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1. Introduzione 
 
A decorrere dall’anno 2011 la Direzione Generale di Statistica, su richiesta della Direzione Generale della Giustizia Civile del Dipartimento 

Affari Giustizia, ha avviato il monitoraggio annuale sul servizio corpi di reato presso gli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti.   

Tale rilevazione ha l’obiettivo di monitorare in modo sistematico il movimento delle cose sequestrate e confiscate così come risulta dal 

registro dei corpi di reato (mod.41) e dal registro delle cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi (mod.42), nonché le procedure di 

vendita delle cose sequestrate, eseguite dagli Uffici giudiziari. 

 
 
2. I corpi di reato 

 
I corpi di reato sono le cose sulle quali o per mezzo delle quali è commesso il reato, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il 

profitto o il prezzo. 

I corpi di reato hanno una particolare rilevanza probatoria e per questo l’art.253 del c.p.p. prevede che l’autorità giudiziaria ne disponga il 

sequestro con decreto motivato.  

L’ufficiale di polizia giudiziaria che procede al sequestro deve redigere il verbale contenente l’elenco delle cose sequestrate con la 

descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l’indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti. 

Se si tratta di cose deperibili l’autorità giudiziaria ne ordina l’alienazione o la distruzione. La vendita è eseguita a cura della cancelleria o a 

mezzo degli Istituti di Vendita Giudiziari (I.V.G. art.13 regol. c.p.p.).  

Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria e se ciò non è possibile si dispone che la custodia avvenga in luogo diverso.  
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Tutte le cose custodite presso la cancelleria sono annotate nel registro corpi di reato (mod.41) che è diviso in due parti: 

 nella prima parte vanno annotati i corpi di reato “ordinari” ossia privi di particolare valore; 

 nella seconda parte vanno annotati i soli reperti “di valore” tra i quali rientrano gli stupefacenti e tutte le sostanze psicotrope, le 

monete, i preziosi in genere e gli oggetti di valore scientifico, artistico ecc. 

 

Le cose sequestrate affidate in custodia a terzi sono registrate nell’omonimo registro (mod.42), per consentire il controllo dei beni in 

sequestro non conservati in cancelleria. Ciò per considerare le conseguenze dannose per l’Erario (pagamento indennità di custodia) in caso 

di mancata adozione del provvedimento di destinazione.  

Il registro mod.41 è tenuto esclusivamente presso i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni mentre il registro mod.42 è tenuto sia da 

quest’ultimi che dagli uffici requirenti (Procure della Repubblica ordinarie e Procure per i minorenni).  

Ogni iscrizione effettuata sul registro mod.42 delle procure rimane pendente fino a quando il pubblico ministero, nel corso delle indagini 

preliminari, ordina la restituzione delle cose sequestrate o ne dispone la vendita. In caso di esercizio dell’azione penale o di archiviazione i 

beni sequestrati rimangono pendenti nel mod.42 della Procura fino a quando la cancelleria del tribunale non li prende in carico, assegnando 

e comunicando il numero del dibattimento o del gip.  

In caso di condanna il giudice può disporre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ed in particolare è 

sempre ordinata la confisca nei casi di: 

 cose che costituiscono il prezzo del reato; 

 cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato. 
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I corpi di reato confiscati, salvo particolari casi, sono venduti dal cancelliere ai pubblici incanti e il ricavato della vendita viene devoluto al 

patrimonio dello Stato. 

 

3. Obiettivi del monitoraggio 
 
Il monitoraggio è stato avviato dalla Direzione Generale di Statistica nell’anno 2011, con l’intento di cominciare ad acquisire i dati 

dell’anno precedente.  

In particolare gli obiettivi di questa attività statistica si possono di seguito riassumere: 

 monitorare e analizzare in modo dettagliato  il movimento delle cose sequestrate presso tutti gli Uffici giudiziari competenti; 

 individuare le prassi adottate dagli Uffici nella gestione dei beni sequestrati; 

 uniformare le procedure seguite dagli Uffici attraverso la definizione di linee guida standard; 

 conoscere le procedure rimaste pendenti in ragione dell’anno di iscrizione nel relativo registro; 

 verificare le vendite effettuate e gli importi del costo della procedura comunicati ad Equitalia Giustizia (in ragione dell’intervenuta 

istituzione del fondo unico giustizia –FUG - nel quale affluiscono le somme derivanti dalla vendita dei beni sequestrati e confiscati). 

 

Le unità di rilevazione di tale monitoraggio sono gli uffici giudicanti di I° grado (Tribunali ordinari e sezioni distaccate e Tribunali per i 

minorenni) e gli uffici requirenti (Procure della Repubblica presso il tribunale ordinario e Procure della Repubblica presso il tribunale per i 

minorenni). 
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4. La metodologia della rilevazione 
 
Il monitoraggio viene effettuato tramite tre modelli di rilevazione che devono essere compilati dagli uffici giudiziari interessati.  In 

particolare: 

 Modello A “Rilevazione delle cose in sequestro depositate presso l’ufficio giudiziario”; 

 Modello B “Rilevazione delle cose in sequestro affidate in custodia a terzi”; 

 Modello C “Rilevazione delle procedure di vendita delle cose sequestrate”. 

