
 

 
   Dipartimento per la produzione statistica 
   e il coordinamento tecnico statistico  
   Direzione centrale per le statistiche      
   e le indagini sulle istituzioni sociali 

     Agli Ill.mi Presidenti dei Tribunali  LORO SEDI 
       Agli Ill.mi Presidenti dei Tribunali per i Minorenni 
            LORO SEDI 
   Prot. N.  3756 del 01.06.2004    Agli Ill.mi Procuratori delle Procure della Repubblica 
             Presso i Tribunali  LORO SEDI 
       Agli Ill.mi Procuratori delle Procure della Repubblica 
             Presso i Tribunali per i minorenni 
            LORO SEDI 
 
       e p.c.            Al Ministero della Giustizia 

Direttore Generale della Statistica 
Cons. Fausto De Santis 
Via Arenula , 70 – 00186      ROMA  

 
 
Oggetto: Richiesta di informazioni sui procedimenti definiti di omicidio volontario consumato, 

infanticidio e omicidio preterintenzionale (Artt. 575, 578, 584 c.p.) - Anni 2000-2003. Nota Istat 
prot. 2587 del 20/4/2004 - sollecito 

 
 In relazione alla nota in oggetto, di cui si allega copia, e in seguito ai quesiti posti in merito da 

taluni uffici si precisa quanto segue. 
L'indagine Istat sul delitto di omicidio si svolge presso gli uffici giudiziari ove i fascicoli vengono 

definitivamente depositati. Ciascun ufficio è interessato alla rilevazione limitatamente all'archivio di 
propria competenza. 

L’indagine rileva i soli procedimenti relativi a casi con autore noto e considera i delitti di omicidio 
volontario consumato, infanticidio e omicidio preterintenzionale. Il riferimento temporale è, per i 
procedimenti definiti con sentenza, alla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (passaggio in 
giudicato); per i procedimenti definiti con decreto di archiviazione alla data del decreto di archiviazione 
per morte del reo prima della condanna. 

Sono oggetto di rilevazione quei procedimenti per i quali per almeno uno degli autori si è pervenuti a 
sentenza irrevocabile o si è avuto decreto di archiviazione per morte del reo prima della condanna. Si 
tratta, in particolare, dei procedimenti definiti secondo le seguenti tipologie di definizione: 

 
Tribunali ordinari e Procure presso i Tribunali 
Corti di assise: procedimenti definiti con sentenza (di assoluzione o condanna) passata in giudicato 

per almeno uno degli autori (rito ordinario) 
Uffici GUP: procedimenti definiti con sentenza (di assoluzione o condanna) passata in giudicato per 

almeno uno degli autori (rito alternativo) 
Procure: procedimenti definiti con archiviazione del GIP per morte del reo prima della condanna (art. 

150 c.p.) 
 
Tribunali per i minorenni e Procure presso i Tribunali per i minorenni 
Dibattimento: procedimenti definiti con sentenza (di assoluzione o condanna) passata in giudicato per 

almeno uno degli autori (rito ordinario) 
Uffici GUP: procedimenti definiti con sentenza (di assoluzione o condanna) passata in giudicato per 

almeno uno degli autori (rito alternativo) 

 

Procure: procedimenti definiti con decreto di archiviazione del GIP per morte del reo prima della 
condanna (art. 150 c.p.) 



 

Uffici GIP: procedimenti definiti con sentenza del GIP di non luogo a procedere per non imputabilità 
(art. 26 D.P.R. 448/88) 

 
Per quanto riguarda i Tribunali ordinari e le Procure presso i Tribunali ordinari, da parte delle 

cancellerie delle Corti di Assise nel modello OM/1 devono essere elencati i soli procedimenti definiti con 
sentenza definitiva (rito ordinario) passata in giudicato negli anni 2000, 2001, 2002, 2003. Nel caso delle 
cancellerie degli Uffici GUP nel modello OM/1 devono essere elencati i soli procedimenti definiti con 
sentenza definitiva (rito alternativo) passata in giudicato negli anni 2000, 2001, 2002, 2003. 

I procedimenti definiti negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 con decreto di archiviazione del GIP per 
morte del reo prima della condanna saranno invece rilevati da parte delle segreterie delle Procure, che ne 
custodiscono definitivamente i fascicoli. Non devono essere rilevati da parte delle Procure i procedimenti 
archiviati per essere ignoto l'autore del reato, o quelli relativi ad altri casi di archiviazione. 

 
Per quanto riguarda i Tribunali per i minorenni e le Procure presso i Tribunali per i minorenni, da 

parte dei Tribunali (cancellerie del Dibattimento) nel modello OM/1 devono essere elencati i soli 
procedimenti definiti con sentenza definitiva (rito ordinario) passata in giudicato negli anni 2000, 2001, 
2002, 2003. Nel caso delle cancellerie degli Uffici GUP nel modello OM/1 devono essere elencati i soli 
procedimenti definiti con sentenza definitiva (rito alternativo) passata in giudicato negli anni 2000, 2001, 
2002, 2003. 

Le cancellerie degli Uffici GIP devono elencare nel modello OM/1 i procedimenti definiti con 
sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità del minore (art. 26 D.P.R. 448/88) negli anni 
2000, 2001, 2002, 2003. 

I procedimenti definiti con decreto di archiviazione del GIP per morte del reo prima della condanna 
saranno invece rilevati da parte delle segreterie delle Procure, che ne custodiscono definitivamente i 
fascicoli. Non devono essere rilevati da parte delle Procure i procedimenti archiviati per essere ignoto 
l'autore del reato, o quelli relativi ad altri casi di archiviazione. 

 
Con l’occasione si sollecitano gli uffici che non abbiano ancora risposto a provvedere, e si chiede agli 

uffici che abbiano già provveduto ad inviare il modello OM/1 di verificare che i dati richiesti siano stati 
inviati effettivamente in conformità con quanto specificato nei chiarimenti di cui sopra. In caso contrario 
si chiede di effettuare un nuovo invio con i dati corretti. 

Si rammenta che il modello OM/1 deve comunque essere inviato, anche se negativo, e deve riportare 
chiara indicazione dei recapiti dell’ufficio rispondente e del nominativo del responsabile della 
compilazione. Per l’invio del modello oltre ai recapiti già forniti nella nota in oggetto è possibile far 
riferimento anche al numero di fax 06/46737616. 

 
Si comunica infine che sul sito Istat (www.istat.it), nell'apposita sezione (nella homepage del sito 

cliccare a sinistra su: "Per i rispondenti", poi su "Imprese e istituzioni", "Giustizia", Statistiche giudiziarie 
penali", quindi su "Indagine sugli omicidi") è disponibile copia scaricabile e stampabile delle circolari e 
del modello Istat OM/1 aggiornato, assieme ad altre notizie utili. Per gli uffici che dispongono di 
collegamento ad Internet si consiglia di fare riferimento appena possibile anche a tale sito. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano 
 
distinti saluti 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

(Valerio Terra Abrami) 
 
 
 
 
Per  informazioni e chiarimenti rivolgersi: 
dott.Mario Greco        tel. 06 8557002 e-mail mrgreco @istat.it 
dott.Armando Caputo tel. 06 46737214 e-mail caputo @istat.it 
dott.Mauro Albani      tel. 06 46737215 e-mail albani @istat.it 


	Tribunali ordinari e Procure presso i Tribunali
	Tribunali per i minorenni e Procure presso i Tribunali per i minorenni

