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1. Dati personali

Chi è Thomas Röth (professionalmente)? 

Dal 1997 avvocato a Berlino, specializzato
in Diritto Penale (e di lavoro e d´alloggio)

Abilitato al Tribunale Penale Internazionale 
dell‘Aja

Giudice al Consiglio Disciplinare di Berlino
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2. Intervento: a) Princìpi del diritto penale

aa) Giuridici

protagonisti del procedimento penale (Polizia, Procura, Tribunale, Avvocati e 
detenuti)

Fasi del procedimento penale e successione delle istanze

bb) Statistici

Fonti

Statistica criminale della Polizia (PKS)

Statistica die casi risolti della Procura della Repubblica

Procedimento penale innanzi al Tribunale Penale

Azione penale/condannati

Custodia cautelare e esecuzione penale
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2. a.) aa) giuridicamente: Protagonisti del procedimento
penale

In breve:

-Polizia

-Procura della Repubblica

-Tribunale penale

-Avvocati
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2. a) aa) Polizia

Polizia

- La Polizia nell‘ordinamento tedesco ha funzione di prevenzione e di 

repressione. 

- E‘ organizzata a livello regionale (la Polizia federale ha limitate
competenze). 

- In generale si può affermare che i procedimenti penali divengono
sempre più „polizieschi“. La Polizia svolge la parte del leone nelle
indagini.

- Sempre più poliziotti di difesa (destinati in realtà prevalentemente
alla prevenzione) svolgono i compiti della Polizia Criminale (c.d.
Neuköllner Modell).

- In Germania ci sono circa 275.000 Poliziotti.
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2. a) aa) Procura della Repubblica

• Conduce le indagini e ne decide la conclusione. E‘ responsabile della
formulazione del capo d‘imputazione e lo sostiene in udienza. Deve
verificare tutte le circostanze del reato (anche quelle a discarico). Al
31.12.2018 in Germania c‘erano 5.882,23 Procuratori e sostituti. I
P.M. possono dipendere dalle decisioni delle autorità statali, non
sono veramente indipendenti…

• La Procura di Berlino ha quasi 1.000 collaboratori ed è la più grande
in Germania.

• Procuratori e sostituti sono pubblici ufficiali e non indipendenti.

• La Procura generale è l‘autorità competente per le autorità per la
repressione dei reati.

• La Procura è anche responsabile per l‘esecuzione delle pene.
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2. a) aa) Tribunali penali

• Al 22 giugno 2020 si trovavano in Germania:

le Preture (638),

i Tribunali (115),

le Corti d‘Appello (24) 3

la Cassazione federale (1).

Al 31.12.2018 c‘erano 21.338,91 giudici (esistono soltanto
togati), di cui 15.487,91 nei Tribunali ordinari (civili e penali).

• La competenza per materia è regolata sulla base della legge
sulla competenza dei Tribunali come segue:
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2. a) aa) Tribunali penali – Competenza

• Le Preture sono competenti per i procedimenti con pena fino a 4 anni.

• I tribunali sono competenti per i procedimenti di primo grado con pena
oltre i 4 anni o per la custodia in ospedale psichiatrico e per le misure di
sicurezza e sempre in caso di morte (anche omicidio colposo).

• La Corte d‘Appello è competente in primo grado per delitti contro lo Stato
ed il suo ordine (Attentato alla pace, alto tradimento, tradimento della
Patria e formazione di organizzazione terroristiche) in terzo grado come
tribunale di cassazione contro sentenze di primo grado delle preture o
sentenze di secondo grado (appello) dei tribunali.

• La Cassazione federale non è competente per procedimenti di primo grado
ai sensi dei §§ 130, 135 della legge sulla competenza dei Tribunali. E
competente come secondo grado in forma di cassazione contro primo
grado sentenze dei tribunali o delle corti d´apello.

9



2. a) aa) tribunali penali – composizione e successione delle 
istanze
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2.a)aa) quanti giudici e quante istanze
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2. a) aa) Avvocatura in Germania

Requisito:

Abilitazione ad assumere l‘incarico di Giudice
(significa due esami di Stato superati).

