
Distretto Circondario Indice di smaltimento (%)

ANCONA ANCONA 48,4

ASCOLI PICENO 58,2

FERMO 38,2

MACERATA 58,2

PESARO 72,6

URBINO 57,0

BARI BARI 43,8

FOGGIA 55,2

TRANI 42,5

BOLOGNA BOLOGNA 40,7

FERRARA 76,6

FORLI' 65,0

MODENA 61,9

PARMA 67,4

PIACENZA 76,1

Indice di smaltimento dei procedimenti penali con autore noto nei Tribunali* per distretto e circondario. 
Anno 2014

L'indice di smaltimento (IS) esprime la quota di carico di lavoro che l'ufficio smaltisce in un determinato periodo e si 
calcola rapportando i procedimenti definiti (D) nel periodo considerato al valore ottenuto dalla somma dei 
procedimenti pendenti all'inizio del periodo (PI) con i procedimenti iscritti (I) nello stesso periodo. 
In formule: IS = [D / (PI + I)]*100
Il valore massimo che l'indice può assumere è 100 e indica che l'uffico ha una pendenza finale pari a zero.

1/7DATI ESTRATTI DALL'ARCHIVIO CORRENTE AGGIORNATO AL 12/11/2015

* I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. Cliccare qui per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti

I dati a partire dal 2014 sono organizzati secondo la nuova geografia giudiziaria entrata in vigore il 13/9/2013 . Si invita pertanto a porre 
massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell’operare confronti con i gli anni precedenti (clicca quì per visualizzare l'elenco dei circondari 
soppressi). L'indicatore non è stato costruito per l'anno 2013 a causa dell’attuazione della revisione giudiziaria che ha comportato l’unificazione 
delle banche dati degli uffici non sempre avvenuta entro i termini previsti comportando distorsioni nei procedimenti pendenti. 
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Distretto Circondario Indice di smaltimento (%)

BOLOGNA RAVENNA 53,6

REGGIO EMILIA 61,0

RIMINI 57,2

BRESCIA BERGAMO 68,8

BRESCIA 62,8

CREMONA 38,7

MANTOVA 52,9

CAGLIARI CAGLIARI 42,5

LANUSEI 48,7

NUORO 45,2

ORISTANO 56,9

SASSARI 35,5

TEMPIO PAUSANIA 17,4

CALTANISSETTA CALTANISSETTA 68,0

ENNA 49,9

GELA 48,1

CAMPOBASSO CAMPOBASSO 69,4

ISERNIA 44,6

LARINO 30,4

CATANIA CALTAGIRONE 45,7

CATANIA 40,3

RAGUSA 25,6

SIRACUSA 20,2

2/7DATI ESTRATTI DALL'ARCHIVIO CORRENTE AGGIORNATO AL 12/11/2015

* I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. Cliccare qui per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti

I dati a partire dal 2014 sono organizzati secondo la nuova geografia giudiziaria entrata in vigore il 13/9/2013 . Si invita pertanto a porre 
massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell’operare confronti con i gli anni precedenti (clicca quì per visualizzare l'elenco dei circondari 
soppressi). L'indicatore non è stato costruito per l'anno 2013 a causa dell’attuazione della revisione giudiziaria che ha comportato l’unificazione 
delle banche dati degli uffici non sempre avvenuta entro i termini previsti comportando distorsioni nei procedimenti pendenti. 
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CATANZARO CASTROVILLARI 37,7

CATANZARO 49,9

COSENZA 60,8

CROTONE 29,5

LAMEZIA TERME 32,9

PAOLA 27,3

VIBO VALENTIA 24,4

FIRENZE AREZZO 43,3

FIRENZE 48,0

GROSSETO 20,4

LIVORNO 55,0

LUCCA 51,2

PISA 60,7

PISTOIA 54,0

PRATO 48,9

SIENA 41,1

GENOVA GENOVA 62,5

IMPERIA 25,8

LA SPEZIA 37,6

MASSA 68,8

SAVONA 63,6

L'AQUILA AVEZZANO 48,5

CHIETI 60,7

3/7DATI ESTRATTI DALL'ARCHIVIO CORRENTE AGGIORNATO AL 12/11/2015

* I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. Cliccare qui per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti

I dati a partire dal 2014 sono organizzati secondo la nuova geografia giudiziaria entrata in vigore il 13/9/2013 . Si invita pertanto a porre 
massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell’operare confronti con i gli anni precedenti (clicca quì per visualizzare l'elenco dei circondari 
soppressi). L'indicatore non è stato costruito per l'anno 2013 a causa dell’attuazione della revisione giudiziaria che ha comportato l’unificazione 
delle banche dati degli uffici non sempre avvenuta entro i termini previsti comportando distorsioni nei procedimenti pendenti. 
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L'AQUILA LANCIANO 56,7

