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RELAZIONE SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

PER L’ANNO 2022 
 

PERIODO DI RIFERIMENTO  

01/07/2021 - 30/06/2022 
 

 

              TEMATICHE CONCERNENTI IL SERVIZIO DI GIUSTIZIA 
 

A) GIUSTIZIA PENALE 
 

A cura delle Procure: 

 
1 - Delitti oggettivamente e soggettivamente politici, con particolare riguardo ai delitti  

di carattere terroristico e in particolare delitti di cui agli artt.241, 255, 256, da 270 a 270- sexsies, 

276-278, 280, 280-bis, 289-bis, da 290 a 292, 294, da 301 a 313:  

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 19 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 27 

 

Fra i delitti di cui sopra: 

 

Numero totale delitti concernenti attività terroristiche accertati nel 

periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 
0 

Numero totale delitti concernenti attività terroristiche accertati nel 

periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 
0 

 

Eventuali considerazioni: 
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2 - Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt.314, 316, 316-bis, 316-ter, da 317 a 

347, da 353 a 356, c.p.,: 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 389 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 411 

 

Fra i delitti di cui sopra: 

 

2.a Numero totale delitti di corruzione (artt.318, 319, 319 bis, 320, 322 c.p.) 

 

accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 1 

accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 2 

 

2.b Numero totale delitti di concussione (art.317 c.p.) 

 

accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 1 

accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 4 

 

2.c Numero totale delitti relativi a frodi comunitarie, indebita percezione di contributi, 

finanziamenti ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici e dalla Comunità Europea (art.316 

bis, 316 ter C.P.) nonché art.640 bis c.p. 

 

accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 304 

accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 59 

 

2.d Numero totale delitti di peculato (artt.314 e 316 c.p.)  

 

accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 10 

accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 10 

 

Note/osservazioni 
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3 – Delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 0 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 0 

 

Note/osservazioni 

Specificare la tipologia predominante dei reati fine, l’eventuale infiltrazione dei sodalizi 

criminosi nei vari settori economici, compreso quello relativo alla concessione di appalti 

e servizi pubblici: 

 

 

 

4 – Delitti di comune pericolo (artt. da 423 a 452, artt.673, 674, 676, 677 c.p.):  

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 111 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 82 

 

Note/osservazioni 
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5 – Reati contro la moralità pubblica il buon costume, gioco e scommesse (con particolare riferimento 

ai fenomeni di violenza connessi a competizioni sportive: L. 13 dicembre 1989, n. 401, D.L. 8 

febbraio 2007, n. 8, conv. con L. 4 aprile 2007, n. 41) 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 8 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 0 

 

Note/osservazioni 

 

 

 

6) Reati di omicidio volontario (artt.575, 578 e 579 c.p.) 

 

accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – proc. a carico di noti: 8 

accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - proc. a carico di noti: 8 

 

accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – proc. a carico di ignoti: 3 

accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - proc. a carico di ignoti: 2 

 

Fra i reati di omicidio volontario a carico di noti, reati commessi in ambito familiare 

 

accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 3 

accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021  3 

 

Note/osservazioni 
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7 – Omicidio colposo (artt.589 e 590 c.p., con particolare riferimento alle ipotesi 

contemplate rispettivamente dal comma 2 e al comma 3 delle predette disposizioni)  

 

7.a – Numero totale delitti di cui all’art.589 c.p. 

accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 40 

accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 46 

 

Fra i delitti di cui all’art.589 c.p. di cui sopra: 

 

7.b – Numero totale delitti di cui all’art.589 c.p. commessi con violazione delle norme della 

circolazione stradale 

accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 26 

accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 23 

 

7.c – Numero totale delitti di cui all’art.589 c.p. commessi con violazione delle norme di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro 

accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 7 

accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 7 

 

Attenzione: la somma delle tabelle di cui ai punti 7.b e 7.c non può essere superiore a 

quella delle tabelle di cui al punto 7.a.  

 

7.d – Delitti di cui all’art.590 c.p. commessi con violazione delle norme di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro: 

 

accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 105 

accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 116 

 

Note/osservazioni 
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8 - Delitti di sequestro di persona, arresto illegale, indebita limitazione d ella libertà 

personale, abusi di autorità contro arrestati e detenuti (artt.605-609 c.p.) 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 20 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 15 

 

Note/osservazioni 
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9 – Delitti concernenti la prostituzione minorile e la pornografia minorile 

 

9.a – delitti di prostituzione minorile (art.600 bis c.p.) 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 0 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 2 

 

9.b – delitti di pornografia minorile (art.600 ter c.p.) 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 5 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 3 

 

9.c – delitti di detenzione di materiale pedopornografico (art.600 quater c.p.) 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 4 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 6 

 

Note/osservazioni 
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10) Delitti contro la libertà sessuale (artt.609-bis-609-decies c.p.) 

