LUCIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

4 CONTE CHIARA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

      

      

      

      

    

   

SEGRETERIA ANTITERRORISMO riceve da parte degli  altri uffici della 

Procura (Primi Atti e Protocollo)  le informative, le querele e i fascicoli 

processuali di competenza del “Gruppo”; in caso di urgenza riceve 

direttamente  a mezzo fax o posta elettronica le informative di P.G di 
competenza del “gruppo”; esamina gli atti, ricerca gli eventuali precedenti 

(soggettivi e/o oggettivi),  o procedimenti connessi; predispone  un modulo 

contenente  tutti i dati necessari per l’assegnazione e l’iscrizione al RE.GE. 

da sottoporre al Procuratore Aggiunto coordinatore del Gruppo e al 

Procuratore della Repubblica per le valutazioni; iscrive direttamente   nel  

Registro Generale la notizia di reato con contestuale formazione del fascicolo 

processuale, stampa della copertina e successiva trasmissione al P.M. 

delegato tramite registro di passaggio; aggiorna costantemente su un 

supporto  informatico i procedimenti  del “Gruppo” in vista di una eventuale 

Banca Dati centralizzata; provvede a tutte le incombenze relative alle 
intercettazioni preventive ai sensi dell’art. 226 disp att. c.p.p. di competenza 

del  “Gruppo”; provvede all’istruttoria amministrativa sulle istanze di 

risarcimento delle vittime del terrorismo (L. 302/90 e succ. modificazioni) 

con ricerca dei procedimenti e predisposizione delle missive di risposta; 

svolge attività di supporto per  atti urgenti (convalida sequestri, rogatorie,  

intercettazioni, tabulati telefonici  ecc…) in caso di  richiesta da parte del 

P.M. assegnatario; - tratta tutti i procedimenti del “Gruppo” assegnati al 

Magistrato coordinatore o quelli  di particolare rilevanza in coassegnazione 

se richiesto. Dal 1/9/2019 a seguito dell'istituzione del Registro Europeo 
Antiterrorismo presso Eurojust l'ufficio provvede all'inserimento delle 

informazioni in materia di terrorismo nel suddetto registro  al fine di una 

fattiva  condivisone delle stesse  in ambito internazionale.  

1 
PRIMAVERA 
ROCCO 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

INTERCETTAZIONI 

MOD. 37: 

Ricezione comunicazioni riservate (attivazioni intercettazioni, verbali di 

inizio, proroghe, verbali di fine, revoche, interruzioni, convalide GIP, 

decreti di noleggio di apparecchiature speciali) su modulo riepilogativo 

delle informazioni da registrare sul Mod. 37, sia cartaceo che informatico, 

depositate da personale delle segreterie PM sia amministrativo che PG; 

annotazione su registro di comodo (R.E.C.) dei decreti di esibizione e 
consegna dei tabulati relativi al traffico telefonico; annotazione su registro 

di comodo (R.O.S.) dei provvedimenti relativi alle operazioni speciali di 

videosorveglianza, duplicazione chiavi autovetture, localizzazioni mediante 

GPS e relative proroghe; formazione dei sottofascicoli delle intercettazioni 

(RIT e R.O.S) in formato pdf; rilevazione e compilazione dati statistici 

trimestrali relativi alle intercettazioni (richiesti dal Ministero della 

Giustizia); gestione del servizio relativo alla conservazione dei supporti 

inerenti alle registrazioni delle intercettazioni della Procura della 

Repubblica di Roma. MOD. 1/A/SG Ricezione istanze di pagamento emesse 
dai gestori telefonici e dalle società di noleggio apparecchiature speciali; 

controllo formale e sostanziale della documentazione allegata (decreti del 

PM, inizio e fine intercettazioni, proroghe), sia per la rispondenza al 

“Listino delle telecomunicazioni” del 2001  e del 2018 che ai costi stabiliti 

dalla Procura di Roma; compilazione dei decreti di pagamento; 

inserimento dati anagrafici e fiscali dei beneficiari, registrazione dei decreti 

di liquidazione emessi dal PM su Reg. Mod. 1/A/SG informatico, applicativo 

SIAMM, cap. 1363 e stampa dei relativi modelli da trasmettere con copie 

della documentazione allegata al Funzionario Delegato; invio alle società 

degli avvisi di emissione fattura ; accettazione/rifiuto delle fatture 
veicolate tramite SDI (Sistema d'Interscambio) e gestite tramite sistema 

SICOGE (Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e 

1 VERNA NADIA CANCELLIERE 

2 
CROCICCHIA 

GIANFRANCO 
CANCELLIERE 

3 
MONFARDINO 

GIUSEPPE 
CANCELLIERE 

4 
OTTONI 

MAURIZIO 
CANCELLIERE 

5 PALMERIO CINZIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 TOTONELLI LUCIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 SICOLI ADELE 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 
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finanziaria del MEF); trasmissione degli atti originali con compilazione del 

Foglio notizie per il recupero delle spese; ricerche per l’Avvocatura dello 

Stato (invio documentazione per decreti ingiuntivi, chiamate di terzo in 
causa, pignoramenti c/o terzi); relazioni con la PG, le società, le Pubbliche 

Amministrazioni e gli Uffici per il recupero crediti. 

      

   

SEGRETERIA DDA: Iscrizione fascicoli di competenza per reati della DDA 

(con inserimento dei certificati); ricezione informative ex art. 51 bis cpp, 

iscrizione, delega delle stesse ed invio al PM; cambio delega dei 

procedimenti iscritti per reati DDA; fascicolazione degli atti e 

predisposizione degli indici dei procedimenti di competenza DDA in fase di 

indagini; ricezione, ricerca e gestione dei seguiti dei procedimento di 

competenza DDA, nonché gestione dei seguiti di procedimenti DDA dei PM 

trasferiti; liquidazione delle spese; iscrizione e formazione fascicoli a seguito 

di provvedimento di stralcio del PM previa verifica QGF e predisposizione di 
copie utili; verifica QGF dei fascicoli con richiesta misure cautelari personali 

e annotazioni a RE.GE delle stesse; trasmissione degli atti al Tribunale del 

riesame tramite discovery e richiesta di attestazione di conformità; gestione 

della fase ex art. 415 bis cpp (indicizzazione fascicoli, trasmissione e verifica 

notifiche); adempimenti dibattimentali; richiesta di sentenze GIP/GUP e del 

Tribunale su richiesta del PM per fascicoli in indagini nonché richieste di 

sentenze e atti relativi a misure di prevenzione; gestione delle misure di 

prevenzione e formazione dei fascicoli mediante iscrizione al Reg. Sippi 

ricezione delle proposte delle misure di prevenzione di PS presentate dalla 
PG, ricerche per precedenti, inserimento certificati, indicizzazione, invio atti 

al PM delegato; comunicazioni alla Questura all'esito delle richieste al 

Tribunale Sez. Misure di Prevenzione; individuazione del PM di udienza con 

riferimento alle proposte provenienti dal Tribunale Sez. Mis. Prevenzione; 

tenuta del registro dei collaboratori di giustizia; corrispondenza con la DNA 

e con le Case Circ.li; applicazioni e coassegnazioni PM; tenuta del registro 

di comodo dei detenuti sottoposti al regime speciale art. 41 bis; tenuta del 

registro protocollo DDA; certificati per procedimenti DDA in ogni fase del 

fascicolo; trasmissione fascicoli per competenza territoriale ad altre AA.GG; 

ricerche procedimenti relativi ad arresti giudicati separatamente nell'ambito 
di indagine DDA e acquisizione copie presso Uffici Giudiziari anche di altro 

distretto; risoluzione di problematiche avanzate da altre Procure nell'ambito 

dei procedimenti ivi inviati per competenza territoriale (copie atti - DVD 

inerenti intercettazioni); sostituzione personale amministrativo delle 

segreterie DDA nel caso di assenza, al fine di dar corso agli adempimenti 

che risultano urgenti ed improcrastinabili avuto riguardo alla data di rientro 

dello stesso; tenuta registro di comodo colloqui investigativi 

1 
BATTAGLIA 

GAETANO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
GUGLIELMI ANNA 

MARIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

3 MELONI GIORGIO CONDUCENTE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

UFFICIO COPIE L’Ufficio copie provvede alla ricezione delle richieste di 

copie cartacee e informatiche provenienti dagli Uffici interni della Procura e 

dall'utenza esterna, acquisendo i relativi diritti di copia regolarmente 
annotati nel Registro cronologico. Per gli atti che sono scansionati nel 

sistema TIAP, esegue le stampe e la riproduzione su supporto informatico. 

Gestisce la visione da parte dei difensori, di filmati in DVD e l'ascolto delle 

intercettazioni su file audio. Produce la duplicazione dei supporti audio-

video, richiesta dall'utenza esterna - interna e dalle segreterie dei PM e la 

duplicazione di qualsiasi CD-DVD allegati ai fascicoli. Invia, tramite email 

ordinaria, copia degli atti scansiti in TIAP, per provvedere alle richieste 

provenienti da difensori che si trovano  fuori sede. Esegue direttamente le 

copie cartacee degli atti che non sono scansiti. Svolge attività di sportello 

giornaliero di 4 o 6 ore per la ricezione e consegna delle copie.                                                     

1 
CATANZARITI 

GIUSEPPINA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
BELLUSCI 

ROSARIA 
CANCELLIERE 

3 ALEANDRI ANNA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

4 
ROSSI 

SIMONETTA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 
CATAPANE 

CATERINA 
CONTABILE 

   

UFFICIO MODELLO 42- Unità operativa di nuova istituzione, nata 

originariamente come "settore" dell'Ufficio Coordinamento Segreterie a 

supporto delle singole segreterie, mette in esecuzione i provvedimenti di 

dissequestro di beni mobili registrati, sottoposti a sequestro da parte 

dell'autorità giudiziaria con custodia presso depositi giudiziari o altra 

struttura che comporta una spesa per l'erario, effettua i dovuti inserimenti 

nel Re.Ge.WEB dal dissequestro alla destinazione finale del bene, tiene i 

rapporti con la Polizia Giudiziaria  delegata all'esecuzione del provvedimento 
del PM, tiene altresì i rapporti con le depositerie giudiziarie, monitora 

costantemente la giacenza dei veicoli sollecitando, ove necessario, la P.G. 

delegata e/o le depositerie alla pronta e corretta esecuzione di quanto 

disposto, a seguito della relativa richiesta predispone i decreti di liquidazione 

da sottoporre alla firma del Sostituto Procuratore, delegato alla trattazione 

del procedimento, per il successivo inoltro all'Ufficio Liquidazioni. Per 

adempiere alla predetta attività riceve dalle segreterie PM il c.d. 

sottofascicoli  Mod. 42 cartacei che contengono copia del verbale di 

sequestro e della relativa convalida del PM, nonché del decreto dissequestro 
o di distruzione, assegnazione ad enti o di vendita. Di tale sottofascicolo 

1 
BONAVERA 

GIORGIO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
ROSSI 

GIANCARLO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

3 TADDEI SILVIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 
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l'ufficio effettua la sua dematerializzazione con apposita scansione a TIAP 

nel mento in cui si completa di tutti gli atti successivi (notifiche, restituzioni, 

distruzione fino alla chiusura della pendenza). Il sottofascicolo Modello 42 
cartaceo, una volta effettuate tutte le annotazioni a registro, sino alla chiusa 

della pendenza del bene, viene trasmesso alle segreterie PM a seguito del 

fascicolo cartaceo principale, anche per l'annotazione delle relative spese 

nel "Foglio Notizie". Dal 5/12/2017 l'Ufficio Modello 42 provvede inoltre 

all'iscrizione nel registro dei beni sequestrati in occasione del "turno 

arrestati" e del "turno esterno", ricevendo copia del relativo verbale nel 

primo caso dall'Ufficio Arrestati, nel secondo caso dalle segreterie dei PM.  

      

      

      

    

UFFICIO ARRESTATI Gestione di tutti i procedimenti relativi a soggetti 

arrestati in flagranza di reato: ricezione delle notizie di reato; formazione 

dei fascicoli processuali; iscrizione al SICP; svolgimento di tutte le attività 
necessarie alla presentazione degli arrestati al giudice del dibattimento 

(monocratico e collegiale) per la convalida e per il giudizio direttissimo; 

rapporti con sostituti procuratori, polizia giudiziaria, vice procuratori 

onorari, difensori, interpreti e consulenti chimici; stralcio dei procedimenti 

proposti dal PM del turno arrestati. Adempimenti post-dibattimentali relativi 

a fascicoli presentati al giudice monocratico:citazione dei testimoni, 

ricezione e smistamento dei seguiti, lavorazione  delle istanze e delle 

richieste di applicazione e/o modifica delle misure cautelari, ricezione delle 

richieste di copia degli atti processuali, ricezione delle richieste di 

liquidazione delle competenze ai consulenti chimici con successiva 
trasmissione del relativo fascicolo al PM; custodia dell’archivio corrente dei   

fascicoli in    attesa di    definizione e    trasmissione    di    quelli    sentenziati 

presso l‘archivio. Gestione delle procedure di convalida dei provvedimenti 

di inibizione dell’accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) ex art. 6 

Legge n.401/89: ricezione del provvedimento del Questore notificato 

all’interessato; formazione del fascicolo; iscrizione  a SICP (mod. 45); 

trasmissione degli atti al PM di turno esterno per la formulazione della 

richiesta di convalida ed il successivo inoltro al GIP nei termini previsti dalla 

citata legge.Ricezione delle richieste di colloquio con i detenuti, nella sola 
giornata del sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.      

                                                                                                                                                            

1 
MARTULLO 

GIOVANNI 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
D'AMORE 

GIOVANNI 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 DE MARCO SILVIA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

4 TATTI ANGELA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

5 SIEPI LINDA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

      

      

   

   

SDAS1 Compie tutte le attività previste per le segreterie del PM con 

particolare riferimento a  tutti i procedimenti iscritti a mod. 21 relativi ad 

alcune tipologie di reato che consentono una rapida definizione degli stessi, 

ne cura la gestione,  numerazione e fascicolazione e procede 

all’implementazione e aggiornamento del registro informatizzato  

Re.Ge.WEB; procede alle notifiche dell’Avviso della conclusione delle 

indagini preliminari principalmente a mezzo di TIAP_Document@, redige i 
decreti di citazione a giudizio e della lista dei testimoni scelti dal PM e 

provvede all’acquisizione della data di udienza attraverso il sistema “Giada 

2”; procede alla fase relativa alla creazione del fascicolo del dibattimento 

trasmettendolo in modo cartaceo e informaticamente al Tribunale 

attraverso TIAP-Document@; provvede alla redazione della richiesta di 

emissione di decreto penale e provvede alla trasmissione del relativo 

fascicolo al GIP trasmettendolo in modo cartaceo e informaticamente al 

Tribunale attraverso TIAP-Document@;  redige l’eventuale richiesta di 

archiviazione e cura le notifiche dell’avviso ex 408 cpp per il tramite di PEC-

TIAP-Document@, riceve le eventuali opposizioni  e provvede alla 
trasmissione del relativo fascicolo al GIP trasmettendolo in modo cartaceo 

e informaticamente al Tribunale attraverso TIAP-Document@; redige il 

calcolo delle pene e predispone il parere relativo alla richiesta di 

patteggiamento provvedendo alla trasmissione del relativi fascicolo al GIP; 

provvede alla redazione dei decreti di liquidazione dei custodi giudiziari e 

dei traduttori e avvia le procedure necessarie per la fase della successiva 

liquidazione; cura i rapporti con le forze di polizia operanti e ne predispone 

la relativa corrispondenza; riceve istanze e atti al seguito; manda in 

esecuzione e notifica i provvedimenti del PM delegato; rilascia copie degli 
atti ai difensori delle parti. 

1 
DESIDERA 

FIORELLA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
BAMBERGA 

ELVIRA 
CANCELLIERE 

3 GARZIA OLIMPIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

4 
MARAFFINO 

SONIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 MARRONE CIRO 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 
TRANQUILLI 

PAOLA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 VENTURINI RITA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

8 
DE VANNA 

SILVANA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

      

      

SDAS2 Dal 12/12/2012 è stata istituita una Segreteria per la Definizione di 

Affari Seriali – SDAS 2, al fine di assicurare la trattazione separata e secondo 

modalità il più possibile standardizzate  dei procedimenti aventi ad oggetto 

i seguenti reati: art.4  L. 300/1970; art. 2  L.638/1983; tutte le contravv. 

Di cui al D.L.vo 81/2006; art. 515 c.p., ad eccezione dei casi in cui i reati 

sopraindicati siano connessi con altre fattispecie criminose. 

Assegnatario dei procedimenti è il Proc. Agg. Nunzia D’Elia.  Gli adempimenti 

comprendono anche la validazione e l’iscrizione della notizia di reato sino 

all’emissione di un provvedimento definitorio (decreto di citazione a 

giudizio, richiesta di archiviazione o decreto penale), nonché   dell’avviso   
ai  sensi dell’art. 415 bis cpp con le stesse modalità già indicate per la SDAS 

1. 

 1  POLIDORI LAURA 
 ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

   

      

      

   

SDAS3 Per la definizione degli Affari seriali, per assicurare la trattazione 

uniforme ed evitare l’aggravio di singoli sostituti e segreterie dei 
procedimenti relativi all’art. 73 DPR 309/90, è stata istituita l’articolazione 

SDAS 3, nella quale confluiscono i procedimenti prontamente definibili e che 

non necessitano dunque di sviluppo di indagini. Sono esclusi i procedimenti 

1 DEL MEGLIO ALBA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

2 
D'ANDREA 

SIMONETTA 
CANCELLIERE 
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derivanti da arresti in fragranza o fermi. La segreteria del Procuratore 

Aggiunto Lucia Lotti, a cui è affidata la SDAS 3, tratta tutti gli adempimenti 

successivi all’iscrizione del fascicolo in SICP (esclusa la convalida dei 
sequestri effettuata dall’ufficio primi atti che ne cura anche la notifica): 

acquisizione certificati penali e anagrafici, carichi pendenti, richieste del 

tribunale del riesame riguardanti i sequestri, dissequestro dei corpi di reato, 

deposito delle somme di denaro, verifiche dei corpi di reato, liquidazione dei 

consulenti, avvisi ex art. 415 bis c.p.p., e relative notifiche, ricezione 

memorie difensive, ricezione a trattazione atti relativi a richieste di 

patteggiamento, affidamento in prova etc., richieste fissazioni udienze e 

fissazione udienza direttamente attraverso GIADA 2, trasmissione richieste 

di archiviazione e atti al GIP. Tutti i fascicoli vengono scansiti con 

l’applicativo TIAP, sia che si tratti di archiviazioni o  di decreti di citazione  o 
richieste di rinvio a giudizio. I procedimenti trattati in SDAS 3 sono stati 

nell’anno 2017 di n. 647, nell’anno 2018 di n. 761, nell’anno 2019 di n. 665. 

