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Uno sguardo ai dati nazionali 
Il Civile 

 



Andamento della giustizia civile in 
Italia nel 2015/2016 

(gli ultimi dati del Ministero) 

Leggera ripresa della domanda di giustizia 

 (+6,3% in Corte di Appello, +1,6% in Tribunale, 
+9% presso il Giudice di Pace). 

I Pendenti scendono : 

In Tribunale da 2.427.000 a 2.300.000 

In appello da 334.000 a 314.000 

soprattutto grazie ad equa riparazione  (-25%) e 
lavoro/previdenza (-13%). 
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Il 2015/2016 Nelle corti di appello 

+6.000 Iscrizioni nel Contenzioso ordinario e commerciale  

(da 54.067 nel 2015 a 60.256 nel 2016) 

-3.000 Definizioni nel Contenzioso ordinario e 
commerciale  

(da 62.437 nel 2015 a 59.433 nel 2016) 

 

Nel 2016 Iscrizioni e definizioni si equivalgono 

Le pendenze sono stabili intorno a 192.000 cause 
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Il 2015/2016 Nelle corti di appello 

21.000 Iscrizioni in materia di lavoro nel 2015 e nel 2016  

(ma aumenta il Pubblico impiego , da 6.900 a 7.600) 

 

-1.500 Definizioni in materia di lavoro 

(da 26.233 nel 2015 a 24.719 nel 2016) 

 

Nel 2016 le definizioni sono superiori (di poco)  

alle iscrizioni 

Le pendenze scendono da 57.000 a 54.000 
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Il 2015/2016 Nelle corti di appello 

-1.000 Iscrizioni in materia previdenziale 

(da 14.362 nel 2015 a 13.824 nel 2016) 

-5.000 Definizioni in materia previdenziale 

(da 30.147 nel 2015 a 24.955 nel 2016) 

 

Nel 2016: 188 definiti per ogni 100 iscritti 

 

Le pendenze scendono di quasi 12.000 cause 
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Uno sguardo ai dati nazionali 
Il Penale 

 



Andamento della giustizia penale 
in Italia nel 2015/2016 (gli ultimi dati del 

Ministero) 

I pendenti in Tribunale passano da 1.289.000 a 
1.240.000 

Leggero incremento delle iscrizioni (+2,1%) ma 
anche delle definizioni (+4,9%) e ciò ha 
determinato un calo delle pendenze (-3,8%). 

In Corte di appello: i pendenti passano da 
255.000 a 262.000 

Iscrizioni +16,5% / Definizioni +6% 

Pendenze +2,7%. 
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Pendenze di tutto il penale in primo grado:  

dai 1.140.564 del 2003 ai 1.240.000 del 2016 
(con un incremento in percentuale del 9%)  

 

Pendenze in appello:  da 130.395 del 2003 a 
262.501 del 2016, sostanzialmente 

raddoppiando.  
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I numeri del penale nel lungo periodo 
 



La Corte di Appello di Roma  
la crescita dell’arretrato dopo la riforma del 

giudice unico 
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Nel 2001 – 8.500 

Nel 2016 – 47.000 
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Le Corti di Appello 
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I numeri del Civile: Tribunali e Corti,  
i pendenti al 30 giugno 2016 

 
 

Le minori dimensioni facilitano la soluzione dei problemi dell’appello 

Roma e Napoli rappresentano il 36% delle pendenze totali. Con le altre grandi corti si raggiunge il 50% 
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Roma, Milano,  

Napoli 
 
 

-12% pendenti a livello nazionale 

 - 19% di pendenti a Roma (-13% a Milano e Napoli)  

Roma e Napoli rappresentano il 36% delle pendenze totali 

357.947 
pendenti al 

314.713  
Pendenti al 
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La centralità dell’appello 

Le pendenze diminuiscono  ma non i tutti i settori. 
 
Nel contenzioso infatti… 
 
197.203 pendenti al 31/12/2014 (Napoli 21.505, 

Roma 34.635) 
Il ruolo rappresentava il 55% degli affari 

 
193.444 pendenti al 30/06/2016 (Napoli 21.555, 

Roma 34.340) 
Il ruolo rappresenta il 60% degli affari 

 



670.000 

543.000 

262.000 

27.000 

I numeri del penale: Tribunali e 
Corti 
 

I pendenti dei Tribunali 

 670.000 presso l’Ufficio GIP/GUP 
(54%) 

    543.000 al Dibattimento 
monocratico (44%) 

    27.000 al Dibattimento collegiale 
(2%) 

 

 

I pendenti delle Corti di Appello  

   262.000 al Dibattimento 
collegiale 
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258.159 
pendenti al 

259.123  
Pendenti al 

 I pendenti a livello nazionale sono stabili 

 + 17% di pendenti a Roma (-25% a Milano , -9% Napoli)  

Roma e Napoli rappresentano il 34% delle pendenze totali. 

 
Roma, Milano, 

Napoli 
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Il Distretto 
 

La Corte ed i Tribunali 
 

I numeri del civile 
 



Corte di Appello: pendenti al 30 giugno 2016 
per settore 

59.177 pendenti 

(7.668 in meno rispetto al 30 giugno 2015).  

