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1. Spese di giustizia

1.1 Calendario di pubblicazione e diffusione dei dati e modalità di acquisizione
Nella sezione Spese di giustizia sono pubblicati i dati relativi alle spese di giustizia a carico
dell’erario liquidate da tutti gli uffici giudiziari ad esclusione degli uffici NEP. Gli importi, rilevati dal
registro 1/A/SG, indicano le somme impegnate dagli Uffici nella procedura di spesa attraverso
l’emissione di decreti ed ordinativi di pagamento.
Gli uffici giudiziari interessati dalle rilevazioni statistiche periodiche sono: Corti d’appello, Procure
Generali presso la Corte d’Appello, Tribunali per i minorenni, Procure presso i Tribunali per i
minorenni, Tribunali Ordinari, Procure presso i Tribunali Ordinari, Giudici di Pace, Tribunali di
Sorveglianza, Uffici di Sorveglianza.
La policy di diffusione dei dati prevede:
la pubblicazione dei dati provvisori il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
I dati provvisori sono soggetti a trattamento statistico, ovvero a processi di stima ed interpolazione
statistica;
la pubblicazione dei dati definitivi il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di
riferimento.
Il processo di rilevazione dei dati prevede l’acquisizione on line dei modelli statistici 1/A/SG,
compilati dagli uffici con periodicità semestrale, entro 45 giorni dalla scadenza del semestre.

1.2 Misure Analizzate
Il report individua, per ciascuna voce di spesa e per aggregato distrettuale e nazionale, l’importo
liquidato nel periodo di riferimento nonché gli oneri previdenziali, applicando sul totale imponibile
l’aliquota IVA .
Con riferimento al dettaglio delle voci di spesa, il report rappresenta, distintamente:
le spese: le spese di viaggio, le spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, le spese
per le intercettazioni, le spese postali e telegrafiche, le spese per la demolizione e riduzione di
opere abusive o per il compimento o distruzione di opere nel processo civile, le spese di custodia,
di stampa;
le indennità: le indennità corrisposte a magistrati onorari, esperti, custodi, giudici popolari;
gli onorari: gli onorari che lo Stato paga a professionisti (ausiliari del magistrato, CTU,
investigatori privati e difensori per ammissione della parte al gratuito patrocinio e per casi previsti
dalla legge);
le altre spese: voce residuale che comprende le tipologie di spesa regolate dal t.u. in
materia di spese di giustizia, d.P.R. n. 115 2002, non ricomprese nelle categorie precedenti (es. gli
importi spettanti all'amministratore di beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti in materia di
misure di prevenzione).

Da ultimo, con specifico riferimento alle spese di intercettazione, nella sezione Giustizia penale del
sito, è possibile consultare appositi report che registrano i dati relativi ai bersagli intercettati per
tipologia (ambientali, telefonici, altro tipo – informatiche e telematiche) ed ufficio requirente.