   

      

      

      

      

   

DIBATTIMENTO MOVIMENTO FASCICOLI MONOCRATICO E 

COLLEGIALE Consegna fascicoli d'udienza ai VPO ed ai PM; ricezione e 
sistemazione provvedimenti di nuova fissazione udienza; ricezione istanze 

di riunione procedimenti in fase dibattimentale provenienti dal Tribunale; 

ricezione e trasmissione liste fissazione udienze alle S.A.D.; ricezione e 

trasmissione dei fascicoli richiesti in visione dai magistrati e uffici vari; 

sistemazione e catalogazione fascicoli con elencazione del numero del 

registro generale; formazione dei ruoli di udienza; relazioni con l'utenza con 

rilascio autorizzazione per la visione informatica del fascicolo; divisione per 

giorno mese anno ed aule d'udienza della posta e inserimento nei fascicoli, 

sistemazione negli appositi contenitori e collocazione degli stessi nelle 
scaffalature; verifica al terminale di atti vari con udienza e numerazione 

errata. Ricezione atti vari e sistemazione nei relativi procedimenti.     

1 
MASSIMI 

ANTONELLA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 GALLO VALERIO CANCELLIERE 

3 
CAPANNA 

STEFANIA 
CANCELLIERE 

4 
DI BERNARDO 

FRANCESCO 
CANCELLIERE 

5 
STRACCAMORE 

PIETRO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 
TROIANI 
ALESSANDRA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

7 
FLORIS 

GIAMPIERA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

8 
NICOLAI 

SERENELLA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

9 URSO FLAVIA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

10 
ANTONINI 
PATRIZIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

11 

DONATO 

ALESSANDRIA 

FRANCA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

12 
MANCINI 

ANTONIO 
CONDUCENTE 

SEZIONE PER I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE 

Ricezione notizie di reato ed iscrizione fascicoli al RE.GE. Ricezione denunce 

dei privati querele e ricorsi immediati – art. 21 D.L.vo 274/00 e relative 

iscrizioni al RE.GE. Iscrizioni al RE.GE (con rilascio delle relative attestazioni 
ex rt. 335, 2° co. cpp)  deposito atti, visione dei fascicoli con avviso ai sensi 

dell’art. 408 commi 3 e 3 bis cpp e rilascio copie; ricezione utenza. 

Movimento fascicoli per la visione dei fascicoli con udienza dibattimentale in 

corso e rilascio copie; ricezione utenza.  Segreterie predibattimentale: 

archiviazioni, stralci, trasmissioni per competenza, passaggio di registri, 

riunioni, trasmissione in archivio dei fascicoli definiti (con decreto 

archiviazione), sequestri ed adempimenti connessi (gestione mod.42). 

Segreteria dibattimentale: spedizione dei decreti di citazione a giudizio, 

preparazione dei fascicoli del dibattimento, trasmissione in archivio dei 
fascicoli  definiti (con sentenza). 

1 
CORREALE 
FERDINANDO 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

2 
RAINALDI 

PATRIZIA 
CANCELLIERE 

3 PARIS SIMONA CANCELLIERE 

4 CIALFI PATRIZIA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 
PROFENNA 
FABRIZIO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

6 
COZZA MARIA 

SANDRA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

7 PINI ANNA MARIA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

8 ISIDORI FRANCO COMMESSO 

SAD1 Inserimento nel sistema informatico “Movimento Fascicoli” dei 

fascicoli provenienti dalle segreterie P.M.. Controllo dei fascicoli e delle 

notifiche dell’avviso ex art. 415 cpp; disamina eventuali nomine, revoche di 

difensori e successive elezioni di domicilio. Spedizione in notifica dei decreti 
di citazione diretta a giudizio tramite PEC; richiesta penali aggiornati. 

Preparazione dei fascicoli per il dibattimento e successiva trasmissione, 

informatica e cartacea, dei medesimi al Tribunale e all'Ufficio Movimento 

Fascicoli Monocratico. Controllo della posta e, per le relate di notifica 

 1 
MASSIMI 
ANTONELLA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 
ESPOSITO 

ANTONIO 
CANCELLIERE 

3 LA SPINA LUCIA CANCELLIERE 
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negative, assunzione informazioni dalle autorità competenti con successivo 

rinnovo delle richieste di notifiche. Inserimento posta nei rispettivi fascicoli. 

Smistamento giornaliero dei fascicoli rientrati dall'udienza; inserimento 
informatico al "Movimento Fascicoli", per aggiornamento schede per 

reperibilità del procedimento.  Spedizione in notifica delle citazioni testi e 

altri adempimenti richiesti dal Giudice durante il dibattimento. Ricevimento 

del pubblico e conseguente deposito atti, autorizzazione alla visione 

informatica del procedimento.                                                

4 
CASTORINA 

LAURA 
CANCELLIERE 

5 
ROMEO 

GIULIETTA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 
AUCIELLO 

PATRIZIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 LO PRESTI ALDO 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

8 
PACIFICI 

GIULIANA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

9 GRECO CINZIA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

10 GESA GIOVANNA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

11 D'ALIFE VITTORIA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

SAD2 Inserimento nel sistema informatico “Movimento Fascicoli” dei 

fascicoli provenienti dalle segreterie P.M. Controllo dei fascicoli e delle 

notifiche dell’avviso ex art. 415 cpp; disamina eventuali nomine, revoche di 
difensori e successive elezioni di domicilio. Scansione atti successivi alla 

notifica dell'avviso ex art. 415 cpp. Spedizione in notifica dei decreti di 

citazione diretta a giudizio. Controllo della posta e, per le relate di notifica 

negative, assunzione informazioni dalle autorità competenti con successivo 

rinnovo delle richieste di notifiche. Inserimento della posta nei rispettivi 

fascicoli. Preparazione dei fascicoli per il dibattimento con redazione del 

relativo foglio notizie e successiva trasmissione informatica (TIAP  e SICP) 

e cartacea, dei medesimi al Tribunale. Spedizione in notifica delle citazioni 

testi. Smistamento giornaliero dei fascicoli rientrati dall’udienza e 

successivo aggiornamento sul programma Movimento Fascicoli. 
Ricevimento del pubblico.  

1 
RABUANO 

UMBERTO 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 
VOTTO ANGELA 

MARIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 DEMARTE SIMONA CANCELLIERE 

4 
DEMOFONTI ANNA 

MARIA 
CANCELLIERE 

5 
DIANA 

MARCHERITA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 
GIACOMINI 

SERENELLA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 
SANTINI 

GIANDONATO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

8 
CARUCCI ANNA 

MARIA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

9 SCIPIONI DANILO 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

SAD3  

Inserimento nel sistema informatico “Movimento Fascicoli” dei fascicoli 

provenienti dalle segreterie P.M. e dall'ufficio 415 bis. 

Controllo dei fascicoli e delle notifiche dell’avviso ex art. 415 cpp; disamina 

eventuali nomine, revoche di difensori e successive elezioni di domicilio. 

Scansione atti successivi alla notifica dell'avviso 415 bis c. p. p.. 

Spedizione in notifica dei decreti di citazione diretta a giudizio tramite pec; 
richiesta penali aggiornati. Preparazione dei fascicoli per il dibattimento e 

successiva trasmissione, informatica (TIAP e SICP) e cartacea, dei medesimi 

al Tribunale e all'ufficio Movimento Fascicoli Monocratico. Controllo della 

posta e, per le relate di notifica negative, assunzione informazioni dalle 

autorità competenti con successivo rinnovo delle richieste di notifiche. 

Inserimento della posta nei rispettivi fascicoli. Smistamento giornaliero dei 

fascicoli rientrati dall’udienza; inserimento informatico al "Movimento 

Fascicoli" per aggiornamento schede per reperibilità del procedimento.                                                                                                        

Spedizione in notifica delle citazioni testi e altri adempimenti richiesti dal 
giudice durante il dibattimento.  Ricevimento del pubblico e conseguente 

deposito atti, autorizzazione alla visione informatica del procedimento. 

1 
CARLUCCI 

CAMILLO 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 
AMICONI MARIA 

FILOMENA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

3 SERRONI ANDREA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

4 ZAMPETTI MIRKO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 AQUILINA JOE 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

6 NARDI PAOLA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

7 SCIASCIA FABIO 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

     

UFFICIO UNICO Re.Ge.WEB-TIAP-Document@. E’ un Ufficio creato in 

sinergia con il locale Tribunale e svolge la funzione di rimuovere ogni 
ostacolo informatico che si frappone con il corretto iter procedimentale 

intervenendo sulle omissioni, carenze, errori prodotti dalle segreterie della 

Procura e dalle cancellerie del Tribunale. Cerca soluzioni condivise che 

possano supplire alle carenze del sistema (es. scarico della richiesta di 

messa alla prova) o procedure per il corretto utilizzo del sistema 

TIAP@Documenta. 

1 
GIANNINO 

ANTONIO 
CANCELLIERE 

2 
MASSIMI 
ANTONELLA  

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

   

Servizi Civili       

AFFARI CIVILI  - Cause civili promosse dal Pubblico Ministero in materia 

di volontaria giurisdizione con particolare riferimento alle richieste di 1 
CORREALE 

FERDINANDO 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 
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interdizioni, inabilitazioni, nomine di amministrazioni di sostegno e nomine 

di curatori speciali - Istanze di fallimento ex art. 6 L.F., pareri e concordati 

in materia fallimentare - Interventi e conclusioni del PM nelle cause civili - 
Visti e pareri in relazione ai fascicoli delle cause civili pendenti - Attività  in   

materia   di   stato    civile ai sensi del D.P.R. 3  novembre   2000 n. 396:   

in particolare stesura dei ricorsi giudiziari di rettifica, esame delle 

certificazioni degli Ufficiali distato civile e invio delle stesse all’Archivio del 

Tribunale di Roma per le annotazioni sulle seconde copie dei registri . Nulla 

Osta e autorizzazioni ai sensi del Decreto Legge n. 132 del 12. settembre 

2014 in notifica di separazioni e divorzi. - Adempimenti concernenti gli 

iscritti agli Ordini Professionali: esame della documentazione relativa alle 

iscrizioni, cancellazioni e violazioni disciplinari, annotazione della stessa 

sugli appositi registri e relativa fascicolazione; preparazione di eventuali 
ricorsi avverso le decisioni emesse dagli Organi disciplinari. - Attività 

concernenti i Notai iscritti ai Distretti riuniti di Roma-Velletri-Civitavecchia: 

in particolare compilazione ed aggiornamento del Ruolo dei Notai del 

Distretto, inserimento nel fascicolo personale di ciascun  Notaio della 

documentazione   di    rispettiva pertinenza (es i verbali di ispezione inviati 

dall’Archivio distrettuale), trasmissione al Consiglio Notarile delle Note del 

Ministero della Giustizia relative a trasferimenti, cessazioni o dispense 

dall’esercizio dei Notai, cura del Registro delle contravvenzioni alla legge 

notarile, partecipazione del PM alle sedute della COREDI del Lazio - 
Legalizzazioni di atti da valere all’estero ai sensi dell’art. 33 D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 ed apposizioni delle Apostille di cui alla  ‘Convenzione 

dell’Aja del 5 ottobre 1961 - Adempimenti relativi agli atti notificati ai sensi 

degli artt. 142, 143 e 146 c.p.c.;  rilascio di autorizzazioni ai sensi  dell’ art. 

71   della legge 218/1995; invio   della   documentazione   al Promotore di 

Giustizia del Vaticano   ai sensi della   Convenzione del 6 settembre 1932   

tra Italia e Santa Sede;  notifiche a persone residenti nel circondario di 

Roma di atti emessi Autorità giudiziarie straniere ai sensi degli artt. 726 e 

726 bis c.p.p.. - Esame dei tabulati delle Conservatorie dei Registri 

immobiliari di Roma 1 e Roma 2: predisposizione della relazione trimestrale 
per la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma - Ispezione 

sull’attività del Pubblico Registro automobilistico di Roma ai sensi del R.D.L. 

29 luglio1927 n. 436 e del disposto dell'art. 7 L. 187/90.  

2 
SANTANGELO 

AMEDEO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 IATRINO PAOLO CANCELLIERE 

4 
MANCINI 

CLAUDIO 
CANCELLIERE 

5 POZZI GIOVANNI CANCELLIERE 

6 
AMEDEI 

GABRIELLA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 
DE MARTINIS 

DANIELA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

      

      

      

      

      

      

   

   

Esecuzioni       

ESECUZIONI Primo esame degli estratti esecutivi e successivo controllo 
delle posizioni giuridiche; formazione del fascicolo di iscrizione al SIEP; 

controllo dei precedenti e dell'esistenza di procedure di cumulo in corso per 

mezzo del programma informatico di comodo dei cumuli; istruttoria del 

fascicolo: stampa del penale per i condannati italiani e stranieri detenuti e 

della posizione giuridica sia per i condannati italiani che stranieri ed 

eventuale richiesta agli istituti carcerari; attività preparatoria esecuzione 

delle demolizioni: inserimento nel programma di comodo. Esame estratto 

esecutivo; esame posizione giuridica; primo esame certificato penale; 

computo e annotazione del presofferto; redazioni ordini di esecuzione per 
detenuti e per detenuti agli arresti domiciliari; redazione ordini per la 

carcerazione; revoca dei decreti di sospensione; preparazione dei 

provvedimenti da adottare a seguito di misure alternative e trasmissione 

delle stesse al Magistrato o al Tribunale di Sorveglianza; preparazione dei 

provvedimenti da emettere per l'esecuzione delle ordinanze del Magistrato 

e del Tribunale di Sorveglianza; richiesta al Giudice dell'esecuzione di 

correzione di errore materiale; estinzione del reato o della pena; 

applicazione, modifica e revoca di pene accessorie; di inefficacia di misure 

cautelari; procedimenti di irreperibilità; esecuzione delle pene accessorie; 

annotazione di ogni attività svolta sul relativo fascicolo; ricezione istanze e 
rilascio e informazioni ad avvocati e diretti interessati. Ordine di esecuzione 

con contestuale decreto di sospensione; ordini di scarcerazione a  seguito 

dell'arresto del condannato; archiviazioni esecuzioni definitive; richieste di 

certificato di morte del reo o conseguente estinzione per morte al G.E; 

esecuzione pubblicazione sentenze di   condanna; annotazione sul SIEP di 

provvedimenti  di altre autorità: aggiornamento scadenzario SIEP in 

relazione agli ordini di esecuzione con contestuale sospensione; 

aggiornamento nomine avvocati; aggiornamento nomine avvocati; 

trasmissione istanze al Tribunale Sorveglianza;  annotazioni cumuli emessi 
da altre autorità e archiviazione; notifiche atti e provvedimenti; 

archiviazione posta e ricerca fascicoli; apertura del fascicolo della misura di 

sicurezza con relativa iscrizione al SIEP; redazione ordini di consegna; 

richiesta di riesame della pericolosità sociale; trasmissione atti per 

competenza; apertura fascicolo per la conversione della pena pecuniaria con 

relativa iscrizione al SIEP; redazione delle richieste per la conversione della 

pena pecuniaria; annotazione ordinanze di conversione; richieste estinzione 

della pena; restituzione al Campione Penale; redazione stati di esecuzione; 

relazioni con il pubblico. ESECUZIONE STRANIERI e INCIDENTI 

ESECUZIONE STRANIERI smistamento fascicoli SIEP, previa valutazione 
di urgenza;  esame certificato penale; preparazione fascicolo SIEP per il 

1 
LONBARDO 

GRAZIELLA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 
CORPORENTE 

FRANCESCO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
PACIELLO 

ISABELLA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

4 PICARELLA LUCIA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

5 
RUGGIERO 

PATRIZIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

6 
SACCOMANNO 

SALVATORE 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

7 ANTONELLI MARA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

8 
DI GIUGNO 

ROSALIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

9 
MOSCHELLA 

MARIA CRISTINA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

10 
PITARO STELLIN 

MARIA GIULIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

11 
RAMACCI 

MICAELA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

12 RANGO SABRINA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

13 
DI GIROLAMI 

ALESSANDRA 
CANCELLIERE 

14 
GIORGETTI 

MARINA 
CANCELLIERE 

15 
MANCINELLI 

ANTONELLA 
CANCELLIERE 
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magistrato ed eventuale proposta di archiviazione in relazione alle revoche 

dei benefici o di iscrizione a cumulo; esame fascicoli processuali; incidenti 

di esecuzione: istanze, esame, istruttoria. Stampa certificati penali e 
posizioni giuridiche; ricerche al SIEP e al RegeWEB; incrocio dei dati raccolti; 

ricerca fascicoli; acquisizione fascicoli processuali, richieste di cartellini 

dattiloscopici al carcere, rapporti con  il Gabinetto Interregionale Polizia 

Scientifica e altre autorità di pubblica sicurezza. Indicazione degli atti 

necessari per il cumulo; esame atti acquisiti; redazione provvedimenti: 

richieste di revoca, cumuli. Invio fax; acquisizione copie atti e fascicoli 

processuali in sede. iscrizione; istruttoria preliminare; inserimento posta; 

ricerca fascicoli; scarico provvedimenti di cumulo: trasmissione per 

l'esecuzione al carcere o all'autorità di PS, notifica al difensore; 

comunicazioni al casellario, al campione penale, alle autorità giudiziarie; 
annotazioni sul fascicolo, sul programma SIEP, sul programma cumuli e 

sullo stato di esecuzione e risposta all'ufficio passaporti. ESECUZIONE 

CUMULI e INCIDENTI ESECUZIONE ITALIANI Smistamento fascicoli di 

cumulo e degli incidenti di esecuzione provenienti dai magistrati; istruttoria 

istanze relative a fungibilità, applicazione benefici, nullità del titolo 

esecutivo, revoca della condanna e altre istanze costituenti incidente di 

esecuzione; annotazione delle relative ordinanze del giudice 

dell'esecuzione; redazione dei provvedimenti conseguenti. Iscrizione dei 

procedimenti di cumulo; istruttoria su indicazione del magistrato e del 
responsabile  dell'ufficio; esame fascicolo; redazione provvedimenti. Scarico 

delle richieste al G.E. e dei provvedimenti di cumulo; annotazioni delle 

ordinanze di revoca e applicazione benefici; stato di esecuzione e risposte a 

ufficio passaporti turno per sportello per informazioni e ricezione istanze. 

