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Sintesi delle Attività della Presidenza nel triennio 2012-2015. 

 
Relazioni al Consiglio Giudiziario sull’utilizzo dei Got. 
Quesito all'Ispettorato e al Ministero sui "Ricorsi avverso provvedimenti di 

rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato" in materia 
penale. 

Quesito al Consiglio Superiore della Magistratura riguardante il primo 
decreto sul Tribunale delle Imprese non approvato dal CSM. 

Relazioni per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. 
Aggiornamento delle attività della presidenza. 
Deleghe ai Presidenti di Sezione. 
Interpelli e decreti di nomina per tramutamenti interni. 
Interpelli e decreti di nomina dei collaboratori. 
Decreto per le sezioni lavoro su "accertamento tecnico preventivo." 
Decreto per le sezioni lavoro legge 92 del 28.6.12 (L. Fornero). 
Provvedimento di fissazione prioritaria dei processi di rito monocratico. 
Programma di “Strasburgo”. 
Decreto per lo scadenzario della custodia cautelare (sperimentato presso la 

4^ sezione penale) (OR.CA). 
Decreto di modifica di alcuni punti del programma "Aspen"- Gip. 
Nuovo decreto "Tribunale Imprese" dopo il rigetto del primo decreto da 

parte del CSM. 
Decreti per accentramento della sezione distaccata di Ostia alla sede 

centrale dopo aver richiesto il parere ex art. 48 quinquies al Consiglio giudiziario. 
Decreto relativo alle cause di opposizione ad ipoteca legale ex art. 77 del 

DPR 29.9.73 n. 602 (c.d. fermo autoveicoli). 
Revisione delle piante organiche per ultradecennalità. 
Predisposizione dei programmi annuali di gestione ex 37 D.Igs 98/2011. 
Circolare sullo "smarrimento dei fascicoli". 
Verifiche sul ritardo nel deposito delle sentenze, con assegnazione dei piani 

di rientro. 
Segnalazioni disciplinari a carico di avvocati e consulenti. 
Decreto ex art. 3 L. 219/2012 (riconoscimento figli naturali). 
Programma "Maya" (individuazione periti e interpreti). 
Nuovo programma MAG CTU. 
Iniziative in campo informatico con l’istituzione della Commissione per 

l’innovazione e la formazione permanente. 
Convenzioni con le Università. 
Iniziative per i c.d. "cassaintegrati" 
Bandi di concorso per i “Tirocinanti”. 
Circolari varie per progressione in carriera dei magistrati. 
Rapporti per le valutazioni di professionalità e per il conferimento di 

incarichi direttivi e semidirettivi. 
Riunioni periodiche con collaboratori e con i presidenti di sezione. 
Firma di importanti protocolli di intesa (“Messa alla Prova”, “Liquidazione 

compensi degli amministratori giudiziari”, “Gestione beni sequestrati e confiscati”, 
Protocollo con S. Egidio, Giudice di Pace”, Protocollo antiviolenza; Protocollo con 
l’Ordine dei Commercialisti per la sezione fallimentare). 

Provvedimenti vari in materia di normativa sulla sicurezza e salute sul 
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lavoro, anche finalizzati alla creazione di un organigramma. 
 Costituzione di un gruppo di lavoro per la “Customer Satisfaction”. 

          Attività presso l’Osservatorio della conciliazione. 
Vigilanza e avvio del Programma PCT (riunione periodiche con i presidenti 

di sezione e MAGRIF). 
Stipula di protocolli con Ordine Avvocati di Roma per l’attuazione del PCT. 
Come risulta dal sito web del C.S.M., per il Tribunale di Roma, il tempo 

medio di definizione dei procedimenti per ingiunzione è attualmente di VENTI 
giorni, con un miglioramento, rispetto al passato del 58%, percentuale in assoluto 
maggiore rispetto a tutti gli altri Tribunale Italiani. 

Varie lettere a Organi dello Stato (compreso il Presidente della Repubblica) 
su carenze di organico, di attrezzature informatiche, tecniche e ambientali. 

Costituzione di un gruppo di lavoro per la revisione delle tabelle relative alle 
Sezioni Civili. 

Predisposizione delle tabelle di composizione del Tribunale di Roma per il 
triennio 2014/2016 (approvate dal CSM in data 10.12.2015) con creazione di 
macroaree in ambito penale e spostamento di materie e di unità da una sezione 
all’altra in civile. 

Relative disposizioni per l’attuazione delle tabelle. 
Nomina, di concerto con il RID, di sei magistrati referenti per l’informatica. 
Nomina dei referenti locali. 
Decreto di revisione delle piante organiche delle sezioni 3^ e 3^ bis e 

scissione delle stesse in terza penale/misure di prevenzione e 3^ penale 
bis/Tribunale del Riesame. 

Aggiornamenti statistici in occasione dell’ispezione ministeriale anno 2015 
(periodo di rilevamento 2010/2015) con invio di prescrizioni alle singole 
cancellerie. 

Vigilanza sull’avvio del programma SICP (riunioni con la Procura, Direttore 
DGSIA, Presidenti sezioni penali, RID).  

Revisione del sito web del Tribunale e implementazione di funzioni, con 
costituzione di un gruppo di lavoro per il relativo  aggiornamento. 

Vigilanza sui Giudici di Pace. 
Attività di archiviazione di esposti e di segnalazioni disciplinari. 
Elogi a magistrati e al personale. 
Provvedimenti di esoneri dalle udienze per esigenze di servizio. 
Iniziative in favore del CRAL. 
Autorizzazione per la notte bianca della legalità. 
Rinnovo della convenzione per lo Spazio Minori. 
 
 
                                          Il Presidente del Tribunale 

                                                           Mario Bresciano 


