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Per gli stati moderni la Giustizia rappresenta la risposta alle controversie fra soggetti e la giusta 
condanna a coloro che, per motivi diversi, decidono di delinquere. Per rispondere appieno ai bisogni 
dei cittadini deve essere giusta e rapida nelle sue determinazioni. 
Una giustizia lenta è una giustizia negata, che non garantisce alle persone la tutela del diritto di 
difesa. 

Occorrono risposte certe e tempi ragionevoli. Per raggiungere questi obiettivi molte sono state le 
riforme operate dei governi che si sono succeduti nel tempo. Troppo spesso però si è trattato di 
interventi limitati a cambiare norme di natura processuale che non hanno fatto la differenza, che 
non hanno dato maggiore efficienza al sistema. 

I Tribunali, insieme agli altri uffici di primo grado, 
rappresentano la trincea della giustizia italiana. 
Sul territorio romano ce ne sono diversi e come 
purtroppo accade nel resto del paese, anche questi 
non godono di ottima salute. La mancanza di 
personale amministrativo, la inadeguatezza delle 
strutture, degli edifici e degli strumenti di lavoro 
stanno mettendo in ginocchio la giustizia romana. 
Il Tribunale di Roma ne è l’emblema. 
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Il Tribunale di Roma per numeri e per dimensioni è il Tribunale più 
grande del nostro paese. Difficilmente troviamo uffici giudiziari di queste dimensioni 
nel resto d’Europa. Un ufficio complesso e con molte problematiche: mancano spazi, 
mezzi e uomini. Nell’anno giudiziario 2014/2015 ha incardinato un numero incredibile 
di procedimenti totalizzando per gli affari civili 184.815 sopravvenienze, per gli affari 
penali (dibattimento) 20.861 iscrizioni e per la sezione Gip/Gup (registro noti) 28.542 
iscrizioni (dati tratti dalla relazione per l’anno giudiziario del presidente della Corte 
d’Appello 30.01.2016). 

Pesa come un macigno la mancanza di personale amministrativo, su 1.199 unità 
previste, ne sono presenti 874.  Gli interventi sino ad ora adottati non hanno saputo 
dare risposte concrete a questa emorragia che va avanti ormai troppo tempo. Gli sforzi 

profusi ogni giorno dal personale amministrativo a nulla servono se non si interviene con celerità. Il bisogno di 
giustizia di una città come Roma, dove il degrado, il malaffare, la corruzione regnano sovrani deve o dovrebbe 
rappresentare la priorità nell’agenda di ogni amministratore pubblico.

Dislocato in più plessi: l’area penale nella cittadella giudiziaria di P.le Clodio e l’area civile 
in Via G. Cesare e Via Lepanto con spazi che sono del tutto insufficienti. 
Nel settore penale assistiamo al riempimento pressoché totale di ogni spazio, le 
cancellerie non hanno più alcuna possibilità di allocare fascicoli sia pendenti che definiti 
al proprio interno. Spesso si ricorre ad armadi nei corridoi e quando questo non è 
possibile i fascicoli vengono perfino appoggiati sul pavimento. Uffici che hanno bisogno 
di continua manutenzione. Val la pena ricordare che la scorsa estate fu caratterizzata 
dalla rottura degli impianti di condizionamento delle tre palazzine di P.le Clodio con 
temperature all’interno degli edifici che raggiunsero livelli febbrili al punto tale da 
sospendere le udienze in corso. 
Nel settore penale l’introduzione del sistema di cognizione denominato SiCP non ha dato, 
almeno per il momento, i risultati auspicati rallentando ancor di più il corso della giustizia. 
Sistemi informatici che vengono resi operativi senza una preventiva valutazione d’impatto sui processi lavorativi.