16 
ANTONELLI 

PATRIZIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

17 
BALDIERI 

ARIANNA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

18 CALCAGNI ANNA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

19 
DEL SIGNORE 

DANIELA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

20 MONACO FABIOLA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

21 MONTI MARCO 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

22 RICCIO CARMELA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

23 SGUERA ROBERTA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

24 
SIMONELLI MARIA 

RITA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

25 
CASTELLANA 

GABRIELLA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

26 PELUSO TIZIANA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

27 
SPINETOLI MARY 

GRACE 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

  

*L’organizzazione dei servizi quivi descritta non tiene conto dei n. 24 stagisti in servizio a 

data ispettiva, né della polizia giudiziaria a vario titolo inserita nelle varie segreterie (v. paragrafo 

15.3., dedicato alla polizia giudiziaria). 

 

Come accennato sopra, la struttura organizzativa dei servizi è stata improntata 

adottando progressivamente una serie di ordini di servizio che hanno modificato 

l’assetto adottato fino a tutto il 2012 e che si fondava essenzialmente su un rapporto 

diretto tra magistrato e segreteria. Nel tempo, pertanto, sono state create segreterie 

multiple (per più sostituti) e strutture centralizzate a supporto delle stesse. 

  

Quanto all’apertura delle segreterie al pubblico, la regolamentazione è  rimasta 

immutata rispetto alla precedente verifica ispettiva, e fondata sulla contrattazione 

decentrata del 29 aprile 2008. 

Le strutture centralizzate sono aperte al pubblico al mattino dalle ore 9 alle 13 

(fino alle 13.30 per gli atti indifferibili e urgenti connessi alla scadenza di termini 

processuali) ed il pomeriggio di lunedì e giovedì dalle 13.00 alle 15.00.  

Anche l’Ufficio informazioni al pubblico e per il rilascio dei certificati ex art. 335 

cod. proc. pen. osserva il medesimo orario, ma continuativamente (dalle 9 alle 15). 

Le segreterie dei sostituti sono aperte, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 

12.00.  

L’ufficio di Coordinamento delle segreterie dei sostituti assicura poi la ricezione 

degli atti urgenti fino alle 13.30.   
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La stessa struttura centralizzata assicura la ricezione degli atti urgenti nella 

giornata di sabato e nella stessa fascia oraria antimeridiana. 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive del personale di Polizia Giudiziaria in 

servizio presso la Procura della Repubblica di Roma al 1° gennaio 2020: 

 

Operanti presenti presso le SEZIONI  di POLIZIA GIUDIZIARIA 

SEZIONE UNITÀ DI PERSONALE 

POLIZIA DI STATO 105 

CARABINIERI 121 

GUARDIA DI FINANZA 61 

POLIZIA LOCALE 117 
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Operanti non inseriti nelle SEZIONI di POLIZA GIUDIZIARIA 

SEZIONE UNITÀ DI PERSONALE 

POLIZIA DI STATO 17 

CARABINIERI 36 

GUARDIA DI FINANZA 22 

ISPETTORATO IGIENE E LAVORO 4 

POLIZIA PENITENZIARIA 1 
 

TOTALE 484* 

*somma ottenuta addizionando i numeri riportati negli elenchi nominativi forniti dall’Ufficio per la data 

del 1° gennaio 2020 

 

Si riportano le tabelle riassuntive della situazione del personale di Polizia 

Giudiziaria distinto per ciascun corpo di appartenenza, con l’indicazione di eventuali 

applicazioni/distacchi, comandi: 

 

1- POLIZIA DI STATO 

  
POLIZIA DI STATO 

  
  

UFFICIALI PG 

AGENTI PG totale TOT. 

ufficiali ispettori sovr. tot. Uff. PG 

organico 2 57 24 83 40 123 

presenti 2 51 15 68 37 105 

vacanze 
effettive 

0 6 9 15 3 18 

        

in trasf.             

vacanze 
aperte 

            

 

Cui si aggiungono n. 17 unità  in soprannumero rispetto alla Sezione (di  vari gradi, 

da ispettore ad agente), di cui n. 7 assegnati al C.I.C.E. (centro intercettazioni), n. 5  al 

Casellario, n. 2 allo S.D.A.S. reati informatici, n. 1 all’Ufficio arrestati e  n. 2 affiancati 

a due sostituti procuratori (due risulterebbero aver cessato l’applicazione e nel 2016 e 

nel 2017). 
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2- CARABINIERI 

  
CARABINIERI 

  
  

UFFICIALI PG 

AGENTI PG totale TOT. 

ufficiali ispettori sovr. tot. Uff. PG 

organico 2 74 10 86 45 131 

presenti 2 72 9 82 39 121 

vacanze 
effettive 

0 2 1 4 6 10 

        

in trasf.       

vacanze 
aperte 

0 2 1 4 6 10 

 

Cui si aggiungono n. 32 unità  in soprannumero rispetto alla Sezione, di cui n. 10 

ufficiali di p.g.  e n. 22 agenti di p.g..  

Le unità risultano così distribuite: n. 2 agenti di p.g. assegnati al Procuratore della 

Repubblica, n. 2 ufficiali di p.g. affiancati a due magistrati; 14 unità assegnate alla 

scorta; n. 9 unità assegnate al Casellario, n. 6 unità al C.I.C.E. e n. 3 all’Ufficio arrestati. 

 

3-  GUARDIA  DI FINANZA 

  
GUARDIA DI FINANZA 

  
  

UFFICIALI PG 

AGENTI PG  totale TOT. 

ufficiali ispettori sovr. tot. Uff. PG 

organico 2 34 6 42 20 62 

presenti 2 33 6 41 20 61 

vacanze 
effettive 

0 1 0 1 0 1 

              

in trasf.             

vacanze 
aperte 

0 1 0 1 0 1 

 

Cui si aggiungono n. 22 unità in soprannumero rispetto alla Sezione, di cui n. 18 

ufficiali di p.g.  e n. 4 agenti.  

Le unità risultano così assegnate: n. 1 a un procuratore aggiunto, n. 2 all’Ufficio 

operativo accessi, verifiche ecc., n. 6 al C.I.C.E., n. 3 affiancati a pubblici ministeri, n. 
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3 all’Ufficio primi atti, n. 1 all’Ufficio giudice di Pace, n. 1 al casellario, n. 1 all’Unità di 

crisi di impresa e n. 1 all’Ufficio arrestati. 

 

4- POLIZIA LOCALE 

  
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE 

  
  

UFFICIALI PG AGENTI PG totale TOT. 

ufficiali ispettori sovr. tot. Uff. PG     

organico 1 12 0 13 97 110 

presenti       65 52 117 

vacanze 
effettive 

1 12 0 -52 45 -7 

              

in trasf.             

vacanze 
aperte 

1 12 0 -52 45 -7 

 

 

Risultano, inoltre, in servizio presso la Procura della Repubblica di Roma in forza 

di  applicazioni, distacchi, o comandi: 

n. 4 ufficiali di polizia giudiziaria dell’ispettorato Igiene e lavoro (uno dei quali 

distaccato sine die) 

 n. 1 ufficiale di polizia giudiziaria della Polizia penitenziaria con funzione di autista; 

 

Sono stati applicati: 

- fino al 2018, n. 2 agenti di polizia giudiziaria in forza alla Capitaneria di Porto; 

- fino al 31 dicembre 2019, n. 2 unità  della Polizia Locale della ex Provincia di Roma 

(agenti di polizia giudiziaria).  

 

Come emerge già da quanto riportato sopra, gli ufficiali e gli agenti di polizia 

giudiziaria in servizio, sia quali appartenenti alle Sezioni di Polizia giudiziaria, sia in 

quanto applicati/distaccati o altro, sono impiegati: 

1 - nel C.I.C.E. (addetti sia alle attività più strettamente tecniche sia a quelle 

amministrative); 

2 – nel casellario Giudiziario; 

3 – presso la D.D.A. (Sala analisti) 

4 – nel Nucleo Crisi d’impresa; 

6 – nell’Ufficio Rogatorie internazionali 
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7 – presso le S.D.A.S. 

8 – presso al Segreteria antiterrorismo 

9- presso la Segreteria Misure di Prevenzione 

10 – presso l’Ufficio 415 bis cod.proc.pen. 

11 – presso l’Ufficio affari civili 

12 – presso l’ufficio Ambiente 

13 - presso l’Ufficio coordinamento sostituti 

14 – presso l’Ufficio arrestati 

15 – presso l’Ufficio Automazione 

16 –presso l’Ufficio coordinamento reati tributari 

17 – presso l’Ufficio giudice di pace 

18 – presso l’Ufficio ignoti 

19 – presso l’Ufficio operativo/accessi/Ispezioni/verifiche ecc. 

20 – presso l’Ufficio primi atti 

21 – presso l’Ufficio REGE 

22 - presso l’Unità crisi d’impresa 

23 – in affiancamento ai singoli sostituti 

 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

Oltre che del personale garantito in forza della convenzione con l’Associazione dei 

Finanzieri d’Italia, l’Ufficio fruisce di tirocinanti ai sensi dell’art. 73 del D.L. 21/06/2013 

n. 69 (convertito nella legge 09/08/2013 n.98) e succ. modifiche. 

Per valorizzare il senso della loro presenza con riferimento alla ratio della predetta 

legge, l’Ufficio, con provvedimento del 14 giugno 2018, che ha istituito l’Ufficio di 

collaborazione del Procuratore della Repubblica, ha disposto che gli stagisti fossero 

presenti in ufficio obbligatoriamente 2 giorni a settimana, con la possibilità di dare la 

disponibilità anche per un terzo giorno.  

Le attività indicate per il tirocinio (studio e ricerca, attività preparatorie all’udienza 

attività di udienza e successiva) sono svolte sotto la supervisione di un magistrato togato 

specificamente indicato, incaricato, altresì, di redigere una relazione al termine dello 

stage. 

Su base volontaria, infine, alcuni tirocinanti, sono stati inseriti nella SDAS 1, cui è 

attribuita la trattazione di procedimenti a carico di noti per reati non di competenza dei 

gruppi di lavoro che possono essere prontamente definiti. 

Nel periodo di interesse, secondo quanto riportato nella relazione preliminare, si 

sono succeduti i seguenti gruppi di stagisti: 
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35 stagisti nel periodo  dal 2 febbraio 2015 al 2 agosto 2016 

30 stagisti nel periodo dal 17 gennaio 2017 al 17 luglio 2018 

24 stagisti nel periodo dal 5 febbraio 2019  al 5 agosto 2020 

  

A data ispettiva, erano, pertanto, in servizio n. 24 stagisti.  

Il prospetto fornito all’ufficio, erroneamente indica nessun 

stagista/tirocinante in servizio. 

 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Personale di magistratura 

Al netto delle scoperture, comunque non particolarmente rilevanti per i magistrati 

togati e, al contrario, più incidenti per i magistrati onorari, l’organizzazione adottata 

dall’Ufficio nel 2012, e progressivamente adattata alle modifiche  legislative  e ai cambi 

di flussi per le singole materie, è risultata funzionale ad una equa e razionale 

distribuzione degli affari, liberando, per quanto possibile, i sostituti e le loro segreterie 

dalla diretta gestione di fascicoli relativi ad affari seriali e/o di pronta definizione, così 

che potessero concentrarsi nella trattazione di indagini di maggio spessore.  

Lo scopo è stato perseguito non solo istituendo specifiche S.D.A.S., ma anche 

rimodulando il servizio Primi Atti, ovvero l’attività di prima ricezione-smistamento delle 

notizie di reato, così da garantire la giusta distribuzione delle sopravvenienze, ma anche 

la tempestiva assegnazione di affari con connotati di urgenza. 

 

Personale amministrativo 

Come indicato sopra, la pianta organica del personale amministrativo, prevista per 

questo ufficio, è pari a complessive 609 unità, oltre il dirigente amministrativo. Di fatto, 

al 31 dicembre 2019 erano in servizio 424 impiegati, oltre il dirigente amministrativo. 

L’indice di scopertura è pertanto pari al 30,3%. 

All’esito della verifica ispettiva in loco, tutte le aree sono apparse correttamente 

presidiate e coordinate dai responsabili di settore, fermo restando che la contingenza 

epidemiologica in atto non ha consentito un compiuto apprezzamento delle potenzialità 

dell’organico e del suo impiego.  

È parso di cogliere, tuttavia, spazi di possibile crescita in una riconsiderazione dei 

processi di lavoro che oggi vedono il concorso di più unità di personale, con un 

frazionamento delle fasi apparso piuttosto spinto.  



345 

 
 

Pur tenendo conto delle dimensioni dell’Ufficio in verifica e dei carichi gestiti, si 

ritiene che sia più efficiente standardizzare le procedure che lo consentano, secondo 

passaggi seguiti da tutti allo stesso modo, alla stregua di quanto è necessario fare 

seguendo programmi informatici che vincolano l’autonomia dell’operatore.  

Il beneficio che si ricaverebbe dalla proposta revisione operativa consisterebbe, 

innanzitutto, in un recupero dei tempi di lavoro da parte di alcune strutture rispetto ad 

altre “gemelle”; senza trascurare la maggiore flessibilità di chi fosse chiamato a 

sostituire il collega assente, che potrebbe operare esattamente come è abituato a fare.  

In questa prospettiva – ove condivisa – sarebbe auspicabile una espansione della 

già verificata sinergia tra componente amministrativa e di magistratura, come avvenuto 

ad esempio nel cruciale snodo tra la decisione su un sequestro e la sua gestione da 

parte della segreteria. 

 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela come 

l’organizzazione adottata abbia effettivamente favorito la definizione dei procedimenti a 

carico di noti (sia ordinari, sia di competenza del giudice di pace) e sia stato mantenuto 

un costante equilibrio nella gestione dei mod. 45. 

Le esecuzioni trattate nel periodo sono state 28.224 e 1.236 le misure di 

prevenzione definite. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Dal dato estratto dai registri in uso all’ufficio si rileva che la Procura della 

Repubblica di Roma, alla data del 1° gennaio 2020, aveva una pendenza di n. 104.346  

procedimenti a carico di imputati noti (mod. 21 – n. 97.908; mod. 21 bis – n. 

6.438); nel periodo oggetto di verifica sono pervenuti n. 310.190  procedimenti (n. 

282.963 mod. 21; n. 27227 mod. 21 bis), con una media annua di n. 65.256,1, e ne 

sono stati complessivamente definiti n. 337.445 (media annua di n. 70.989,9).  

La pendenza ha, quindi, registrato una consistente contrazione, essendo scesa, a 

fine periodo, a n.77.091  procedimenti (dato reale n. 76.282).  
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Non risulta, tuttavia, integralmente recuperato il ritardo accumulato nel 

quinquennio esaminato nel corso della precedente ispezione.  

Va segnalato, infine, il risultato particolarmente significativo ottenuto nel settore 

dei procedimenti di competenza del Giudice di pace, dove invece si registra una 

pendenza finale pari al 47,7% in meno della pendenza iniziale della precedente 

ispezione, grazie anche, probabilmente, ad una riduzione del 30% delle nuove iscrizioni 

avutasi nel periodo ora in esame. 

 

A. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD.21 

Nel periodo di interesse, le nuove iscrizioni a modello 21 hanno segnato un picco 

particolarmente significativo tra il 2015 e il 2016, per assestarsi, negli anni successivi, 

su una media leggermente più bassa.  

Le definizioni, dal 2016 in poi,  hanno sempre, superato le sopravvenienze e questo 

ha consentito all’Ufficio in verifica di ridurre le pendenze dalle iniziali 97.908 alle finali 

74.245 (dato reale 73.460), con una variazione pari al – 24,1%. 

 

ANNI 
2015 

da 1.4 a 31.7 

2015 

da 1.8 
2016 2017 2018 2019 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI  

FINALI 

REALI 

Pendenti iniziali 97.908 92.873 96.344 89.892 83.858 78.536 97.908   

Sopravvenuti 22.977 26.012 60.183 57.368 57.206 59.217 282.963 59.528,2  

Esauriti 18.273 22.541 66.635 63.402 62.528 63.508 306.626 64.506,3  

Pendenti finali 102.612 96.344 89.892 83.858 78.536 74.245 74.245  73.460 

 

 

B. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 21 BIS 

Nel periodo di interesse, le iscrizioni dei procedimenti a mod. 21bis hanno segnato 

un picco significativo nel 2016.  

Particolarmente rilevante il numero delle definizioni registrato nello stesso anno 

(n. 7.530, a fronte di una media annua di 6.483,5). 

L’importante opera di definizione, portata avanti dal 2016, ha consentito all’Ufficio 

di pressoché azzerare l’arretrato, portando le pendenze dalle iniziali 6.438 alle finali 

2.846 (dato reale 2.822), con una variazione pari al -55,7%. Va detto che anche le 

iscrizioni sono andate progressivamente diminuendo, scendendo sotto le 5000 per anno. 

