
 

  

       Il Presidente  
 

 

Preg.mo Prof. 
Presidente del Consiglio 
Mario Draghi 
Sede 
 
 
Gent.ma Prof.ssa 
Ministro della Giustizia 
Marta Cartabia 
Sede 
 
Preg.mo Prof. 
Ministro per la Pubblica Amministrazione 
Renato Brunetta 
Sede 
 

Oggetto: richiesta di intervento urgente per drammatica situazione del Tribunale di Roma. 

 

Se è vero che la carenza d'organico è uno dei grandi mali della Giustizia italiana, certamente si 
impone un intervento urgente ed indifferibile delle SS. VV. in relazione alla situazione emergenziale 
del Tribunale di Roma, dove – come comprovato dalla nota che si allega – i ruoli sono scoperti al 
37,5% del totale, con punte che superano il 50% e addirittura in alcuni settori arrivano al 100%: vale 
a dire, non è in servizio alcun dipendente in quel determinato ambito. 

In abito dirigenziale, sono previsti 86 direttori, mentre ne sono impiegati solamente 38 (-55%); sono 
previsti 331 funzionari, mentre ne sono in servizio 168 (- 49%). Due soltanto sono i funzionari 
contabili in pianta organica ed uno solo quello effettivamente impiegato (-50%). Sono 153 i 
cancellieri in pianta organica, ma soltanto 71 quelli in servizio (-53%). Rialzano la media gli assistenti 
giudiziari, previsti 408, in servizio 352 (comunque - 13%). In altri settori, come quello contabile o 
quello degli assistenti alla vigilanza dei locali, la scopertura è totale: mancano del tutto (-100%)! 

Sono dati impressionanti che arrivano dal più grande ed importante Tribunale d'Europa che 
dovrebbe essere il fiore all’occhiello ed il biglietto da visita del nostro sistema giudiziario;   le carenze 



d’organico, aggravate dalla pandemia, si traducono in disservizi per gli utenti e, in ultima analisi, in 
denegata giustizia.  

Addirittura in taluni ambiti, l'Ordine Forense capitolino fornisce servizi (e, dunque, "presta" 
dipendenti) al Tribunale per sveltire le procedure e rendere fruibili i servizi (ad esempio per le 
informazioni generali e per la liquidazione dei compensi da patrocinio a spese dello Stato), ma 
occorre un grande piano di rilancio specifico per la giustizia romana con risorse e procedure di 
reclutamento straordinarie. 

I fondi in arrivo devono servire a restituire alla Giustizia l'efficienza degna di un paese civile, ma non 
possiamo attenderli ancora: l'eroismo di pochi non può sopperire oltre alle carenze strutturali. 

 

 

Antonino Galletti 

 

 

Allegati: nota del 16.3.2021 con dotazione organica aggiornata del Tribunale di Roma 