 

Gli uffici requirenti compilano il modello B e il modello C mentre gli uffici giudicanti tutte e tre le tipologie di modelli.  

La trasmissione dei dati da parte degli Uffici avviene tramite maschere di acquisizione dati pubblicate nell’area riservata della intranet della 

Direzione Generale di Statistica all’indirizzo http://webstat.giustizia.it. 

Le maschere prevedono dei controlli di coerenza dei dati, vincolanti all’invio definitivo.  

I dati devono essere trasmessi entro il quarantacinquesimo giorno dalla fine dell’anno solare  e una volta archiviati vanno ad alimentare la 

banca dati centrale della Direzione Generale, per essere poi elaborati tramite le funzionalità dei cubi OLAP (On-Line Analytical 

Processing). 

Oggetto della rilevazione sono tutti i beni sequestrati e confiscati in quanto corpi di reato.  

Il modello A rileva distintamente il movimento dei reperti ordinari e di valore nonché le modalità di eliminazione degli stessi (distruzione, 

restituzione, vendita, invio ad altra autorità ed altrimenti eliminati).   

Per i reperti ordinari distrutti si richiede di esplicitare il numero di armi mentre per i reperti di valore si richiede di distinguere gli iscritti e i 

pendenti relativi agli stupefacenti, da tutti gli altri (oggetti preziosi e altro).  

http://webstat.giustizia.it/
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Il modello B rileva il movimento dei reperti ordinari nonché le modalità di eliminazione degli stessi (distruzione, restituzione, vendita, invio 

ad altra autorità ed altrimenti eliminati). 

Il modello C richiede di indicare per ciascuna vendita effettuata i seguenti dati: 

 soggetto che ha effettuato la vendita (cancelleria o IVG); 

 numero beni venduti distinguendo tra quelli di valore e quelli ordinari e quest’ultimi se in custodia presso l’ufficio o presso terzi; 

 somme ricavate dalla vendita dei beni; 

 costo della procedura di vendita distinguendo tra le spese sostenute (artt.155 e 156 del T.U. n.115/2002 spese giustizia) e il ricavo 

ossia l’importo comunicato a Equitalia Giustizia S.p.A.. 

 

Le spese necessarie a norma dell’art.155 del T.U. citato, sono anticipate dall’erario (contributo unificato e diritti di copia) oppure prenotate 

a debito (spese spedizione, indennità trasferta ufficiali giudiziari per notificazioni civili, spese e onorari agli ausiliari del magistrato, 

indennità di custodia, spese per strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria). In caso di vendita di beni confiscati 

l’art.156 del citato T.U. individua le medesime voci di spesa anticipate dall’erario mentre non ci sono spese prenotate a debito essendo beni 

dello Stato per i quali non si devono recuperare le spese.  
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5. Dati statistici relativi al Movimento dei corpi di reato – Anno 2011 
 

Il monitoraggio ha interessato nel complesso 608 uffici giudiziari con un tasso di rispondenza dell’84,7%. Se non si considerano le sezioni 

distaccate di Tribunale, che in alcuni casi non gestiscono direttamente i corpi di reato,  la percentuale di uffici rispondenti effettiva aumenta 

al 91%. 

 
I dati elaborati sono aggiornati al 15 novembre 2012. 

 

Nel corso dell’anno 2011 si sono registrate 147.588 nuove iscrizioni nei registri mod.41 e 42 di cui circa l’83% relative a reperti ordinari e il 

restante 17% relative a reperti di valore.  

I reperti eliminati nello stesso anno sono inferiori alle iscrizioni di 5.154 unità.  

Il numero di reperti pendenti al 31 dicembre dell’anno 2011 ammonta a 1.003.459. 

Ufficio
Uffici interessati 
alla rilevazione

Uffici rispondenti alla 
rilevazione
Anno 2011

% uffici 
rispondenti
 sul totale

Procura presso il Tribunale 165                         151                                       91,5%

Tribunale 165                         148                                       89,7%

Sezioni distaccate 220                         162                                       73,6%

Tribunale minorenni 29                           28                                         96,6%

Procure minorenni 29                           26                                         89,7%

TOTALE COMPLESSIVO 608                         515                                       84,7%

Rilevazione corpi reato. Anno 2011 Uffici rispondenti al 15 novembre 2012
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5.1 Movimento dei reperti confiscati e sequestrati 

 
 

 

Tipologia di reperto
Pendenti 

Iniziali
Sopravvenuti Eliminati 

Pendenti 
Finali

Reperti ordinari 844.971 122.028 119.992 847.007
           depositati presso l'ufficio giudiziario 728.866 74.516 65.621 737.761
           affidati in custodia a terzi 116.105 47.512 54.371 109.246
Reperti di valore (a) 153.334 25.560 22.442 156.452
TOTALE 998.305 147.588 142.434 1.003.459

Tav 1 - Movimento complessivo dei reperti di reato per tipologia di reperto. Uffici rispondenti. Anno 2011