L'AQUILA 58,4

PESCARA 36,8

SULMONA 48,8

TERAMO 72,0

VASTO 51,6

LECCE BRINDISI 46,6

LECCE 45,6

TARANTO 36,1

MESSINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO 34,1

MESSINA 53,2

PATTI 14,1

MILANO BUSTO ARSIZIO 47,6

COMO 68,0

LECCO 57,6

LODI 44,9

MILANO 67,7

MONZA 48,5

PAVIA 29,1

SONDRIO 67,6

VARESE 31,2

NAPOLI AVELLINO 52,4

BENEVENTO 59,6

4/7DATI ESTRATTI DALL'ARCHIVIO CORRENTE AGGIORNATO AL 12/11/2015

* I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. Cliccare qui per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti

I dati a partire dal 2014 sono organizzati secondo la nuova geografia giudiziaria entrata in vigore il 13/9/2013 . Si invita pertanto a porre 
massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell’operare confronti con i gli anni precedenti (clicca quì per visualizzare l'elenco dei circondari 
soppressi). L'indicatore non è stato costruito per l'anno 2013 a causa dell’attuazione della revisione giudiziaria che ha comportato l’unificazione 
delle banche dati degli uffici non sempre avvenuta entro i termini previsti comportando distorsioni nei procedimenti pendenti. 
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NAPOLI NAPOLI 46,1

NAPOLI NORD 70,1

NOLA 57,2

SANTA MARIA CAPUA VETERE 30,2

TORRE ANNUNZIATA 51,2

PALERMO AGRIGENTO 51,2

MARSALA 53,5

PALERMO 48,6

SCIACCA 48,2

TERMINI IMERESE 48,7

TRAPANI 55,3

PERUGIA PERUGIA 29,7

SPOLETO 26,0

TERNI 56,8

POTENZA LAGONEGRO 62,3

MATERA 63,2

POTENZA 12,5

REGGIO CALABRIA LOCRI 38,4

PALMI 30,7

REGGIO CALABRIA 22,7

ROMA CASSINO 26,3

CIVITAVECCHIA 36,8

FROSINONE 45,2

5/7DATI ESTRATTI DALL'ARCHIVIO CORRENTE AGGIORNATO AL 12/11/2015

* I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. Cliccare qui per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti

I dati a partire dal 2014 sono organizzati secondo la nuova geografia giudiziaria entrata in vigore il 13/9/2013 . Si invita pertanto a porre 
massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell’operare confronti con i gli anni precedenti (clicca quì per visualizzare l'elenco dei circondari 
soppressi). L'indicatore non è stato costruito per l'anno 2013 a causa dell’attuazione della revisione giudiziaria che ha comportato l’unificazione 
delle banche dati degli uffici non sempre avvenuta entro i termini previsti comportando distorsioni nei procedimenti pendenti. 
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ROMA LATINA 22,7

RIETI 61,1

ROMA 54,7

TIVOLI 57,2

VELLETRI 27,8

VITERBO 28,9

SALERNO NOCERA INFERIORE 39,4

SALERNO 35,0

VALLO DELLA LUCANIA 27,0

TORINO ALESSANDRIA 64,6

AOSTA 83,9

ASTI 62,6

BIELLA 36,2

CUNEO 58,9

IVREA 66,4

NOVARA 40,0

TORINO 77,6

VERBANIA 69,2

VERCELLI 52,3

TRENTO BOLZANO/BOZEN 67,2

ROVERETO 75,4

TRENTO 79,3

TRIESTE GORIZIA 55,1

6/7DATI ESTRATTI DALL'ARCHIVIO CORRENTE AGGIORNATO AL 12/11/2015

* I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. Cliccare qui per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti

I dati a partire dal 2014 sono organizzati secondo la nuova geografia giudiziaria entrata in vigore il 13/9/2013 . Si invita pertanto a porre 
massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell’operare confronti con i gli anni precedenti (clicca quì per visualizzare l'elenco dei circondari 
soppressi). L'indicatore non è stato costruito per l'anno 2013 a causa dell’attuazione della revisione giudiziaria che ha comportato l’unificazione 
delle banche dati degli uffici non sempre avvenuta entro i termini previsti comportando distorsioni nei procedimenti pendenti. 
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TRIESTE PORDENONE 68,5

TRIESTE 53,9

UDINE 61,4

VENEZIA BELLUNO 61,3

PADOVA 56,4

ROVIGO 47,2

TREVISO 64,8

VENEZIA 60,8

VERONA 44,5

VICENZA 51,6

7/7DATI ESTRATTI DALL'ARCHIVIO CORRENTE AGGIORNATO AL 12/11/2015

* I dati si riferiscono soltanto agli uffici rispondenti alla rilevazione. Cliccare qui per visualizzare l'elenco degli uffici mancanti

I dati a partire dal 2014 sono organizzati secondo la nuova geografia giudiziaria entrata in vigore il 13/9/2013 . Si invita pertanto a porre 
massima cautela nel valutare i dati e soprattutto nell’operare confronti con i gli anni precedenti (clicca quì per visualizzare l'elenco dei circondari 
soppressi). L'indicatore non è stato costruito per l'anno 2013 a causa dell’attuazione della revisione giudiziaria che ha comportato l’unificazione 
delle banche dati degli uffici non sempre avvenuta entro i termini previsti comportando distorsioni nei procedimenti pendenti. 
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