
SCHEDA 3 – Le spese per la giustizia 
 

Una premessa: la nuova struttura del bilancio dello Stato e dei singoli dicasteri solo 
apparentemente rende il bilancio più trasparente. In realtà risulta sempre più 
difficile, per chi opera nei ministeri e soprattutto per chi voglia dall’esterno leggere 
i dati, ricostruire l’entità effettiva delle singole poste e il consuntivo di fine anno. 
Tali difficoltà sono accresciute negli ultimi anni dalle continue variazioni che 
derivano dal mutare delle politiche di governo e dai “tagli” effettuati in corso 
d’opera.  
 
Possiamo, tuttavia, operare poche e semplici considerazioni sulla base dei dati 
esaminati:  

 
Le spese per la giustizia 2010 

 
Le spese del Ministero della giustizia hanno subito negli ultimi anni un 

notevole ridimensionamento (v. sintesi a pag.3). 
 
In particolare: 
 
1. Nel 2009 è stato previsto uno stanziamento pari a 7.560,70 milioni di euro, pari 
all’1,4% del Bilancio dello Stato, tornando alla percentuale degli anni 2000-2003, 
mentre negli anni 2004-2007 si era assistito ad un notevole incremento percentuale, 
che aveva toccato il massimo dell’1,6% del 2006, attestandosi all’1,57% nel 2007, 
con un notevole decremento percentuale (pari a circa lo 0,2%) quindi negli anni 2008 
e 2009 (in coincidenza con il nuovo Governo tutt’ora in carica). 

 
2. Rispetto ai bilanci precedenti del Ministero della giustizia, gli stanziamenti sono 
stati ridotti del 2,56% nel 2008 (da 7.774,20 a 7.574,70) e di un ulteriore 0,18 nel 
2009 (7.560,70). 

 
3. Per il 2010 lo stanziamento (ancora ovviamente non assestato) è stato 
ulteriormente ridotto a 7.409,6, con un ulteriore riduzione quindi del 2%. 

 
4. Complessivamente quindi dal 2007 al 2010 gli stanziamenti per la giustizia sono 
stati ridotti del 4,7%. 

 
5. In realtà la riduzione è ancora superiore, perché le spese obbligatorie, relative in 
particolare agli oneri per il personale (stipendi, ecc.) sono in continuo aumento.  
Si consideri ad esempio, che le spese per stipendi dei magistrati (cap. 1400), per 
effetto delle coperture d’organico sono aumentate dal 2008 al 2010 quasi del 15% (da 
1.019.222 mila euro a 1.169.920), analogamente ad altre spese obbligatorie. 

 



6. Ciò significa che l’effettiva diminuzione degli stanziamenti è ben superiore alla 
percentuale indicata, come risulta evidente dall’esame di alcuni capitoli di spesa. 

 
7. Ad esempio il capitolo 1360 (spese di giustizia) è stato ridotto dal 2007 al 2010 
addirittura del 44% circa (da 584.633 mila euro a 328.332), con una riduzione del 
30% solo nell’ultimo anno. 

 
8. Il cap. 1451 (beni e servizi) è stato ridotto dal 2007 al 2010 del 21% (da 135.161 
mila euro a 106.559). E, per fare qualche esempio, le spese di cancelleria e di 
funzionamento degli uffici sono state ridotte addirittura del 39%, pur partendo da 
cifre assolutamente insufficienti, le spese per la verbalizzazione degli atti del 40%.   

 
9. Il cap. 1501 (sistema informativo e manutenzione microfilm) nel 2009 ha avuto un 
decremento del 30% (da 49.369 mila euro a 34.326), con un limitato recupero nel 
2010 (a 38.776) e analoga diminuzione ha subito il connesso cap.7203 (sistema 
informativo, software, rete P.A.), con un recupero ancora più limitato nel 2010 (da 
27.655 a 19.322 a 21.935). 

 
10. Da ultimo va rilevato che i “fondi da ripartire”, tra cui il fondo unico per 
l’efficienza dei servizi è stato più che dimezzato nel 2010 rispetto al 2009 (da 
222.201 mila euro a 108.812).  
 
Se questa era la situazione nel mese di Maggio 2010, il decreto che nel mese d i 
Giugno ha operato “tagli” al comparto pubblico avrà conseguenze dirette che non 
è facile dettagliare ma che possiamo agevolmente ritenere di grande impatto 
sull’intero settore giustizia. 
In mancanza di indicazioni e di programmi precisi non possiamo che esprimere le 
nostre preoccupazioni per l’assenza di un progetto complessivo e partecipato, senza 
il quale le restrizioni di bilancio e le obiettive difficoltà dei prossimi anni non 
potranno che aggravare lo stato della giustizia del quotidiano. 



 
Bilancio dello Stato e spese per la Giustizia 

SPESE PER LA GIUSTIZIA 
 
 
Anno   Bilancio Stato   Spese per la Giustizia nei procedimenti     Incidenza % su Bilancio Stato 
                                                               penali e civili 
                                                                        (cap 1360) 
                                                        
2005   687.167.792.944                         466.150.695                                                          0,07 
2006   668.505.932.799                               684.800.695                                                           0,1 
2007   703.733.699.658                               584.633.120                                                          0,08 
2008   747.898.900.304                              484.800.695                                                          0,06 
2009   752.593.326.137                               474.000.000                                                         0,06 
2010      792.792.465.118                                328.332.480                                                         0,04 
 
Fonte: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2010. Elaborazioni dell’Ufficio del 
Massimario 
Incidenza delle spese di Giustizia (escludendo quelle per la Magistratura onoraria) in % sul bilancio 
dello Stato 
 

SPESE DI GIUSTIZIA COMPLESSIVE 
(comprensive del sistema carceri) 

 
Anno    Bilancio dello Stato    Bilancio Ministero Giust     Incidenza% su Bilancio Stato       Spese Abitante 
2005       687.167.792.944         7.655.369.477                    1,11                                                 130 
2006       668.505.932.799         8.155.143.980                   1,22                                                 138 
2007       703.733.699.658         8.127.754.354                  1,15                                                  136 
2008       747.898.900.304         7.988.744.298                  1,07                                                  134 
2009       752.593.326.137         7.560.741.030                   1,00                                                  127 
2010       792.792.465.118         7.408.116.378                  0,90                                                  122 
 
Fonte: ISTAT: 60.231.214 (a luglio 2009) abitanti 
Incidenza delle spese di Giustizia in % sul bilancio dello Stato 
Fonte: Elaborazione della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia e dell’Ufficio del Massimario 
 
Commento: 
La spesa per la Giustizia negli ultimi anni risulta recessiva sia i valore assoluto sia in relazione alle altre spese 
pubbliche 
 
  

    