 

ANNI 
2015 

da 1.4 a 31.7 

2015 

da 1.8 
2016 2017 2018 2019 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI  

FINALI 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
6.438 6.991 8.009 7.591 7.171 5.110 6.438   

Sopravvenuti 2.511 2.440 7.112 5.866 4.924 4.374 27.227 5.727,9  
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Esauriti 1.305 1.422 7.530 6.286 6.985 6.638 30.819 6.483,5  

Pendenti finali 7.644 8.009 7.591 7.171 5.110 2.846 2.846  2.822 

 

 

C. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 44 

Nel periodo di interesse, sono stati iscritti n. 871.346 nuovi procedimenti e definiti 

n. 841.526 a mod. 44; nonostante l’enorme mole di fascicoli trattati, le pendenze sono 

passate dalle iniziali 26.349 alle finali 56.164  (dato reale  55.924). 

 

 

ANNI 

2015 

da 1.4 a 

31.7 

2015 

da 1.8 
2016 2017 2018 2019 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI  

FINALI 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
26.349 51.347 59.405 53.206 37.169 46.825 26.349   

Sopravvenuti 19.246 67.173 243.042 178.049 193.362 170.474 871.346 183.309,1  

Esauriti 16.432 59.115 249.241 194.086 183.706 161.130 841.526 177.035,7  

Pendenti finali 29.163 59.405 53.206 37.169 46.825 56.169 56.169  55.924 

 

 

D. AFFARI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 45 

Il monitoraggio attuato sulla trattazione dei procedimenti iscritti a Mod. 45 ha 

garantito una gestione uniforme degli affari.  

Le iscrizioni non hanno fatto segnalare picchi particolarmente significativi e le 

definizioni sono state costanti.  

Al termine del periodo le pendenze erano di fatto sovrapponibili a quelle iniziali. 

 

ANNI 
2015 

da 1.4 a 31.7 

2015 

da 1.8 
2016 2017 2018 2019 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI  

FINALI 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
5.662 5.545 5.874 6.905 5.933 5.791 5.662   

Sopravvenuti 4.854 4.736 15.617 14.212 14.068 15.805 69.292 14.577,3  

Esauriti 5.015 4.407 14.586 15.184 14.210 15.930 69.288 14.576,4  

Pendenti finali 5.501 5.874 6.905 5.933 5.791 5.666 5.666  5.547 

 

 

E. PROCEDURE DI ESECUZIONE PENALE 

Nel quinquennio in esame, il settore ha registrato un incremento costante e 

significativo delle nuove iscrizioni  in tutti i settori, a cominciare dalle pene detentive ed 

accessorie, in particolare di quelle relative alle pene pecuniarie da trasmettere per la 

conversione al Tribunale di Sorveglianza. 
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Il settore non è, comunque, parso in sofferenza, avendo registrato a data ispettiva 

solo 2.975 pendenze stricto sensu, (dato reale n. 2.605), a fronte di complessive 

28.224 sopravvenienze. 

Va, peraltro, evidenziato come le misure di sicurezza, a fronte di n. 1.537 

sopravvenienze, registrino n. 1.047 pendenze stricto sensu (dato reale 1.009); questo 

potendo la misura di sicurezza avere esecuzione solo successivamente alla pena 

ordinaria, ove contestualmente applicata. 

 

ANNI 
2015 

da 1.4 a 31.7 
2015 
da 1.8 

2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI  

FINALI 

REALI 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I  

Sopravvenuti 3.671  4.784 4.918 5.778 5.957 25.108 5.282,1  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     1.695 1.695  1.392 

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 62  24 15 630 831 1.562 328,6  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     233 233  204 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace  

Sopravvenuti 6  2 1 5 3 17 3,6   

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     - -                     -  

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 153  304 318 330 432 1.537 323,3  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     1.047 1.047  1.009 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 3.892  5.114 5.252 6.743 7.223 28.224 5.937,6  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     2.975 2.975  2.605 
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F. PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE, MODIFICA, 

REVOCA E AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

I flussi relativi ai procedimenti in materia di applicazione delle misure di 

prevenzione non hanno avuto un andamento uniforme o costante negli anni; ciò 

premesso, le definizioni hanno sempre superato (e in un solo caso eguagliato) le nuove 

iscrizioni. 

 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

ANNI 
2015 

da 1.4 a 31.7 

2015 

da 1.8 
2016 2017 2018 2019 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI  

FINALI REALI 

Pendenti 
iniziali 

238  221 157 198 110 238   

Sopravvenuti 175  195 146 145 184 845 177,8  

Esauriti 192  259 105 233 190 979 206,0  

Pendenti 

finali 
221  157 198 110 104 104  99 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti 

iniziali 
70  61 55 53 49 70   

Sopravvenuti 13  8 12 6 10 49 10,3  

Esauriti 22  14 14 10 22 82 17,3  

Pendenti 
finali 

61  55 53 49 37 37  36 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti 

iniziali 
63  62 52 54 78 63   

Sopravvenuti 33  30 35 45 32 175 36,8  

Esauriti 34  40 33 21 47 175 36,8  

Pendenti 

finali 
62  52 54 78 63 63  63 
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4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 

iniziali 
371  344 264 305 237 371   

Sopravvenuti 221  233 193 196 226 1.069 224,9  

Esauriti 248  313 152 264 259 1.236 260,0  

Pendenti 

finali 
344  264 305 237 204 204  198 

 

 

I dati relativi alle procedure di modifica, revoca o aggravamento delle misure di 

prevenzione non paiono numericamente particolarmente significativi e, comunque, non 

evidenziano ritardi. 

 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

ANNI 
2015 

da 1.4 a 31.7 
2015 
da 1.8 

2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI  

FINALI 

REALI 

Pendenti 
iniziali 

54  - - - - 54   

Sopravvenuti 9  25 25 31 28 118 24,8  

Esauriti 63  25 25 31 28 172 36,2  

Pendenti 

finali 
-  - - - - -  - 

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti 

iniziali 
7  - - - - 7   

Sopravvenuti -  - - - - - -  

Esauriti 7  - - - - 7 1,5  

Pendenti 
finali 

-  - - - - -  - 

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e 

patrimoniali 

Pendenti 

iniziali 
13  - - - - 13   

Sopravvenuti -  - - - - - -  

Esauriti 13  - - - - 13 2,7  

Pendenti 

finali 
-  - - - - -  - 
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4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE 

Pendenti 

iniziali 
74  - - - - 74   

Sopravvenuti 9  25 25 31 28 118 24,8  

Esauriti 83  25 25 31 28 192 40,4  

Pendenti 

finali 
-  - - - - -  - 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

Come può evincersi dai paragrafi che seguono, la consistente attività definitoria 

della Procura della Repubblica di Roma ha riguardato tutte le modalità previste dal 

codice di procedura.  

Come si riferirà oltre, i vice procuratori onorari hanno contribuito al lavoro 

dell’ufficio, non solo rappresentando l’accusa nelle udienze penali, ma anche affiancando 

i magistrati nella attività definitoria e contribuendo al funzionamento delle S.D.A.S. 

 

A. RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE, CON SPECIFICAZIONE DI QUELLE 

PER PRESCRIZIONE E PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO 

Nel periodo d’interesse, le richieste di archiviazione trasmesse all’ufficio 

G.I.P./G.U.P. sono state complessivamente n. 945.091, di cui n. 765.577 per essere 

rimasto ignoto l’autore del reato. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di 
archiviazione per 
infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 
408 c.p.p.- registro 
"Noti" ed "Ignoti") 

2.990 4.892 5.505 7.767 11.002 32.156 6.764,8 

Richiesta di 
archiviazione per essere 
ignoti gli autori del 
reato (ex art. 415 cpp - 
registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

60.460 228.657 172.938 162.105 141.417 765.577 161.058,0 

Richiesta di 
archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 
c.p.p., ex art. 17 d.lgs 
274/2000,ecc.) 

12.951 36.232 36.135 34.244 27.796 147.358 31.000,4 

Totale Archiviazioni  76.401 269.781 214.578 204.116 180.215 945.091 198.823,2 

 

Si riporta di seguito il prospetto relativo alle richieste di archiviazione per 

prescrizione. Nel periodo, sono state, complessivamente, n. 21.408, di cui n. 20.564 

a mod. 21. 
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Va segnalata la scelta effettuata nel gennaio 2018 (decreto n. 346/18 del 24 

gennaio 2018 a firma del dott. Pignatone) dall’Ufficio di richiamare dall’Ufficio 415 bis, 

e mandare ad archiviare per prescrizione, tutti quei procedimenti che, a causa del 

tardivo deposito della notizia di reato, pur tempestivamente processati siano prossimi 

alla prescrizione (il criterio temporale dato è quello dei sei mesi dallo spirare del termine 

di prescrizione) e la prassi, assolutamente corretta, in uso alla Procura di Roma di 

procedere alla verifica dei casi di prescrizione maturati anche dopo l’inoltro della 

richiesta di fissazione dell’udienza, quando questa sia ancora inevasa (v. decreto n. 

2546/18 del 27 giugno 2018). 

Nel luglio 2018, infine, Procura e Tribunale, alla luce della impossibilità (e 

sostanziale inutilità) per quest’ultimo di dare seguito alle migliaia di richieste, 

accumulatesi a far data dal 2014, di fissazione di udienza avanti al giudice monocratico 

per procedimenti non prioritari e per i quali la data di prescrizione fosse, nel frattempo, 

divenuta prossima, hanno concordato di soprassedere; anche in questo caso, la 

prescrizione, in assenza di un formale esercizio dell’azione penale, è maturata nella fase 

delle indagini preliminari e  dichiarata dal G.I.P. 

 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 

2015 2016 2017 2018 2019  

Mod. Unico 1417 4107 5599 5709 3732 20.564 

Mod. 21 bis 4 5 13 9 6 37 

Mod. 44 46 95 121 338 207 807 

 

 

Si riporta di seguito la tabella relativa alle richieste di archiviazione per particolare 

tenuità del fatto. Il dato, comparato al numero complessivo delle richieste di 

archiviazione, pare esiguo, come pure con il numero dei casi in cui è stata esercitata 

l’azione penale, nelle varie forme, nel periodo di interesse (complessivamente n. 

118.588 per i fatti reato del solo registro mod. 21, ai quali l’istituto si applica). 

 

 

Numero totale annuo delle richieste di archiviazione per non punibilità per particolare tenuità 
del fatto (d.lgs. n. 28 del 16/03/2015) e rapporto percentuale con il totale delle richieste di 

archiviazione nel medesimo periodo. REGISTRO NOTI 
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Anno  
N° totale richieste di 

archiviazione 
N° richieste archiv. per 
particolare tenuità fatto 

% 

2015 (dall'1/8) 10002 94 0,94% 

2016 28075 334 1,19% 

2017 29067 814 2,80% 

2018 29574 1281 4,33% 

2019 28301 1378 4,87% 

TOTALE GENERALE 12.5019 3.901 MEDIA: 2,83% 

 

 

B. RICHIESTE DI RINVIO A GIUDIZIO 

Il numero delle richieste di rinvio a giudizio, nel periodo, è stato sostanzialmente 

stabile; unica eccezione il 2017 che ha registrato una leggera flessione. Il dato è 

particolarmente significativo perché, in linea di massima, afferisce a reati di maggiore 

gravità e per i quali, pertanto, il legislatore ha previsto il passaggio per l’udienza 

preliminare, e perché non è subordinato ai tempi di fissazione dell’udienza da parte del 

Tribunale previsti per la citazione diretta. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio  
(ex art. 416 c.p.p.) 

2.979 5.372 4.903 5.467 5.444 24.165 5.083,7 

 

 

C. DECRETI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO 

Rilevante il numero dei decreti di citazione a giudizio emessi nel periodo.  

Va detto che una componente importante dei reati a citazione diretta è 

rappresentata da fattispecie di minore rilevanza e caratterizzate da istruttoria seriale e, 

quindi, trattate dalle S.D.A.S.  

Il dato conferma, quindi, la bontà della scelta organizzativa; si evidenzia, infatti, 

la costante e significativa crescita delle definizioni con questa formula. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Citazione diretta a giudizio  
(ex art. 550 c.p.p.) 

6.668 8.148 9.821 10.041 12.042 46.720 9.828,7 
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D. AUTORIZZAZIONI ALLA CITAZIONE A GIUDIZIO AVANTI IL 

GIUDICE DI PACE 

La diminuzione delle definizioni con autorizzazione a citare in giudizio dei 

procedimenti di competenza del Giudice di pace corrisponde al progressivo calo delle 

nuove iscrizioni e non ha inciso sul buon andamento del settore, che, infatti, ha ridotto 

in maniera sostanziale le pendenze. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Autorizzazione di citazione  
a giudizio  
(ex art. 15 d.lgs274/2000) 

754 3.114 3.704 4.359 2.404 14.335 3.015,7 

 

 

E. PRESENTAZIONI O CITAZIONI PER IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO 

Il favore dell’Ufficio per la definizione dei procedimenti con arresto (al fine di 

definire prontamente il fascicolo ed evitare il fenomeno delle “porte girevoli” per i 

detenuti) con il rito direttissimo è confermata dati raccolti. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Giudizio direttissimo  
(ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) 

4.695 6.202 5.621 5.387 5.122 27.027 5.685,8 

  

 

F. RICHIESTE DI GIUDIZIO IMMEDIATO 

Rilevante la progressione registrata nella definizione con giudizio immediato; 

modalità  che garantisce, tra gli altri, il più celere passaggio alla fase processuale 

successiva, ai fini del rispetto dei termini di misura cautelare. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

1.e. Richiesta di giudizio immediato  
(ex art. 453 c.p.p.) 

533 780 883 853 1.001 4.050 852,0 

 

 

G. RICHIESTE DI DECRETO PENALE 

Rilevante e, sostanzialmente, costante nel tempo il numero dei decreti penali. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di decreto penale  
(ex artt.459, 565 abrogato, 557 
c.p.p.) 

3.021 2.911 3.349 3.124 3.346 15.751 3.313,6 
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H. RICHIESTE DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEL CORSO DELLE 

INDAGINI PRELIMINARI 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di applicazione pena nel corso 
delle indagini preliminari (ex art. 444 
c.p.p.) 

157 201 170 141 206 875 184,1 

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste 122 176 58 154 130 640 134,6 

 Pareri - - - - - - - 

Impugnazioni - - - - - - - 

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

L’attività nel settore civile, nel quinquennio, è risultata in aumento, anche se in 

diminuzione rispetto al periodo esaminato nella precedente ispezione. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Cause civili promosse 74 99 95 147 230 645 135,7 

Impugnazioni - - - - - - - 

 

 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Sulla base degli elementi conoscitivi finora evidenziati è possibile osservare che 

l'Ufficio è in grado di far fronte agli affari pervenuti.  

Ed infatti, come è stato più sopra osservato, l'andamento delle definizioni dei 

procedimenti iscritti ai modelli 21 e 21 bis (a carico di noti), nel periodo ispettivo, è 

stato complessivamente superiore alle sopravvenienze, tanto da aver smaltito parte 

significativa dell’arretrato accumulato nel quinquennio precedente. 

Unico dato in controtendenza rilevato, e comunque poco significativo, quello 

relativo ai procedimenti a carico di ignoti. 

Per una più approfondita analisi, si rinvia agli indici di sintesi, di seguito riportati. 
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A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Si riporta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo: 

Indice di ricambio: si ottiene, rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce 

a evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l’indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene, rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)).  

Un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di 

smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 

 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene, rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della 

giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30.  

Nella fattispecie, S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi 

considerati e, analogamente, E è pari al numero medio dei definiti. Indica quanti mesi 

mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica 

il tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel 

caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media 

mensile esauriti). 

 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli rilevati per le singole annualità, ciò 

al fine di valutarne anche l’andamento. 

L’analisi per anno conferma le considerazioni fatte nei paragrafi precedenti. In 

particolare, emerge lo sforzo fatto, nel quinquennio in esame, per superare il ritardo 

accumulato nel periodo precedente nella trattazione dei procedimenti a carico di indagati 

noti e i risultati progressivamente ottenuti. 



357 

 
 

Significativi i dati relativi alla giacenza media, che evidenziano un palese 

miglioramento per i procedimenti iscritti a mod. 21bis e una maggiore attenzione ai 

tempi di trattazione dei fascicoli a mod. 45.  

Si segnala un rallentamento nella gestione dei mod. 44. 

 

 Indice di RICAMBIO 

  
2016 2017 2018 2019 

Modello 21 (noti) 110,7% 110,5% 109,3% 107,2% 

Modello 21bis (noti GdP) 105,9% 107,2% 141,9% 151,8% 

Modello 44 (ignoti) 102,6% 109,0% 95,0% 94,5% 

Modello 45 (FNCR) 93,4% 106,8% 101,0% 100,8% 

Misure di prevenzione 131,0% 81,2% 130,0% 113,0% 

TOTALE 103,7% 109,2% 99,2% 98,9% 

 

Indice di SMALTIMENTO 

  2016 2017 2018 2019 

Modello 21 (noti) 42,6% 43,1% 44,3% 46,1% 

Modello 21bis (noti GdP) 49,8% 46,7% 57,8% 70,0% 

Modello 44(ignoti) 82,4% 83,9% 79,7% 74,2% 

Modello 45 (FNCR) 67,9% 71,9% 71,0% 73,8% 

Misure di prevenzione 56,1% 36,7% 55,5% 58,5% 

TOTALE 68,2% 67,5% 66,2% 64,0% 

 

 Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

  2016 2017 2018 2019 

Modello 21 (noti) -6,7% -6,7% -6,3% -5,5% 

Modello 21bis (noti GdP) -5,2% -5,5% -28,7% -44,3% 

Modello 44 (ignoti) -10,4% -30,1% 26,0% 20,0% 

Modello 45 (FNCR) 17,6% -14,1% -2,4% -2,2% 

Misure di prevenzione -23,3% 15,5% -22,3% -13,9% 

TOTALE -7,1% -14,8% 1,5% 1,9% 
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Giacenza media (mesi) 

 2016 2017 2018 2019 

Modello 21 (noti) 17,9 17,5 16,5 15,1 

Modello 21bis  (noti GdP) 13,0 14,8 12,5 8,8 

Modello 44 (ignoti) 2,8 3,0 2,7 3,8 

Modello 45 (FNCR) 5,1 5,3 5,0 4,4 

Misure di prevenzione 12,4 17,5 12,6 9,9 

TOTALE 6,0 6,6 6,1 6,7 

Nel numero dei procedimenti definiti sono stati conteggiati sia quelli per i quali il PM ha avanzato proposta 
di applicazione di m.p. sia quelli per i quali il PM ha disposto l’archiviazione ovvero la riunione, la trasmissione 
per competenza ad altro ufficio o altro.           