Situazione 01.01.2022
165.587 Avvocati abilitati (60.057 donne)
3859 Specialisti (= Fachanwalt) in Diritto Penale (di
cui 883 donne)
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2. a) aa) Fasi del procedimento penale

- Indagini

- Procedimento intermedio

- Dibattimento

- Istanze istruttorie

- Esecuzione
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2. a) aa) grafico: chi raccoglie le informazioni
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2. a) bb) Fonti statistiche

Ogni anno viene pubblicata la Statistica
Criminale della Polizia (PKS) e le statistiche
dell‘Ufficio Federale di Statistica (UFS) sul tema
„Giustizia e tutela del diritto“ (v. indice
letterario).
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zu 2. b) bb) Statistica criminale della Polizia (PKS)

Secondo la Statistica Criminale della Polizia (PKS) nell‘anno
2021 si sono verificati:

5.047.860 procedimenti d‘indagine della Polizia relativi a
reati.

Di cui 2.111 per omicidio, omicidio colposo e suicidio
assistito,

949.131 per criminalità di strada

1.483.566 per reati contro il patrimonio (casi risolti 29,3 %)

793.622 per reati di truffa

I casi risolti sono in totale il 58,7 %, per gli omicidi il 94,6 %.
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zu 2. b) bb) PKS, grafico di 2013
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zu 2. a) bb) Ufficio federale di statistica: Procure

4,879 Milioni di indagini delle Procure sono state concluse nel corso del 2021.
Di queste l‘81,6% sono state inviate alle Procure dalla Polizia ed il restante 18,4% sono
state svolte d‘iniziativa delle Procure, oppure su segnalazione delle Dogane, delle
autorità tributarie o amministrative

La conclusione die 4,9 Milioni di procedimenti è stata la seguente:

30 % ai sensi del § 170 II CPP tedesco (nessun indizio di reato), 24,7 % ai sensi § 153
(scarsa importanza), 3,4 % ai sensi del § 153 a CPP tedesco (sanzione – di solito
pecuniaria, non pregiudicato), 0,2 % per incapacità del reo, nel 17 % dei casi è stato
disposto il giudizio (7 %) ovvero richiesto il Decreto penale di condanna (10 %), il
23,3% sono stati inviati ad altre Procure ovvero riuniti a procedimenti esistenti.

I reati contro la proprietà rappresentano il 32,3%, i reati connessi alla circolazione
stradale il 18,06 %, i reati contro la persona il 9,4% ed i restanti il 22,3%.
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zu 2. a) bb) PKS, grafico di 2013
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zu 2. a) bb) UFS, grafico di 2013
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zu 2. a) bb) PKS, grafico di 2013
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zu 2. a) bb) Procedimenti penali innanzi ai Tribunali

Processi penali nel 2020

In totale sono stati aperti 640.119 nuovi processi penali primo
grado (625.780 preture, 14.288 tribunali e 51 corti d´appello).

629.319 processi sono stati conclusi

Tempo per un procedimento primo grado: preture 4,6 mesi;
tribunali 8,1 mesi e corti d´appello 12,1 mesi
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zu 2. a) bb) UFS, grafico di 2013
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zu 2. a) bb) Punizione dei reati, condannati

Punizione dei reati, condannati e assolti
- Nel 2019 sono state giudicate in Germania 891.795
persone
- di queste sono state condannate 728.868 persone, di cui

592.430 uomini e 136.438 donne, dai quali 78055
minorenni
- tra i maggiorenni sono state giudicate 769.177 persone,
condannate 650.813 persone, delle quali 102.539 ad
una pena detentiva, a loro volta tra queste 32.018 senza
condizionale e 70.521 con la condizionale (fino a due
anni) nonché 567.263 ad una pena pecuniaria.
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zu 2. a) bb) UFS, grafico di 2013
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zu 2. a) bb) UFS, grafico di 2013
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zu 2. a) bb) PKS, grafico di 2013
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zu 2. a) bb) UFS, grafico di 2013
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zu 2. a) bb) UFS, grafico di 2013
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zu 2. a) bb) Custodia cautelare e detenzione

Persone in custodia cautelare nel 2019 e detenute in 
esecuzione della pena al 31.03.2021

- 29.660 persone in custodia cautelare, di cui 28.058
per pericolo di fuga, il 30.06.2020 erano 11.581 in
custodia cautelare di cui 649 donne

