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PREMESSA 

 

L’anno appena trascorso ha segnato certamente una tappa fondamentale nel percorso di costante 

crescita della qualità del servizio giustizia, in particolar modo per quel che concerne i profili 

dell’organizzazione, di competenza del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 

personale e dei servizi. 

Nel 2019 sono stati adottati provvedimenti di importanza strategica, a dimostrazione di una 

rinnovata attenzione da parte dell’esecutivo per il sistema giustizia, che tende ad assumere un 

ruolo sempre più centrale per garantire una prospettiva di crescita duratura dell’intero Paese. 

Proprio in quest’ottica si spiegano i cospicui investimenti operati dalla legge 30 dicembre 2018, 

n. 145 (c.d. legge di bilancio per il 2019), per l’incremento delle dotazioni organiche della 

magistratura, cui ha fatto seguito il primo decreto ministeriale attuativo, di cui si dirà meglio in 

seguito, per la rideterminazione delle piante organiche degli uffici di legittimità: l’intervento 

realizzato, che prevede la distribuzione di 600 nuove unità di magistrati, costituisce certamente 

il più incisivo degli ultimi quindici anni (secondo solo all’aumento degli organici operato nel 

2001). 

Alla previsione di aumento di organico della magistratura si affianca l’importante disposizione 

di spesa per la relativa assunzione delle unità indicate in aumento di dotazione, oltre 

all’allocazione delle risorse finanziarie a copertura dei concorsi già banditi alla data di entrata in 

vigore della legge stessa. 

Altrettanto fondamentale in tale contesto è la scelta di investire nelle risorse per l’assunzione di 

personale amministrativo. 

L’articolo 1, comma 307, della medesima legge di bilancio 145/2018, stabilisce, infatti, che il 

Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione 

vigente e soprattutto in deroga al turn over, ad assumere 2.903 unità di personale amministrativo 

nel triennio 2019-2021. Tali assunzioni in deroga vanno ad aggiungersi a quelle che saranno 

possibili da novembre 2019 grazie al turn over delle cessazioni del 2018. La capienza finanziaria 

data dal turn over del 2018 è di circa 70 milioni e potrà consentire l’assunzione di ulteriori 2.000 

unità circa, che andranno ad aggiungersi alle 3.000 in deroga, per un totale nel triennio di circa 

5.000 assunzioni. 

Significativo incremento nelle risorse umane del Ministero della giustizia è atteso dal concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2.329 posti di personale non dirigenziale a tempo 

indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell’area funzionale terza, fascia 
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economica F1 (di cui 2.242 funzionari giudiziari nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria). La 

procedura di reclutamento, avviata con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana del 26 agosto 2019, è stata indetta dalla Commissione interministeriale per 

l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in 

conformità con quanto disposto dall’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio per l’anno 

2019, n. 145/2018, sul presupposto della nota del Ministero della giustizia del 19 giugno 2019, 

contenente la richiesta di attivazione, tramite la predetta Commissione, di una procedura 

concorsuale per varie unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei diversi profili 

dell’amministrazione giudiziaria, di quella penitenziaria e di quella minorile e di comunità. Nel 

processo di concreta realizzazione del concorso unico sopra menzionato, il Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, per il tramite della Direzione generale 

del personale e della formazione, ha posto in essere una efficiente sinergia con la Commissione 

RIPAM, coadiuvato dal personale in servizio negli altri Dipartimenti, che ha permesso, ad oggi, 

il sollecito e regolare espletamento delle preselezioni del concorso in questione nel mese di 

novembre 2019. La collaborazione operativa sta proseguendo in vista del successivo sviluppo 

della procedura di reclutamento de qua, al fine di dare imminente attuazione alle prossime fasi 

concorsuali, nel perseguimento dell’obiettivo primario di immettere nuovo personale nei ruoli 

ministeriali, per garantire, nel più breve tempo possibile, il miglioramento dell’amministrazione 

della giustizia nel suo complesso considerata. 

Il complessivo intervento riformatore in materia di giustizia, previsto dalla legge di stabilità per 

l’anno 2019, si segnala quindi per una duplice caratteristica: 

- costituisce un investimento deciso e chiaro sulle risorse umane, agendo, forse per la prima 

volta, contemporaneamente sul personale amministrativo e su quello di magistratura; 

- consente la programmazione di un piano assunzionale e soprattutto di ridefinizione degli 

organici del personale amministrativo e dei magistrati, anche in continuità con l’azione 

intrapresa dal Ministero negli ultimi anni. 

L’anno appena trascorso, peraltro, non è stato caratterizzato unicamente dalla rinnovata 

attenzione per le politiche assunzionali, in quanto un considerevole impegno è stato profuso 

anche relativamente alle tematiche delle spese di funzionamento e dell’edilizia giudiziaria. 