Non è diversa la situazione nell’area civile sia 
al livello di strutture sia al livello di mezzi. 
Area caratterizzata dalla presenza costante di 
migliaia di avvocati che ogni giorno invadono i 
corridoi, le aule di udienza e le cancellerie e che 
soffre in particolare l’assenza di spazi adeguati.
Il processo civile telematico, almeno per 

ora, non ha risollevato le sorti del Tribunale 
di Roma né probabilmente quelle di altri Tribunali. L’introduzione peraltro non è 
stata accompagnata da un piano formativo nazionale per il personale, né è stata 
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accompagnata da un rapido adeguamento dei personal computer, scanner, stampanti e delle reti telematiche. 
Queste ultime infatti ancora oggi troppo spesso mettono in ginocchio il sistema nelle ore in cui vi è maggiore 
accesso rallentando ogni attività.
Più volte infine è stata denunciata per il settore civile l’assoluta inadeguatezza delle dotazioni di sicurezza. Non vi sono controlli 
ai varchi di accesso. Qualunque persona potrebbe introdurre all’interno degli uffici qualunque oggetto. Evidentemente i fatti 
tragici di Reggio Emilia del 2007 e poi di Milano nel 2015 nulla hanno insegnato.
Questo ufficio è probabilmente l’emblema della giustizia nel nostro paese. Come detto la rimaneggiata dotazione 
organica di personale amministrativo rappresenta la vera e propria zavorra che impedisce qualsivoglia miglioramento 
del servizio giustizia di questa città. 

V’è poi l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma che versa pessime condizioni da ogni 
punto di vista. In via Teulada, è allocata l’area civile, in Via Gregorio VII 
ci sono invece gli uffici e le cancellerie dell’area penale. Già dall’esterno i 
suddetti edifici mostrano la loro inadeguatezza. 
Gli spazi al loro interno sono del tutto insufficienti, i corridoi stretti e 
angusti, al punto da sembrare tunnel di congiungimento e tanto da 
impedire il normale flusso delle centinaia di persone che ogni giorno 
accalcano questi uffici con seri rischi dal punto di vista della sicurezza. 
Non ci sono spazi adeguati all’utenza. Le cancellerie sono colme di faldoni 

pieni di fascicoli processuali. 
Uffici come ruolo generale, richiesta e rilascio copie sono l’emblema 
della inadeguatezza di questa struttura. L’utenza spesso è costretta a 
fare lunghe file in spazi insufficienti.
Le udienze si tengono in stanze poco più grandi di una cameretta 
per ragazzi. C’è poi il degrado che caratterizza l’archivio posto 
nel seminterrato dello stabile del civico 28 di via Teulada. Qui le 

probabilità che possa succedere un incidente sono piuttosto concrete: se si considera la presenza di rischi dovuti 
a scaffali precari, scale obsolete, vie di fuga insufficienti, microclima compromesso da un sistema di areazione di 
dubbia funzionalità, per non parlare dei computer vecchi abbandonati in un angolo, sedie vecchie e stampanti 

che segnano inesorabilmente il degrado di questi locali. 
In caso di incidente il personale chi vi accede avrebbe 
difficoltà persino ad essere adeguatamente soccorso. 
I numeri dell’ufficio parlano chiaro. Nell’anno 2015 
solo nell’area civile sono stati iscritti circa 93.000 
procedimenti. La questione degli organici rispetto al 

carico di lavoro pesa più di ogni altra cosa. Sono presenti 
92 unità sulle 123 previste e mese dopo mese la situazione 
è destinata a peggiorare con le uscite dal servizio e il blocco 
del turn over che si perpetra ormai da anni.
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I numeri già oggi sono allarmanti, ma le novità introdotte con la 
recente riforma della magistratura onoraria (Legge 28 aprile 2016, n. 
57), che oltre a disciplinare il ruolo della nuova figura di GOP (Giudice 
Onorario di Pace) pongono in essere un significativo ripensamento 
del ruolo e delle funzioni assegnate a questi uffici (aumento delle 
competenze per valore e per materia). E’ evidente che in mancanza 
di adeguato supporto, a fronte delle novità anzidette, questo ufficio 

rischia il definitivo tracrollo.
Occorre altresì un ripensamento dei livelli di sicurezza di questo ufficio che in Via Teulada, al pari di quanto già detto 
per il Tribunale Civile, è sprovvisto di un presidio di sicurezza interno. Gli ingressi e le uscite non vengono sorvegliati. 
Anche qui tutti possono accedere alle cancellerie negli orari più strani dal mattino fino al tardo pomeriggio.