- 44.588 persone in detenzione e custodia di sicurezza
(596) al 31.03.2021 in 179 carceri (73.193 posti
disponibili).
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zu 2. a) bb) UFS, grafico di 2013
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zu 2. a) bb) UFS, grafico di 2013
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zu 2. a) bb) Secondo Jehle (v. Bibliografia)
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2. b) Problemi della giustiza penale in Germania

aa) Per quanto riguarda i professionisti (magistrati e noi): professionalità
(assistente per la condanna?), curiosità, voglia di litigare, soldi (difensore
d´ufficio), sapere e imparare per a.e. capire le perizie…

bb) Per quanto riguarda il procedimento del nostro cpp: potere della polizia, 
avvocato entra troppo tardi, come difensore lo nomina il giudice, la 
struttura della procura (deve indagare tutto negativo e positivo), 
procedimento intermediario: il gup è dopo lo stesso che fa il
dibattimento, il tribunale non e costretto a dire dove sta, mancanza
quasi totale di una documentazione sia durante le índagini sia durante il
dibattimento, non si separa tra la fase della colpevolezza e poi la fase 
della misura, tre istanze per chi non ha da aspettare una pena severa e 
soltanto due per chi lo ha (soltanto un´istanza dei fatti), il ruolo del 
presidente come uomo onnipotente, 
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2. b) Problemi della giustiza penale in Germania

cc) In generale: contro i poveri, custodia cautelare
troppo veloce, lungo e spesso (specialmente col
MAE), durante la custodia cautelare o la pena
esecuta non si fa la risocializzazione, il percentuale
di recidiva (carcere crea o prolunga la criminalità) 
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2. b) su di noi

▪ Ein guter Jurist kann nur der werden, der mit einem schlechten Gewissen Jurist ist. (Gustav Radbruch)

▪ Verteidigung ist Kampf. Kampf um die Rechte des Beschuldigten... (Hans Dahs senior)

▪ Den hochgemuten, voreiligen Griff nach der Wahrheit hemmen will der Kritizismus des Verteidigers! (Max Alsberg)

▪ Strafverteidigung: „Die Berufsaufgabe des Strafverteidigers ist es,   dafür zu sorgen, dass das formelle und 
sachliche Recht eines Rechtsstaates eingehalten wird. Dies ist das Primäre, die Frage von Schuld oder Nichtschuld 
stellt sich dann nicht dominierend. Die Motivation dieser Verteidigung ist nicht einzelfallbezogen sondern 
rechtsstaatsbezogen.“ (Gerhard Jungfer)

▪ Mietmäuler, Kellneranwälte oder Verurteilungsbegleiter

▪ „Der Verteidiger ist kompetent, wissenschaftlich ausgebildet, professioniell und kämpft gewissenhaft mit den 
Mitteln des Gesetzes für das Recht und gegen das Unrecht und dient damit gleichermaßen dem Mandanten wie 
dem Recht.“ (Barton, Seite 65)
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2. b) su di noi

Un buon avvocato può diventare solo un avvocato con la coscienza sporca. (Gustav Radbruch)

La difesa è una lotta. Lottare per i diritti degli accusati... (Hans Dahs senior)

La critica del difensore vuole inibire la presa avventata e frettolosa della verità! (Max Alsberg)

Difesa penale: "Il compito professionale dell'avvocato difensore è quello di garantire il rispetto 
della legge formale e fattuale di uno Stato costituzionale. Questa è la cosa principale, la 
questione della colpa o della non colpa non si pone in modo dominante. La motivazione di questa 
difesa non è legata al singolo caso ma allo stato di diritto". (Gerhard Jungfer)

Affitta-bocca, camerieri avvocati o accompagnatori di condannati

"L'avvocato difensore è competente, accademicamente preparato, professionale e combatte 
coscienziosamente con i mezzi della legge per il bene e contro il male, servendo così il cliente e la 
legge". (Barton, pagina 65)

Translated with DeepL
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2. b) su di noi, da un sito di un collega

Strafverteidigung - Leitidee und Ziel

Wie verstehen wir die Aufgabe der Strafverteidigung?