A seguito di indicazione del Gabinetto del Ministro, con provvedimento del Capo del 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 24 aprile 2019, è 

stato costituito il Tavolo tecnico in materia di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria, al 
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quale hanno partecipato gli organi apicali di diverse Corti d’Appello e Procure Generali 

unitamente ad alcuni dirigenti amministrativi e rappresentanti dell’Avvocatura. 

Il Tavolo è nato da un’esigenza di verifica dell’applicazione della normativa di settore presso gli 

uffici giudiziari, a seguito del trasferimento - avvenuto con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(c.d. legge di stabilità per il 2015) - della materia delle spese di funzionamento dai Comuni al 

Ministero della giustizia, nonché dall’opportunità di individuazione delle più stringenti necessità 

organizzative, al fine di una programmazione in ordine all’adozione di nuovi strumenti 

organizzativi e di un’eventuale proposta di opportune modifiche ordinamentali e normative. 

Ciò anche al fine di individuare soluzioni volte ad offrire una risposta ad alcune delle criticità 

che si sono registrate nell’attuale contesto, dove non sono mancati gli elementi di positiva 

razionalizzazione in tema di consumi che il trasferimento di funzioni intendeva certamente 

raggiungere. 

L’istituzione del Tavolo ha cercato di ovviare alle criticità registratesi in relazione al quadro 

ordinamentale sulla cui base è stato delineato il predetto trasferimento, che ha richiesto interventi, 

quanto più possibile tempestivi ed efficaci, volti a predisporre accorgimenti per la gestione degli 

immobili degli Uffici giudiziari, in un contesto nel quale la carenza di personale professionale 

tecnico e di strumenti di dialogo tra Amministrazioni ha dato luogo a sofferenza degli Uffici 

medesimi. 

All’esito dei lavori del Tavolo è stato redatto un documento diviso in due parti: la prima 

contenente un quadro riassuntivo del percorso ordinamentale, organizzativo e gestionale che il 

Ministero della giustizia ha compiuto in questi anni in tema di spese di funzionamento, con 

attenzione anche ad una illustrazione complessiva dei dati e dei risultati; la seconda parte, invece, 

dedicata in modo specifico ai lavori del Tavolo, alle discussioni e riflessioni ivi emerse e nella 

quale si tratteggiano, per una proposta al Ministro, alcune soluzioni organizzative – peraltro già 

adottate come si vedrà, nello specifico, in seguito - e altre necessità di modifica normativa. 

Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha accompagnato e 

coordinato i lavori del Tavolo, supportando i partecipanti con materiale, dati e informazioni 

anche sulle decisioni di gestione che si andavano operando, per condividerne spirito e finalità, 

specie in un momento in cui si sta realizzando l’assunzione di nuove figure professionali 

(ingegneri, architetti e geometri), fondamentali per le materie dell’edilizia e delle spese di 

funzionamento. 

Nel corso del 2019 inoltre è proseguita l’attività per l’attuazione delle azioni del “PON 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” per l’avvio degli Uffici di prossimità. 
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In particolare il Dipartimento ha sensibilizzato i Capi degli Uffici giudiziari sull’importanza del 

progetto in relazione all’esigenza, sempre più marcata, di avvicinamento del servizio giustizia ai 

cittadini, specie a seguito della riforma della geografia giudiziaria in virtù della quale, come noto, 

sono stati soppressi alcuni tribunali e tutte le sezioni distaccate. 

A tal fine sono stati organizzati incontri con i vertici degli Uffici giudiziari e con i rappresentanti 

delle Regioni (enti beneficiari) che hanno tutte aderito al progetto. 

Il Dipartimento ha inoltre garantito, tramite l’Unità di staff, un costante supporto agli Uffici 

giudiziari per l’attività di avvio degli sportelli e più in generale per l’implementazione del 

progetto. 

Fatta questa breve premessa, è possibile esaminare più nel dettaglio le attività svolte nel corso 

dell’anno con riferimento agli specifici temi che seguono. 

 

1. Politiche del personale 

Anche nel 2019 sono proseguite le politiche assunzionali relative al personale amministrativo, 

che avevano caratterizzato l’anno precedente. 

In questa sede, senza pretesa di completezza (rinviandosi per un resoconto dettagliato alla 

relazione della Direzione generale del personale e della formazione), basti ricordare che nel corso 

dell’anno si è proceduto allo scorrimento di ulteriori idonei della graduatoria del concorso a 800 

posti di assistente giudiziario, area II fascia economica F2, con l’assunzione di 635 unità alle 

quali si aggiungono 489 ulteriori idonei già convocati per la scelta sede (che assumeranno 

possesso a breve), ed è stata avviata, inoltre, la procedura relativa alla selezione, mediante 

avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzata all’assunzione di 616 operatori 

giudiziari, area II fascia economica F1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 

per la copertura di posti vacanti nelle Regioni, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto in uffici del Ministero della 

giustizia. 

