Nota Informativa sulla convergenza statistica, la fonte primaria e la licenza di uso dei dati presentati.
I dati e le informazioni presentate negli articoli del sito non sono il risultato di sondaggi effettuati o
commissionati ad alcuna società di ricerca statistica (i.e. ISTAT, Doxa a puro titolo di esempio) ma
rappresentano esclusivamente il risultato di una elaborazione (i.e. fonte secondaria) di informazioni
pubblicamente disponibili su internet (i.e. fonte primaria), effettuata dallo Staff del sito.
Pertanto gli articoli presenti nel sito sono rilasciati con una licenza “Creative Commons” alle seguenti
condizioni restrittive: “CC-BY-NC-ND”, ovvero è consentito soltanto di scaricare e condividere i lavori
originali a condizione che non vengano modificati né utilizzati a scopi commerciali, sempre attribuendo la
paternità dell'opera all'autore (i.e. link alla sorgente). Simbologia di riferimento:

.

Per quanto concerne la fonte primaria dei dati le sorgenti principali sono i siti internet:
•
•

www.webstat.giustizia.it
www.giustizia.it

Per quanto concerne la convergenza statistica della soluzione, si osserva quanto segue:
- La finalità dello studio è stata quella di trovare quale sia stata la percentuale di ricorsi che abbia avuto
esito positivo (i.e. accoglimento). L’universo è rappresentato dalla totalità dei casi presentati a Roma, nel
2008, presso i Giudici di Pace.
-Il campione di ricorsi usati per generare i dati sulla durata dei ricorsi e sull’esito degli stessi è reale,
presente nel database del Ruolo Generale del Giudice di Pace di Roma, anno di riferimento 2008. I dati
particolari dei casi studiati non sono stati pubblicati perché lo Staff non ne è a conoscenza (i.e. ha raccolto
solo dati pubblici) né potrebbero essere resi pubblici per rispetto della privacy.
-Il campione, al fine di evitare conflitti di interessi con le attività commerciali del sito, non include casi
trattati dallo staff del sito. La rilevazione è stata effettuata dallo staff del sito e non ha fini commerciali.
-Il campionamento è stato effettuato utilizzando una estrazione tale che gli eventi risultino equi-spaziati
temporalmente rispetto alla totalità dei casi occorsi nel 2008 (i.e. universo). In pratica sono stati estratti
poco più di 2,5 casi per ogni mese del 2008, cercando di ottenere una distribuzione temporale lineare
rispetto alla totalità della lista (i.e. la lista dei casi estratti è parte della lista totale dei casi e l’estrazione è
avvenuta con un criterio geometrico temporale). Una distribuzione temporale esatta non è possibile per
motivi legati al calendario lavorativo ed alla reale presenza di casi applicabili nel giorno prescelto. In tale
situazione, si è provveduto ad utilizzare i casi più adiacenti temporalmente.
- Il numero dei casi osservati “n” che costituiscono il campione è stato scelto osservando la convergenza
della soluzione verso un valore stabile. N è stato scelto pari a 31 unità. Il seguente grafico dimostra come
per N > di 27 l’ulteriore incremento di N generi differenze trascurabili ai fini del risultato.
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-L’errore del risultato presentato è pari a circa: ±3,25% con una confidenza di circa il 99%. L’errore è stato
calcolato con la seguente formula:

100

/

dove k=2,58, n=31 e p=48,387%.

In conclusione, il lavoro pubblicato dallo Staff del sito è significativo per l’universo di casi del 2008,
relativamente alle Opposizioni alle Sanzioni Amministrative (Codice della Strada) presentate presso l’ufficio
dei Giudici di Pace di Roma ma deve essere considerato come la rielaborazione privata di dati pubblici e
non come un sondaggio né come una ricerca ufficiale secondo le linee guida standard (i.e. ICC/ESOMAR).
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