 

 

Gli indici di sintesi per l’intero periodo confermano la capacità dell’ufficio di gestire 

i flussi degli affari; per tutti i registri, l’indice di ricambio è superiore a 100%, l’indice di 

variazione negativo e la giacenza media e la capacità di esaurimento indicano tempi 

ragionevoli e comunque inferiori ai 18 mesi. L’indice di smaltimento al 43% del mod. 21 

conferma come l’Ufficio abbia dovuto affrontare un pesante arretrato (il dato annuale, 

comunque, sottolinea, con l’innalzamento dell’indice verso il limite di sicurezza del 50%, 

il lavoro fatto dalla Procura di Roma nel periodo). 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza 
media presso 

l'ufficio 
 (espressa in 

mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze  
pari a zero] 

(espressa in mesi)  

109,4% 41,3% -22,9% 
Modello 21 

“Noti” 
16,9 13,9 

123,2% 50,5% -64,5% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

10,6 5,0 

100,4% 77,1% -5,4% 
Modello 44 

“Ignoti” 
3,6 3,4 

100,3% 72,0% -3,5% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

4,7 4,5 

114,6% 47,0% -40,7% 
Misure di 

prevenzione 
13,0 8,9 

102,8% 63,6% -18,1% TOTALE 6,7 5,9 
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16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

Registro noti mod.21   

A fronte della complessiva sopravvenienza di 259.986 fascicoli, le definizioni nel 

periodo sono state 278.614, di cui l’85,5% entro tre anni dall’iscrizione della notizia di 

reato. 

Quelle di durata superiore sono così suddivise, anche in relazione alle modalità 

di definizione: 

Definiti al 
termine di 
istruttoria 

durata 

con esercizio 
dell'azione 

penale 

con richiesta di 
archiviazione 

(escluse 
prescrizioni) 

con richiesta di 
archiviazione  

per prescrizione 

totale 
% rispetto  

al totale 

definiti 

oltre 3 e meno di 4 
anni 

11.692 3.925 1.782 17.399 43% 

oltre 4 e meno di 5 
anni 

4.177 2.289 6.513 12.979 32% 

più di 5 anni 1.628 1.802 6.499 9.929 25% 

 
TOTALI 

 
17.497 8.016 14.794 40.307 14,5% 

 

 

Quanto ai tempi di definizione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari, 

secondo i dati di Consolle: 

• la definizione per archiviazione è stata presa, mediamente, in 495 giorni 

dall’iscrizione; i definiti entro 6 mesi dall’iscrizione sono stati il 53% del totale 

dei definiti per archiviazione; 

• la definizione con l’inizio dell’azione penale è stata presa, mediamente, in 553 

giorni dall’iscrizione; i definiti entro 6 mesi dall’iscrizione sono stati il 43% del 

totale dei definiti con l’inizio dell’azione penale; 

• la definizione con altre modalità è stata presa, mediamente, in 208 giorni 

dall’iscrizione; i definiti entro 6 mesi dall’iscrizione sono stati il 73% del totale 

dei definiti con altre modalità. 

 

Registro delle notizie di reato “ignoti” (mod. 44)   

Per quanto riguarda le modalità di definizione degli 847.278 procedimenti 

(sopravvenuti n. 852.100), risultano da S.I.C.P.: 

 

 

 

MODALITÀ DI DEFINIZIONE 
NUMERO 

PROCEDIMENTI 
PERCENTUALE 
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archiviati senza identificazione dell’autore del 
reato 

752113 89% 

iscritti ad altro registro all’esito delle indagini 33813 4% 

trasmessi ad altri Uffici per competenza:  11754 1% 

archiviazione per altri motivi  42871 5% 

richiesta di archiviazione per prescrizione: 794 0,1% 

 

 

Registro delle notizie di reato di competenza del giudice di pace (mod. 21 

bis)   

Le definizioni nel periodo sono state complessivamente 28.861, di cui n. 9.440 (il 

33%) entro quattro mesi dall’iscrizione della notizia di reato.  

Le istruttorie di durata superiore ai tre anni sono così suddivise, anche in 

relazione alle modalità di definizione: 

 

Definiti al termine di  
istruttoria durata 

con esercizio 
dell'azione 

penale 

con richiesta di 
archiviazione a 

vario titolo 

con richiesta di 
archiviazione per 

prescrizione 
Totale 

oltre 3 e meno di 4 anni 903 197 1 1101 

oltre 4 e meno di 5 anni 252 67 10 329 

più di 5 anni 96 30 12 138 

Totali 1251 294 23 1568 

 

Il tempo medio di definizione è di 565 giorni per l’inizio dell’azione penale, di 232 

giorni per le archiviazioni e di 180 giorni per le altre richieste definitorie. 

 

Per quanto attiene alla modalità di definizione, è risultato: 

MODALITÀ DI DEFINIZIONE PERCENTUALE 

citazione in giudizio dell’imputato 51% 

richiesta di archiviazione  42 % 

passaggio ad altro registro   5 % 

altre modalità di definizione (riunioni, trasmissione per competenza, 
ecc.) 

2 % 

 

 

Per quanto concerne i procedimenti restituiti dal G.I.P. per il compimento di 

ulteriori indagini a seguito di non accoglimento delle richiesta di archiviazione, 



361 

 
 

solo n. 41 non erano stati ancora definiti a data ispettiva, e solo 22 lo erano ancora a 

data dell’accesso ispettivo. 

Infine, solo n. 25 procedimenti restituiti al G.I.P. per la formulazione 

dell’imputazione, a seguito di non accoglimento della richiesta di archiviazione, 

non sono stati definiti entro 90 giorni.   

 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

mod. 21 bis 1.101 329 138 

mod. 21 17.399 12.979 9.929 

totale 18.500 13.308 10.067 

 

 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

mod. 21 490 266 214 

totale 490 266 214 

 

Quest’ultimo dato è stato ottenuto eliminando le false pendenze, come meglio 

descritto nello schema che segue: 

 

pendenti effettivi                                74.245 

pendenti  per i quali è già stato emesso decreto di citazione a giudizio, ma 
non è ancora stato trasmesso al tribunale 

70589 

di cui: 

falsi pendenti 453 

pendenti da meno di 3 anni                         31.730 
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fascicoli restituiti dal giudice                               2.235 

fascicoli nei quali è stato emesso avviso 415 bis c.p.p. emesso 6.149 

fascicoli per i quali è stata richiesta fissazione udienza    27.857 

fascicoli con richiesta di ammissione all'oblazione in gestione                 8 

fascicoli definiti con archiviazione e in attesa di notifica alla p.o.                        1.187 

pendenti ultra triennali per i quali non sia mai stata presa una 
determinazione  

970 

 

Risultavano, pertanto, pendenti nella fase delle indagini preliminari, a data 

ispettiva, complessivamente n. 38.406 fascicoli. 

Sul punto pendenze remore, si riporta, peraltro, quando segnalato dal Procuratore 

della Repubblica nelle sue osservazioni conclusive in ordine alla incidenza dei tempi di 

gestione della procedura di fissazione dell’udienza del Tribunale di Roma sulla durata 

complessiva della fase delle indagini preliminari: ” …., il numero dei procedimenti 

pendenti contro indagati noti (per ogni singolo magistrato e quindi anche per l’intero 

ufficio) indicati nei dati statistici secondo gli schemi adottati dal Ministero della Giustizia, 

è, sostanzialmente, non corrispondente al vero nel senso che per una percentuale molto 

significativa si tratta di procedimenti a citazione diretta ex art. 550 cpp per i quali il P.M. 

ha già svolto tutta l’attività necessaria per il rinvio a giudizio e ha chiesto la fissazione 

della data di udienza che però, anche a distanza di molti mesi, non è ancora stata fissata 

dal Tribunale per le difficoltà proprie di quell’Ufficio; non può pertanto essere emesso il 

decreto di citazione a giudizio e il procedimento risulta ancora pendente presso questa 

Procura, su cui grava altresì l’onere della custodia degli atti e degli eventuali 

adempimenti richiesti dalle parti”.  La situazione, per altro, non potrà che aggravarsi 

inconseguenza delle determinazioni imposte dall’emergenza CO.VI.D. 19 e in particolare 

in conseguenza del necessario congelamento delle fissazioni di nuove udienze disposto 

nel marzo 2020. 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo di riferimento ispettivo, secondo quanto attestato, non vi sono state 

avocazioni di procedimenti ex art. 413 c.p.p. da parte del Procuratore Generale della 

Repubblica. 

In ordine alle disposizioni adottate in relazione all’entrata in vigore del nuovo 

regime dell’avocazione, si rinvia al paragrafo che segue. 
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16.2.3. Indagini scadute  

L’Ufficio non ha fornito il dato relativo alle indagini scadute a data ispettiva. 

Il numero dei procedimenti con termini scaduti, tuttavia, è stato oggetto di 

particolare attenzione, a far tempo quantomeno dal 2019, allorché è stato dato corso a 

un attento e mirato monitoraggio, sulla base di interlocuzioni intrattenute con la Procura 

Generale e riferite alla corretta attuazione della normativa in materia di avocazione, alla 

luce anche della Risoluzione 8767/2017 del Consiglio Superiore della Magistratura.  

Naturalmente, l’attenzione si è principalmente concentrata sui numerosi 

procedimenti rientranti nel novero di quelli da considerare rilevanti alla luce della 

previsione di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p. ed alle indicazioni fornite in proposito 

dalle Tabelle del Tribunale di Roma e dalle circolari del Procuratore Generale.  

Secondo quanto riportato nella relazione preliminare, la verifica avrebbe 

evidenziato, in linea di massima, come i procedimenti “avocabili” fossero ancora 

pendenti oltre i termini di legge in ragione della ricorrenza di una delle cause indicate 

nella risoluzione predetta e per le quali l’avocabilità  viene meno, anche se le indagini 

non risultano formalmente concluse, ovvero perché: 

- il fascicolo è in attesa di esito di indagini tempestivamente delegate o di relazioni 

conclusive in relazione ad indagini complesse; 

- il fascicolo è in attesa di deposito consulenza tecnica; 

- è in corso la predisposizione di complessa richiesta di misura cautelare; 

- nel fascicolo è stata depositata richiesta di misura o incidente probatorio, il cui iter 

non si è concluso. 

 

In relazione anche all’applicazione di quella disciplina, nel novembre 2018, l’Ufficio 

ha elaborato una analisi interna, dalla quale è emersa una situazione non drammatica 

e che anzi  poteva essere considerata più che accettabile, rapportata alla quantità e 

qualità complessiva del carico, al progressivo incremento degli incombenti attribuiti agli 

uffici di procura ed alla drammatica riduzione del personale amministrativo.  

Ciò premesso, l’Ufficio ha comunque deciso di avviare una serie di interventi tesi, 

da un lato, a fornire  un costante e diffuso supporto nei confronti dei Sostituti al fine di 

incoraggiare l’attività di definizione dei procedimenti potenzialmente “avocabili” 

(compito affidato ai Procuratori aggiunti) e, dall’altro, ad individuare i procedimenti  

vetusti o avocabili, effettivamente pendenti e a sottoporli al magistrato titolare per una 

sollecita definizione, eventualmente con il supporto della S.D.A.S. 1. 
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16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Le esecuzioni sono trattate dall’Ufficio esecuzioni, composto, a data ispettiva, da 

7 sostituti e un coordinatore. 

I flussi più significativi interessano, ovviamente, le esecuzioni delle pene detentive 

ed accessorie (n. 25.108 sopravvenienze nel periodo, con una media annua di 

5.282,1); sono risultati in progressiva crescita i flussi delle misure pecuniarie (da 

trasmettere per la conversione) e delle misure di sicurezza.  

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei tempi di gestione delle esecuzioni. 

Premesso che il dato relativo ai tempi tra passaggio in giudicato e ricezione 

estratto esecutivo ha a che vedere con l’attività post udienza della cancelleria del 

Tribunale, le restanti tabelle evidenziano una gestione sostanzialmente tempestiva delle 

esecuzioni da parte della Procura della Repubblica. 

Qualche criticità è emersa nella gestione complessiva delle misure di sicurezza, 

che tuttavia, anche in questo caso, non ha inciso sulla tempestività della loro messa in 

esecuzione. 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 

 2015 dall'1/4 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 88 185 176 198 238 885 3,57% 

ENTRO 20 GIORNI 666 1127 1432 1717 1666  6608 26,67% 

ENTRO 30 GIORNI 345 524 435 357 489  2150 8,68% 

ENTRO 60 GIORNI 566 519 509 581 637 2812 11,35% 

ENTRO 90 GIORNI 197 264 227 321 362 1371 5,53% 

OLTRE 90 GIORNI 1819 2136 2088 2530 2380 10953 44,20% 

TOTALE 3681 4755 4867 5704 5772 24779 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 49% 45% 43% 44% 41% 44%   
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TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO ED ISCRIZIONE ESECUZIONE 

 2015 dall'1/4 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 3171 4315 4459 3951 5397 21293 84,60% 

ENTRO 20 GIORNI 305 216 195 1453 296 2465 9,79% 

ENTRO 30 GIORNI 12 17 23 132 17 201 0,80% 

ENTRO 60 GIORNI 14 18 33 19 33  117 0,46% 

ENTRO 90 GIORNI 9 17 12 12 15 65 0,26% 

OLTRE 90 GIORNI 171 213 219 219 207 1029 4,09% 

TOTALE 3682 4796 4941 5786 5965 25170 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 5% 4% 4% 4% 3% 4%   

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E SOSPENSIONE  

 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 1126 1725 1895 1825 1268 7839 43% 

ENTRO 20 GIORNI 559 1038 960 1026 436 4019 22% 

ENTRO 30 GIORNI 200 187 228 263 364 1242 7% 

ENTRO 60 GIORNI 368 213 281 572 849 2283 13% 

ENTRO 90 GIORNI 120 57 90 233 416 916 5% 

OLTRE 90 GIORNI 286 322 384 513 424 1929 11% 

TOTALE 2659 3542 3838 4432 3757 18228 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 11% 9% 10% 12% 11% 11%   

 

Nel periodo sono stati emessi i seguenti provvedimenti: 

TIPO DI PROVVEDIMENTO 2015 2016 2017 2018 2019 TOT. 

Ordine di esecuzione (art. 656 comma 1 
cpp. Senza sospensione) 

750 1116 1167 1199 1339 5571 

DI CUI 

   Condannato Libero 298 431 426 506 540 2201 

   Detenuto per questa causa 274 396 382 382 486 1920 

   Detenuto per altra causa in regime 
detenzione 

2 1 1 5 4 13 

   Ordine di esecuzione per la carcerazione  con 
traduzione - Arresti domiciliari 

65 92 89 59 52 357 

   Detenuto per questa causa (D.L. 78/2013) 111 196 269 247 256 1079 
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Ordine di esecuzione (art. 656 comma 5 
cpp. con sospensione) 

1993 2569 2559 2889 2867 12877 

DI CUI 

   Ordine di esecuzione con contestuale 
Sospensione - Libero 

1993 2568 2553 2855 2861 12830 

   Ordine Esecuzione con Sospensione - Altra 
causa - Custodia cautelare in regime 
detenzione 

0 1 4 29 5 39 

   Ordine Esecuzione con Sospensione - Altra 
causa - Custodia cautelare in regime 
detenzione 

0 1 4 29 5 39 

   Ordine Esecuzione con Sospensione - Altra 
causa - Arresti domiciliari 

0 0 2 4 1 7 

   Ordine Esecuzione con Sospensione - Altra 
causa - Arresti domiciliari 

0 0 2 4 1 7 

   Ordine Esecuzione con Sospensione - Altra 
causa - Collocamento in comunità 

0 0 0 1 0 1 

   Ordine Esecuzione con Sospensione - Altra 
causa - Collocamento in comunità  

0 0 0 1 0 1 

 

Ordine di esecuzione  (legge n. 199/2010 
con sospensione) 

8 2 6 15 6 37 

DI CUI 

   Ordine di esecuzione con contestuale 
Sospensione - Libero (legge n. 199/2010) 

7 2 5 15 6 35 

   Decreto sospensione dell'ordine esecuzione 
per la carcerazione - Libero (legge n. 
199/2010) 

1 0 1 0 0 2 

 

Ordine di esecuzione (art. 656 co. 10° 
c.p.p. Agli arresti domiciliari) 

279 405 477 576 549 2286 

DI CUI 

   Ordine di esecuzione con contestuale 
Sospensione - Arresti domiciliari 

270 387 458 570 546 2231 

   Comunicazione ex art. 656 co. 4 bis c.p.p. - 
Arresti domiciliari (D.L. 78/2013) 

9 18 19 6 3 55 

 

Revoca Decreti di Sospensione(art. 656 
co. 8° c.p.p.) 

