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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 

 

 
2 



3 



CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 

Relazione sull’amministrazione 

della Giustizia nel distretto 

 

 
Roma, 1 febbraio 2020 

4 



I processi 

civili 

pendenti  

in Italia 

Nel 2009     4.600.000 

Nel 2019     2.812.000 

Nelle Corti di appello 

Nel 2014        
  357.000 

2019 (il 30 giugno)                
       251.000   - 25% 
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CAUSE PIU’ VECCHIE 

Tribunali    

cause ultra-
triennali  

nel 2019 

351.000     

 - 50%  

rispetto al 2013 

Corti appello  
cause ultra-
biennali  

nel 2019 

102.000    

contro le 193.000  

del 2013 
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L’INDAGINE 

 DEL 

 SOLE24ORE 

 

Tutti le tipologie di 

processi civili 

 

Dati medi  

 

Durata in primo  

grado 

8 mesi al Nord 

13 mesi al Centro 

18 mesi al Sud  
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L’appello :  I pendenti nelle Corti 
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Nel civile: Napoli 40.000 (16%) , Milano 9.000 (4%) 

Nel penale: Napoli 52.000 (20%), Milano 8.000 (3%) 

Totale 
252.000 

Roma 
46.000 
(18%) 

Civile Penale 

Totale 
264.000 

Roma 
51.000 
(19%) 



1.168.000 

264.000 

L’appello :  Penale.   

Il collo di bottiglia.  
 

I pendenti dei Tribunali: in totale 1.168.000 
(  1.140.000 nel 2003  //  + 3 %) 

 

I pendenti delle Corti di Appello  

   264.000   

Il 23% del totale Tribunali 

 

130.000 nel 2003  + 103% 

 
( DATI AL 30/6/2019) 
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L’appello :  il collo di bottiglia.  
La prescrizione 

 

Nel 2017 dati nazionali  - I definiti totali 1.435.000 

(  prescritti 125.000   // 9 %) 

 

Al 30 giugno 2019  il distretto  - I definiti totali 125.000 

(  prescritti 19.500   //  15 %) 
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48% In Appello 
(7.700) 

 
  

10% AL GIP-GUP (7.300) 

 il 12% al Monocratico 
(4.300) 

5% al collegiale (118) 
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L’appello :  il collo di bottiglia.  
La prescrizione  lo scenario futuro 

il 33% in corte, Il 30% nei tribunali  

Le scoperture sul personale amministrativo 

La proposta di nuova pianta organica prevede un aumento della  Corte di 

appello di 9 consiglieri e per gli uffici del distretto di 47 magistrati 

l’incapacità degli Uffici, prima di tutto le Corti di definire i 
processi in corso. Senza più prescrizione ulteriori accumuli? 

Senza più prescrizione cesserà il fenomeno degli appelli proposti 
soltanto per far maturare la prescrizione ? 



Antonino 
Galletti: 

“il processo senza più prescrizione 

rappresenta una palese violazione 

delle garanzie processuali poste 

dalla Costituzione a favore 

dell’imputato. La definizione in 

tempi ragionevoli è un diritto di tutti 

gli imputati ed è il presupposto 

della funzione rieducativa della 

pena. Punire un individuo a troppi 

anni di distanza dal fatto vuol dire 

ignorare la rilevanza del tempo 

nella vita di ciascuno di noi..” 

 



Il Distretto 

i numeri del civile 
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I flussi del Distretto 
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I pendenti 

Corte di Appello: 
 

 45.952 ; -5% 

Tribunali ordinari: 
321.443; - 3% 

Tribunale per i Minorenni: 
  

6.465; 6% 

Uffici del Giudice di 
pace: 

 
 97.379; - 12% 



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

Corte di Appello 113 

Tribunali ordinari 104 

Tribunale per i Minorenni 93 

Giudice di Pace 111 
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I flussi del Distretto: quanti sono gli iscritti? 
   

   
   • Corte di appello   16.841,  - 1%  

invariato 
   

  

• Tribunali ordinari  290.963, - 1% 
invariato 

• Tribunale per i Minorenni    
4.910, + 2%  nell’ultimo anno 

      
• Giudice di Pace, 111.477, -

13% nell’ultimo anno 
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L’arretrato civile nel contenzioso in Corte 

Nel 2019, quasi il 67% delle sentenze ha riguardato 

cause iscritte fino al 2015 

 

Il 30% è 

pendente da 

almeno 5 anni 

 



Il nuovo progetto tabellare, 
attivo dal mese di ottobre 2019 

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 

 



Il Distretto  

I Numeri del penale  
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La Corte di Appello di Roma: la crescita 

dell’arretrato penale dopo la riforma del giudice unico, 

l’inversione di tendenza 
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Nel 2001 – 8.500 