Non diversa è la situazione degli altri Tribunali della nostra area metropolitana. Il 
Tribunale di Velletri dislocato 
anch’esso su tre edifici soffre l’inadeguatezza di mezzi, 
strutture e ancor più della ridotta dotazione organica. 
La chiusura delle Sezioni distaccate di Frascati, Anzio 
e Albano Laziale ha sicuramente dato una pesante 
sferzata all’organizzazione interna degli uffici e 
delle cancellerie con forti ricadute sul personale 
amministrativo.

I numeri di questo 
ufficio sono superiori 
a quelli di diversi Tribunali di Provincia del nostro paese. E’ il secondo Tribunale 
del Lazio e nell’anno giudiziario 2014/2015 ha totalizzato per gli affari civili 23.950 
sopravvenienze, per gli affari penali 
(dibattimento) 4.035 iscrizioni e per 

la sezione Gip/Gup (registro noti) 8.161 iscrizioni (dati tratti dalla 
relazione per l’anno giudiziario del presidente della Corte d’Appello 
30.01.2016). 
Ha una competenza per territorio enorme. Fanno parte del circondario 
di Velletri 31 comuni, dai Castelli fino al mare con Anzio e Nettuno 
passando per Ciampino e Pomezia.

Nell’edificio principale di Piazza Giovanni Falcone è allocata l’area civile 
(contenzioso e volontaria) e penale. Nell’edificio di Via Mammucari 
abbiamo invece la Sezione lavoro e le esecuzioni immobiliari mentre in 
quello di Via Laracca la Sezione fallimentare e gli ufficiali giudiziari.
Nella giustizia gli spazi non sono mai sufficienti e dopo l’accorpamento 
delle sezioni distaccate anche qui gli spazi si sono ridotti. Molti armadi 
sono riposti lungo i corridoi dell’ufficio poiché all’interno delle 

cancellerie non v’è più alcuna possibilità di trovare spazi per i faldoni. L’ufficio del giudice di pace di Velletri che 
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prima era allocato nell’edificio di Via Laracca ha dovuto trasferirsi 
nel Comune di Genzano ove vi sono spazi migliori e più adeguati 
rispetto alle esigenze dell’ufficio stesso. Anche l’Ufficio NEP soffre 
in particolar modo la mancanza di spazi adeguati. Gli Ufficiali 
giudiziari sono accalcati, con le loro scrivanie, in piccole stanze 
del tutto insufficienti. Ma al Tribunale di Velletri quello che manca 
di più è ancora il personale amministrativo. Rispetto all’enorme 
carico di lavoro, su 139 unità in dotazione organica peraltro 
sottodimensionata, ne sono presenti solo 110. La situazione non è 
più sostenibile. Quello di Velletri è un territorio con forte necessità di giustizia, per le aziende e per le persone, e 
merita la massima attenzione da parte dei vertici del distretto e dell’amministrazione centrale.

 

Altro Tribunale importante del nostro territorio è sicuramente il Tribunale di Tivoli 
il cui circondario giudiziario abbraccia 75 comuni che vanno da Palestrina alle porte di Viterbo, dal confine con 
la provincia di Rieti al confine con la regione Abruzzo.
Ubicato in Viale Nicolò Arnaldi, gode di un buon 
palazzo di giustizia ma, nonostante l’assegnazione 
di una nuova ala del palazzo alla locale Procura della 
Repubblica, permangono le problematiche relative agli 
spazi interni a causa del sopravvenuto accorpamento 
delle due sezioni distaccate di Palestrina e di 
Castelnuovo di Porto che hanno portato un surplus di 
procedimenti nella sede centrale riempiendo di fatto 
gli spazi delle cancellerie e degli archivi esistenti. Del 
tutto inadeguata è invece la sede esterna di Via Trieste 
dove sono allocati gli Ufficiali giudiziari e l’Ufficio del 
Giudice di Pace, sia sotto il profilo della manutenzione, 
sia sotto il profilo della sicurezza.

Nell’anno giudiziario 2014/2015 questo ufficio ha totalizzato per gli affari civili 17.043 sopravvenienze, per gli affari 
penali (dibattimento) 3.220 iscrizioni e per la sezione Gip/Gup (registro noti) 5.277 iscrizioni (dati tratti dalla relazione 
per l’anno giudiziario del presidente della Corte d’Appello 30.01.2016). 

