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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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La centralità dell’Appello 



1.182.000 

268.000 

L’appello :  il collo di bottiglia. Penale 

 

I pendenti dei Tribunali: in totale 1.182.000 

(  1.140.000 nel 2003  //  + 6 %) 

 

I pendenti delle Corti di Appello  

   268.000   

Il 23% del totale Tribunali 

 

130.000 nel 2003  + 112% 

 
( DATI AL 30/6/2018) 
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L’appello :  il collo di bottiglia. Roma e i 

dati nazionali. I pendenti nelle Corti 

 

Nel civile: Napoli 47.000 (16%) , Milano 12.000 (4%) 

Nel penale: Napoli 48.000 (17%), Milano 8.000 (3%) 

Totale 284.000 

Roma 
50.000 
(18%) 

Nel civile 
Nel penale 

Totale 268.000 

Roma 
54.000 
(20%) 
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Il Distretto 

i numeri del civile 



I flussi del Distretto 
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I pendenti 

Corte di Appello: 
 

 48.134 ; -10% 

Tribunali ordinari: 
330.643; - 3% 

Tribunale per i Minorenni: 
  

6.212; -4% 

Uffici del Giudice di 
pace: 

 
 105.817; - 8% 



I flussi del Distretto. Il rapporto definiti / sopravvenuti è  
sempre superiore a 100.  I definiti SUPERANO gli iscritti 

Corte di Appello 132 

Tribunali ordinari 103 

Giudice di Pace 107 

Tribunale per i Minorenni 106 
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I flussi del Distretto: quanti sono gli iscritti? 

         

• Corte di appello   16.297,  - 1% nell’ultimo 
anno 

     

• Tribunali ordinari  292.000, -  2% nell’ultimo 
anno 

      
• Giudice di Pace, 127.000, invariato 

• Tribunale per i Minorenni    6.212, + 16%  
nell’ultimo anno 
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i Flussi del civile: Corte e Tribunali ordinari  
 I pendenti a «rischio PINTO» 

 

I Tribunali : il  51% nel civile, il 18% nel lavoro/previdenza 

In  Corte: il  65% nel civile, il 52% nel lavoro/previdenza 

Tribunali 
10.900 

Corte di 
Appello 

6.594 

Tribunali 
70.479 

Corte di 
Appello 
21.101 

Contenzioso 

ordinario 
Lavoro e previdenza 
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L’arretrato civile nel contenzioso in Corte 

Nel 2018, quasi il 60% delle sentenze ha riguardato 

cause iscritte fino al 2013 

 

Il 65% è a «rischio Pinto» 

(era il 67,5%) 

 

Il 28% è pendente da 

almeno 5 anni 

 

Era il 36% tre anni fa 



CONCLUSIONI 

I numeri sono 
impressionanti 

(ovunque) 

Il settore riesce a 
fare fronte a 

quello che arriva 

Questi numeri consentono  
una reale erosione 

dell’arretrato ? 
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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 dal 1 

gennaio 2016 

Uff.processo

Tradizionale

Inizio ; 3.579 
Inizio ; 4.026 

al 31 ottobre 
2018; 2.123 

al 31 ottobre 
2018; 3.664 

-33% 

-6% 



Il nuovo progetto tabellare 

Otto sezioni più snelle ed efficienti con un 
unico presidente 

Revisione competenza per materia in base ai 
flussi 

Poli specializzati per responsabilità civile e 
diritti reali, successioni e locazioni 

Sezione famiglia competente anche per 
protezione internazionale 

 
Concentrazione delle cause contrattuali in tre 
sezioni 

 



LUCI ED OMBRE 

• ha finalmente chiuso le 25.000 
Cause Pinto iscritte fra il 2010 e 
2012 

La Corte di Appello non 
ha più pendenze vecchio 
rito di equa riparazione: 

 

• 8.000 iscritti in un anno 

Protezione internazionale: 
i numeri della sezione 
specializzata presso il 

Tribunale di ROMA 

 

• 600 iscrizioni in un anno 
I Minori stranieri non 

accompagnati presso il 
Tribunale per i Minorenni 
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Il Distretto  

I Numeri del penale  
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Fallimento 
Alitalia 

Omicidio 
Emanuele 
Morganti Processi 

Spada, 
Fasciani 

Processi Marra, 
Anemone, 

Cecconi 

Terremoto 

Mithos 
(ndrangheta) 

In Corte di Appello: Mafia Capitale (chiuso in 5 
mesi dalla prima udienza, compreso  il deposito 

della motivazione) 
 Nel Civile Il processo Tutor- Autovelox 

Alcuni processi 
rilevanti 

Processo Cucchi 
(Tribunale e 

Corte) 



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 2018 – 

54.449 



I flussi del Distretto 
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I pendenti 

Corte di Appello: 
 

 54.449 ; +3% 

Tribunali ordinari: 
Collegiale 4.745; +8%; 

Monocratico; 73.493 , +10%; 
Gip-Gup 86.552 +2% 

Tribunale per i Minorenni: 
  
Dibattimento 656,  +13,5% 
Gip-Gup :  2.021,  -28% 

Uffici del Giudice di 
pace: 

 
 11.933; - 6,5% 



I flussi del Distretto. Il rapporto definiti / sopravvenuti non è 
positivo 

Corte di Appello 90 

Tribunali ordinari: al collegiale 85;  al 
monocratico 82; al Gip-Gup 98 

Uffici del Giudice di pace:      al 
dibattimento 113 

Tribunale per i Minorenni: al 
Dibattimento 85; al Gip-Gup :  128 
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I flussi del Distretto: quanti sono gli iscritti? 

