
 

 
   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. 2587 del 20/4/2004    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 di omicidio volontario consumato, infanticidio e 
omicidio preterintenzionale (Artt. 575, 578, 584 c.p.) definiti con sentenza irrevocabile o archiviati per 
morte del reo - Anni 2000-2003 

 
 L’Istituto Nazionale di Statistica, d’intesa con il Ministero della Giustizia, al fine di corrispondere ad 

esigenze conoscitive più volte manifestate dalla società, e che si inquadrano nel più ampio problema della sicurezza 
dei cittadini, intende svolgere una ricerca sulle motivazioni, le circostanze ed i soggetti coinvolti nei delitti di cui 
all’oggetto. 

Per tale ragione è stata inserita nel Programma Statistico Nazionale 2003-2005 approvato con DPCM del 
19/6/2003 (G.U. 8/9/2003 n. 145) la rilevazione statistica denominata IST- 01670 “Rilevazione statistica del reato 
di omicidio”. Oggetto della rilevazione saranno i procedimenti di omicidio definiti con rito ordinario o con rito 
alternativo, o archiviati per morte del reo prima della condanna (casi di omicidio/suicidio). 

Prima di condurre la rilevazione è necessario acquisire alcune notizie di base che serviranno sia per valutare 
l’impatto che questa potrà avere sugli uffici giudiziari interessati, sia per impostare la rilevazione nei suoi aspetti 
operativi. 

Si chiede pertanto ai Sigg.ri Presidenti dei Tribunali e ai Sigg.ri Procuratori di voler impartire disposizioni alle 
competenti Cancellerie penali affinché trasmettano a questo Istituto i numeri dei fascicoli processuali esauriti negli 
anni dal 2000 al 2003 con sentenza definitiva passata in giudicato o archiviati per estinzione del reato per morte del 
reo prima della condanna (art.150 c.p.), indipendentemente dall’anno di iscrizione del procedimento, giacenti 
presso i Tribunali, i Tribunali per i minorenni, le Procure presso i Tribunali e le Procure presso i Tribunali per i 
minorenni, contenenti almeno uno dei delitti evidenziati in oggetto. 

I numeri di protocollo dovranno essere inseriti nel modello allegato OM/1 e inviati entro trenta giorni dalla data 
della presente per posta all’ISTAT - Servizio Giustizia – V.le Liegi 13, 00198 Roma, in un plico recante 
esternamente la dicitura “Indagine IST - 01670”. Le notizie contenute nel modello OM/1 potranno anche essere 
trasmesse via fax (06 8414560), ovvero preferibilmente per e-mail (albani@istat.it) in un file allegato in formato 
excel o word o altro formato, predisposto secondo lo schema del modello OM/1.  

Si fa presente che i dati forniti sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole della riservatezza ai 
sensi della L.675/96 e successive modifiche ed integrazioni. 

Si confida nella massima collaborazione, si ringrazia anticipatamente 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 

mailto:mrgreco@istat.it