Nel 2019 – 

50.780 

Nell’ultimo anno le pendenze scendono 



85.550 

76.789 

50.780 

5.014 

Corte e Tribunali ordinari. I pendenti 
84.550 presso l’Ufficio GIP/GUP (noti)  

 

76.789 al Dibattimento monocratico  

 

5.014  al Dibattimento collegiale 

 

I pendenti della  

Corte di Appello  

   50.780 il  62%  
dei pendenti al dibattimento  

dei tribunali ordinari 
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I flussi del Distretto 
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I pendenti 

Corte di Appello: 
 

 50.780 ; -7% 

Tribunali ordinari: 
Collegiale 5.014; +5,5%; 
Monocratico; 76.789 , +6%; 

Gip-Gup 84.550 +4% 

Tribunale per i Minorenni: 
  
Dibattimento 821,  +7% 
Gip-Gup :  1.721,  -23% 

Uffici del Giudice di 
pace: 

Dibattimento 
 11.732; +0,3% 



I flussi del Distretto: quanti sono i definiti? 
Aumentano, ma in primo grado non è sufficiente 

         

• Corte di Appello :  16.098 ; +13% 

     • Tribunali :Collegiale 2.376 +17%;  Monocratico 

35.209 , +8%;  Gip-Gup 70.689, -3%; 

   
   

• Uffici del Giudice di pace:  Dibattimento 
7.289,  +2%. 

• Tribunale per i Minorenni:  dibattimento 
943,  +2,3% ;  Gip-Gup : 3.264,  -13%  
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I flussi del Distretto. Il rapporto definiti / sopravvenuti non è 
positivo in primo grado 

Corte di Appello 130 

Tribunali ordinari: al collegiale 90;  al 
monocratico 89; al Gip-Gup 95 

Tribunale per i Minorenni: al 
Dibattimento 95; al Gip-Gup :  120 

Uffici del Giudice di pace:      al 
dibattimento 99 
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La Corte : le definizioni 
aumentano 

Ulteriore Incremento di 2.000 fascicoli  

Fra il 1/07/2018 e il 30/06/2019:  16.098 

Incremento di 4.000 fascicoli  

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

I definiti nel biennio 2015 – 2017 : in aumento 10.631 – 
10.702 



Lo sforzo unito di magistrati e cancellerie malgrado: 

1.250 fascicoli sul «ruolo» di ogni magistrato 
addetto 

735 fascicoli per impiegato addetto 

Il mancato avvio del processo telematico 
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La Corte : le definizioni aumentano. 
COME? 

7.743 sentenze di 
prescrizione (48% del 

totale generale)  

8.007 sentenze di 
merito, quasi 3.000 

in più rispetto al 
periodo 2014/2015 

(5.173).   



 

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  



Nei tribunali : una situazione di 

sofferenza 
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Le iscrizioni 
superano le 
definizioni 

39.000 al 
monocratico, 

74.000 al gip.gup 

Non si 
smaltiscono 
le pendenze 

L’impatto 
della  

L. 103/2017 

Valutazioni prudenti : positivi 
solo sull’ istituto della messa alla 

prova  

Reati 
complessi 

Cucchi, Mafia Capitale, Fasciani, l’impatto 
del cd «codice rosso», le infiltrazioni 
'ndrangheta nei territori di Aprilia e 

Pomezia 



Gli istituti di pena 
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Il numero dei  detenuti presenti al 31/12/2019: 

6.566 
di cui 2.486 (38%) stranieri 

La capienza regolamentare sarebbe pari a 5.247 
 

Il rapporto detenuti presenti/capienza regolamentare  125,3 

(il dato nazionale è 117,9) 

 

In 6 istituti su 14  

il rapporto è maggiore di 135 
 

Dap: Dati al 31 dicembre 2019 



 
 

Gli adempimenti 
amministrativi della  

Corte di Appello 
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89 dipendenti su 291 non  si 
occupano di giurisdizione 

Collegio garanzia elettorale 
Nomine presidenti seggio 

Spese ufficio e spese giustizia 
Pagamenti indennizzi Pinto 

Manutenzione edilizia 
Contratti 

Fornitura beni e servizi 
Esami Avvocato 

Voto Italiani all’Estero 
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Organizzazione 
e gestione sede 

Euro 

4.250.500 

Spese di 
giustizia 

 Euro  

34.756.357 

Spese 
funzionamento 

 Euro 

18.279.693 

Legge Pinto 

Euro 
11.225.444 

LA SPESA :   quasi 70 MILIONI DI EURO 
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