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personale Del sisteMa giUDiziario per ripartizione geograFiCa
Anno 2014

inDiCe Di litigiosità per ripartizione geograFiCa
Anni 2008 e 2014

Nord 3.189 2.975 13.366 10.537 1.481 605

Centro 1.752 1.778 8.036 6.545 803 327

Mezzogiorno 4.183 3.878 18.423 16.343 2.406 1.110

uffici centrali***** 526 413 2.682 2.074 - 

totale 9.650 9.044 42.507 35.499 4.690 2.042

Organico Organico Organico

MaGIStRatI* PERSONaLE aMMINIStRatIVO** GIuDICI DI PaCE***

Presenze Presenze Presenze****
Ripartizione geografica

* i valori di organico si riferiscono a quello distribuito negli uffici giudiziari su un totale complessivo di 10.151 previsto dalla legge

** l’organico totale del personale amministrativo si discosta da quello dell’anno 2013 a causa del calo fisiologico dovuto ai 
pensionamenti non coperti da nuove assunzioni e a particolari situazioni transitorie legate alla riorganizzazione giudiziaria attuata 

con il  D.Lgs. 155/12

*** presso gli uffici del Giudice di Pace operano magistrati onorari che non hanno rapporto di servizio con il Ministero della Giustizia 
in quanto esercitano, appunto, funzioni onorarie

**** magistrati onorari che hanno prestato servizio presso gli uffici del Giudice di Pace nel corso del 2014

***** uffici a competenza nazionale: Ministero della giustizia, Tribunale Sup. Acque Pubbliche, Direzione Nazionale Antimafia, Corte 
di Cassazione e Procura Generale della Cassazione

2008

2014

Nord

56,5
49,0

Centro

83,3

65,4

Mezzogiorno

102,2

75,4

Italia

82,6

61,3

GIUSTIZIA

protesti per titolo protestato
Anni 2011-2014

2011 981.019 62.853 341.544 1.385.416

2012 1.032.974 62.527 312.570 1.408.071

2013 951.296 53.232 230.142 1.234.670

2014 741.982 39.098 170.724 951.804

Ordinarie*
anni assegni***

CaMBIaLI

tratte**
totale

* tra le cambiali ordinarie sono compresi i pagherò o vaglia cambiari e le tratte accettate

** tra le tratte sono comprese le tratte non accettate e le tratte a vista

*** assegni postali e bancari
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Sopravvenute 5.934.209 138.568 5.539.978 161.895

Esaurite 5.601.485 130.196 5.408.189 161.013

Pendenti a fine anno 5.315.418 174.171 4.633.714 300.476

Primo grado
Cause penali

aNNO 2008 aNNO 2014

Secondo grado Secondo gradoPrimo grado

CaUse penali per graDo Di giUDizio
Anni 2008 e 2014

Delitti DenUnCiati Dalle Forze Di polizia all’aUtorità giUDiziaria
Anni 2011-2014

* nel 2013 non sono conteggiate le 366 vittime del naufragio di Lampedusa, del 3 ottobre 2013

** artt. 648 bis e 648 ter del codice penale

*** artt.  314, 316,316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, 322 bis del codice penale

Delitti 2011 2012 2013 2014 

Omicidi volontari consumati*  550   528   502   475 

tentati omicidi   1.401   1.327   1.222   1.250 

Omicidi colposi   1.783   1.716   1.597   1.633 

Lesioni dolose   68.500   69.527   66.317   66.178 

Percosse   15.196   15.659   15.606   15.285 

Minacce   83.316   86.347   86.294   85.211 

Sequestri di persona  1.443   1.474   1.353   1.278 

Violenze sessuali   4.617   4.689   4.488   4.257 

Furti   1.460.205   1.520.623   1.554.777   1.573.213 

Rapine  40.549   42.631   43.754   39.236 

Estorsioni  6.099   6.478   6.884   8.222 

truffe e frodi informatiche   105.692   116.767   140.614   133.261 

Riciclaggio** 1.350   1.685   1.891   1.604 

Ricettazione   23.773   25.080   25.275   24.935 

Danneggiamenti   398.521   364.435   341.152   279.277 

Incendi   12.980   13.170   7.388   6.855 

Stupefacenti  34.034   33.852   33.578   33.246 

Peculato. malversazione. corruzione. concussione***  1.300   1.527   1.420   1.346 

abuso d’ufficio  1.196   1.259   1.144   1.254 

altri delitti  500.507   510.060   556.899   534.920 

totale  2.763.012   2.818.834   2.892.155   2.812.936 



37Italia in cifre 2016

CAUSA PENALE: procedimento volto ad accertare e sanzionare la responsabilità penale per un reato. I dati presentati si riferiscono 
a procedimenti sopravvenuti, esauriti e pendenti a fine anno, trattati dal complesso degli uffici giudiziari di primo e secondo grado 
nelle diverse fasi dell’iter processuale. Pertanto, ogni singolo procedimento potrebbe essere conteggiato più volte secondo gli 
uffici che lo hanno trattato.
INDICE DI LITIGIOSITÀ: rapporto tra il numero di cause civili di primo grado sopravvenute nell’anno presso i Giudici di Pace e i 
Tribunali Ordinari e la popolazione media residente, per 1.000.
PROTESTI: atto formale con il quale viene constatato il rifiuto dell’accettazione della cambiale-tratta da parte del trattario o 
il mancato pagamento della cambiale o dell’assegno bancario (Codice di procedura civile).
PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI: includono i procedimenti di nuova iscrizione e quelli di riassunzione o prosecuzione di cause 
interrotte, sospese o cancellate.
PROCEDIMENTI ESAURITI: includono i procedimenti definiti nel periodo con sentenza definitiva pubblicata, quelli chiusi per 
riunione ad altra causa e i definiti con modalità diverse dalla sentenza (decreto o ordinanza, comprese le cause interrotte, sospese 
e cancellate alla data del provvedimento o di pubblicazione). 
PROCEDIMENTI PENDENTI: procedimenti per i quali non vi è stata alcuna definizione nel periodo.
AUTORITÀ GIUDIZIARIA: è preposta all’amministrazione della giustizia penale, civile ed amministrativa.
DELITTO: reato per il quale è prevista la pena principale della reclusione e della multa e una serie di pene accessorie (ad esempio, 
l’interdizione dai pubblici uffici). 
DETENUTO: imputato o condannato sottoposto a misure privative della libertà personale, che si trova in carcere in custodia 
cautelare oppure in esecuzione della pena detentiva.
INTERNATO: persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, in casa di cura e di 
custodia, in riformatorio giudiziario, assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro).

G L O S S A R I O

GIUSTIZIA

DetenUti e internati* presenti a Fine anno 
Anni 1936-2015, per 100.000 abitanti

129,1

1936

68,2

1956

53,2

1976

84,5

1996

110,1

2012

 88,2 

2014

102,9

2013 2015

 86,0 

* esclusi i minori