Ufficio Tipologia di reperto
Pendenti 

Iniziali 
Sopravvenuti Eliminati 

Pendenti 
Finali

Tribunale ordinario e relative sezioniTotale reperti 895.515 112.171 100.471 907.215
di cui: 
Reperti ordinari depositati presso l'ufficio giudiziario 713.250 72.182 63.058 722.374
Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 33.642 15.267 15.844 33.065
Reperti di valore depositati presso l'ufficio giudiziario 148.623 24.722 21.569 151.776

Tribunale per i minorenni Totale reperti 20.740 3.397 3.697 20.440
di cui: 
Reperti ordinari depositati presso l'ufficio giudiziario 15.616 2.334 2.563 15.387
Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 413 225 261 377
Reperti di valore depositati presso l'ufficio giudiziario 4.711 838 873 4.676

Procura ordinaria Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 81.779 31.434 37.707 75.506

Procura per i minorenni Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 271 586 559 298
TOTALE COMPLESSIVO 998.305 147.588 142.434 1.003.459

Tav 2 - Movimento dei reperti di reato per ufficio giudiziario, tipologia di reperto e modalità di deposito. Dato nazionale. 
Completamente rispondenti negli anni solari
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Nel registro corpi di reato (mod.41) la registrazione dei reperti ordinari è separata da quella dei reperti di valore. I reperti di valore, che 

come evidenziato rappresentano il 17% dei reperti iscritti, sono stati suddivisi in stupefacenti ed altri.  In particolare si evidenzia che i 

reperti di valore iscritti e pendenti sono costituiti rispettivamente per il 95% e per l’88% da stupefacenti. 

 

 
 

 
 

  

stupefacenti oggetti preziosi ed altro Totale

Tribunale ordinario 23.580 1.142 24.722

Tribunale per i  minorenni 809 29 838

Totale complessivo 24.389 1.157 25.560

Tav 3 - Dettaglio reperti di valore sopravvenuti presso i Tribunali ordinari e i Tribunali per i 
minorenni. Anno 2011

Ufficio
Sopravvenuti 

stupefacienti oggetti preziosi ed altro Totale

Tribunale ordinario 133.497 18.279 151.776

Tribunale per i  minorenni 4.035 641 4.676

Totale complessivo 137.532 18.920 156.452

Tav 4 - Dettaglio reperti di valore pendenti presso i Tribunali ordinari e i Tribunali per i 
minorenni. Anno 2011

Ufficio
Pendenti Finali  
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5.2 Reperti pendenti al 31 dicembre 2011 

I reperti pendenti al 31 dicembre 2011 sono stati suddivisi per anzianità di iscrizione nei registri mod.41 e mod.42.  

Considerando l’insieme dei reperti pendenti in entrambi i registri (mod.41 e 42) si evince che il 47,2% dei reperti ancora pendenti sono stati 

iscritti nell’ultimo quinquennio (2006-2010) mentre il 52,8% prima del 2006 (di cui circa 19% prima del 1997). Tra i reperti ancora 

pendenti iscritti prima dell’anno 1996, il 35% sono stati iscritti in Tribunale nel 1981. 

I reperti ancora pendenti al 31 dicembre 2011 ed iscritti prima del 1996 sono per lo più quelli risultanti dal mod.41 tenuto dagli uffici 

giudicanti e quindi depositati presso l’ufficio giudiziario. I reperti ancora pendenti al 31 dicembre 2011 e affidati in custodia a terzi sono per 

lo più iscritti in anni più recenti specie nei registri tenuti dagli Uffici requirenti.  

Di seguito si riportano le tabelle con i dati sia in valore assoluto che percentuale, relativi ai reperti pendenti suddivisi per anno di iscrizione 

e tipologia: 

 
 

Tav 5 - Reperti pendenti al 31 dicembre 2011 distinti per anno di iscrizione e tipologia del reperto (valori assoluti)

Fino al 
31/12/1996

Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Totale 

Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 17.538 3.247 3.454 4.212 4.442 4.579 4.872 5.486 6.732 7.766 8.795 12.683 16.244 14.335 18.625 23.442 156.452

di cui              Stupefacenti depositati presso l'ufficio giudiziario 10.310 2.411 2.709 3.335 3.707 3.828 4.214 4.674 6.056 7.088 8.187 12.014 15.418 13.548 17.735 22.298 137.532

Oggetti preziosi ed altro depositati presso l'ufficio giudiziario 7.228 836 745 877 735 751 658 812 676 678 608 669 826 787 890 1.144 18.920

Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 171.470 19.749 20.967 22.947 22.524 22.891 26.753 31.046 33.100 37.358 39.778 45.958 56.072 53.052 64.828 69.268 737.761

Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 372 234 365 403 348 701 1.097 1.256 1.269 2.020 2.185 3.294 50.296 6.012 15.869 23.522 109.243

Totale complessivo 189.380 23.230 24.786 27.562 27.314 28.171 32.722 37.788 41.101 47.144 50.758 61.935 122.612 73.399 99.322 116.232 1.003.456

Tipologia reperto
Anno di iscrizione dei pendenti al 31 dicembre
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Nelle tabelle che seguono sono indicati i procedimenti pendenti al 31 dicembre suddivisi per anno di iscrizione e per tipologia di ufficio 

giudiziario. 

