
Carichi di lavoro dell’Avvocatura Capitolina 



2013 
14023  cause 

2014 
10332  cause 

2015 
10713  cause 

(1° trimestre) 2016  
2374  cause 



Con l’attuale forza in organico (20 avvocati in servizio su una dotazione organica di 
26) non è assolutamente pensabile che l’Avvocatura possa costituirsi parte civile in 
tutti i procedimenti penali di cui perviene notizia da parte dell’Autorità giudiziaria 
(Procura della Repubblica o Magistrati giudicanti). L’Avvocatura opera una necessaria 
selezione e si costituisce esclusivamente in quei giudizi ad alta rilevanza (corruzione, 
concussione, abuso d’ufficio, turbativa d’asta, lesioni a danno di propri 
dirigenti/dipendenti, qualche raro caso di falso e di danneggiamento, ecc.) 



 

2013             39 2014             50 2015             50 



Segnalazioni di procedimenti penali con il comune parte offesa 

2015 
273 (77 abusi edilizi; 186 abusi edilizi 
in aree vincolate; 10 reati diversi) 

2014 
552 (147 abusi edilizi; 386 abusi 
edilizi in aree vincolate; 6 truffe e 
false attestazioni; 13 reati diversi) 

2016 
(primo trimestre): 50 (14 abusi 
edilizi; 35 abusi edilizi in aree 
vincolate; 1 reati diversi). 

Per reati diversi si intendono i più ricorrenti come quelli in materia di rifiuti, maltrattamenti, invasioni di immobili, furti, ecc. 



2015 
273 

 
 

Segnalazioni  
di  

procedimenti penali 
 

 
 

Cause penali  
con  

costituzione di  
parte civile 

 

2014 | 552 
 

2015 | 273 

2014 | 50 
 

2015 | 50 



Questi sono dati sulle cause in cui Roma Capitale è chiamata in giudizio 

rispetto dell’ambiente 

L'azione popolare può 
avere ampio spazio in 
azioni attive riguardanti 
fenomeni quali: 

disagio sociale 

tutela del patrimonio storico e 
culturale  

beni mobili ed immobili del 
Comune  

organizzazione dei servizi 
pubblici comunali  

parità di genere e tutela 
dei minori 



Necessità inderogabile della Partecipazione Popolare 
Azione Popolare e art.118 Costituzione Italiana 

Roma, venerdì 22 aprile 2016 
Sala del Carroccio - Campidoglio 
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