425 654 478 501 432 2490 

DI CUI 

   Revoca  Decreto di Sospensione art. 656 co. 
8° c.p.p. - Libero 

408 569 441 436 389 2243 

   Revoca  Decreto di Sospensione art. 656 co. 
8° c.p.p. - Detenuto Altra Causa 

0 0 0 0 2 2 

   Revoca  Decreto di Sospensione art. 656 co. 
8° c.p.p. - Arresti Domiciliari 

13 32 23 46 22 136 

   Revoca  Decreto di Sospensione - Libero 
(legge n. 199/2010) 

4 53 14 18 19 108 

   Revoca  Decreto di Sospensione art. 656 co. 
8 c.p.p. - Arresti domiciliari ex art. 89 
DPR309/90 

0 0 0 1 0 1 

   Revoca  Decreto di Sospensione art. 656 co. 
8° c.p.p. - Arresti domiciliari ex art. 89 
DPR309/90 

0 0 0 1 0 1 

   Revoca  Decreto di Sospensione art. 656 co. 
8° c.p.p. - Detenuto Altra Causa - Misura 

sicurezza provvisoria 

0 0 0 0 0 0 

 

  Provvedimenti di cumulo (art.663 cpp) 1096 1517 1578 2040 2002 8233 
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DI CUI 

   Unificazione di pene concorrenti (con 
contestuale Ordine di Esecuzione Condannato 
Libero) 

0 1 117 357 273 748 

   Unificazione di pene concorrenti (da espiarsi 
in regime di detenzione) 

351 500 544 753 833 2981 

   Unificazione di pene concorrenti (da espiarsi 
in regime di misura alternativa) 

112 183 131 112 90 628 

   Unificazione di pene concorrenti (con 
contestuale Decreto di Sospensione ex art. 656 
co. 5° c.p.p.) 

1 0 224 818 743 1786 

   Unificazione di pene concorrenti 632 833 562 0 9 2036 

   Unificazione di pene concorrenti con 
differimento pena  

0 0 0 0 6 6 

   Unificazione di pene concorrenti con Decreti 
di sospensione legge 199/2010 

0 0 0 0 8 8 

   Unificazione di pene concorrenti D.L. 
78/2013 

0 0 0 0 4 4 

   Unificazione di pene concorrenti  - 
Condannati agli arresti domiciliari  

0 0 0 0 36 36 

 

 

La verifica complessiva del servizio ha evidenziato quanto segue: 

• nessun estratto esecutivo da iscrivere a data ispettiva; 

• n. 535 esecuzioni di pene detentive non sospese non iniziate, a data 

ispettiva, da oltre 90 giorni dall’arrivo dell’estratto esecutivo; 

• n. 1.929 esecuzioni di pene detentive iniziate dopo 90 giorni dall’iscrizione 

del fascicolo; 

• n. 16 sentenze con condanna condizionalmente subordinata 

all’adempimento di obblighi (art. 165 c.p.) per le quali non è stato effettuato 

l’accertamento relativo all’adempimento dell’obbligo a distanza di oltre 180 

giorni dalla scadenza. 

 

Gli eventuali ritardi risultano assolutamente risibili rispetto al numero di procedure 

trattate. 

 

Si riportano i dati relativi alle pene detentive non eseguite. 
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TIPOLOGIA DI ATTO ADOTTATO 2015 2016 2017 2018 2019  totale 

Archiviazioni - non luogo a provvedere 523 486 485 772 950 3216 

DI CUI 

   Archiviazione per pena espiata in presofferto 197 191 146 149 108 791 

   Archiviazione per pena definita con provvedimento di 
fungibilità 

11 10 19 29 11 80 

   Archiviazione per pena interamente condonata (in 
sentenza) 

45 16 19 16 7 103 

   Archiviazione per non luogo a provvedere ad ulteriori 
provvedimenti esecutivi (generico) 

202 193 209 519 702 1825 

   Archiviazione per non luogo ad attività di esecuzione 
(Pena sospesa) 

51 37 49 25 52 214 

   Archiviazione per fascicolo iscritto per errore 15 38 43 32 70 198 

   Archiviazione per pena espiata a seguito di concessione 
L.A.(liberazione anticipata) 

2 1 0 2 0 5 

 

 

 

Archiviazioni - Fine espiazione 1086 1388 1404 1596 1535 7009 

DI CUI 

   Archiviazione per pena espiata in regime carcerario 642 831 870 996 944 4283 

   Archiviazione  per pena espiata in regime di detenzione 
domiciliare 

334 403 374 449 415 1975 

   Archiviazione per pena espiata in regime di semiliberta' 7 3 1 4 4 19 

   Archiviazione per pena espiata in regime di arresti 
domiciliari ex art.656 comma 10 c.p.p. 

72 98 111 103 129 513 

   Archiviazione per pena espiata in regime di liberta' 
controllata 

0 1 0 0 0 1 

   Archiviazione per pena espiata in regime di lavoro 
sostitutivo 

0 0 0 0 2 2 

   Archiviazione per pena espiata presso domicilio 2 0 1 0 0 3 

   Archiviazione per pena espiata Arresti domiciliari - presso 
domicilio 

29 52 47 44 41 213 

 

 

 

Archiviazioni - Provvedimento  giudice dell'esecuzione 544 620 444 663 392 2663 

DI CUI 

   Archiviazione per morte del reo dopo la condanna 71 143 124 113 175 626 

   Archiviazione per pluralita' di sentenze per il medesimo 
fatto contro la stessa persona 

0 0 2 0 1 3 

   Archiviazione per questioni sul titolo esecutivo 12 6 6 5 3 32 

   Archiviazione per pena residua interamente amnistiata o 
condonata 

289 297 193 433 103 1315 

   Archiviazione per pena residua dichiarata sospesa o 
interamente espiata 

10 6 3 7 2 28 

   Archiviazione per abolizione del reato 27 34 23 12 25 121 
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   Archiviazione per altro motivo 135 133 93 93 82 536 

   Archiviazione per revoca beneficio ex art. 168 c.p. e 674 
c.p.p.  

0 1 0 0 1 2 

 

 

 

 

Archiviazioni - Provvedimento  giudice di sorveglianza 1 1 0 0 2 4 

 

Archiviazioni - Perdita di competenza 1483 2010 2089 2420 2713 10715 

DI CUI 

   Archiviazione  per assorbimento in  cumulo stesso ufficio 1043 1400 1465 1748 1747 7403 

   Archiviazione  per assorbimento in cumulo altro ufficio 440 610 624 671 961 3306 

   Archiviazione per assorbimento in Cumulo (R.e.s.) 0 0 0 1 5 6 

 

 

 

Archiviazioni - Provvedimento Altre autorità  0 1 3 1 0 5 

 

 

 

-  demolizioni 

Dal 2013, esiste un protocollo promosso dalla Procura Generale presso la Corte 

d’Appello per al demolizione delle costruzioni abusive. 

A data ispettiva erano in corso n. 1.934 procedure di demolizione, la più remota 

risalente al 1997, mentre nel periodo ne sono state definite n. 12.  

Tutte le procedure definite risultano con data di iscrizione uguale o  anteriore al 

2007 e si è trattato, per la più parte, di esecuzioni spontanee da parte degli obbligati o 

di archiviazione per intervenuto condono; solo in tre casi si è proceduto alla effettiva 

demolizione degli immobili abusivi. 

 

ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 

num.  procedure iscritte 33 41 28 23 42 

 

Nessuna spesa è stata sostenuta durante il periodo di interesse ispettivo in materia 

di demolizioni di opere abusivamente realizzate. 

 

Alla luce dei dati raccolti e delle criticità rilevate, il servizio è stato oggetto di 

interlocuzione da parte della delegazione ispettiva con l’Ufficio che, al fine di chiarire lo 

stato del servizio, ha prodotto una relazione del direttore amministrativo addetto 

all’ufficio esecuzioni, del 2020.  

La relazione, di fatto aggiornata a data ispettiva, ripercorre l’attività svolta 

dall’Ufficio dal 2010 in poi per censire, a più riprese, le opere potenzialmente suscettibili 



371 

 
 

di demolizione. Il censimento si è concluso nel 2015, con l’individuazione di 150 casi da 

attenzionare.  

Dopo una ulteriore scrematura dei fascicoli e la scelta di prendere in 

considerazione solo quelli afferenti abusi commessi in aree vincolate, l’Ufficio ha, 

tuttavia, effettuato una sola, importante demolizione su beni appartenenti a soggetti 

affiliati ad associazione ex art. 416 bis cod. pen. 

Nella stessa nota, la Procura di Roma riferisce di aver avviato una ristrutturazione 

del servizio, previa interlocuzione con l’Avvocato generale e i magistrati del Gruppo di 

lavoro competente per i reati urbanistici. 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

La modalità di iscrizione nei registri dell’ufficio è stata dettagliatamente disciplinata 

nel provvedimento del Procuratore della Repubblica del 2/10/2017 n. 3337 prot. 

Gab.TAB. 

Per far fronte ai carichi di lavoro e alle molteplici tipologie delle notizie di reato, 

anche connotate da carattere d’urgenza, la Procura della Repubblica di Roma ha istituito 

più “uffici iscrizione centralizzati” e precisamente: 

- l’Ufficio Primi Atti che, in linea di massima, provvede alla ricezione delle notizie 

di reato, su tutti i registri dell’Ufficio ad eccezione del mod. 21 bis. La prima iscrizione 

sul registro (modelli 21, 44 e 45) è curata dai Procuratori Aggiunti in sede di esame 

“posta” e comunicazione di notizie di reato con la collaborazione qualificata del personale 

assegnato alla segreteria PEA (primo esame atti); le successive iscrizioni ed 

aggiornamenti sono curate dai sostituti titolari del procedimento; 

- l’Ufficio ignoti seriali,  “c.d. ignoti light”;  

- le segreterie “Ambiente”, “D.D.A.” e “PER” (personalità dello Stato) che iscrivono 

in autonomia, ove le strutture e il personale addetto lo consentano (altrimenti procede 

all’iscrizione l’Ufficio Primi Atti); 

- Ufficio Arrestati, per le notizie di reato con persone sottoposte a fermo/arresto 

di iniziativa della Polizia Giudiziaria; 

- la segreteria “iscrizione” per i reati di competenza del Giudice di pace. 

 

Le notizie di reato, nel periodo oggetto di ispezione, sono state acquisite, in larga 

misura, con il sistema informatico Archimod/Tiap; dal 4 maggio 2020 (quindi, in epoca 

successiva al periodo preso in esame dalla presente ispezione) è stata avviata 

l’acquisizione con il Portale Notizie di Reato. 

Il sistema Archimod/Tiap prevede il caricamento dei dati da parte delle Fonti 

(Polizia Giudiziaria) su supporto informatico che, attraverso un sistema “ponte” 
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(Archibridge) permette l’iscrizione a S.I.C.P., con un sistema di ribaltamento dei dati; 

tale sistema ha snellito l’attività di scansione degli atti e favorisce l’implementazione del 

fascicolo informatico su T.I.A.P (Trattamento informatico atti penali). 

In ordine alla tempestività delle iscrizioni, è stato accertato che: 

- nel periodo di interesse, sono state iscritte dopo 60 giorni: 

1) n. 270 notizie di reati di competenza del giudice di pace; 

2) n. 1.840 notizie di reato ordinaria a carico di noti; 

- a data ispettiva, giacevano non iscritte da oltre 60 giorni: 

1) n. 4.000 notizie di reato a carico di ignoti; 

2) n. 559 comunicazioni di fatti non costituenti reato. 

A data ispettiva, secondo l’attestazione dell’Ufficio, non vi erano procedimenti a 

carico di noti da iscrivere da oltre 60 gg. 

L’arretrato delle iscrizioni nel registro mod. 44 è, per lo più, riconducibile alle 

notizie di reato relative a reati generici di lieve entità ovvero “c.d. ignoti seriali”.  

Per le restanti iscrizioni a mod. 44, i tempi dell’iscrizione sono sostanzialmente 

solleciti, in quanto le informative che necessitano di adempimenti, hanno una “corsia 

preferenziale”; la Procura di Roma per le iscrizioni “light” a mod. 44 prevede l’iscrizione 

tramite “accorpamento in lotti”. 

 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto dell’attività svolta dall’ufficio nella 

precedente e nella attuale ispezione.  

In linea generale, nel periodo oggetto dell’odierna verifica, si è registrata una 

riduzione delle nuove iscrizioni in quasi tutti i registri, fatta eccezione per quello dei fatti 

non costituenti reato (+ 17,9%).  

Quale conseguenza delle recenti riforme, sono, invece, esponenzialmente 

aumentate le sopravvenienze delle esecuzioni di pene pecuniarie. 

In crescita anche le misure di sicurezza da mettere in esecuzione. 

  



373 

 
 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  
dal al dal al 

  
01/04/2010 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2019 

Mesi:   60,0 57,0 

  
Totale Media Annua Totale 

Media 
Annua 

% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali 61.687  97.908   

Sopravvenuti 328.590 65.718,0 282.963 59.528,2 -9,4% 

Esauriti 290.953 58.190,6 306.626 64.506,3 10,9% 

Pendenti finali 99.324  74.245   

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - 
Modello statistico M313PU: Sez. M 

Pendenti iniziali 5.955  6.438   

Sopravvenuti 40.929 8.185,8 27.227 5.727,9 -30,0% 

Esauriti 40.050 8.010,0 30.819 6.483,5 -19,1% 

Pendenti finali 6.834  2.846   

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 67.642  104.346   

Sopravvenuti 369.519 73.903,8 310.190 65.256,1 -11,7% 

Esauriti 331.003 66.200,6 337.445 70.989,9 7,2% 

Pendenti finali 106.158  77.091   

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali 24.020  26.349   

Sopravvenuti 1.085.059 217.011,8 871.346 183.309,1 -15,5% 

Esauriti 1.058.985 211.797,0 841.526 177.035,7 -16,4% 

Pendenti finali 50.094  56.169   
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5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: 
Sez.C 

Pendenti iniziali 4.308  5.662   

Sopravvenuti 61.827 12.365,4 69.292 14.577,3 17,9% 

Esauriti 60.386 12.077,2 69.288 14.576,4 20,7% 

Pendenti finali 5.749  5.666   

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - 
Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 30.190 6.038,0 25.108 5.282,1 -12,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla 
data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

10.764  1.695   

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 579 115,8 1.562 328,6 183,8% 

Pendenti "Stricto sensu" alla 
data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

7  233   

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod. 36 bis - in 
uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 29 5,8 17 3,6 -38,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla 
data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

-  -   

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 1.218 243,6 1.537 323,3 32,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla 
data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

1.016  1.047   

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 32.016 6.403,2 28.224 5.937,6 -7,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla 
data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

11.787  2.975   

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 23  238   

Sopravvenuti 1.148 229,6 845 177,8 -22,6% 

Esauriti 933 186,6 979 206,0 10,4% 

Pendenti finali 238  104   

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 
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Pendenti iniziali 7  70   

Sopravvenuti 208 41,6 49 10,3 -75,2% 

Esauriti 145 29,0 82 17,3 -40,5% 

Pendenti finali 70  37   

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 15  63   

Sopravvenuti 183 36,6 175 36,8 0,6% 

Esauriti 132 26,4 175 36,8 39,5% 

Pendenti finali 66  63   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 45  371   

Sopravvenuti 1.539 307,8 1.069 224,9 -26,9% 

Esauriti 1.210 242,0 1.236 260,0 7,4% 

Pendenti finali 374  204   

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
personali 

Pendenti iniziali 4  54   

Sopravvenuti 50 10,0 118 24,8 148,2% 

Esauriti - - 172 36,2 NC 

Pendenti finali 54  -   

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
patrimoniali 

Pendenti iniziali -  7   

Sopravvenuti 7 1,4 - - -100,0% 

Esauriti - - 7 1,5 NC 

Pendenti finali 7  -   

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 1  13   

Sopravvenuti 12 2,4 - - -100,0% 

Esauriti - - 13 2,7 NC 

Pendenti finali 13  -   
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4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE 
MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 5  74   

Sopravvenuti 69 13,8 118 24,8 79,9% 

Esauriti - - 192 40,4 NC 

Pendenti finali 74  -   

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

968 193,6 712 149,8 -22,6% 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

•  produttività dell’Ufficio, eventuali deficit di produttività riscontrati, con 

indicazione di eventuali separate segnalazioni inviate per rappresentare 

specifiche criticità 

 

Non sono stati rilevati particolari deficit di produttività.  

I dati generali confermano l’efficacia della struttura organizzativa incentrata sulla 

distribuzione degli affari tra gruppi di lavoro specializzati, ma, soprattutto, sulla 

trattazione differenziata dei procedimenti seriali o di pronta definizione, rispetto a quelli 

meritevoli di approfondimento. 

Oltre ai dati relativi all’attività più strettamente definitoria, vanno citati quelli 

relativi ai provvedimenti e alle richieste interlocutorie, parte significativa del lavoro di 

una Procura della Repubblica, e alle impugnazioni 

Si segnala come le richieste di misure cautelari reali abbiano segnato una 

impennata clamorosa dal 2017, passando da circa 5.000 a una media superiore ai 9.000. 

 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

 Richieste di convalida arresto / 
fermo 

629 920 883 764 678 3.874 815,0 

Richieste di misure cautelari 
personali 

1.027 1.407 1.353 1.348 1.302 6.437 1.354,2 

Richieste di misure cautelari reali 1.677 5.027 9.952 9.663 8.718 35.037 7.370,9 

Richieste o provvedimenti urgenti 
di intercettazioni di conversazioni 
o comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

1.823 1.786 1.428 1.526 1.493 8.056 1.694,8 

 Impugnazioni - 1 5 24 14 44 9,3 
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L’Ufficio ha garantito la presenza del magistrato in un numero rilevante di udienze, 

nel periodo di interesse (tab.1): nel 44,11% delle udienze penali e nel 35,6% delle 

udienze penali la Procura è stata rappresentata da un magistrato togato (tab. 2).  

Si ricordano sul punto i reiterati solleciti del Procuratore protempore a che i 

magistrati togati rappresentassero l’accusa anche nelle udienze monocratiche e il 

tentativo, per altro non riuscito, di trovare un accordo con il locale Tribunale per 

consentire al Sostituto di seguire i propri fascicoli in udienza (v. decreto n. 151/18 del 

15 gennaio 2018, decreto n. 2443/18 del 20 giugno 2018 e decreto n. 615/19 del 22 

febbraio 2019). 