Tutte le assunzioni derivanti dal reclutamento di personale consentiranno agli Uffici giudiziari 

di recuperare efficienza, messa in crisi dai pensionamenti non compensati da un adeguato turn 

over a seguito di una prolungata congiuntura economica sfavorevole e dal conseguente 

contenimento della spesa pubblica. 

Va evidenziato, infatti, che le vacanze di personale sono soggette progressivamente ad 

aumentare, tenuto conto dell’elevata età media dei dipendenti in servizio e delle più recenti 

riforme in tema di collocamento a riposo (in particolare l’introduzione della cosiddetta “quota 
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100”) sulla base delle quali è stato stimato che – nel periodo 2019-2021 – è prevedibile un 

decremento di oltre 5.000 unità. 

In ragione di quanto sopra esposto, la pianificazione dei reclutamenti di personale non 

dirigenziale per il triennio 2019-2021 prevede la copertura complessiva di 8.756 vacanze, 

ripartite tra le aree funzionali e le posizioni dirigenziali di II fascia, mediante procedure 

assunzionali a gravare sui fondi straordinari di cui alla legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. 

legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2019-2021), anche alla luce delle anticipazioni di spesa autorizzate dal decreto 

legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, 

nonché a valere sulle ordinarie capacità assunzionali da turn over. 

Il piano di reclutamento comprende, altresì, l’attuazione di ulteriori processi di riqualificazione 

dei cancellieri sulla base della graduatoria già esistente, per un ammontare di 2.550 unità; 

l’espletamento delle procedure di assunzione previste nonché quelle di riqualificazione su 

riportate, consentiranno - in particolare - di incrementare il numero complessivo dei funzionari 

giudiziari di oltre 4.500 unità, sufficienti a colmare le gravose e altamente critiche scoperture 

attuali, derivanti dalle cessazioni stimate. 

Tale complesso programma è stato formalizzato nel decreto del Ministro della giustizia del 13 

giugno 2019, contenente il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con l’Atto 

di indirizzo del Ministro della giustizia e con la pianificazione delle attività e della performance 

degli uffici. Il documento rappresenta una assoluta novità in tema di programmazione della 

gestione del personale, rappresentando un primo passo verso l’attuazione della riforma della 

Pubblica Amministrazione prevista dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 

Last but not least, nell’ambito della costante attività di monitoraggio delle esigenze operative 

degli uffici ed in vista dei programmati interventi di riordino generale, sono stati sin qui 

realizzati alcuni interventi mirati, diretti ad adeguare gli assetti delle dotazioni e delle piante 

organiche del personale amministrativo agli effettivi fabbisogni, tenuto conto delle indifferibili 

e prioritarie esigenze assunzionali e di immediata copertura delle carenze di organico e delle 

specifiche previsioni del decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre 2017, concernente 

la rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell’Amministrazione 

giudiziaria, nonché l’individuazione di nuovi profili. 

In particolare nell’anno di riferimento, con il decreto ministeriale 18 aprile 2019, sono stati 

istituiti i profili delle figure professionali di funzionario tecnico e di assistente tecnico presso 

gli Uffici centrali e periferici dell’amministrazione giudiziaria. Le dotazioni di dette figure sono 
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state determinate rispettivamente in 63 e 137 unità, in funzione del conseguimento di un più 

razionale assetto organizzativo del Ministero della giustizia, in relazione ai nuovi compiti 

previsti dalla legge 190/2014, che ha previsto il trasferimento dai Comuni all’Amministrazione 

delle spese obbligatorie di funzionamento per gli uffici giudiziari. 

Con il medesimo provvedimento la dotazione dei nuovi profili professionali è stata ripartita tra 

gli uffici centrali e gli uffici periferici, prevedendo l’assegnazione di complessive 33 unità (11 

di funzionario tecnico e 22 di assistente tecnico) al Ministero ed agli uffici di legittimità e di 

167 unità (52 di funzionario tecnico e 115 di assistente tecnico) alle Corti di appello ed ai 

corrispettivi uffici requirenti. 

Il citato decreto ha consentito l’immediata assunzione di personale con profili tecnici. 

Sul piano del miglioramento del benessere organizzativo, si è provveduto a nominare due 

delegati nell’ambito del gruppo di lavoro costituito dal Capo di Gabinetto sul tema. I delegati 

stanno procedendo alla mappatura del personale del Dipartimento ai fini dell’identificazione di 

gruppi di lavoratori omogenei, utili alla valutazione e gestione del rischio stress lavoro- 

correlato. 

In riscontro, ancora, all’indirizzo dato dal Ministro sulle politiche del personale, si è provveduto 

alla redazione di una nota esplicativa, inviata nel corso del primo trimestre a tutte le 

articolazioni dipartimentali centrali e periferiche, per la corretta applicazione della procedura 

di valutazione del personale non dirigenziale contenuta nel nuovo Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance, approvato con D.M. 10 maggio 2018, ed entrato in vigore 

nell’anno 2019. 