 

10.a:  

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 112 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 112 

 

di cui: 

10.b – delitti aggravati ai sensi dell’art.609 ter n. 1 c.p. 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 14 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 9 

 

10.c – delitti aggravati ai sensi dell’art.609 ter u.c. c.p 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 3 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 1 

 

10.d – delitti di cui all’art.609 octies c.p 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 2 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 1 

 

Note/osservazioni 
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11) Delitti di stalking (art.612 bis c.p.) 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 144 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 134 

 

Note/osservazioni 

 

 

12) Delitti concernenti l’accesso abusivo a sistemi informatici (artt.615 ter – 615 

quinquies c.p.)  

 

accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 28 

accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 29 

 

Note/osservazioni 
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13) Delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt.616 – 623 bis c.p.) 

 

13.a:  

Delitti di cui agli artt.616 – 623 bis c.p. accertati nel periodo 

01/07/2021 - 30/06/2022: 
20 

Delitti di cui agli artt.616 – 623 bis c.p. accertati nel periodo 

01/07/2020 - 30/06/2021: 
12 

 

13.b di cui:  

delitti di cui agli artt.617 quater – 617 sexies c.p. accertati nel periodo 

01/07/2021 - 30/06/2022: 
2 

delitti di cui agli artt.617 quater – 617 sexies c.p. accertati nel periodo 

01/07/2020 - 30/06/2021: 
0 

 

Note/osservazioni 

 

 

14) Delitti di frode informatica (artt.640 ter e 640 quinques c.p.) 

 

14.a:  

Delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 a carico di NOTI: 5 

Delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021 a carico di NOTI 11 

 

14.b di cui:  

Delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 a carico di 

IGNOTI: 
32 

Delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021 a carico di 

IGNOTI 
20 

 

Note/osservazioni 
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15) REATI CONTRO IL PATRIMONIO 

 

15– 1 Reati di furto (artt.624, 624 bis e 625 c.p.): 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di NOTI: 
751 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di NOTI 
608 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di IGNOTI: 
3973 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di IGNOTI 
3094 

 

Fra i reati di cui a 15–1  

 

15 – 1a Reati di cui all’art.624 bis - I comma c.p.): 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di NOTI: 
66 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di NOTI 
42 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di IGNOTI: 
579 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di IGNOTI 
417 

 

15 – 2 Reati di rapina (art.628 c.p.): 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di noti: 
87 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di noti 
74 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di ignoti: 
24 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di ignoti 
43 

 

15 – 3 Reati di estorsione (art.629 c.p.): 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di noti: 
80 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di noti 
50 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di ignoti: 
55 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di ignoti 
49 
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15 – 4 Reati di sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p.): 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di noti: 
1 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di noti 
0 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di ignoti: 
0 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di ignoti 
0 

 

15 – 5 Reati di danneggiamento di dati e sistemi informatici (artt.635 bis – 635 quinquies c.p.): 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di noti: 
1 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di noti 
3 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di ignoti: 
1 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di ignoti 
1 

 

15 – 6 Reati di truffa (art.640 c.p.): 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di noti: 
518 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di noti 
556 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di ignoti: 
506 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di ignoti 
386 

 

15 – 7 Reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.): 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di noti: 
289 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di noti 
44 

 

15 – 8 Reati di usura (art.644 c.p.): 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di noti: 
5 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di noti 
4 
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15 – 9 Reati di ricettazione (art.648 c.p.): 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di noti: 
135 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di noti 
90 

 

15 – 10 Reati di riciclaggio (artt.648 bis e 648 ter c.p.): 

 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022 – 

procedimenti a carico di noti: 
35 

Numero totale delitti accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: - 

procedimenti a carico di noti 
14 

 

Note/osservazioni 
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16) Fallimento e procedure concorsuali in genere  (artt.216 – 241 R.D. 16/3/42 n. 267. 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 213 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  107 

Note/osservazioni 

 

 

17) Reati in materia di falso in bilancio (artt.2621 e 2625 Cod. Civile). 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 7 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 5 

Note/osservazioni 

 

 

18) Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani ( artt.600 e 601 

c.p.) 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 0 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  2 