Circa 35.500 (pari al 60%)  

cause iscritte ai ruoli degli affari civili e camerali 

7.852 (pari al 13%)  

controversie in materia di equa riparazione  

15.827 (pari al 27%)  

procedimenti in materia di lavoro e previdenza 
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Corte di Appello: ruolo degli affari contenziosi e 
camerali: pendenti e sopravvenuti nel 2012 - 2016 

I pendenti 

scendono da 

37.206 a 35.498 

I sopravvenuti 

aumentano da 

8.549 a 10.038 
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La diminuzione delle pendenze negli altri settori  

Ma le sopravvenienze non scendono più, nell’ultimo biennio infatti 

 

Lavoro e Previdenza da 5.538 a 5.446 

Equa riparazione da 1.737 a 1.698  
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L’arretrato civile 

A livello nazionale al 30 giugno 2016,  

Il 48% circa dei pendenti delle Corti di appello può 
essere considerato a rischio “Legge Pinto” 

(circa 155.000 processi) 

In Corte di appello, nel contenzioso ordinario 

I pendenti da oltre  3 anni sono il 33% delle pendenze del settore 

(l’anno scorso erano il 36,5%) 

 

Il 70% delle sentenze pubblicate nell’ultimo anno ha riguardato 
procedimenti iscritti fino al 2011  
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I Tribunali del Distretto 

Aumentano le sopravvenienze, 304.369 (+3%) sia le 

definizioni , 313.641 (+3%).  

L’indice di ricambio vale 103. 

I procedimenti pendenti al 30 giugno scendono a 

343.298,  9.388 in meno rispetto ai 352.686 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 1/1/2014 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 Distretto 
 

La Corte ed i Tribunali 
 

I numeri del penale 
 



Corte di Appello: un delta negativo 
di 4.000 procedimenti/anno 
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CORTE DI APPELLO 

I sopravvenuti degli ultimi 4 anni 

14.156 – 16.086 – 8.006 (il primo impatto del SICP) – 18.489 
(il recupero dell’arretrato dopo la migrazione) 

Si iscrivono 14.000 procedimenti all’anno. 

 

I definiti degli ultimi 4 anni 

9.895 – 9.569 – 8.004 (il primo impatto del SICP) – 10.631 

Si definiscono fra i 9.000 ed i 10.000 procedimenti all’anno. 

I 10.631 del 2015/2016 sono il massimo del quadriennio 

+33% rispetto al 2014/2015 
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CORTE DI APPELLO 
Si tratta di una differenza annuale di  4.000 procedimenti 



29 

 
L’analisi spettrale delle pendenze al 30 giugno 2016 
per anno della Notizia di Reato 
 Il 62% dei pendenti riguarda 

reati commessi prima del 2010  
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In particolare : la Prescrizione 

Le sentenze di prescrizione sono state 3.979 pari al 

37,6% del totale definizioni (erano il 25% nel 

2012/2013) 

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 14.000 nuovi affari iscritti ogni anno 
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IL DISTRETTO:  I GIP/GUP 

87.423 le iscrizioni nel “Registro Noti”, +28,3% 
rispetto al periodo 2014/2015 ( a Roma +55%); 

 

Le definizioni ammontano a 74.070, -11,5% 
rispetto al periodo 2014/2015 (ma sono diminuite 
del 17% le definizioni per “archiviazione”) 

 

la pendenza finale al 30/06/2016 è pari a 97.404 
procedimenti, +16% rispetto a quella dell’anno 
precedente. 
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GIP/GUP – LE PENDENZE AL 30 giugno 2016 
Quasi 34.000 pendenti a Roma, ma non c’è solo Roma…. 
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I TRIBUNALI:  DIBATTIMENTO 

Immutato il complesso delle sopravvenienze : 
42.015 a fronte delle precedenti 42.167 .  

 

Le definizioni sono aumentate  , di poco , (+5%) 
fino  a 42.503.  

 

Le pendenze del distretto al 30 giugno erano 

66.701.  
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I TRIBUNALI - LE PENDENZE Al 30 giugno 2016 

18.000 pendenti a Roma - un dato che dipende dalle scelte 
organizzative del Tribunale e della Procura della Repubblica 
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Gli ISTITUTI DI PENA:  IL SOVRAFFOLLAMENTO 

Il numero dei  detenuti presenti continua a crescere negli anni  
da 5.671 (novembre 2014), di cui 2.432 stranieri 

 a 5.744 (novembre 2015) di cui 2.542 stranieri 

a 6.127 (novembre 2016) di cui 2.698 stranieri 
A livello di distretto gli stranieri sono il 44%  

(ma in alcuni Istituti la percentuale arriva fino al 66%) 
 

Il rapporto detenuti presenti/capienza regolamentare sale 

 da 110,9 (novembre 2014) e 109,2 (novembre 2015) 

a 117 (novembre 2016)  
(il dato nazionale è 110) 

 

Dap: Dati al 30 novembre 2016 
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