Occorre, infine, segnalare l’attuazione delle progressioni economiche di cui all’accordo 21 

dicembre 2017 in maniera centralizzata per la quasi totalità del personale interessato nonché 

l’estensione dei buoni pasto elettronici a tutto il personale dell’amministrazione giudiziaria 

sull’intero territorio nazionale. 

2. Organici della magistratura e concorsi 

Come detto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ha disposto un 

incremento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria di 600 unità (articolo 

1, comma 379). 

Nel corso del 2019 tale disposizione ha trovato concreta attuazione tramite la emanazione dei 

decreti di revisione delle piante organiche degli uffici di legittimità. 
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La scelta metodologica operata è stata, quindi, quella di avviare il lavoro a partire dagli uffici 

di legittimità, peraltro non toccati dai precedenti interventi di rideterminazione delle piante 

organiche realizzati con i decreti ministeriali 1 dicembre 2016 (uffici di primo grado) e 2 agosto 

2017 (uffici di secondo grado). L’incremento di tale contingente ha offerto l’occasione di 

rafforzare le iniziative legislative assunte nel corso degli ultimi anni, dirette a consentire una 

più efficace gestione dei flussi di lavoro degli Uffici di legittimità, caratterizzati anche dalla 

peculiarità delle materie trattate, attuando altresì un riequilibrio nell’attuale rapporto di 

composizione rilevato tra gli organici del personale giudicante e del personale requirente. 

Sulla scorta dell’analisi statistica condotta, con il decreto ministeriale 17 aprile 2019, pubblicato 

nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2019, la pianta 

organica del personale di magistratura degli Uffici di legittimità è stata quindi incrementata, in 

conformità del parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella 

seduta del 17 aprile 2019, di 70 posti complessivi, di cui 52 (4 di presidente di sezione e 48 di 

consigliere) assegnati alla Corte di cassazione e 18 (1 di avvocato generale e di 17 di sostituto 

procuratore generale) assegnati alla relativa Procura generale. 

Allo stato, nell’ambito del tavolo tecnico costituito con provvedimento del Capo Dipartimento 

del 27 febbraio 2019 (e che vede la partecipazione oltre che dell’Ufficio II piante organiche, 

della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, della Direzione generale dei 

magistrati e dello staff dell’Ufficio I del Capo Dipartimento) sta proseguendo il lavoro di esame 

e analisi dei dati statistici riferiti agli uffici giudiziari, giudicanti e requirenti, di primo e di 

secondo grado, a tribunali e uffici di sorveglianza ed agli uffici minorili, al fine di procedere 

alla elaborazione della proposta di rideterminazione delle relative piante organiche, in 

considerazione della disponibilità di ulteriori 530 unità da distribuire ai sensi della richiamata 

legge n. 145/2018. 

L’approccio metodologico prescelto prevede un esame approfondito di molteplici indicatori e 

una costante e produttiva interlocuzione con il Consiglio superiore della magistratura, in seno 

al Comitato paritetico, in ordine alla valutazione degli elementi considerati e delle scelte 

consequenzialmente adottate, con il precipuo scopo di individuare soluzioni quanto più 

possibili condivise sui temi dell’organizzazione giudiziaria. 

Per quanto attiene alla magistratura onoraria, sono in corso di definizione gli ulteriori 

adempimenti connessi alla attuazione del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con 

particolare riferimento alla distribuzione tra i singoli uffici della dotazione organica nazionale 
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individuata dal decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, del 22 febbraio 2018. 

In ordine al reclutamento dei magistrati togati, le procedure concorsuali gestite nel corso del 

2019 per l’accesso alla magistratura ordinaria sono state le seguenti: 

 concorso a 320 posti, indetto con D.M. 31 maggio 2017: sono risultati vincitori  251 

candidati. 

 concorso a 11 posti, indetto con D.M. 15 giugno 2018, riservato agli uffici giudiziari della 

provincia di Bolzano: sono risultati vincitori 7 candidati. 

 concorso a 330 posti, indetto con D.M. 10 ottobre 2018: sono in atto le correzioni delle 

prove scritte (hanno consegnato 3091 candidati). I risultati saranno pubblicati 

presumibilmente nel mese di marzo 2020 e successivamente avrà inizio la fase delle prove 

orali. Con molta probabilità, gli idonei potranno essere assunti a fine 2020 o nei primi mesi 

dell’anno 2021; 

 concorso a 310 posti, indetto con D.M. 29 ottobre 2019. Le prove scritte si svolgeranno 

nella primavera del 2020. 