 

  

Tav 6 - Reperti pendenti al 31 dicembre 2011 distinti per anno di iscrizione e tipologia del reperto (composizioni percentuali)

Fino al 
31/12/1996

Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Totale 

Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 11,2 2,1 2,2 2,7 2,8 2,9 3,1 3,5 4,3 5,0 5,6 8,1 10,4 9,2 11,9 15,0 100,0
di cui              Stupefacenti depositati presso l'ufficio giudiziario 7,5 1,8 2,0 2,4 2,7 2,8 3,1 3,4 4,4 5,2 6,0 8,7 11,2 9,9 12,9 16,2 100,0

Oggetti preziosi ed altro depositati presso l'ufficio giudiziario 38,2 4,4 3,9 4,6 3,9 4,0 3,5 4,3 3,6 3,6 3,2 3,5 4,4 4,2 4,7 6,0 100,0

Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 23,2 2,7 2,8 3,1 3,1 3,1 3,6 4,2 4,5 5,1 5,4 6,2 7,6 7,2 8,8 9,4 100,0

Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 1,0 1,1 1,2 1,8 2,0 3,0 46,0 5,5 14,5 21,5 100,0

Totale complessivo 18,9 2,3 2,5 2,7 2,7 2,8 3,3 3,8 4,1 4,7 5,1 6,2 12,2 7,3 9,9 11,6 100,0

Tipologia reperto
Anno di iscrizione dei pendenti al 31 dicembre
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Tribunali ordinari 

 
 

 
 
 
  

Tav 7 - Reperti pendenti al 31 dicembre 2011 rilevati per i Tribunali ordinari,  distinti per anno di iscrizione e tipologia del reperto (valori assoluti)

Fino al 
31/12/1996

Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Totale 

Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 17.377 3.210 3.399 4.106 4.337 4.465 4.724 5.318 6.483 7.439 8.423 12.320 15.618 13.913 18.000 22.644 151.776

di cui              Stupefacenti depositati presso l'ufficio giudiziario 10.267 2.389 2.674 3.261 3.628 3.752 4.109 4.543 5.850 6.803 7.854 11.710 14.829 13.182 17.125 21.521 133.497

Oggetti preziosi ed altro depositati presso l'ufficio giudiziario 7.110 821 725 845 709 713 615 775 633 636 569 610 789 731 875 1.123 18.279

Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 170.458 19.500 20.667 22.730 22.190 22.506 26.189 30.489 32.321 36.426 38.663 44.493 54.627 51.777 62.076 67.262 722.374

Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 142 75 150 108 185 411 625 742 737 971 1.152 1.699 5.555 2.928 7.591 9.994 33.065

Totale complessivo 187.977 22.785 24.216 26.944 26.712 27.382 31.538 36.549 39.541 44.836 48.238 58.512 75.800 68.618 87.667 99.900 907.215

Tribunale ordinario
Anno di iscrizione dei pendenti al 31 dicembre

Tav 8 - Reperti pendenti al 31 dicembre 2011 rilevati per i Tribunali ordinari, distinti per anno di iscrizione e tipologia del reperto (composizioni percentuali)

Fino al 
31/12/1996

Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Totale 

Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 11,4 2,1 2,2 2,7 2,9 2,9 3,1 3,5 4,3 4,9 5,5 8,1 10,3 9,2 11,9 14,9 100,0
di cui              Stupefacenti depositati presso l'ufficio giudiziario 7,7 1,8 2,0 2,4 2,7 2,8 3,1 3,4 4,4 5,1 5,9 8,8 11,1 9,9 12,8 16,1 100,0

Oggetti preziosi ed altro depositati presso l'ufficio giudiziario 38,9 4,5 4,0 4,6 3,9 3,9 3,4 4,2 3,5 3,5 3,1 3,3 4,3 4,0 4,8 6,1 100,0

Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 23,6 2,7 2,9 3,1 3,1 3,1 3,6 4,2 4,5 5,0 5,4 6,2 7,6 7,2 8,6 9,3 100,0

Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 0,4 0,2 0,5 0,3 0,6 1,2 1,9 2,2 2,2 2,9 3,5 5,1 16,8 8,9 23,0 30,2 100,0

Totale complessivo 20,7 2,5 2,7 3,0 2,9 3,0 3,5 4,0 4,4 4,9 5,3 6,4 8,4 7,6 9,7 11,0 100,0

Tribunale ordinario
Anno di iscrizione dei pendenti al 31 dicembre
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Tribunali per i minorenni 

 

 
 
 

 
 

 

 

  

Tav 9 - Reperti pendenti al 31 dicembre 2011 rilevati per i Tribunali per i minorenni distinti per anno di iscrizione e tipologia del reperto (valori assoluti)

Fino al 
31/12/1996

Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Totale 

Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 161 37 55 106 105 114 148 168 249 327 372 363 626 422 625 798 4.676
di cui              Stupefacenti depositati presso l'ufficio giudiziario 43 22 35 74 79 76 105 131 206 285 333 304 589 366 610 777 4.035

Oggetti preziosi ed altro depositati presso l'ufficio giudiziario 118 15 20 32 26 38 43 37 43 42 39 59 37 56 15 21 641

Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 1.012 249 300 217 334 385 564 557 779 932 1.115 1.465 1.445 1.275 2.752 2.006 15.387

Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 1 0 0 2 1 3 2 7 5 16 19 19 36 40 91 135 377

Totale complessivo 1.174 286 355 325 440 502 714 732 1.033 1.275 1.506 1.847 2.107 1.737 3.468 2.939 20.440

Tribunale per i minorenni
Anno di iscrizione dei pendenti al 31 dicembre

Tav 10 - Reperti pendenti al 31 dicembre 2011 rilevati per i Tribunali per i minorenni distinti per anno di iscrizione e tipologia del reperto (composizioni percentuali)

Fino al 
31/12/1996

Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Totale 

Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 3,4 0,8 1,2 2,3 2,2 2,4 3,2 3,6 5,3 7,0 8,0 7,8 13,4 9,0 13,4 17,1 100,0

di cui              Stupefacenti depositati presso l'ufficio giudiziario 1,1 0,5 0,9 1,8 2,0 1,9 2,6 3,2 5,1 7,1 8,3 7,5 14,6 9,1 15,1 19,3 100,0

Oggetti preziosi ed altro depositati presso l'ufficio giudiziario 18,4 2,3 3,1 5,0 4,1 5,9 6,7 5,8 6,7 6,6 6,1 9,2 5,8 8,7 2,3 3,3 100,0

Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 6,6 1,6 1,9 1,4 2,2 2,5 3,7 3,6 5,1 6,1 7,2 9,5 9,4 8,3 17,9 13,0 100,0

Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 0,3 0,0 0,0 0,5 0,3 0,8 0,5 1,9 1,3 4,2 5,0 5,0 9,5 10,6 24,1 35,8 100,0

Totale complessivo 5,7 1,4 1,7 1,6 2,2 2,5 3,5 3,6 5,1 6,2 7,4 9,0 10,3 8,5 17,0 14,4 100,0

Tribunale per i minorenni
Anno di iscrizione dei pendenti al 31 dicembre
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Procure della Repubblica ordinarie e per i minorenni 

 

 
 

 
 
  

Tav 11 - Reperti affidati in custodia a terzi pendenti al 31 dicembre 2011 rilevati per le Procure ordinarie e le Procure per i minorenni per anno di iscrizione (valori assoluti)

Fino al 
31/12/1996

Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Totale 

Procura della Repubblica presso i l  Tribunale ordinario 229 159 215 293 162 287 470 507 527 1032 1013 1576 44671 3040 8143 13179 75.503
Procura della Repubblica presso i l  Tribunale per i  minorenni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 34 4 44 214 298

Totale complessivo 229 159 215 293 162 287 470 507 527 1.033 1.014 1.576 44.705 3.044 8.187 13.393 75.801

Tipologia ufficio
Anno di iscrizione dei pendenti al 31 dicembre

Tav 12 -  Reperti affidati in custodia a terzi pendenti al 31 dicembre 2011 rilevati per le Procure ordinarie e le Procure per i minorenni per anno di iscrizione  (composizioni percentuali)

Fino al 
31/12/1996

Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Totale 

Procura della Repubblica presso i l  Tribunale ordinario 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 1,4 1,3 2,1 59,2 4,0 10,8 17,5 100,0

Procura della Repubblica presso i l  Tribunale per i  minorenni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 11,4 1,3 14,8 71,8 100,0

Totale complessivo 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 1,4 1,3 2,1 59,0 4,0 10,8 17,7 100,0

Anno di iscrizione dei pendenti al 31 dicembre
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5.3 Modalità di definizione dei reperti sequestrati e confiscati 

Dai dati elaborati per l’anno 2011 risulta che dei 142.434 reperti eliminati, il 57,2% è stato distrutto ed in particolare il 7,6% dei reperti 

distrutti sono armi. Il 22,6% dei reperti è stato restituito, l’8,7% inviato ad altra autorità, il 5,2% venduto ed il restante 6,3% eliminato con 

altra modalità. 

 
  

 
 
 

Tav 13 - Reperti esauriti per modalità di definizione per tipologia di reperto e ufficio. Anno 2011 (valori assoluti)

Restituiti Venduti 
Inviati Ad Altra 

Autorità 
Eliminati In Altro 

Modo 

Totale Di cui Armi
Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 54.074 6.166 4.564 3.189 2.293 1.501 65.621
Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 20.619 0 263 485 768 307 22.442
Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 6.765 0 27.307 3.790 9.324 7.185 54.371

Totale complessivo 81.458 6.166 32.134 7.464 12.385 8.993 142.434

Tipologia reperto

Modalità di definizione Totale eliminati

Distrutti 

Tav 14 - Reperti esauriti per modalità di definizione per tipologia di reperto e ufficio. Anno 2011 (composizioni percentuali)

Restituiti Venduti Inviati Ad Altra 
Autorità 

Eliminati In Altro 
Modo 

Totale Di cui Armi

Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 82,4 9,4 7,0 4,9 3,5 2,3 100,0
Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 91,9 0,0 1,2 2,2 3,4 1,4 100,0
Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 12,4 0,0 50,2 7,0 17,1 13,2 100,0
Totale complessivo 57,2 4,3 22,6 5,2 8,7 6,3 100,0

Tipologia reperto

Modalità di definizione Totale eliminati

Distrutti 
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Seguono le tabelle dei valori assoluti e percentuali delle modalità di definizione dei reperti suddivisi per tipologia ed Ufficio giudiziario. 
 