 

Tab.1 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

N.° Giornate di udienza settore penale 6.364 10.252 9.885 9.896 8.738 45.135 9.495,3 

N.° Giornate di udienza settore civile 669 948 779 675 280 3.351 705,0 

 

Tab.2 

ANNI 2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

N.° Giornate di udienza settore penale 2.881 4.692 4.774 4.376 3.187 19.910 4.188,6 

N.° Giornate di udienza settore civile 10 11 219 675 280 1.195 705,0 

 

L’Ufficio ha raccolto anche i dati statistici dell’attività svolta dai magistrati onorari 

al di fuori dell’udienza.  

Va, tuttavia, precisato, che, fatta eccezione per l’attività di udienza, 

espressamente delegata al magistrato onorario, per la quale viene rilevato un dato 

diverso rispetto a quella dei magistrati togati, i numeri relativi all’attività di definizione 

dei procedimenti effettuata dei magistrati onorari, nella tabella riassuntiva del lavoro 

della Procura della Repubblica di Roma, sono ricompresi in quelli dei sostituti procuratori, 

unici titolari dei fascicoli. 

Il contributo, così come rilevato dai prospetti raccolti, dei VV.PP.OO. della Procura 

di Roma, ha riguardato la redazione di: 

• autorizzazioni di citazione a giudizio nei procedimenti di competenza del 

giudice di pace: n. 14.335 (media annua 3.015,7); 

• richieste di archiviazione per essere rimasto ignoto l’autore del reato (ex art. 

415 cod. proc. pen.): n. 3.982 (media annua 837,7); 

• richieste di archiviazione per altri motivi: n. 12.030 (media annua 3.368,5). 
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• provvedimenti organizzativi – generali e particolari – del Procuratore, 

volti ad assicurare il rispetto dei termini e la tempestività nella 

trattazione degli affari assegnati; vigilanza sui ritardi ed eventuali 

rimedi adottati 

Come accennato sopra, nel quinquennio, l’Ufficio ha potenziato e ricalibrato le 

varie strutture organizzative introdotte al fine di razionalizzare la gestione degli affari 

penali e contenerne i tempi di trattazione; è stata, pertanto, promossa l’adozione di 

formule definitorie più celeri (decreto penale, giudizio immediato, ecc.), ma anche il 

giudizio direttissimo (per evitare, altresì, il fenomeno delle c.d. porte girevoli, ovvero 

dell’ingresso in carcere per pochi giorni, se non, addirittura, per poche ore)  e 

l’archiviazione. 

Sta, poi, ai Procuratori aggiunti curare..” la vigilanza sulla puntualità e uniformità 

nella trattazione dei procedimenti, la promozione dell’aggiornamento giurisprudenziale 

e la soluzione concordata di problemi procedurali, anche attraverso riunioni periodiche 

tra i magistrati del gruppo ed, occorrendo, con la polizia giudiziaria. Promuovono inoltre 

l’adozione di protocolli di indagine e di trattazione dei procedimenti. 

E’ previsto che entro il 31 ottobre di ogni anno i Procuratori Aggiunti, anche 

avvalendosi della collaborazione di uno o più Sostituti del gruppo, provvedano ad un 

sommario resoconto delle principali attività del gruppo di lavoro nell’anno decorso, 

indicando anche le scelte e le priorità adottate, i principali provvedimenti trattati ed i 

relativi esiti, i problemi di maggior rilievo affrontati e le più significative difficoltà 

riscontrate ai fini della maggior efficacia del servizio”. 

 È previsto, anche, un monitoraggio specifico per i mod. 45 per i quali non sia stato 

possibile provvedere alla immediata “cestinazione”. 

Nel quinquennio, il Procuratore ha, inoltre, provveduto a mandare ai sostituti 

solleciti in ordine a particolare categorie di affari o ipotesi procedurali (v. per esempio 

la nota del  5 luglio 2018 sul tempestivo espletamento delle indagini disposte dal G.I.P. 

ai sensi dell’art. 409, comma 4. cod. proc. pen., il decreto n. 4140/18 del 13 novembre 

2018 sulla nuova disciplina dell’art. 407 cod. proc. pen.). 

 

•  scadenzario 

La Procura della Repubblica di Roma implementa la funzione di RE.GE WEB – 

S.I.C.P. relativamente alla richiesta di misura cautelare, così consentendo all’ufficio 

giudicante la corretta gestione della misura cautelare stessa, nonché la formazione del 

fascicolo della “misura”; risultano anche annotate le modifiche/revoche della misura nel 

corso della sua durata. 

Secondo quanto riferito dal funzionario giudiziario responsabile dell’area delle 

segreterie particolari dei magistrati, la verifica dei termini di scadenza è operata dal 
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pubblico ministero titolare del procedimento, con la collaborazione della segreteria; non 

vi è un’unica modalità operativa sul controllo delle scadenze, in considerazione 

dell’elevato numero dei magistrati. La quasi totalità delle segreterie utilizza uno 

scadenziario di comodo, cartaceo o informatico, excel o word. 

E’ utilizzata anche la funzionalità c.d.“allert” di RE.GE WEB – S.I.C.P. 

I casi di possibile scarcerazione tardiva sono stati oggetto di interlocuzione con 

l’ufficio e di autonoma segnalazione. 

 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

L'art. 6 del D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, ha introdotto la 

convenzione di negoziazione, con cui i coniugi, con l’assistenza dell’avvocato, possono 

conseguire una soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di 

separazione o di divorzio.  

L’Ufficio in verifica, in mancanza di un registro ufficiale, ha istituito un registro 

cartaceo di comodo per avere traccia delle richieste e dell’esito delle stesse. 

L'Ufficio non ha adottato protocolli con il Foro locale per la trattazione delle 

negoziazioni assistite. 

Si riporta la tabella riassuntiva dei procedimenti iscritto nel periodo. 

 

anno   
N. tot. iscrizioni   nel 

registro delle 
negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con  
nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 
trasmissione al 

Presidente del Tribunale 

2015 898 897 1 

2016 1552 1550 2 

2017 1798 1797 1 

2018 1918 1910 8 

2019 2083 2080 3 

TOTALE 
GENERALE 

8249 8234 15 

% SUL TOTALE DELLE ISCRIZIONI 99,82% 0,18% 

 

 

https://www.studiocataldi.it/guide_legali/separazione/modifica-condizioni-separazione.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/separazione/modifica-condizioni-separazione.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/divorzio/
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

17.1. SPESE  

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Si riporta la tabella relativa alle spese indicate per anno e singola macro voce. 

Come già rilevato in altri uffici, l’importo relativo alle intercettazioni è di gran lunga 

il più rilevante tra le voci riassunte sotto “spese”; a fronte di un totale di Euro 

56.969.175,27, le attività tecniche richiamate hanno registrato un esborso pari a Euro  

53.993.071,71 (pari al  94,77%). 

Tra le indennità e gli onorari, il cui ammontare complessivo, Iva inclusa, è stato 

pari ad Euro 53.053.020,41, le voci di maggior rilevo sono i compensi ai magistrati 

onorari (Euro 5.145.279,63) e agli ausiliari (Euro 27.960.335,46). 

Nel periodo, le voci di spesa hanno avuto un andamento disomogeneo, influenzato 

essenzialmente dagli esborsi per le intercettazioni, mentre indennità ed onorari hanno 

oscillazioni più contenute, determinate, in linea di massima, dagli importi liquidati agli 

ausiliari. 

 

SPESE 
2015 

(dall'1/4) 
2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Viaggio - colonna 14 
del registro 1/A/SG 

32.189,43 39.237,79 39.956,35 37.457,02 38.778,21 187.618,80 

Sostenute per lo 

svolgimento 

dell'incarico- col.15 

197.707,11 265.367,26 304.300,18 300.092,46 191.968,31 1.259.435,32 

Spese straordinarie per 
intercettazioni - col. 16 

10.804.825,70 13.703.661,20 10.092.475,90 8.735.921,92 10.656.189,99 53.993.074,71 

Altre spese 
straordinarie - col. 17 

118.888,13 163.692,18 247.925,74 306.866,45 287.736,73 1.125.109,23 

Spese postali e 

telegrafiche - col.18 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demolizione  opere 

abusive - col. 19 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custodia - col. 20 100,00 29,84 0,00 0,00 0,00 129,84 

Stampa - col. 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre spese  - col. 22 50.118,01 85.653,71 80.961,50 77.760,80 109.313,35 403.807,37 

SUBTOTALE 11.203.828,38 14.257.641,98 10.765.619,67 9.458.098,65 11.283.986,59 56.969.175,27 

INDENNITA'  

E ONORARI: 

Trasferte - colonna 23 10.132,53 6.704,65 11.580,78 2.337,47 3.435,87 34.191,30 

Custodia - col. 24 407.611,48 288.550,10 312.296,65 340.789,04 783.032,54 2.132.279,81 

Magistrati onorari - col. 

25 
818.992,00 1.085.770,00 1.021.846,00 1.065.392,11 1.153.279,52 5.145.279,63 

Giudici popolari - col.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre indennità - col.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ausiliari - col. 28 3.372.666,66 5.572.497,83 7.036.870,35 6.246.776,33 5.731.524,29 27.960.335,46 



381 

 
 

Consulenti tecnici di 

parte - col.29 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investigatori privati - 
col.30 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Difensori - col.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oneri previdenziali - 

col.32 
91.672,90 145.819,47 160.091,28 143.784,53 121.732,77 663.100,95 

Altro - col.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IVA - col.34 3.106.659,35 4.085.169,58 3.489.072,31 3.115.920,28 3.321.011,74 17.117.833,26 

SUBTOTALE 7.807.734,92 11.184.511,63 12.031.757,37 10.914.999,76 11.114.016,73 53.053.020,41 

TOTALE SPESE, 
INDENNITA' ED 

ONORARI 

19.011.563,30 25.442.153,61 22.797.377,04 20.373.098,41 22.398.003,32 110.022.195,68 

NUMERO 

COMPLESSIVO DI 

MANDATI EMESSI  

42973 58237 39369 21812 19784 182175 

 

 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva e il grafico relativi all’andamento, nel 

corso degli anni di rilievo ispettivo, delle spese totali, suddivise per: spese, indennità e 

onorari. 

 

Anni 
2015 

da 01/04/2015 
2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Spese 11.203.828,38 14.257.641,98 10.765.619,67 9.458.098,65 11.283.986,59 56.969.175,27 

indennità 1.236.736,01 1.381.024,75 1.345.723,43 1.408.518,62 1.939.747,93 7.311.750,74 

Onorari 6.570.998,91 9.803.486,88 10.686.033,94 9.506.481,14 9.174.268,80 45.741.269,67 

totale 19.011.563,30 25.442.153,61 22.797.377,04 20.373.098,41 22.398.033,32 110.022.195,68 

 
 

 

 

 

14.257.641,98

10.765.619,67
9.458.098,65

11.283.986,59

1.381.024,75 1.345.723,43 1.408.518,62
1.939.747,93

9.803.486,88 10.686.033,94
9.506.481,14

9.174.268,80

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

2016 2017 2018 2019

spese anticipate

Spese

indennità

Onorari



382 

 
 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Anni 
2015 

da 01/04/2015 
2016 2017 2018 2019 TOTALE 

carta 68.222,90 62.882,00 62.251,99 59.979,99 59.000,00 312.336,88 

cancelleria 82.946,98 75608,29 68.599,90 63.089,95 63.336,95 353.582,07 

toner 55.500,60 51.004,00 50.996,95 52.975,31 52.999,41 263.476,27 

materiale igienico 25.699,91 30.700,00 19.999,35 23.996,08 24.996,94 125.392,28 

totale 232.370,39 220.194,29 201.848,19 200.041,33 200.333,30 1.054.787,50 

 

 

 

 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per manutenzione 
ordinaria/ straordinaria 

26.925,26 36.808,35 31.264,67 39.626,17 39.487,34 174.111,79 
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Acquisto carburante  33.080,40  37.518,26  40.912,49  40.422,53  34.294,98    186.228,66 

Totale 60.005,66 74.326,61 72.177,16 80.048,70 73.782,32 360.340,45 

 

 

 

 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

L’Ufficio ha indicato solo l’importo complessivo  sostenuto per l’intero periodo di 

interesse;  Euro 6.043.036,70. 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa (spese riferite 

all’intero Palazzo di Giustizia – competenza Tribunale 

 

L’ufficio ha indicato quale importo complessivo per il periodo Euro 1.101.723,02. 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Nessuna. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 
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Anni 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per manutenzione 

ordinaria edile ed 

impiantistica straordinaria 

0 0 80.000 80.000 80.000 240.000 

 

 

Non sono state riferite spese per il facchinaggio e le pulizie. 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Il nucleo principale della Procura della Repubblica di Roma è allocato nella Città 

giudiziaria con condivisione di spese. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Il nucleo principale della Procura della Repubblica di Roma è allocato nella Città 

giudiziaria con condivisione di spese. 

 

17.1.10. Altre spese 

 

Si riportano le spese postali e di lavoro straordinario elettorale sostenute 

dall’Ufficio nel periodo. 

 

Anni 2015  

dal 01-04-

2015 

2016 2017 2018 2019 Totale 

spese postali  66.744,47 80.536,58 75.007,26 84.260,72 83.589,90 390.138,93 

straordinario elettorale - 17788,38 2.837,51 6.431,20 6150,31 33.207,40 

Totale 66.744,47 98.324,96 77.844,77 90.691,92 89.740,21 423.346,33 
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 110.022.195,68 

2 Spese per materiale di consumo 1.054.787,50 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 33.207,40 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 360.340,45 

5 Spese per contratti di somministrazione 6.043.036,70 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 1.101.723,02 

7 Spese per contratti di locazione  0 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica 240.000 

9 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 0 

11 Spese postali 390.138,93 

totale  119.245.429,68 

 



386 

 
 

Grafico di riepilogo delle spese 

Le spese di giustizia anticipate rappresentano il 92 % delle spese complessive. 

 

 

 

 

17.2. ENTRATE 

 

Nel periodo ispettivo il totale delle Entrate è stato pari a Euro 10.619.365,15. 

Nel prospetto che segue è riportato il totale delle entrate nel periodo ispettivo per 

i titoli indicati. 

 

TIPOLOGIA 
2015  

da 1/4/2015 
2016 2017 2018 2019 TOTALE 

MEDIA 
ANNUA 

Imposta di bollo e 

diritti per la 

redazione degli atti 

amministrativi 
(certificati del 

casellario e dei 

carichi pendenti) 

1.326.234,00 2.069.468,00 2.195.443,00 2.321.819,00 2.405.834,00 10.318.798,00 2.171.544,28 

Vendita da corpi di 
reato 

25.410,00 20.050,00 47.772,00 143.829,15 63.506,00  300.567,15  63.252,99 

Eventuali somme 

devolute al FUG 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 - 

TOTALE 1.351.644,00 2.089.518,00 2.243.215,00 2.465.648,15 2.469.340,00 10.619.365,15   

 
 
 

Somme iscritte nel registro delle
spese anticipate

Spese per materiale di consumo

Spese per lavoro straordinario
elettorale

Spese per l’uso e la 
manutenzione di automezzi

Spese per contratti di
somministrazione

Spese per contratti di telefonia
mobile e fissa
Spese per contratti di
manutenzione edile e
impiantistica
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

La Procura della Repubblica di Roma ha fornito una esaustiva relazione sulla 

struttura info-telematica dell’Ufficio, che descrive non solo il materiale hardware  e 

software in uso, ma anche la logistica, da cui dipendono funzionalità e sicurezza e di cui 

meglio si dirà negli specifici paragrafi della relazione riservata. 

Per quanto concerne, in senso più stretto, lo stato di informatizzazione dell’ufficio, 

si riferisce quanto segue: 

- la Procura di Roma opera su  Reti (LAN, Intarnet ed Internet): la 

configurazione della rete LAN (Local Area Network) è di tipo Ethernet IEEE 802.3, 

basata principalmente sui protocolli di rete ipv4: NetBEUI e TCP/IP (Transmission 

Control Protocol). La tipologia è di tipo a stella, ovvero al centro stella di sede, 

ubicata nella sala CED, fanno capo, attraverso collegamenti realizzati in fibra 

ottica, i vari switch di piano che diramano le connessioni di rete nelle singole 

stanze fornendo connettività alle singole PdL (Postazioni di Lavoro). Il Piano di 

Indirizzamento prevede l'assegnazione di indirizzi IP Statici per i server e per 

gli apparati di rete, mentre per le PdL Client un indirizzamento dinamico tramite 

DHCP. Sono previsti una manutenzione Network management, a cura di RTI 

Telecom italia spa, e la manutenzione del cablaggio passivo a cura del C.I.S.I.A. 
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- Servizi di Interoperabilità: I servizi di interoperabilità sono forniti a livello nazionale 

per la Pubblica Amministrazione dalla EDS-PA S.p.a., secondo le modalità previste 

nel contratto di somministrazione del servizio tra la società stessa ed il Ministero 

della Giustizia.  

Tali servizi consistono in: 

1. Servizio di Posta Elettronica (PEO e PEC) con filtri di sicurezza per il personale 

del Ministero; 

2. Servizio Internet/Intranet con filtri controllati per il personale del Ministero. 

 

- Aree destinate al collegamento di computer portatili di utenti esterni: è presente 

l'area Provincia WiFi al piano terra dell'edificio C.  

Tale rete è esterna a quella della Procura. 

 

- Programmi in uso: in base alla normativa (Misure relative agli applicativi), i software 

applicativi utilizzati per la gestione informatizzata dei registri presenti presso la 

Procura della Repubblica di Roma devono attenersi alla classificazione prevista dal 

decreto suddetto; pertanto possono essere utilizzati solamente: 

1. applicativi commerciali muniti di idonea licenza d'uso, ovvero forniti 

nell'ambito di accordi-quadro a livello nazionale; 

2. applicativi di rilevanza nazionale, rilasciati dalla DGSIA, che ne certifica la 

conformità ai sensi di legge; 

3. applicativi realizzati in ambito di iniziative locali, conformi alle regole 

tecniche e procedurali, previa verifica di conformità da parte della DGSIA. 

 

Gli applicativi di cui ai punti 2 e 3, corredati dal codice sorgente, devono essere 

stati sviluppati da società dotate di certificato di qualità EN ISO 9001, relativo ai servizi 

di sviluppo di prodotti software (CPV 7720-7721-7723) (art.19, co.1). 

