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CORTE DI APPELLO DI ROMA

Relazione sull’amministrazione 
della Giustizia nel distretto

Roma 30 gennaio 2016
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La Corte di Roma in numeri

162 magistrati togati 
40 magistrati ausiliari

82 stagisti
275 funzionari amministrativi 

5 sedi in Roma 
2,5 mq. per addetto



5.892.425 abitanti nel distretto 

218 cause civili per magistrato togato
165 cause penali per magistrato togato

338 cause civili per 100.000 abitanti
265 cause penali per 100.000 abitanti
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La Corte di Roma in numeri
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IL CIVILE: LA CORTE DI APPELLO
Al 31 dicembre 2014 i procedimenti pendenti
presso tutte le Corti di Appello erano 357.947

• il 20,4% a Roma (il 25% al 30/06/2013)
• il 37% sommando Roma e Napoli (in anni

precedenti si erano raggiunte anche punte che
sfioravano il 50%);

Nell’arco del 2015 diminuiscono le pendenze per
tutte le Corti (-10%) ma Roma è quella che ha
registrato la maggiore riduzione

-14,6%
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Movimento affari civili ultimi quattro anni giudiziari 
Al 30 giugno 2015 le pendenze scendono ancora a 68.845

(6.000 in meno rispetto al 31 dicembre 2014)
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La riduzione delle pendenze. Dove?
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La riduzione delle pendenze. Come?
Le sopravvenienze sono in diminuzione o stabili

lavoro e soprattutto previdenza -22%
equa riparazione +5%

contenzioso ordinario -4%
Ma nel contenzioso ordinario

Ultima iscrizione del 2014,  7.658
Ultima iscrizione del 2015,  8.195

(+ 537 iscrizioni su base anno solare)
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Le definizioni superano le sopravvenienze

Gli indici di ricambio infatti valgono
Lavoro e previdenza  200               pendenze -22%
Equa riparazione 326               pendenze -28%
Contenzioso ordinario 114             pendenze -3%

La riduzione delle pendenze. Come?
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Le priorità
Si è scelto di dare la precedenza alle cause più

vecchie. Metodo FIFO ( first in first out).
Rispetto delle indicazioni del CSM e del

Ministero della Giustizia (il c.d. sistema
Strasburgo).

Inevitabile conseguenza: 
la durata media dei processi non diminuisce.

Si tratta di una scelta obbligata.
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L’arretrato civile: al 30/06/2014 al 30/06/2015 L’arretrato civile: al 30/06/2014 al 30/06/2015 

Contenzioso ordinarioContenzioso ordinario, giacenza superiore a 3 anni e mezzo

da 13.272 pendenti, il  37,8% del totale 

a 12.408 pendenti, percentuale scesa al 36,5%
Equa RiparazioneEqua Riparazione, giacenza procedimenti vecchio rito, giacenza procedimenti vecchio rito

da 16.045 , il 95% del totale pendenti
a 11.143, il 92% del totale pendenti

Lavoro e PrevidenzaLavoro e Previdenza, giacenza superiore a 2 anni e mezzo, giacenza superiore a 2 anni e mezzo
da 6.275 pendenti, 25% del totale
a 5.240 pendenti, 27% del totale
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CIVILE:  I Tribunali del Distretto

Diminuiscono sia le sopravvenienze, 294.000 (-10%)
sia le definizioni , 305.000 (-8%).

L’indice di ricambio vale 104.
I procedimenti pendenti al 30 giugno scendono a

355.000, 11.000 in meno rispetto ai 366.000 dello
scorso periodo.

Le pendenze diminuiscono , anche se in alcuni casi con
percentuali minime, in quasi tutti gli Uffici.
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Cause pendenti , iscritte prima del 1/1/2013 nei Tribunali 
(c.d. a rischio Legge Pinto) - Cognizione ordinaria (*)

(*) Dati elaborati secondo i criteri seguiti per i programmi di gestione dl 98/2011
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IL PENALE: LA CORTE DI APPELLO
SI iscrivono, in media, 13.000 procedimenti all’anno.
Fino all’anno scorso la Corte riusciva a smaltire circa

9.000 fascicoli.
Nel 2014/2015, la Corte ha definito 8.000 procedimenti

I pendenti al 30/06/2015 sono saliti a 44.416
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Movimento affari penali nei quattro anni giudiziari 
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Gli appelli costituiscono,  in media,  il 50 – 60% delle 
definizioni di primo grado (il 63% nell’ultimo periodo).