UFFICI GIUDICANTI  
 

 
 

 

Tav 15 - Reperti esauriti per modalità di definizione per tipologia di reperto. Tribunali ordinari. Anno 2011 (valori assoluti)

Restituiti Venduti 
Inviati Ad Altra 

Autorità 
Eliminati In Altro 

Modo 

Totale eliminati

Totale Di cui Armi
Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 51.870 6.051 4.417 3.135 2.229 1.407 63.058
Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 19.891 0 258 390 733 297 21.569
Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 4.493 0 5.229 3.477 1.222 1.423 15.844

Totale complessivo 76.254 6.051 9.904 7.002 4.184 3.127 100.471

Tipologia reperto

Modalità di definizione

Distrutti 

Tav 16 - Reperti esauriti per modalità di definizione per tipologia di reperto. Tribunali ordinari. Anno 2011 (composizioni percentuali)

Restituiti Venduti Inviati Ad Altra 
Autorità 

Eliminati In Altro 
Modo 

Totale eliminati

Totale Di cui Armi

Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 82,3 9,6 7,0 5,0 3,5 2,2 100,0
Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 92,2 0,0 1,2 1,8 3,4 1,4 100,0
Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 28,4 0,0 33,0 21,9 7,7 9,0 100,0

Totale complessivo 75,9 6,0 9,9 7,0 4,2 3,1 100,0

Tipologia reperto

Modalità di definizione

Distrutti 
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Tav 17 - Reperti esauriti per modalità di definizione per tipologia di reperto. Tribunali per i minorenni. Anno 2011 (valori assoluti)

Restituiti Venduti Inviati Ad Altra 
Autorità 

Eliminati In Altro 
Modo 

Totale eliminati

Totale Di cui Armi

Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 2.204 115 147 54 64 94 2.563
Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 728 0 5 95 35 10 873
Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 77 0 126 5 15 38 261

Totale complessivo 3.009 115 278 154 114 142 3.697

Tipologia reperto

Modalità di definizione

Distrutti 

Restituiti Venduti Inviati Ad Altra 
Autorità 

Eliminati In Altro 
Modo 

Totale eliminati

Totale Di cui Armi

Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 86,0 4,5 5,7 2,1 2,5 3,7 100,0
Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 83,4 0,0 0,6 10,9 4,0 1,1 100,0
Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 29,5 0,0 48,3 1,9 5,7 14,6 100,0
Totale complessivo 81,4 3,1 7,5 4,2 3,1 3,8 100,0

Tipologia reperto

Modalità di definizione

Distrutti 

Tav 18 - Reperti esauriti per modalità di definizione per tipologia di reperto. Tribunali per i minorenni. Anno 2011 (composizioni percentuali)
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UFFICI REQUIRENTI 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Distrutti Restituiti Venduti Inviati Ad Altra 
Autorita 

Eliminati In Altro 
Modo 

Eliminati totale

Procura della Repubblica presso i l  Tribunale ordinario 2.162 21.575 306 7.979 5.685 37.707
Procura della Repubblica presso i l  Tribunale per i  minorenni 33 377 2 108 39 559

Totale complessivo 2.195 21.952 308 8.087 5.724 38.266

Tipologia reperto

Tav 19 - Reperti ordinari affidati in custodia a terzi, per modalità di definizione e per tipologia di Ufficio giudiziario. Procure ordinarie e procure per i minorenni. Anno 2011 (valori assoluti)
Modalità di definizione

Distrutti Restituiti Venduti Inviati Ad Altra 
Autorita 

Eliminati In Altro 
Modo 

Eliminati totale

Procura della Repubblica presso i l  Tribunale ordinario 5,7 57,2 0,8 21,2 15,1 100,0
Procura della Repubblica presso i l  Tribunale per i  minorenni 5,9 67,4 0,4 19,3 7,0 100,0

Totale complessivo 5,7 57,4 0,8 21,1 15,0 100,0

Tipologia reperto
Modalità di definizione

Tav 20 - Reperti ordinari affidati in custodia a terzi, per modalità di definizione e per tipologia di Ufficio giudiziario.  Procure ordinarie e procure per i minorenni. Anno 2011 (composizioni 
percentuali)
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6. Le procedure di vendita delle cose sequestrate 
 

La vendita dei corpi di reato confiscati avviene a cura del cancelliere previa autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario, che ha il 

compito di nominare uno stimatore per individuare il prezzo minimo degli oggetti da vendere. 

L’elenco dei reperti posti in vendita e i relativi prezzi stimati deve essere affisso per tre giorni consecutivi nell’albo dell’ufficio giudiziario. 

Il ricavato della vendita viene devoluto al patrimonio dello Stato.  

Il Ministero di Giustizia con la legge n.181/2008 del 13/11/2008 ha istituito il Fondo Unico Giustizia (FUG). Nel FUG rientrano le somme 

di denaro e gli altri proventi relativi a titoli a portatore, crediti pecuniari, conti correnti, libretti di deposito, etc., ed ogni altra attività 

finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di sequestro nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di 

prevenzione di cui alla L. 575/65 o irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al Dlgs. 231/2001. 