L'applicativo deve consentire l'accesso ai dati con un meccanismo di autenticazione 

basato sulla conoscenza di una coppia (username, password), e deve essere 

accompagnato da apposita documentazione, disponibile sia in forma cartacea sia in 

forma elettronica, costituita da un manuale di amministrazione ed un manuale di utilizzo 

per l'utente che soddisfino i requisiti previsti dall'art.20 del decreto ministeriale ai commi 

3 (manuale di amministrazione) e 4 (manuale di utilizzo). 

Presso la Procura di Roma sono in uso i seguenti applicativi per la gestione 

informatizzata dei registri: 
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Nome Applicativo Descrizione 

Re.Ge. 2.2 - 2.1 - 1.8 Registro delle Notizie di Reato (solo consultazione) 

SICP Sistema Informativo della Cognizione Penale 

TIAP 
Sistema Documentale di Acquisizione ottica dei Fascicoli 
Processuali 

ARCHIMEDIA T Gestione notizie di reato 

CALCSTAT - STAT_PM Modelli statistici ministeriali M313 

Spese di Giustizia - Funz. 
Delegato 

Spese di Giustizia (ex modello 12) solo consultazione. 

SICOGE Coint Spese di Giustizia (MEF). 

ART60 WEB Certificazioni ex art.60 CPP e ex art.335 CPP 

Sysclock - Sysview Gestione del personale 

Script@ Protocollo Informatico 

NDR 
Portale Notizie di Reato (avviato solo di recente, in 
sostituzione del Archimod/Tiap, modalità adottata in precedenza 
dall’ufficio e meglio descritto nel paragrafo 16.4)  

MTPROC Statistiche Ministeriali per Procure DDA 

MOVFAS Gestione del movimento dei fascicoli (in dismissione) 

Modello 42 Registro per la gestione dei sequestri nei procedimenti penali  

Modello 37 
Modulistica per la composizione delle richieste di 

intercettazioni 

Re.Pa. Registro di passaggio per scansione fascicoli  

SIES/SIEP Sistema Informatico delle Esecuzioni - Distrettuale PG. 

Liquidazioni Custodi Giudiziari. Gestione Liquidazioni Custodi Giudiziari 

SIAMM utilizzata per il servizio spese 

 

I Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva degli applicativi sono demandati 

all'organo ministeriale preposto, ossia la Direzione Generale dei Sistemi Informativi 

Automatizzati. 

L’Ufficio, nei servizi amministrativi,   

-  per la gestione del personale, si avvale di: 

• Sciopnet – Assenzenet, collegamento con la Ragioneria Territoriale dello 

Stato, per la comunicazione delle assenze dal servizio che comportano 

detrazioni stipendiali; 

• Gedap, collegamento col Ministero per la comunicazione dei permessi 

sindacali fruiti dal personale; 
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• Acquisizione on line dei certificati di malattia e impiego di Webstat per la 

comunicazione al Ministero delle informazioni statistiche. 

- per la gestione delle spese e in particolare per i pagamenti dei magistrati onorari, si 

avvale di: 

• canale telematico di SIAMM_Web per la presentazione delle istanze dei 

magistrati onorari; 

• piattaforma ENTRATEL per la trasmissione all’amministrazione del Tesoro ai 

fini delle dichiarazioni mod. 770 e CUD, dei dati estratti da SIAMM. 

 

L’Ufficio ha in uso alcuni registri informatici di produzione cd. domestica, che 

hanno, in linea di massima, la funzione di registri di comodo:  

• Ufficio Primi atti: è stato di recente istituito, in occasione dell’adozione di portale 

NDR, un registro di comodo in formato excel in cui sono inserite tutte le fonti che 

vengono accreditate ad operare per la trasmissione informatica delle notizie di 

reato. Le istanze volte ad ottenere la predetta autorizzazione, invece, sono 

numerate e conservate in apposita raccolta cartacea.   

• Segreterie-Ufficio 415 bis scansione atti e notifiche: per la registrazione dei 

procedimenti o degli atti (seguiti del procedimento), che sono trasmessi dalle 

segreterie all’Ufficio 415 bis, viene utilizzato un registro informatizzato, un data 

base in access, chiamato “Repa”. Grazie a tale registri gli uffici coinvolti sono in 

grado di determinare la data di trasmissione degli atti e l’eventuale loro restituzione 

dall’Ufficio 415 bis alle segreterie. Tale registro ha eliminato i registri di passaggio 

cartacei in precedenza istituiti presso ogni segreteria e ufficio 415 bis.     

• Ufficio esecuzione: presso l’Ufficio esecuzione sono presenti i seguenti registri 

informatici “domestici” realizzati con access: 

i) programma-registro cumuli per condannati italiani, 

ii) programma-registro cumuli per condannati stranieri, 

iii) programma-registro cumuli per demolizioni. 

I predetti programmi sono stati realizzati e utilizzati in quanto non esistevano 

programmi ufficiali per la gestione delle relative procedure e fascicoli; infatti, era 

necessario un sistema che permettesse l’attribuzione di un numero progressivo collegato 

alla procedura, da riportare sul fascicolo corrispondente. 

• Uffici S.A.D. (sezioni adempimenti dibattimentali): utilizzano, da ormai lunghissimo 

tempo, un registro informatico “domestico”, denominato “MOV.FAS”, sul quale 

vengono annotate tutte le udienze e gli spostamenti dei fascicoli dei PP.MM., e 

pertanto consente in ogni momento di conoscere la loro ubicazione.   
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18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nulla di rilievo da riferire.  

Le poche irregolarità (assolutamente fisiologiche) riscontrate in sede di verifica 

sono state tempestivamente sanate. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Il sito web, al momento della verifica ispettiva, era in fase di realizzazione ed era 

visionabile solo dalle postazioni della rete Giustizia, in quanto ancora non pubblico. 

L'URL è https://template.giustizia.it/procuradiroma/it/homepage.page. 

La piattaforma utilizzata per l'implementazione delle pagine web è stata 

aggiornata ad Entando 5. Le password per la gestione della stessa sono state rilasciate, 

riviste e corrette, dopo la data ispettiva, e al momento dell’accesso era in corso di 

verifica la piena funzionalità del sito e degli strumenti di modifica, oltre 

all’implementazione e all'aggiornamento dei contenuti precedentemente caricati sul 

vecchio sito, per altro, mai andato in produzione. 

Il gruppo incaricato della redazione del contenuto del nuovo sito, nella fase di 

raccolta delle informazioni da pubblicare, ha perseguito l'obbiettivo di sviluppare un 

prodotto snello dal punto di vista della comunicazione e rivolto principalmente all'utenza, 

come vuole la recente normativa riguardante i siti delle P.A.. 

Il gruppo di redazione era così composto: 

• Redattore Responsabile: Procuratore della Repubblica, che ha delegato i 

MA.GRIF., dott. Maurizio Arcuri e dott. Giuseppe Deodato; 

• Approvatore: Ada Zeppilli; 

• Editore: Simona Giacomoni. 

 

Manutenzione e Sicurezza sono garantiti da un contratto DGSIA. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Magistrati di riferimento per l’informatica della Procura della Repubblica di Roma 

a data ispettiva: 

- dott. Giuseppe Deodato (giuseppe.deodato0l@giustizia.it); 

- dott. Stefano Pesci (stefano.pesci@giustizia.it); 

- dott. Maurizio Arcuri (maurizio.arcuri@giustizia.it) 

 

mailto:giuseppe.deodato0l@giustizia.it
mailto:stefano.pesci@giustizia.it
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A data ispettiva ricopriva il ruolo di  referente distrettuale per l’Informatica il dott. 

Edmondo De Gregorio. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Alla sede giudiziaria in verifica erano assegnate stabilmente tre unità di personale 

C.I.S.I.A. di Roma: 

AdSI - Assistente Informatico - Fulvio Raffaele Duri (Amministratore di Sistema); 

AdSI - Assistente Informatico - Roberto Foti (Amministratore di Rete); 

AdSI - Assistente Informatico - Gianfranco Politano (Amministratore di Rete) la cui 

collaborazione è risultata utile e puntuale anche per il lavoro della delegazione ispettiva 

nel corso dell’accesso in sede. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

La Procura della Repubblica di Roma utilizza il canale telematico per le notificazioni, 

in conformità all’art. 16 comma 4 e 9 del D.L. 179/2012 (convertito nella legge 

221/2012), come modificato dalla legge 228/2012. 

Diverse le modalità riscontrate: 

- modulo TIAP/PEC dell’applicativo TIAP/Document@: utilizzato sin dall’anno 

2014, nell’area dei servizi penali, come da disposizione del Procuratore della 

Repubblica in data 22 dicembre 2014, il modulo prevede che le notifiche agli 

imputati ed alle altre parti private, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi 

la notifica mediante consegna al difensore, vengano effettuate tramite il modulo 

TIAP/PEC dell’applicativo TIAP/Document@; 

- applicativo S.N.T. (Servizio notifiche telematiche): utilizzato nel settore delle 

esecuzioni penali a partire dal 2016; 

- posta elettronica certificata: segreteria dei reati di competenza del Giudice di 

Pace, ufficio copie, ecc. 

 

Si riportano di seguito i prospetti riepilogativi, resi disponibili dall’ufficio. 
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TIAP (Trattamento informatico atti penali) 

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero Notifiche effettuate 65437 230555 322891 421521 503410 

Numero eventuali errori di 

consegna 
1326 2696 3258 4544 6115 

 

SNT (Servizio notifiche telematiche)  

Anno 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero Notifiche e comunicazioni 

effettuate 
0 1155 8156 9168 9855 

Numero eventuali errori di 

consegna 
0 6 40 24 43 

Superamento tempo massimo 

d’attesa 
0 0 1 7 1 

 

Per errore di consegna si intendono tutte le mail inviate che hanno ricevuto una 

risposta dal server di cui si può fare il deposito ed il cui esito non è andato a buon fine 

per motivi legati all'account dell'interessato; mentre per superamento del tempo 

d’attesa si intendono tutte le mail non recapitate in 3 -5 giorni, pur esistendo il server 

di destinazione. 

 

In relazione agli strumenti e materiali forniti all’ufficio, si rappresenta che il modulo 

TIAP/PEC è integrato nell’applicativo TIAP/Document@ e che, pertanto, per consentire 

l’utilizzo dello stesso ai fini di notifica, sono state fornite solo le PEC da collegare 

all’applicativo.  

La D.G.S.I.A. ha, inoltre, fornito l’applicativo S.N.T. (Servizio Notifiche 

Telematiche). 

Per entrambi gli applicativi il personale è stato debitamente formato.  

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Vedi il capitolo precedente. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla di rilievo da riferire.  

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla di rilievo da riferire. 
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19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Nulla da riferire. 

 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Tra le buone prassi avviate o migliorate nel periodo, l’Ufficio indica innanzitutto le 

S.D.A.S., ovvero le Sezioni per la Definizione di affari seriali, formate da magistrati e 

una componente amministrativa.  

La prima S.D.A.S. è stata istituita ad ottobre 2012, e a questa ne hanno fatto 

seguito altre 2, tra il 2012 e il 2013.   

Nel periodo in valutazione ne sono state introdotte ulteriori 2.  

L’idea, in sé non originale, ha tuttavia, nel caso di specie, la peculiarità di 

aggiungere ad una iniziale S.D.A.S. generica, ovvero competente per i reati non di 

gruppo, quattro S.D.A.S. “specializzate” chiamate ad occuparsi di specifiche fattispecie, 

che pur di pertinenza di gruppi specializzati, condividono le richiamate caratteristiche di 

serialità e pronta definizione.  

Particolarmente significativa, poi, l’organizzazione data all’A.G.I., che, lo 

ricordiamo, non costituisce un gruppo di lavoro in senso stretto e che è chiamato a 

trattare  tutte le richieste di assistenza giudiziaria provenienti dalle autorità giudiziarie 

di altri paesi.  

Di recente, anche l’AGI, che  è costituito da un gruppo di lavoro e da una 

articolazione amministrativa, è stato affiancato da una SDAS. 

Per la trattazione e definizione dei procedimenti sono stati predisposti specifici 

protocolli e apposita modulistica volta a facilitare l’uniforme gestione dei fascicoli. A ciò 

è stata aggiunta la scelta organizzativa di procedere alla digitalizzazione di tutti i fascicoli 

AGI (eccetto quelli riguardanti contravvenzioni stradali),  che vengono archiviati in 

apposita cartella presso la Segreteria del Procuratore aggiunto. La formazione del 

digitale consente infatti, tra l’altro, di avere piena cognizione, in caso di ‘seguiti’, 

dell’attività svolta in precedenza, nonché di fornire rapidamente gli atti digitalizzati alla 

autorità giudiziaria richiedente in caso di urgenza o ai colleghi che abbiano indagini 

collegate.  

Come anticipato sopra, alla luce della casistica emersa, per evitare dispersione di 

risorse ed energie, è stato, altresì, formato un protocollo operativo che mira a definire i 
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procedimenti di minore complessità (essenzialmente casi di truffa via web, illeciti per 

contravvenzioni stradali provenienti da Svizzera e Slovenia, notifiche atti) in modo 

rapido e con il minor dispendio possibile di risorse. Alla trattazione di tali casi è deputata, 

dal 2018,  la S.D.A.S.-A.G.I, che assorbe il 50%  del flusso di lavoro. 

 

 
20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla di rilievo da segnalare. 

 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Si rimanda al corrispondente Paragrafo della Relazione Riservata. 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

L’ispezione è stata condotta positivamente a termine grazie alla fattiva 

collaborazione da parte del Capo dell’Ufficio, che, oltre a garantire la propria costante 

presenza e attenzione, ha messo a disposizione della delegazione un nucleo di  personale 

amministrativo e magistrati con il compito di dare seguito alle richieste degli ispettori e 

di fungere da raccordo tra questi e i vari settori dell’ufficio. Questo ha sicuramente 

consentito di superare le inevitabili criticità, proprie della verifica di un ufficio delle 

dimensioni della Procura della Repubblica di Roma, determinate dalla necessità di 

raccogliere, raccordare, sintetizzare e validare una massa rilevante di dati ed 

informazioni provenienti da una pluralità di fonti. 

La Procura della Repubblica di Roma, per dimensioni e competenze, uno dei 

maggiori uffici requirenti del paese, negli ultimi due lustri ha avviato una progressiva e 

graduale riorganizzazione interna che ha toccato sia il lavoro dei magistrati che quello 

del personale amministrativo, delle sezioni di polizia giudiziaria e dei magistrati onorari. 

La riorganizzazione del lavoro dei magistrati si fonda sulla valorizzazione della 

figura dei Procuratori aggiunti (cui è affidato  non solo il coordinamento dei gruppi di 

lavoro, ma anche numerosi e a volte complessi compiti di natura organizzativa ed 

amministrativa) e la creazione di una serie di strutture specializzate. Elementi già 

adottati nell’organizzazione degli uffici giudiziari, ma che, nel caso di specie, sono stati 

utilizzati nella loro massima estensione. I gruppi di lavoro per materie, infatti, sono stati 

affiancati da un piccolo nucleo di sezioni per la definizione di affari semplici (S.D.A.S.), 
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alcune delle quali, a loro volta, specializzate per materia. L’attività internazionale, 

anch’essa concentrata in un unico gruppo di lavoro, è stata organizzata avvalendosi in 

modo massivo dello strumento informatico e avvalendosi di una S.D.A.S. appositamente 

istituita.  

Anche la disamina e la successiva distribuzione delle notizie di reato in ingresso è 

stata affidata ad una struttura centralizzata (Ufficio primi atti), progressivamente 

modificata per garantire non solo una corretta assegnazione degli affari ai gruppi di 

lavoro, ma anche una celere definizione degli affari di facile trattazione e la tempestiva 

individuazione di quelli connotati da urgenza (quali, per esempio, quelli soggetti a 

“codice rosso”). 

La immediata corretta individuazione dei procedimenti meritevoli di 

approfondimento e la loro tempestiva assegnazione hanno consentito, non solo un 

miglioramento delle performance in termini quantitativi, ma anche qualitativi. 

Va, peraltro, rilevato come nel periodo la dirigenza abbia sempre esercitato, anche 

pure avvalendosi della collaborazione degli Aggiunti, il proprio potere di indirizzo e di 

controllo sull’attività giurisdizionale, sollecitando la presenza in udienza dei magistrati 

togati, la pronta definizione dei fascicoli, l’adozione di provvedimenti cautelari reali, l’uso 

di riti alternativi, non solo alla scopo di deflazionare il dibattimento (decreto penale, 

patteggiamento, ecc.), ma anche di evitare fenomeni negativi quali quello delle c.d. 

porte girevoli, ossia delle detenzioni brevi finalizzate alla sola convalida dell’arresto (rito 

direttissimo). 

Parimenti, il settore amministrativo ha subito una lenta e progressiva, quanto 

necessitata, centralizzazione, così da ottimizzare le risorse a fronte delle crescenti 

carenze di organico. 

I risultati raggiunti, in quasi tutti i settori, testimoniano l’efficacia del sistema 

organizzativo progressivamente costruito negli anni. 

Gli indici di sintesi per l’intero periodo, analizzati nei paragrafi precedenti, 

confermano, infatti, la capacità dell’Ufficio di gestire i flussi degli affari; per tutti i 

registri, l’indice di ricambio è superiore a 100%, l’indice di variazione è negativo e la 

giacenza media e la capacità di esaurimento indicano tempi ragionevoli e comunque 

inferiori ai 18 mesi. L’indice di smaltimento al 43% del mod. 21 segnala, peraltro, come 

la Procura di Roma abbia dovuto affrontare un pesante arretrato accumulato negli anni 

precedenti. 

Le poche criticità di rilievo riscontrate, pur non toccando settori necessariamente 

secondari (vedi le intercettazioni e le esecuzioni afferenti le demolizioni di opere 

abusive), sono state prontamente valutate dall’Ufficio e, ove possibile, risolte già nel 

corso dell’accesso ispettivo.  