Sopravvenuti in appello (rosso) / Definiti nei Tribunali (azzurro)
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L’analisi spettrale delle pendenze, Pendenti al 
30/06/2015 per anno della Notizia di Reato

il 79 % dei pendenti riguarda 
reati commessi prima del 2009 

L’ 84 % dei pendenti riguarda 
reati commessi prima del 2012 
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In particolare : la PrescrizioneIn particolare : la Prescrizione
Le sentenze di prescrizione sono state 2.534 pari al 32%

del totale definizioni (il 33% nell’anno giudiziario
precedente)

Le cause

Il notevole ritardo fra la proposizione dell’appello e 
l’arrivo del fascicolo in Corte 

Vizi di notificazione e fissazioni troppo ravvicinate 
rispetto alla data dell’udienza

I 13.000 nuovi affari iscritti ogni anno
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Rimedi alla prescrizione
Interventi legislativi incidenti sulla disciplina della

prescrizione per rendere meno appetibile il
ricorso all’appello, oggi funzionale all’estinzione
del reato;

interventi organici per rafforzare le strutture
esistenti e migliorare gli spazi lavorativi con la
creazione di nuovi locali anche destinati ad aule
d’udienza;

criteri di priorità nella trattazione degli affari;
migliore gestione dell’arretrato.
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Centralità e stabilità del giudizio di appello
Le sezioni penali della Corte hanno depositato 5.173

sentenze di merito (il 65% del totale)
Il 42% circa delle sentenze ha confermato il giudizio

di primo grado, mentre il 58% lo ha riformato.
Nel 7% dei casi l’appello si è chiuso con una

assoluzione, a fronte di una precedente condanna

La percentuale di imputati per i quali la Cassazione 
ha annullato la decisione della Corte è inferiore al 

3% di tutte le posizioni processuali definite 
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IL DISTRETTO:  I GIP/GUP
68.158 le iscrizioni nel “Registro Noti”, -11%

rispetto al periodo 2013/2014;

Le definizioni ammontano a 83.542, +19,6%
rispetto al periodo 2013/2014;

la pendenza finale al 30/06/2015 è pari a 88.497
procedimenti, -15% rispetto a quella dell’anno
precedente.
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UFFICI GIP/GUP: Modalità di definizione

Le sentenze di rito abbreviato/patteggiamento e i
decreti penali di condanna , rappresentano il 16% del
totale definiti (l’anno scorso il 17%)
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I TRIBUNALI:  DIBATTIMENTO
Stabile il complesso delle sopravvenienze presso i

Tribunali: 42.170 a fronte delle precedenti
42.631.

Le definizioni sono diminuite , di poco , (-2,5%)
scendendo a 40.599.

In controtendenza rispetto ad anni precedenti, le
pendenze del distretto aumentano del 2,4%.

Al 30 giugno erano 66.701.
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I TRIBUNALI – LE PENDENZE AL 30/06/2015
Quasi 20.000 pendenti a Roma - un dato che dipende dalle scelte 
organizzative del Tribunale e della Procura della Repubblica

(29%
del 

totale)
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TRIBUNALI: Definiti 
per modalità

Le definizioni con rito alternativo sono il 27% per il
monocratico e il 34% per il collegiale: in linea con le
rilevazioni dello scorso anno

38.062
definiti al 

monocratico

2.256 
definiti al 
collegiale
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Gli ISTITUTI DI PENA:  IL SOVRAFFOLLAMENTO

I detenuti presenti passano da 5.671 a 5.744
Il rapporto presenti/capienza scende da 110,9 a 109,2.

Il valore del Lazio 109,2 è in linea con quella nazionale 106,1
MA

A “Latina” il rapporto è pari a 186,8

A “Regina Coeli” è pari a 142,6
Dati al 30 novembre 2015
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