Note/osservazioni 
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19) Reati in materia di immigrazione (D. L.vo 25/7/1998 n. 286)  

 

19-1 - Reati di cui all’art.10 bis D. L.vo 286/98 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 51 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  19 

 

19-2 Reati di cui all’art.12, commi 1 e 3 D. L.vo 286/98 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 4 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  5 

 

19-3 Reati di cui all’art.12, commi 5 e 5 bis L.vo 286/98 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 9 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  14 

 

 19-4 Reati di cui all’art.14 L.vo 286/98 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 25 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  12 

 

Note/osservazioni 
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20) Reati in materia ambientale 

 

20-1 - Reati di inquinamento idrico (art.137 D. L.vo 152/2006) 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 25 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  17 

 

20-2 Reati in materia di rifiuti (artt.255 – 260 D. L.vo 152/2006) 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 142 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  90 

 

20-3 Inquinamento atmosferico (artt.279, 288 e 296 D. L.vo 152/2006) 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 8 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  4 

 

Note/osservazioni 
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21) Reati in materia edilizia, urbanistica e di tutela del paesaggio 

 

21-1 – Violazioni T.U. Edilizia (art.44 D.P.R. 380/2001) 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 61 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  58 

 

21-2 Violazioni T.U. beni culturali e ambientali (artt.169 e 181 D. L.vo 42/2004) 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 30 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  13 

 

21-3 Violazioni al c.p. ( artt.733 – 734 c.p.) 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 2 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  0 

 

Note/osservazioni 
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22 - Reati in materia tributaria (artt. da 2 a 11 D. Lvo 74/2000) 

 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 149 

Numero totale reati accertati nel periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  143 

 

Note/osservazioni 

 

 

 

23 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche  

 

Iscrizioni eseguite ai sensi del D. L.vo 8/6/2001 n. 231 

 

Periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 10 

Periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  11 

 

Note/osservazioni 

 

 



Periodo di riferimento 01/07/2021 - 30/06/2022 pag. n. 19 
 

 

24 – Mandato di arresto Europeo 

 

Mandati di arresto Europeo in fase di esecuzione chiesti dalle Procure della Repubblica (L. 

22/4/2005 n. 69): 

 

Periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 25 

Periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  21 

 

25 – Rogatorie  

 

Assistenza giudiziaria: rogatorie all’estero (art.727 e segg. c.p.p.) 

 

Periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 19 

Periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  20 

 

 

26 – Casi di applicazione del sequestro per equivalente (art.322 ter c.p. e istituti analoghi) 

 

 

Periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 8 

Periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  3 

 

27 – Intercettazioni 

 

27.a – Numero di decreti di intercettazione o convalida alle intercettazione telefoniche emessi 

 

Periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 
N. 14 decreti e 

N. 37 bersagli 

Periodo 01/07/2020 - 30/06/2021:  
14 decreti – 36 

bersagli 

 

27.b – Importo complessivo liquidato per le operazioni di intercettazione telefonica 

 

Periodo 01/07/2021 - 30/06/2022: 

€ 27.509,40 su un 
totale 

(comprensivo 

anche di 

ambientali, GPS e 
videosorveglianza) 

di €101.875,40 

Periodo 01/07/2020 - 30/06/2021: 

€ 8.666,00 su un 

totale 
(comprensivo 

anche di 

ambientali, GPS e 
videosorveglianza) 

di €66.136,00) 



Periodo di riferimento 01/07/2021 - 30/06/2022 pag. n. 20 
 

Ulteriori informazioni in materia di esecuzione penale  

              Periodo 01.07.2021-30.06.2022  

  

  

Esecuzioni pene detentiva 1968 

Provvedimenti di unificazione pene concorrenti ("cumuli") 139 

Procedure di lavori di pubblica utilità 334 

Di cui estinte per avvenute esecuzione con esito positivo 164 

Misure di prevenzione personali e patrimoniali 10 

Richieste pervenute di conversioni di pene pecuniarie 650 

Di cui dichiarate prescritte annullate 83 

annullate per morte del reo 6 

annullate per intervenuta depenalizzazione 36 

Procedure attivate di conversioni di pene pecuniarie 525 

Procedure di esecuzione di confisca per equivalente 13 

Procedure Unione Europea decisione Quadro 2008/909/GA1 11 

Misure alternative alla detenzione 145 

  

  

  

 

 

Si indicano inoltre nel periodo 1/7/2021-30/6/2022 n. 10 procedimenti con richiesta di misure di 

prevenzione personali. 