 

3. Razionalizzazione delle risorse e contenimento della spesa. Spese di funzionamento 

degli uffici giudiziari 

Con riguardo ai risparmi effettivi conseguiti per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 

526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha disposto, a partire dal 1° settembre 2015, il 

trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli 

uffici giudiziari, in linea con quanto già precedentemente comunicato, si confermano, anche 

per il 2019, i risultati positivi derivanti dalla gestione “diretta” delle spese di funzionamento 

degli uffici giudiziari, in termini di notevole risparmio di spesa, rispetto alla gestione 

“indiretta”, caratterizzata dall’anticipazione da parte dei competenti Comuni, con successiva 

corresponsione di un contributo, commisurato allo stanziamento di bilancio, da parte del 

Ministero della giustizia. 

I risultati ottenuti sono frutto di una sempre più attenta analisi delle esigenze di spesa per il 

funzionamento degli uffici giudiziari, degli strumenti di acquisizione di beni e servizi offerti da 

CONSIP S.p.a., delle scelte strategiche assunte dalla Direzione generale delle risorse materiali 

e delle tecnologie, nonché dell’accurata gestione dei fondi disponibili sul capitolo di bilancio 

1550, al fine di evitare una dispersione di risorse e realizzare una migliore riallocazione delle 

stesse, in un’ottica di razionalizzazione dei costi. 
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Dopo una prima fase iniziale nella quale la suddetta Direzione generale si è occupata della 

ricognizione dei contratti nei quali il Ministero era subentrato ex lege, si è passati ad una analisi 

degli stessi, delle esigenze distrettuali, nonché degli strumenti offerti sulla piattaforma degli 

acquisti in rete della Pubblica Amministrazione per la stipulazione di nuovi contratti. 

Avvalendosi della delega di funzioni di cui all’art. 16, comma 4, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante il Regolamento di riorganizzazione del 

Ministero della giustizia, si è ritenuto opportuno impostare la “gestione diretta” delle spese di 

funzionamento principalmente su un sistema di spesa decentrata; si è quindi affidato ai 

Presidenti di Corte di Appello ed ai Procuratori Generali presso queste ultime, in qualità di 

Funzionari Delegati, la gestione ed il pagamento dei contratti nei quali il Ministero della 

giustizia è subentrato alla data del 1 settembre 2015, precedentemente stipulati dai Comuni per 

le sedi degli uffici giudiziari, oltre che la sottoscrizione dei nuovi contratti necessari per 

assicurare i servizi agli uffici. 

Ciò anche in considerazione delle funzioni di vigilanza, controllo e individuazione dei 

fabbisogni degli uffici giudiziari attribuite alle locali Conferenze Permanenti, a seguito 

dell’avvenuta adozione del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, 

recante “Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione 

delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, 

n. 190”. L’attribuzione ai Dirigenti degli uffici giudiziari del governo dei rapporti che 

interessano le rispettive sedi, infatti, se da un lato ha determinato un aggravio di attività per gli 

uffici, dall’altro ha dato loro la possibilità di un effettivo controllo degli stessi, prima non 

esercitabile se non in maniera mediata (e senz’altro poco efficiente) attraverso i soggetti 

preposti dell’ente territoriale: ha permesso cioè di esercitare una effettiva verifica della corretta 

esecuzione dei contratti, con conseguente diretta applicazione di eventuali penali nonché di 

verificare le effettive esigenze e gli eventuali sprechi. 

Sotto altro profilo, dal momento che le Conferenze Permanenti provvedono direttamente 

all’individuazione dei fabbisogni ed alla verifica delle spese, si è determinata in capo ai soggetti 

preposti alla spesa – anche grazie alla possibilità di usufruire di un sistema gestionale dedicato 

(S.I.G.E.G.), gestito dalla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie – una 

consapevolezza molto forte di impieghi non ottimali di risorse, anche in relazione ai rapporti di 

locazione in atto; questo ha provocato una sorta di sano confronto quasi “competitivo” tra i vari 

Dirigenti, diretto appunto a dimostrare la propria capacità gestionale anche attraverso la 

riduzione delle spese di funzionamento. Non pochi sono stati, infatti, i casi in cui, subito dopo 
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il passaggio di competenze, i Dirigenti degli uffici hanno operato immediate scelte di 

riorganizzazione che hanno consentito addirittura il rilascio di sedi ritenute inutili, con risparmi 

di spesa molto rilevanti sotto svariati profili. 

L’accurata gestione delle spese di funzionamento si è tradotta in una contrazione della spesa, 

rispetto alla precedente gestione, con percentuali di risparmio già registrate negli anni trascorsi 

dall’entrata in vigore della riforma qui presa in considerazione. 

 

4. Edilizia giudiziaria 

Le richieste di interventi in materia di edilizia giudiziaria posti a carico del Ministero della 

giustizia sono cresciute in maniera esponenziale per effetto del trasferimento delle competenze 

dai Comuni al Ministero della giustizia, che ha assunto la gestione diretta di circa 926 immobili, 

in parte demaniali, in parte comunali e in parte in locazione da privati o altri enti (per gli 

immobili in locazione la manutenzione straordinaria compete ai relativi proprietari). 

