
SPESE PAGATE DALL’ERARIO - DATI NAZIONALI  

NOTA ILLUSTRATIVA  ANNI 2013 - 2015 

 

Le spese di giustizia previste dal DPR 30 maggio 2002 n.115 ed annotate sui registri istituzionali 

approvati con Decreto Interministeriale 28/5/2003 vengono monitorate semestralmente dalla 

Direzione Generale di Statistica a decorrere dal 2° semestre 2003. 

L’indagine è di natura statistica ed è diretta agli uffici giudiziari per i quali è previsto l’obbligo di 

tenere i registri istituzionali in base allo svolgimento della relativa funzione. 

La fonte delle informazioni è costituita dai registri istituzionali di seguito elencati: 

 

 Modello 1/A/SG – Registro delle spese pagate dall’erario per gli uffici giudiziari; 

 Modello 2/A/SG – Registro delle spese prenotate a debito per gli uffici giudiziari; 

 Modello 3/SG – Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito; 

 Modello 1/B/SG - Registro delle spese pagate dall’erario per gli uffici N.E.P; 

 Modello 2/B/SG - Registro delle spese prenotate a debito per gli uffici N.E.P. 

 

I dati considerati nei report sono quelli relativi al Modello 1/A/SG e rappresentano gli importi 

liquidati per le spese a carico dell’erario. Da sottolineare che dette liquidazioni non sono indicative 

degli effettivi pagamenti effettuati dai funzionari delegati, rilevabili esclusivamente presso gli uffici 

contabili presenti negli uffici giudiziari. 

I dati relativi all’anno 2015 sono quelli inviati dagli uffici fino al 11 novembre 2016. Ai fini della 

comparabilità fra gli anni, i dati relativi agli uffici non rispondenti sono stati stimati sulla base del 

trend storico o, in caso di serie storica insufficiente, del carico di lavoro dell’ufficio. 

Le voci di spesa considerate sono quelle previste nel registro delle spese pagate dall’erario 

(modello 1/A/SG) e tutti gli importi sono comunicati dagli uffici al lordo delle ritenute e al netto di 

imposte ed oneri. Gli oneri previdenziali e l’IVA, essendo comunicati come voce a se stante, 

vengono riportati nel report come voci separate. 

 

                       



Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

€ 246.817.284 € 230.499.243 € 188.142.716

€ 7.466.275 € 6.884.014 € 7.254.649

€ 13.487.250 € 10.580.580 € 11.403.237

€ 215.208.603 € 205.752.973 € 161.777.716

€ 1.162.983 € 973.953 € 1.012.343

€ 355.084 € 244.440 € 184.755

€ 601.759 € 115.561 € 530.671

€ 3.172.687 € 2.640.816 € 2.230.865

€ 516.966 € 436.915 € 290.847

€ 4.845.676 € 2.869.992 € 3.457.633

€ 145.074.061 € 131.181.984 € 128.474.917

€ 1.492.456 € 1.473.828 € 1.136.351

€ 16.358.317 € 12.552.791 € 10.136.389

€ 116.534.423 € 107.362.404 € 106.969.733
di cui: spettanti ai Giudice di Pace € 74.547.358 € 66.966.970 € 61.879.702

spettanti ai Giudici Onorari Aggregati  (GOA) € 115.193 € 110.984 € 7.696

spettanti ai Giudici Onorari di Tribunale (GOT) € 17.971.743 € 17.306.443 € 19.445.577

spettanti a vice procuratori onorari (VPO) € 23.900.129 € 22.978.007 € 25.636.758

€ 6.405.077 € 6.242.511 € 6.447.646

€ 3.113.887 € 2.980.931 € 3.191.200

€ 1.169.901 € 569.519 € 593.599

€ 274.589.488 € 246.089.926 € 300.434.966

€ 680 € 0 € 500

€ 114.832.011 € 100.300.693 € 112.484.369

€ 1.669.642 € 1.490.271 € 1.592.449

€ 158.087.155 € 144.298.962 € 186.357.648

€ 2.255.858 € 970.042 € 567.425

€ 10.020.771 € 9.028.923 € 11.291.196
IVA € 103.333.120 € 100.399.839 € 105.497.004

€ 782.090.583 € 718.169.957 € 734.408.225

NOTE:

 Gli importi sono al lordo delle ritenute e al netto di imposte ed oneri.

Fonte: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

spese per intercettazioni 

Spese pagate dall'erario rilevate presso gli uffici giudiziari per voce di spesa - Anni 2013 - 2015

Dato Nazionale

Voci di spesa

Spese

viaggio

sostenute per lo svolgimento dell'incarico

spettanti a giudici popolari

altre spese straordinarie nel processo penale

postali e telegrafiche

demolizione/riduzione opere - compimento/distruzione opere

custodia

stampa

altre Spese

Indennità

trasferta

custodia

spettanti a magistrati onorari 

spettanti ad esperti (sezione minori Corte Appello, Trib. Minori, Trib. Sorveglianza)

 Gli importi relativi ad oneri previdenziali ed IVA sono comunicati dagli uffici come voce a sé stante.

altre indennità

Onorari

agli investigatori privati

agli ausiliari del magistrato

ai consulenti tecnici di parte

ai difensori

Altre Voci

Oneri Previdenziali

Totali voci di Spesa

 I dati sono ricavati dal Modello 1/A/SG (pertanto non includono gli importi degli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) 

 Gli uffici non rispondenti sono stati stimati per confrontabilità dei valori negli anni.


