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«Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove 

è nata la nostra Costituzione,  

andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle 

carceri dove furono imprigionati,  

nei campi dove furono impiccati.  

Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e 

la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è 

nata la nostra Costituzione.»  

 
Piero Calamandrei, 

Discorso ai giovani tenuto alla Società Umanitaria, 

Milano, 26 gennaio 1955 
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CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 

Relazione sull’amministrazione 

della Giustizia nel distretto 

 

 
Roma 27 gennaio 2018 
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La centralità del giudizio di 

appello 

 

Nel civile 



Il civile : 2016/2017 Nelle Corti di Appello 

I Pendenti totali civili in appello continuano a scendere 

da 358.000 (31 dicembre 2014) 

a 318.000 (30 giugno 2016) 

a 290.000 (30 giugno 2017) 

 

Ma non scendono i pendenti dell’area contenziosa 

da 197.000 (31 dicembre 2014) il 55% del totale 

a 194.000 (30 giugno 2017) il 66% del totale 
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Il Civile: Tribunali e Corti, i pendenti a «rischio 

Pinto» 

 
 

I Tribunali : -232.000     – 35% 

Le Corti di Appello: -67.000    -34% 

Tribunali 
414.000 

Corti di 
Appello 
132.000 

Tribunali 
646.000 

Corti di 
Appello 
199.000 

Nel 2013 Nel 2017 
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L’arretrato civile nel contenzioso in Corte 

Il 67% è a «rischio 

Pinto» 

 

Il 32% è pendente 

da almeno 5 anni 

 

Era il 36% due anni 

fa 

Nel 2017, più del 70% delle sentenze ha riguardato 

cause iscritte fino al 2013 
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La centralità del giudizio di 

appello 

 

Nel penale 



603.000 

577.000 

277.000 

27.000 

Il penale: 2016/2017 Tribunali e Corti 

 
I pendenti dei Tribunali: in totale 1.207.000 

603.000 presso l’Ufficio GIP/GUP  

 

577.000 al Dibattimento monocratico  

 

27.000 al Dibattimento collegiale 

 

I pendenti delle Corti di Appello  

   277.000   

al Dibattimento collegiale  

Il 23% del totale Tribunali 
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Pendenze di tutto il penale in primo grado:  

dai 1.140.564 del 2003 ai 1.207.000 del terzo 

trimestre 2017 (con un incremento in 

percentuale del 6%)  

 

Pendenze in appello:  da 130.395 del 2003 a 

277.000 del terzo trimestre 2017, +112%  
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I numeri del penale nel lungo periodo 

 



La Corte di Appello di Roma: la crescita 

dell’arretrato penale dopo la riforma del 

giudice unico 
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Nel 2001 – 8.500 

Nel 2017 – 

53.000 



La centralità dell’Appello: risolverne i 

problemi 
Pendenze «gestibili» e «concentrate»» 

290.000 al civile - 277.000 al penale 

 

Nel civile, solo Roma e Napoli superano il 15% delle 

pendenze complessive (insieme fanno il 35%).  

Tutte le altre non vanno oltre il 5% 

Nel penale Roma, Napoli, Torino, Bologna, Firenze 

comprendono più del 50% delle pendenze 

nazionali 

(Roma e Napoli insieme fanno il 36%) 
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La Corte di Appello 
 



Civile :pendenti al 30 giugno 2017 

per settore 

53.500 pendenti 

(5.624 in meno rispetto al 30 giugno 2016).  

34.800 (pari al 65%)  

cause iscritte ai ruoli degli affari civili e camerali 

4.500 (pari al 8%)  

controversie in materia di equa riparazione  

14.200 (pari al 27%)  

procedimenti in materia di lavoro e previdenza 
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Civile - affari contenziosi e camerali:  

i sopravvenuti non diminuiscono 

Quasi 10.000 iscritti all’anno. In primo grado i Tribunali 

emettono circa 28.000 sentenze ogni anno  

(il dato è stabile con oscillazioni minime nel tempo) 

Ogni 3 sentenze di primo grado -> 1 iscritto in Corte 
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Civile - affari contenziosi e camerali:  

le definizioni superano le iscrizioni 

Una media di poco superiore a 10.000 definiti 

all’anno.  

Ma deve aumentare 
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Civile: la sperimentazione dell’ufficio del 

Processo 
L’esperimento: un collegio formato dal presidente, tre consiglieri, due 

giudici ausiliari, un cancelliere ed un assistente giudiziario 

La diminuzione dei procedimenti pendenti 

-33% 
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Civile: la sperimentazione dell’ufficio del 
Processo 

La diminuzione dei procedimenti ultra biennali pendenti 

-48% 
-20% 



Penale :la crescita continua dei pendenti 
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Penale :i sopravvenuti negli ultimi 8 anni 
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Nel 2017 (al 31 dicembre) 17.200 iscritti (quasi il 50% 

delle sentenze dibattimentali in primo grado) 

Fino al 2013: iscrizioni medie inferiori a 14.000 

Dopo il 2013: iscrizioni medie superiori a 16.000 
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Penale : le definizioni 

I definiti degli ultimi 4 anni: in aumento, ma non basta 

9.569 – 8.004 (il primo impatto del SICP) – 10.631 – 10.702 

 

Si definiscono 10.000 procedimenti all’anno. 

 

Nuove misure organizzative 

Spostamento magistrati dal civile 

L’incremento delle sentenze de-plano 

La quinta sezione penale 
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I numeri del Distretto 
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IL DISTRETTO, un sistema in equilibrio 

L’indice di ricambio 

Tribunali ordinari 

99  Nel penale  e 101 nel civile 

Tribunale per i Minorenni 

109 nel penale e 111 nel civile 

Uffici del Giudice di Pace 

106 nel penale e 108 nel civile 

 

 In primo grado si smaltisce quello che arriva  

(e anche qualcosa in più) 
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Le pendenze al 30 giugno 2017 nei 

Tribunali, Contenzioso ordinario nel civile 

Quasi 100.000 pendenti a Roma 
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Le pendenze al 30 giugno 2017 nei Tribunali, 

Lavoro e Previdenza 
Quasi 29.000 pendenti a Roma 
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Le pendenze al 30 giugno 2017 nei Tribunali, 

al Gip/GUP 

Quasi 34.000 pendenti a Roma  -  18.000 a Latina ,  

più di 11.000 a Velletri 
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Le pendenze al 30 giugno 2017 nei Tribunali, 

al Dibattimento 
Quasi 22.000 pendenti a Roma – quasi 12.000 a Latina – 

quasi 10.000 a Velletri 
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Gli ISTITUTI DI PENA:IL SOVRAFFOLLAMENTO 

Il numero dei  detenuti presenti: in crescita  continua   

da 5.671 (novembre 2014) 

 a 5.744 (novembre 2015)  

a 6.127 (novembre 2016)  

a 6.332 (novembre 2017)  
di cui 2.659 (42%) stranieri 

 
Il rapporto detenuti presenti/capienza regolamentare sale 

 da 110,9 (2014) e 109,2 (2015) a 117 (2016)  

a 120,4 (novembre 2017) 

(il dato nazionale è 115)  

Dap: Dati al 30 novembre 2017 
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