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Capitolo 6 - Giustizia, criminalità  e sicurezza 

 

 
Atti e convenzioni stipulati presso i notai (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Attività notarile 
Unità d'analisi: Atti e convenzioni notarili 
Periodicità: Trimestrale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Ministero della giustizia - Archivio degli atti notarili e convenzioni 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti 
Attività di elaborazione: Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche di indicatori e rapporti caratteristici; Studi o sperimentazioni supplementari sulla qualità dei dati utilizzati 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Archivi notarili distrettuali 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
6.9 

 
Consiglio giustizia amministrativa - Regione Siciliana (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Contenzioso amministrativo 
Unità/Ente di rilevazione: Consiglio giustizia amministrativa regione Sicilia 
Unità d'analisi: Ricorsi ordinari 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi aggregati su supporto cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
6.7 

 
Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Delittuosità 
Unità d'analisi: Delitti denunciati 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Ministero dell'interno 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Nessuna attività 
Attività di elaborazione: Costruzione di indicatori; Costruzione di serie storiche; Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti indipendenti 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
6.11 
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Delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Criminalità 
Unità/Ente di rilevazione: Procura presso il tribunale 
Unità d'analisi: Delitti denunciati; Persone denunciate 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati statistici individuali rilevati contestualmente all'atto amministrativo su supporto informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle 
risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
6.12, 6.13 

 
Detenuti adulti e minori nel sistema penitenziario (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Criminalità minorile; Detenuti lavoranti; Detenuti negli istituti penitenziari per adulti; Tossicodipendenza tra i detenuti 
Unità d'analisi: Adulti in area penale esterna (in carico all'UEPE); Detenuti e internati negli istituti per adulti; Minori in carico agli Uffici di servizio sociale per 
i minorenni; Minori nei servizi residenziali della giustizia minorile 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Ministero della giustizia 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Trasformazione dei dati per conciliare le classificazioni 
Attività di elaborazione: Costruzione di indicatori; Costruzione di serie storiche; Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa elaborazione 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: 55 giorni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 

 
Indagine sui centri antiviolenza (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Non indicato 
Unità/Ente di rilevazione: Non indicato 
Unità d'analisi: Non indicato 
Periodicità: Non indicato 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Non indicato 

Tecnica di indagine 
Non indicato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Nessuna attività 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Nessuna attività 
Validazione dei dati: Nessuna attività 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Non indicato 

Massima disaggregazione territoriale disponibile: Non indicato 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 
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Tavole 
6.24 

 
Indagine sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza irrevocabile (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Condannati con sentenza irrevocabile 
Unità/Ente di rilevazione: Ministero della giustizia 
Unità d'analisi: Condannati 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi individuali su supporto informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Nessuna attività 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Distretto di corte d'appello; provincia 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
6.15, 6.16 

 
Indagine sulle Case rifugio (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Prestazioni e servizi offerti dalle Case rifugio 
Unità/Ente di rilevazione: Case rifugio; Province autonome; Regioni 
Unità d'analisi: Case rifugio 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine per autocompilazione con  acquisizione telematica 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Nessuna attività 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine; Controllo di congruenza tra indicatori e/o dati della stessa edizione 
dell'indagine relativi a diverse unità di analisi 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
6.25 

 
Minorenni denunciati per delitto (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Criminalità minorile 
Unità/Ente di rilevazione: Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni 
Unità d'analisi: Delitti denunciati; Minorenni denunciati per delitto 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi individuali su supporto informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 
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Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
6.12, 6.14 

 
Movimento dei procedimenti civili ed attività varie presso gli uffici giudiziari (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Procedimenti civili presso gli uffici giudiziari 
Unità d'analisi: Procedimenti e provvedimenti giudiziari civili 
Periodicità: Trimestrale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Ministero della giustizia 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti 
Attività di elaborazione: Costruzione di indicatori; Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Tribunale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
6.1, 6.2, 6.4, 6.5 

 
Movimento dei procedimenti civili presso l'ufficio del giudice di pace (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Procedimenti civili presso gli uffici giudiziari 
Unità d'analisi: Procedimenti e provvedimenti giudiziari civili 
Periodicità: Semestrale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Ministero della giustizia 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Nessuna attività 
Attività di elaborazione: Approfondimenti analitici basati su tecniche statistiche avanzate; Costruzione di indicatori; Preparazione di rappresentazioni 
grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Non indicato 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
6.2, 6.3 

 
Movimento dei procedimenti penali ed attività varie presso gli uffici giudiziari (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Procedimenti penali 
Unità d'analisi: Procedimenti giudiziari penali 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Ministero della giustizia 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti 
Attività di elaborazione: Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 

Massima disaggregazione territoriale disponibile: Distretto di corte d'appello 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 
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Tavole 
6.10 

 
Movimento dei procedimenti sul contenzioso amministrativo ordinario presso i Tar (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Contenzioso amministrativo 
Unità/Ente di rilevazione: Tribunale amministrativo regionale 
Unità d'analisi: Ricorsi ordinari 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi aggregati su supporto cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
6.7, 6.8 

 
Movimento dei procedimenti sul contenzioso amministrativo presso il Consiglio di Stato (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Contenzioso amministrativo 
Unità/Ente di rilevazione: Consiglio di stato 
Unità d'analisi: Ricorsi in grado di appello 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi aggregati su supporto cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Nazionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 

6.7 

 
Movimento dei procedimenti sul contenzioso amministrativo presso la Corte dei conti (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Contenzioso amministrativo e contabile 
Unità d'analisi: Procedimenti giudiziari nel campo amministrativo e contabile 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Corte dei conti - Archivio dei procedimenti sul contenzioso amministrativo 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti 
Attività di elaborazione: Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche di indicatori e rapporti caratteristici 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
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Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
6.7 

 
Protesti (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Protesti levati di cambiali, tratte e assegni 
Unità/Ente di rilevazione: Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa) 
Unità d'analisi: Titoli protestati 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi individuali su supporto informatizzato; Acquisizione di dati statistici aggregati rilevati contestualmente all'atto 
amministrativo su supporto informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Nessuna attività 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
6.6 

 

 

 