Jeder Verteidiger hat seine vom Gesetz vorgesehene Aufgabe als „rechtsstaatlicher Garant der
Unschuldsvermutung für den Beschuldigten“ (Prof. Dr. Claus Roxin, Festschrift Hanack S. 1, 8) aufrecht,
mit Ernst und Überzeugung wahrzunehmen und dabei „Wächter der Freiheit im Kampf um die Rechte
unserer Mandanten“ (Prof. Gatzweiler, Anwaltsblatt 2005, 668) zu sein.

Die schönste Kurzformel des Geistes der Verteidigung, die wir für richtig halten, hat Herr Kollege Prof.
Gatzweiler wie folgt gefasst: „stolz und mit aufrechtem Gang, aber immer mit Bodenhaftung; strategisch
und kreativ, aber immer sachlich; konfliktbereit und kämpferisch, aber immer fair“ (Anwaltsblatt 2005,
668).

So verstehen wir den gesetzlichen Auftrag des Instituts der Strafverteidigung im Kampfe für den
Mandanten - unserer Meinung nach genau so, wie es vom Gesetzgeber der StPO vorgesehen.

Für den heutigen Begriff vielleicht in etwas zu pathetische Worte gefasst, hat Rudolph von Jhering doch
das Richtige formuliert, wenn er sagte: „Die Blüthezeit der Freiheit ist zugleich die Periode der
peinlichsten Strenge in der Form...Die Form ist geschworene Feindin der Willkür, die Zwillingsschwester
der Freiheit.“…In den Dienst des Geistes dieser eindrucksvollen Neufassung des Jheringschen
Gedankens wollen wir unser Bemühen stellen.
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2. b) su di noi, da un sito di un collega

Difesa- idea guida e obiettivo
Ogni avvocato difensore deve svolgere il proprio compito, come previsto dalla legge, in
quanto "garante della presunzione di innocenza dell'imputato nell'ambito dello Stato di
diritto" (Prof. Dr. Claus Roxin, Festschrift Hanack p. 1, 8), con serietà e convinzione e, nel
farlo, essere "custode della libertà nella lotta per i diritti dei nostri clienti" (Prof. Gatzweiler,
Anwaltsblatt 2005, 668).
La più bella formula breve dello spirito di difesa, che riteniamo corretta, è stata formulata
dal nostro collega Prof. Gatzweiler come segue: "orgoglioso e con un'andatura eretta, ma
sempre con i piedi per terra; strategico e creativo, ma sempre obiettivo; pronto al conflitto
e combattivo, ma sempre leale" (Anwaltsblatt 2005, 668).
Questo è il modo in cui intendiamo il mandato legale dell'Istituto di difesa penale nella lotta
per il cliente - a nostro avviso esattamente come previsto dal legislatore del Codice di
procedura penale.
Forse con parole un po' troppo patetiche per il concetto odierno, Rudolph von Jhering ha
tuttavia formulato la cosa giusta quando ha detto: "Il periodo di massimo splendore della
libertà è allo stesso tempo il periodo del più imbarazzante rigore formale... La forma è il
nemico giurato dell'arbitrio, la sorella gemella della libertà"... Vogliamo mettere i nostri
sforzi al servizio dello spirito di questa impressionante nuova formulazione del pensiero di

Jhering.

Translated with DeepL
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3. Bibliografia

La grafica in Inglese:

Jehle, Jörg-Martin: Strafrechtspflege in Deutschland, 6. Aufl., 2015, da
trovare in Inglese:

https://publikationen.uni-
tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/68413/Criminal_Justice_
Germany_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Le statistiche:

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/
PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2021/pks2021_node.html

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-
Rechtspflege/_inhalt.html#sprg235918
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4. Conclusione: siamo arrivati alla fine!

Spero di aver suscitato il Vostro interesse per la situazione della Giustizia
penale in Germania.

Secondo me: la situazione è -tutto sommato- „meglio“- in Italia!
Grazie per l‘attenzione e la pazienza!

Grazie Berliner Anwaltsverein!

Rechtsanwalt/Avvocato Thomas Röth, 
Specializzato in Diritto Penale, di lavoro ed alloggio

Eisenacher Str. 2, 10777 Berlin
Tel: +49/30/20615760 Fax +49/30/20615765

Cellulare +49/179/9711732
Email: ra.roeth@liebert-roeth.de

www.liebert-roeth.de/it/
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5.  Fine vera: il proverbio non è vero („meno lavorare piu
Italia“), da una pubblicità per un pezzo di teatro
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