Per tali immobili occorre quindi provvedere ad una serie di attività – edili ed impiantistiche – 

che, essendo riconducibili al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, restano fuori dal 

meccanismo del cd. Manutentore Unico, e dalla conseguente competenza dell’Agenzia del 

Demanio, rimanendo nella competenza dell’Amministrazione usuaria. 

Ai soli fini di dare contezza della dimensione del fenomeno, si evidenzia che l’importo per le 

opere riguardanti la messa a norma impiantistica e l’adeguamento al decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 8, 1ammonta a euro 72.109.609,52. 

Sempre con riferimento al settore dell’edilizia, oltre a quanto sopra indicato, devono 

evidenziarsi ulteriori criticità consistenti innanzitutto nei ritardi nell’esecuzione degli 

interventi, legati principalmente alle difficoltà di raccordo con i Provveditorati alle Opere 

Pubbliche. Il sistema risente dell’enorme strettoia che si crea nella fase della progettazione e 

dell’affidamento dei lavori tramite gare ad evidenza pubblica. Ciò, in parte, per la ormai cronica 

carenza di personale tecnico e amministrativo con competenze specifiche e, in altra parte, per 

l’enorme proliferare di contenziosi che rallentano oltremodo le procedure. Sussiste, altresì, 

diffusa criticità nella fase di programmazione degli interventi, stante la necessità di ancorare la 

programmazione economico-finanziaria all’esigibilità dei pagamenti (non noti); nonché nella 

fase di trasferimento dei fondi ai Provveditorati, soprattutto a seguito della riforma del sistema 

di gestione della spesa di recente introduzione. 



 

 

12 

 

In ragione di quanto sopra e nell’ottica di poter arginare il più possibile le disfunzioni nei 

rapporti tra diverse Amministrazioni, nel 2019 si è proceduto ad una revisione delle procedure 

finalizzate alla programmazione degli interventi posti a carico dell’Amministrazione usuaria. 

Si è dato, pertanto, corso ad un’attività di interlocuzione con i Provveditorati alle OO.PP. al 

fine di poter definire modalità operative e di interazione necessarie ad una programmazione 

basata sull’esigibilità dei pagamenti e non più sull’assegnazione di somme, bensì sulla c.d. 

spesa delegata. 

Il confronto ha evidenziato la necessità di approdare alla predisposizione di rapporti su base 

convenzionale tra le Amministrazioni della giustizia e delle infrastrutture e trasporti. 

Per progetti di investimento di medio e lungo periodo, il Ministero ha promosso, individuando 

come proprio interlocutore istituzionale l’Agenzia del Demanio, la realizzazione, in alcune 

città, di Poli della Giustizia (c.d. “Cittadelle giudiziarie”). I progetti, allo stato, per lo più ancora 

in fase embrionale e in attesa della predisposizione dei relativi documenti preliminari sulla 

fattibilità tecnico-economica, mirano a garantire un miglior servizio non solo all’utenza, ma 

anche agli operatori tutti attraverso la concentrazione in un’area limitata delle sedi degli uffici 

e dei servizi della giustizia, attraverso la rifunzionalizzazione di immobili demaniali (o acquisiti 

al patrimonio dello Stato per cessioni di altri Enti) dismessi o in cattivo stato di manutenzione 

e la conseguente riqualificazione del comparto urbano. In alcuni casi, come la città di Lecce, il 

Polo della Giustizia interesserà beni immobili sequestrati alla criminalità organizzata che 

verranno, quindi, asserviti all’esercizio delle funzioni giudiziarie. 

I progetti necessitano spesso del coinvolgimento e dell’accordo di diversi soggetti pubblici, 

come gli Enti Locali nel cui territorio dovrà nascere il Polo giudiziario.  

 

5. Innovazione organizzativa e tecnologica 

Con provvedimento del 12 dicembre 2018 è stata istituita una Unità di staff, con compiti 

trasversali – nell’ambito delle competenze del Dipartimento – e, nello specifico, per l’analisi 

organizzativa, la promozione e l’innovazione, lo studio di questioni di interesse e con la 

funzione di curare il raccordo con la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di 

coesione, per la promozione del PON Governance. 

L’innovazione organizzativa e tecnologica rappresenta il fulcro di una serie di iniziative 

realizzate o avviate all’interno del Dipartimento per aggiornare le attività e per agevolare il 

flusso di informazioni e di documenti. 
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Si evidenzia, in particolare, la definizione di una nuova modalità di analisi dei fabbisogni: sono 

state standardizzate la raccolta ed elaborazione dei dati relativi al personale amministrativo in 

modo che possano costituire un supporto diretto e chiaro alle scelte amministrative sulle 

politiche assunzionali nel medio e lungo termine, in sinergia con la Direzione generale 

competente. 