Si indicano altresì, nel periodo 1/7/2021-30/6/2022 n.145 applicazioni di misure alternative alla 

detenzione  

Nel periodo in esame 1/7/2021-30/6/2022 sono pervenute n. 650 partite di credito di cui n. 525 

inviate al Magistrato di Sorveglianza con richiesta di conversione; n. 36 con pene pecuniarie 

estinte (460), n.6 per morte del reo  e n. 83  in presenza di reati depenalizzati  

Nel periodo 1/7/2021-30/6/2022 sono pervenute n. 13  procedure  per la individuazione  dei beni 

da sottoporre  a confisca per equivalente. 

Nel periodo in esame, sono state attivate n. 11 procedure relative all’applicazione  del principio 

reciproco  del riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive ai fini della loro 

esecuzione nell’Unione Europea  decisione Quadro 2008/909/GAI   
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01/07/2018 – 

30/06/2019 

 

 

01/07/2019 – 

30/06/2020 

 

01/07/2020 – 

30/06/2021 

 

01/07/2021 – 

30/06/2022 

Visti e pareri in materia 

civile 

2950 2391 2290 1967 

Fascicoli tutela minori 4 1 0 3 

Legalizzazioni e apostille 1147 943 756 765 

Interdizioni / 

Amministrazioni di 

sostegno iscritte 

23 26 27 26 

Partecipazione ad udienze 

civili 

42 23 26 34 

Istanze di Fallimento 9 4 16 10 

Negoziazioni assistite 20 22 26 14 

 

Si rileva un sostanziale mantenimento dei livello dei dati degli anni precedenti con un lieve calo. 

Assistenza giudiziaria: rogatorie all’estero (art.727 e segg. c.p.p.) 

Periodo 01/07/2021 – 30/06/2022 21 di cui 2 attive 

Periodo 01/07/2010 – 30/06/2021 20 di cui 2 attive 

Periodo 01/07/2019 - 30/06/2020: 25 

 

 

 

 

Dati statistici anno giudiziario 2023 (periodo 1/7/2021 - 30/6/2022) - Procura della Repubblica di 

Mantova 

 

Il dato statistico relativo al periodo esaminato 1/7/2021-30/6/2022 mostra un incremento delle iscrizioni 

delle notizie di reato nei confronti di persone note.  Il numero complessivo delle notizie di reato 

sopravvenute contro noti (Mod 21) nel periodo anno giudiziario 2023 ( 01/07/2021 - 30/06/2022 ) è di 

5651 contro il numero di 5310 del periodo anno giudiziario precedente ( 1/7/2020-30/6/2021). Il totale 

complessivo è pari a 10.747 ( pendenti a inizio periodo 1/7/21 pari a 5096, più i sopravvenuti nel periodo 

pari a 5651), gli esauriti sono pari a 5866 e rimangono quindi pendenti contro noti a fine periodo ( 

30/6/2022) 4881.  

I dati mostrano nel periodo anno giudiziario 2023 un incremento delle iscrizioni delle notizie di reato 

anche nei confronti di ignoti con 4299 sopravvenuti contro i 3592 del periodo precedente. Il totale è pari a 

5935 ( pendenti a inizio periodo pari a 1636, più i sopravvenuti nel periodo pari a 4299), gli esauriti sono 

pari a 4216 e rimangono pendenti a fine periodo 1719.  

Si assiste ad un leggero decremento pari al 0,7% delle iscrizioni a modello 45 (notizie non reato) con 

1269 sopravvenuti contro 1277 dello stesso periodo. Il totale è pari a 2007 ( pendenti a inizio periodo pari 

a 738, più i sopravvenuti nel periodo pari a 1269), gli esauriti sono pari a 1341 e rimangono pendenti a 

fine periodo 666. 

Vi è un decremento delle iscrizioni a modello 21 bis (notizie GdP) con 471 fascicoli sopravvenuti contro 

563 del periodo precedente. Il totale è pari a 861 ( pendenti a inizio periodo pari a 390, più i sopravvenuti 

nel periodo pari a 471), gli esauriti sono pari a 495 e rimangono pendenti a fine periodo 366. 
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Tenuto conto degli esauriti, si ha una diminuzione delle pendenze a fine periodo rispetto al precedente 

anno giudiziario per tutti e quattro i registri.  

Il numero complessivo dei pendenti a inizio periodo anno giudiziario 2023 nei n.4 registri è pari a 7.860, 

il numero complessivo delle notizie sopravvenute nel periodo 1/7/21-30/6/22 nei n.4 registri è pari a 

11.690, per un totale complessivo pari a 19.550 ( 7860 + 11.690). 