Come tutti gli altri uffici del nostro territorio anche questo soffre l’inadeguata dotazione di mezzi e di strumenti di 
lavoro. Anche qui il ricambio di personal computer, stampanti e scanner avviene troppo lentamente rispetto alle 
necessità effettive e anche qui come per gli altri uffici la situazione degli organici del personale amministrativo 
è un vero e proprio disastro. Le piante organiche di questo ufficio, oltre ad essere rimaneggiate, 63 presenti su 
75 unità, sono del tutto inadeguate e sottodimensionate rispetto ai carichi di lavoro. A stento l’ufficio riesce ad 
organizzare i servizi di sportello, di turnazione per le udienze; a stento riesce a dare seguito ai provvedimenti 
dei magistrati.
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Sul versante tirrenico del nostro territorio insiste invece il Tribunale di Civitavecchia, 
un circondario giudiziario piuttosto vasto che va dal Comune di 
Fiumicino fino ad arrivare a nord con la provincia di Viterbo. 
Un ufficio che come gli altri ha un carico di lavoro 
sproporzionato rispetto alla forza lavoro presente e che con 
difficoltà riesce ad assicurare funzionalità ai servizi. Nell’anno 
giudiziario 2014/2015 ha totalizzato per gli affari civili 10.249 
sopravvenienze, per gli affari penali (dibattimento) 2.460 
iscrizioni e per la sezione Gip/Gup (registro noti) 6.063 iscrizioni 
(dati tratti dalla relazione per l’anno giudiziario del presidente 
della Corte d’Appello 30.01.2016). Le piante organiche di questo 
ufficio, oltre ad essere rimaneggiate, 49 presenti su 61 unità, 
sono del tutto inadeguate e sottodimensionate rispetto alle effettive esigenze. La cancelleria del contenzioso civile 
versa in questo momento in grave difficoltà a causa della mancanza di personale. Un solo cancelliere gestisce tre 
ruoli con cinque udienze la settimana. Nell’area penale le udienze si protraggono fino alle nove di sera. La situazione 
è esplosiva.
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Quella sin qui rappresentata è solo una istantanea scattata velocemente sullo stato di 
salute degli uffici giudiziari del nostro territorio e in particolare di quelli di prima linea. 

I problemi della giustizia di Roma, che non sono diversi da quelli del resto del paese, vanno affrontati in maniera 
organica e con razionalità. Occorre ripartire da un nuovo assetto organizzativo, da una modernizzazione vera dei 
processi lavorativi all’interno degli uffici giudiziari, da una seria rivisitazione degli spazi, delle strutture, degli edifici 
troppo spesso inadeguati. Occorre dotare gli uffici di strumenti di lavoro adeguati alle nuove esigenze e alle sfide 
che questa amministrazione dovrà necessariamente intraprendere se vuol dare risposte certe e in tempi ragionevoli 
alla necessità di giustizia dei cittadini. Occorre altresì investire in termini di risorse da destinare alla produttività. 
Quella del Ministero della Giustizia è la più bassa nel panorama della pubblica amministrazione. Tutto questo però 
non può prescindere da una seria politica degli organici poiché come visto, al di là delle specificità di ciascun ufficio, 
il problema comune che più di ogni altro affossa il corso della giustizia, non sono le riforme fatte o non fatte, non 
sono gli aggiustamenti alle procedure processuali, ma è la mancanza di personale amministrativo. 

La giustizia cammina sulle gambe degli uomini e se si vuol evitare che i provvedimenti dei giudici rimangano fermi 
nelle cancellerie e che migliaia di procedimenti muoiano prescritti sugli scaffali di questi uffici, occorre ripartire dalla 
valorizzazione delle competenze e delle professioni interne e tornare finalmente ad assumere attraverso nuovi 
concorsi che portino dentro questa amministrazione nuova linfa fatta di giovani preparati e predisposti alle nuove 
sfide. 

Diversamente continueremo ad essere, nostro 
malgrado, testimoni di questo lento e 
inesorabile decadimento.

Viterbo

Roma

Rieti

Latina

Frosinone
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Note