Tali basi di dati sono, inoltre, di utilità nell’ambito di relazioni e note informative rivolte sia ad 

unità organizzative interne che agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nonché 

utilizzabili in occasione di incontri sul territorio. 

Anche la definizione di specifici master di lavoro in cui convergono diversi indicatori 

rappresenta una innovazione che viene utilizzata, quale base di lavoro, per l’analisi di diverse 

procedure, da quelle assunzionali a quelle relative all’elaborazione delle piante organiche. 

Inoltre è stato elaborato un nuovo format di documento contenente i contributi delle diverse 

Direzioni generali, con elaborati grafici e schede riassuntive, che facilitano la fruibilità delle 

informazioni. 

Parallelamente a quanto sin qui illustrato in tema di innovazione organizzativa e tecnologica, si 

sta lavorando alla predisposizione di una pubblicazione informativa fruibile attraverso diversi 

formati informatici (ed in particolare come e-book), in cui le articolazioni interne al 

Dipartimento illustrano le attività di maggior rilievo realizzate o in corso, fornendo così al 

territorio, agli addetti ai lavori e ai cittadini, approfondimenti e informazioni. 

È stato avviato su iniziativa del Capo Dipartimento il Progetto “Strategia D.O.G., dato, 

organizzazione, giurisdizione” nell’ambito della Convenzione con la Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane. Il progetto si prefigge la realizzazione di un nuovo metodo di 

governance del cambiamento, condiviso dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 

personale e dei servizi con gli Uffici giudiziari, e che si sostanzi di una combinazione sinergica 

di capacità cognitiva, di visione e di gestione. 

È stato, poi, portato a termine lo studio sull’analisi del personale dell’amministrazione 

giudiziaria per l’arco temporale 2001-2018, con approfondimenti su presenze, età, titoli di 

studio, procedure assunzionali e dislocazione geografica. Nella relazione sono state inserite 

anche riflessioni comparative con il personale delle altre Amministrazioni sulla base dei dati 

presenti nel Conto Annuale. 

Inoltre per migliorare l’efficienza del sistema della protocollazione degli atti è stata predisposta 

una circolare del Capo Dipartimento, rivolta alle Direzioni generali inserite nella area 

organizzativa omogenea (AOO), che prevede la nomina di referenti per la gestione documentale 
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all’interno delle singole Unità Organizzative e che ha, tra gli altri, il compito di aggiornare le 

regole e i criteri di trattamento e classificazione dei documenti, di gestione del titolario e di 

configurazione delle utenze. 

In tema di innovazione, in stretto coordinamento con la Direzione generale per i servizi 

informativi automatizzati, articolazione ministeriale responsabile per la transizione al digitale, 

è stata avviata la redazione del “Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti 

e dell’archivio”, previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale. Il Manuale dell’area 

organizzativa omogenea (AOO), dopo la sua approvazione, verrà pubblicato sul sito web del 

Ministero della giustizia, una volta che sarà definito il “Manuale di gestione di Ente”, valido 

per tutte le articolazioni del Ministero. 

Nell’ambito dell’innovazione organizzativa, occorre segnalare che è stato raggiunto un 

importante obiettivo con l’elaborazione del testo del Decreto, firmato dal Ministro il 7 agosto 

2019, con il quale si è provveduto a disciplinare le misure organizzative e di coordinamento del 

personale appartenente ai profili tecnici, a livello centrale e periferico, assunto a seguito della 

creazione delle citate figure professionali di funzionario tecnico e di assistente tecnico. 

 

6. Informatizzazione e digitalizzazione  

Nel corso del 2019 è proseguita l’opera di ammodernamento del sistema giustizia nel 

perseguimento degli obiettivi volti al consolidamento degli applicativi di supporto agli Uffici 

nonché all’efficientamento delle infrastrutture informatiche e delle dotazioni hardware. 

Alla richiamata opera di ammodernamento è stato dato forte impulso con l’utilizzo delle risorse 

derivanti dalla ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e sviluppo 

infrastrutturale del Paese di cui all’art.1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232. 

Tali fondi sono stati, per lo scorso esercizio finanziario, e lo saranno per gli anni successivi, 

determinanti al raggiungimento dell’obiettivo di una più moderna informatizzazione 

dell’Amministrazione giudiziaria. L’ammodernamento, direttamente correlato alle azioni di 

sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per 

l’erogazione dei servizi di giustizia e l’efficientamento del sistema giudiziario, con particolare 

riferimento all’accelerazione del processo civile e penale telematico, si è concretizzato - per il 

periodo in esame - nelle seguenti macro attività: 

a) relativamente all’attività di realizzazione del processo civile telematico è stata aggiudicata 

la gara per la realizzazione del Progetto infrastrutturale “processo civile telematico” 