Gli  esauriti complessivi nel periodo nei n.4 registri sono pari a 11.918, rimangono pendenti nei n.4 

registri complessivi n. 7632. 

La durata media dei procedimenti è diminuita  passando dalla media di 429 a 386 gg per i modelli 21 e di 

289 a 286 gg per i modelli 21 bis.  Di seguito il dettaglio delle variazioni intervenute in percentuale e 

valore assoluto. 

DATI UFFICIO - PROCURA 

MANTOVA  

01/07/2020 

30/06/2021 

01/07/2021 

30/06/2022 

VARIAZIONE 

IN VALORE 

ASSOLUTO 

VARIAZIONE IN 

PERCENTUALE 

  MOD. 21 

PENDENTI ALL'INIZIO DEL 

PERIODO 6281 5096 -1185 -18,9% 

SOPRAVVENUTI 5310 5651 341 6,4% 

ESAURITI 5967 5866 -101 -1,7% 

PENDENTI ALLA FINE DEL 

PERIODO 5624 4881 -743 -13,2% 

  MOD. 44 

PENDENTI ALL'INIZIO DEL 

PERIODO 2340 1636 -704 -30,1% 

SOPRAVVENUTI 3592 4299 707 16,4% 

ESAURITI 4030 4216 186 4,6% 

PENDENTI ALLA FINE DEL 

PERIODO 1902 1719 -183 -9,6% 

  MOD. 45 

PENDENTI ALL'INIZIO DEL 

PERIODO 1051 738 -313 -29,8% 

SOPRAVVENUTI 1277 1269 -8 -0,6% 

ESAURITI 1591 1341 -250 -15,7% 

PENDENTI ALLA FINE DEL 

PERIODO 737 666 -71 -9,6% 

  MOD. 21 BIS 

PENDENTI ALL'INIZIO DEL 

PERIODO 440 390 -50 -11,4% 

SOPRAVVENUTI 563 471 -92 -16,3% 

ESAURITI 501 495 -6 -1,2% 

PENDENTI ALLA FINE DEL 

PERIODO 502 366 -136 -27,1% 

     

MOD. 21 

01/07/2020 

30/06/2021 

01/07/2021 

30/06/2022 

VARIAZIONE IN 

VALORE ASSOLUTO 

VARIAZIONE IN 

PERCENTUALE 

ISCRIZIONI 5310 5651 341 6,4% 

ARCHIVIAZIONI 2738 2667 -71 -2,6% 

ESERCIZIO AZIONE 

PENALE 2468 2494 26 1,1% 
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MOD. 21 BIS 

01/07/2020 

30/06/2021 

01/07/2021 

30/06/2022 

VARIAZIONE IN 

VALORE ASSOLUTO 

VARIAZIONE IN 

PERCENTUALE 

ISCRIZIONI 563 471 -92 -16,3% 

ARCHIVIAZIONI 289 232 -57 -19,7% 

ESERCIZIO AZIONE 

PENALE 189 232 43 22,8% 

     

MOD. 44 

01/07/2020 

30/06/2021 

01/07/2021 

30/06/2022 

VARIAZIONE IN 

VALORE ASSOLUTO 

VARIAZIONE IN 

PERCENTUALE 

ISCRIZIONI 3596 4299 703 19,5% 

ARCHIVIAZIONI 3608 3655 47 1,3% 

     

MOD. 45 

01/07/2020 

30/06/2021 

01/07/2021 

30/06/2022 

VARIAZIONE IN 

VALORE ASSOLUTO 

VARIAZIONE IN 

PERCENTUALE 

ISCRIZIONI 1277 1269 -8 -0,6% 

ARCHIVIAZIONI 1375 1031 -344 -25,0% 

     

DURATA MEDIA 

PROCEDIMENTI 

01/07/2020 

30/06/2021 

01/07/2021 

30/06/2022 

VARIAZIONE IN 

VALORE ASSOLUTO 

VARIAZIONE IN 

PERCENTUALE 

MOD. 21 429 386 -43 -10,0% 

MOD. 21 BIS 289 286 -3 -1,0% 

 

 

Nel periodo considerato dall’anno giudiziario 2023 in materia di esecuzione penale sono stati emessi n. 

1968 ordini di esecuzione di pena detentiva e n. 139 ordini di esecuzione di pena concorrenti detentive in 

cumulo, nonché vi sono state n. 334 procedure di esecuzione per lavori di pubblica utilità. 

 

 

Il Procuratore della Repubblica 

Dott.ssa Manuela Fasolato 
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