La gestione delle risorse del Fondo è affidata a Equitalia Giustizia s.p.a., alla quale la legge finanziaria 2008 (L.244/2007) aveva già 

attribuito dal 1° gennaio 2008, il recupero dei crediti di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato.  

Le somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati devono essere versate su libretti nominativi giudiziari intestati ad Equitalia Giustizia.   

La rilevazione annuale delle procedure di vendita intende proprio rilevare la tipologia di beni venduti, le somme ricavate dalla vendita  e le 

comunicazioni fatte dagli Uffici giudiziari ad Equitalia Giustizia. Gli importi devono altresì essere precisati in ragione della destinazione 

delle somme riscosse e segnatamente vanno precisati gli importi da devolversi all’erario, da devolversi alla cassa ammende o relativi alla 

vendita di beni deperibili. 

 

  



Monitoraggio annuale delle cose sequestrate e confiscate: servizio corpi di reato – 2012 (dati del 2011) 
 

  21 
 

7. Dati statistici relativi alle vendite – Anno 2011 
 

Non tutti gli Uffici giudiziari che hanno risposto alla rilevazione del “Movimento dei corpi di reato” hanno trasmesso i dati relativi alle 

vendite, dati che spesso in grandi Uffici sono di competenza di referenti differenti.  

Gli Uffici che hanno risposto alla rilevazione sulle Vendite dei corpi di reato sono circa l’80%.  

In particolare il 92% degli Uffici requirenti sia ordinari che per i minorenni, nonché l’85% dei Tribunali per i minorenni hanno dichiarato di 

“Non avere effettuato vendite”. Stessa cosa il 73% delle sezioni distaccate rispondenti, per le quali spesso è la sede centrale del Tribunale ad 

occuparsi dell’adempimento. 

L’Ufficio da considerare maggiormente per la rilevazione delle vendite è quindi il Tribunale ordinario per il quale dei 138 rispondenti, il 

25% ha dichiarato di “Non avere effettuato vendite”.  

 

 

Ufficio

Uffici 
interessati 

alla 
rilevazione

Uffici 
rispondenti alla 

rilevazione
Anno 2011

% uffici 
rispondenti
 sul totale

Procura presso il Tribunale 165                 147                         89,1%
Tribunale 165                 138                         83,6%
Sezioni distaccate 220                 149                         67,7%
Tribunale minorenni 29                    26                           89,7%
Procure minorenni 29                    26                           89,7%
TOTALE COMPLESSIVO 608                 486                         79,9%

Rilevazione Vendite corpi di reato. Anno 2011 Uffici rispondenti al 15 
novembre 2012
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Di seguito si riporta l’elaborazione dei dati relativi alle vendite effettuate dagli Uffici per mezzo o meno dell’IVG 

I beni sequestrati venduti nell’anno 2011, così come risulta dalle vendite effettuate e comunicate ad Equitalia Giustizia  ammontano a 6.677. 

Il numero di beni venduti risultanti dalla rilevazione delle vendite non è lo stesso del numero di beni definito per vendita, così come risulta 

dalla rilevazione delle modalità di eliminazione dei reperti sequestrati e confiscati (7.464 contro i 6.677). Tale differenza è in parte 

giustificata dalla mancata risposta di alcuni uffici alla rilevazione delle vendite e in parte a problematiche  connesse a differenti prassi 

adottate dagli Uffici nell’eseguire le vendite. 

 

 
 

  

Confiscati Deperibili Non Ritirati Totale

Reperti ordinari 2.492 1 1.009 3.502
           depositati presso l'ufficio giudiziario 2.205 1 715 2.921
           affidati in custodio a terzi 287 0 294 581
Reperti di valore (a) 2.914 30 231 3.175
TOTALE 5.406 31 1.240 6.677

Tav 21 - Numero beni sequestrati venduti distinti per tipologia di reperto e motivo della vendita. Dato nazionale. Anno 2011

Tipologia di reperto
Beni sequestrati venduti
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Segue il dettaglio dei beni sequestrati venduti distinti per tipologia di Ufficio giudiziario. 

 

 
 

Confiscati Deperibili Non Ritirati Totale

Tribunale ordinario 5.367 22 741 6.130
Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 2.175 0 488 2.663
Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 2.906 22 130 3.058
Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 286 0 123 409

Tribunale per i minorenni 29 0 136 165
Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 26 0 28 54
Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 2 0 1 3
Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 1 0 107 108

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 10 9 357 376
Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 4 1 199 204
Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 6 8 157 171
Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 0 0 1 1

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 0 0 6 6
Reperti ordinari depositati  presso l 'ufficio giudiziario 0 0 0 0
Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 0 0 6 6
Reperti di valore depositati  presso l 'ufficio giudiziario 0 0 0 0

Totale complessivo 5.406 31 1.240 6.677

Tav 21 bis- Numero beni sequestrati venduti distinti per ufficio giudizario, tipologia di reperto e motivo della vendita. Dato nazionale. Anno 2011

Ufficio Tipologia di reperto
Beni sequestrati venduti
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Di seguito si riportano le tabelle relative ai beni venduti distinte per tipologia di venditore e ufficio giudiziario. 