         
• Corte di Appello :  15.799 ; -5% 

     

• Tribunali :Collegiale 2.376 +3%;  Monocratico 
39.501 , +1%;  Gip-Gup 74.979, +3%; 

      

• Uffici del Giudice di pace:  Dibattimento 
6.311,  +8%. 

• Tribunale per i Minorenni:  dibattimento 656,  
+13,5% ;  Gip-Gup : 2.021,  -28%  
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86.552 

73.493 

54.449 

4.745 

86.552 presso l’Ufficio GIP/GUP (noti)  

 

73.493 al Dibattimento monocratico  

 

4.745  al Dibattimento collegiale 

 

I pendenti della  

Corte di Appello  

   54.449 il  70%  
dei pendenti al dibattimento  

dei tribunali ordinari 
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Corte e Tribunali ordinari. I pendenti 



Corte di appello: i sopravvenuti negli ultimi 

8 anni: qualcosa sta cambiando? 
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Nel 2017 (al 31 dicembre) 17.000 iscritti 

Nel 2018 (al 31 dicembre) 12.555 iscritti  

4.500 iscritti in meno 
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La Corte : le definizioni aumentano 

Riduzione alla fine del 2018 anche le pendenze 

penali : 51.900 

Fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2018: 15.291 

Incremento di 4.000 fascicoli  

Fra il 1/07/2017 e il 30/06/2018:  14.269 

I definiti degli ultimi anni: in aumento: 8.004  – 10.631 – 
10.702 
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La Corte : le definizioni aumentano. 
COME? 

6.543 sentenze di 
prescrizione (46% del 

totale generale)  

7.086 sentenze di 
merito, quasi 2.000 

in più rispetto al 
periodo 2014/2015 

(5.173).   

Lo sforzo unito di magistrati e cancellerie malgrado: 

850 fascicoli sul «ruolo» di ogni magistrato 
addetto 

640 fascicoli per impiegato addetto 

Il mancato avvio del processo telematico 

 



 

Lo sforzo di magistrati e cancellerie 
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1 

• Revisione criteri di spoglio 

• Revisione criteri di fissazione 

2 

• Eliminazione arretrato spoglio 

• Fissazione prioritaria processi rilevanti, anche se con 
imputati liberi 

3 

• Istituzione quinta sezione 

• Particolare attenzione maxi e processi grande rilievo 

4 
• Revisione arretrato dell’esecuzione penale  
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Nei tribunali : una situazione di 

sofferenza 

Le iscrizioni 
sono 

elevate 

39.000 al 
monocratico, 

74.000 al gip.gup 

Non si 
smaltiscono 
le pendenze 

L’impatto 
della  

L. 103/2017 

Valutazioni prudenti ma al 
momento non si prevedono 

effetti deflattivi 

L’incidenza 
della 

prescrizione 

11% AL GIP-GUP e al 
Monocratico; 5% al collegiale 
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Il numero dei  detenuti presenti: in crescita  continua   

da 5.744 (2015) 

 a 6.127 (2016)  

a 6.332 (2017)  

a 6.534 (2018)  
di cui 2.624 (40%) stranieri 

 
Il rapporto detenuti presenti/capienza regolamentare sale 

 da 109 (2015) a 117 (2016) a 124 (2017)  

a 124,3(dicembre 2018) 

(il dato nazionale è 117,9)  

Dap: Dati al 31 dicembre 2018 

Gli istituti di pena 
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Gli adempimenti 
amministrativi della  

Corte di Appello 
 
 



91 dipendenti su 291 (31%) non  si 
occupano di giurisdizione 

Voto Italiani all’Estero 
Collegio garanzia elettorale 
Nomine presidenti seggio 

Spese ufficio e spese giustizia 
Pagamenti indennizzi Pinto 

Manutenzione edilizia 
Contratti 

Fornitura beni e servizi 
Esami Avvocato 
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Organizzazione 
e gestione sede 

• 553.000 euro 

• 7 unità 

• 92.000 euro 
pro capite di 
spesa 

Spese di 
giustizia 

• 19.571.000 

• 7 unità 

• 2.795.000 
pro capite di 
spesa 

Spese 
funzionamento 

• 23.766.000 

• 4 unità 

• 5.941.000 pro 
capite di spesa 

Legge Pinto 

4 unità 

12.541.000 

3.135.000 pro 
capite di spesa  

LA SPESA :   55 MILIONI DI EURO 
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