I dati mostrano che circa il 94% delle vendite vengono effettuate tramite l’Istituto Vendite Giudiziarie. In media con ogni vendita vengono 

venduti 6,2 beni. 

 
 

 

Tav 22 - Beni venduti per tipologia di venditore. Dato nazionale. Anno 2011

Venditore Vendite effettuate Beni sequestrati 
venduti

IVG 1.039 5.313
Ufficio 42 1364
Totale complessivo 1.081 6.677

Tav 22 bis-Beni sequestrati venduti per ufficio giudiziario e tipologia di reperto. Dato nazionale. Anno 2011

Confiscati Deperibili Non Ritirati Totale

Tribunale ordinario e relative sezioni Totale reperti 5.367 22 741 6.130
Reperti ordinari depositati presso l'ufficio giudiziario 2.175 0 488 2.663
Reperti di valore depositati presso l'ufficio giudiziario 286 0 123 409
Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 2.906 22 130 3.058

Tribunale per i minorenni Totale reperti 29 0 136 165
Reperti ordinari depositati presso l'ufficio giudiziario 26 0 28 54
Reperti di valore depositati presso l'ufficio giudiziario 1 0 107 108
Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 2 0 1 3

Procura ordinaria Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 10 9 356 375

Procura per i minorenni Reperti ordinari affidati in custodio a terzi 0 0 6 6

TOTALE COMPLESSIVO 5.406 31 1.240 6.677

Ufficio
Numero di beni sequestrati venduti

Tipologia beni sequestrati venduti
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Ufficio Esecutore della vendita
Beni sequestrati 

venduti

Tribunale ordinario Totale 6.130
di cui:

IVG 4.825
Ufficio 1.305

Tribunale per i minorenni Totale reperti 165
di cui:

IVG 165
Ufficio 0

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario Totale reperti 376
di cui:

IVG 317
Ufficio 59

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Totale reperti 6
IVG 6

Ufficio 0
TOTALE COMPLESSIVO 6.677

Tav 23 - Beni sequestrati venduti per ufficio giudiziario e tipologia di reperto. Dato nazionale. Anno 2011
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7.1 Somma ricavate dalla vendita 

 

Nel corso dell’anno 2011 si sono venduti 6.677 beni con un ricavo di € 6.424.357.  

 
 

Le somme ricavate si distinguono per ufficio giudiziario come segue: 

 

Esecutore vendita
Numero 

Complessivo Beni 
Venduti

Confiscati Non Ritirati Deperibili Totale 
IVG 5.313 5.360.371 342.985 152.656 5.856.012
Ufficio 1.364 513.952 54.393 0 568.345
Totale complessivo 6.677 5.874.323 397.378 152.656 6.424.357

Tav 24 - Somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati. Dato nazionale. Anno 2011

SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DEI BENI

Ufficio 
Numero 

Complessivo Beni 
Venduti

Confiscati Non Ritirati Deperibili Totale 
Tribunale ordinario 6.130 5.862.466 264.593 126.856 6.253.915
Tribunale per i minorenni 165 417 34.633 0 35.050

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 376 11.440 97.847 25.800 135.087
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni 6 0 305 0 305
Totale complessivo 6.677 5.874.323 397.378 152.656 6.424.357

Tav 25 - Somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati distinte per Ufficio giudiziario. Dato nazionale. 

SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DEI BENI
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Gli uffici giudiziari hanno comunicato ad Equitalia Giustizia un ricavo di € 6.358.232, di cui € 65.190 sono spese di procedura di vendita 

dei beni sequestrati e confiscati previste dagli artt.155 e 156 del testo unico delle spese di giustizia (contributo unificato e diritti di copia, 

spese spedizione, indennità trasferta ufficiali giudiziari per notificazioni civili, spese e onorari agli ausiliari del magistrato, indennità di 

custodia, spese per strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria). Nel monitoraggio non vengono rilevate le spese 

sostenute per il compenso all’Istituto Vendite Giudiziarie.  

Nell’anno 2011 la differenza tra le somme ricavate dalla vendita dei beni (€ 6.424.357) e l’importo comunicato ad Equitalia 

(€6.358.232) è di € 66.125. Tale differenza è spiegata in parte dalle spese di custodia delle autovetture sequestrate, per le quali gli 

importi spesso sono noti in ritardo e vengono comunicati ad Equitalia con un secondo modello F24, ed in parte a comunicazioni errate 

degli uffici. 

Nell’anno 2011 l’importo devoluto all’erario ammonta a € 5.782.519, quello devoluto alla cassa delle ammende a € 393.349 e quello 

ricavato dalla vendita dei beni deperibili a € 117.174.  
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 €65.190  

 €5.782.519  

 €393.349   €117.174  

Spese della procedura di vendita (artt.155 e 156 testo unico
spese giustizia )
Importo devoluto all'erario

Importo devoluto alla cassa delle ammende

Importo ricavato dalla vendita dei beni deperibili

Costi delle procedure di vendita - Anno 2011 
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