(progetto cofinanziato con fondi PON e fondi di bilancio). È stato sottoscritto il relativo 
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contratto per gli anni 2018-2023 e avviata l’attività per lo sviluppo e la manutenzione dei 

sistemi dell’area civile. Si è altresì provveduto alla fornitura di dotazioni hardware per il 

personale di magistratura che opera nei settori esecuzione e fallimenti (964 portatili) e per 

i magistrati ordinari in tirocinio - M.O.T. (339 portatili e 4239 docking stations); 

b) relativamente all’attività di realizzazione del processo penale telematico sono stati 

aggiudicati tutti i lotti della gara informale per l’affidamento della manutenzione e lo 

sviluppo del Sistema Informativo unitario Telematico del Processo Penale. Per quanto 

riguarda le dotazioni hardware dedicate si è proceduto all’acquisto di 5000 scanner 

(apparecchiature con funzionalità di copia e stampa); 

c) relativamente all’attività di realizzazione delle infrastrutture per il PCT e il PPT “Progetto 

continuità operativa dei sistemi”, sono stati avviati gli adeguamenti tecnologici dei 

cablaggi degli Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, delle sale server con il 

potenziamento dei sistemi e delle procedure di disaster recovery nonché il potenziamento 

della banda di rete. È stata avviata le realizzazioni delle nuove sale di multivideoconferenza 

e sono stati garantiti i servizi trasmissivi, adeguata la piattaforma intercettazioni nonché 

realizzato lo sviluppo dei software dedicati alla gestione informatizzata delle 

intercettazioni e alla messa in sicurezza delle sale “CIT”. Si è inoltre proceduto 

all’acquisizione di 16.112 PC Desktop per il rinnovo dell’hardware utenti. 

Più nel dettaglio, quanto al settore civile, è continuata l’attività di estensione dell’impiego dei 

sistemi elettronici di gestione dei registri, già diffusi su tutto il territorio nazionale per quanto 

riguarda gli uffici di Tribunale e di Corte d’Appello, agli uffici dei Giudici di Pace (GdP) e agli 

Uffici Notificazione e Protesti (UNEP) con una componente residuale di 27 uffici non 

informatizzati per i Giudici di Pace e di 45 uffici in fase di completamento per gli uffici 

Notificazioni e Protesti, di cui 5 non informatizzati. 

È stato dato un forte impulso al miglioramento e alla diffusione degli strumenti per il giudice 

civile, con particolare riferimento alla “Consolle del Magistrato”, giungendosi nel corso del 

2019 giudiziario a circa 5 milioni ed 830 mila depositi telematici. 

L’infrastruttura telematica, che rende disponibili – per tutti gli uffici giudiziari – i servizi 

telematici ai professionisti e agli enti, conta circa 10 milioni di accessi giornalieri. 

Il servizio telematico di deposito degli atti che consente all’avvocato o al consulente tecnico di 

depositare telematicamente dallo studio gli atti di parte e dell’ausiliario del giudice per mezzo 

della posta elettronica certificata, ha consentito l’effettuazione di circa 9.160.000 depositi annui 

(inclusi gli atti di parte con pieno valore legale, in quanto sostitutivi dell’originale cartaceo). 
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Il servizio di comunicazioni telematiche di cancelleria annovera circa 19 milioni e 400 mila 

comunicazioni telematiche annue. 

L’obiettivo raggiunto con il servizio di comunicazioni telematiche fruibile da Tribunali e Corti 

d’Appello ha consentito di ridurre a zero i tempi di comunicazione, annullando i costi di notifica 

e i costi del personale UNEP, riducendo significativamente il tempo di lavoro del personale di 

cancelleria nonché i costi di stampa ed i rischi di mancata notifica. 

Nel corso dell’anno giudiziario appena trascorso, si è provveduto alla diffusione dei servizi di 

notificazione telematica presso i 386 uffici dei Giudici di Pace attivi sul territorio italiano. È 

stata avviata una prima fase di sperimentazione a partire dal 12 luglio 2019, includendo tutti gli 

uffici nel progetto formativo in modalità e-learning predisposto per il settore civile. 

Alla data del 31 ottobre 2019, a seguito dell’esito positivo della fase di sperimentazione, circa 

un centinaio di uffici hanno chiesto l’emissione del decreto per l’avvio del valore legale sulle 

notificazioni effettuate dagli uffici dei Giudici di Pace. L’ufficio del Giudice di Pace di Roma 

risulta essere il primo ad aver completato l’iter amministrativo ottenendo il valore legale a 

partire dal 1 novembre 2019, al pari dell’ufficio del Giudice di Pace di Milano il cui decreto 

ministeriale è di recentissima emissione. Per ulteriori 34 uffici l’iter amministrativo volge al 

termine con imminente inoltro della richiesta di emissione del decreto al Ministro della 

giustizia. 

Nel settore penale è terminata l’opera di allineamento dei vari sistemi applicativi nella 

prospettiva di giungere all’uniformità dei registri informatici: solo in tal modo è, infatti, 

possibile garantire la manutenzione, l’evoluzione ed una rapida ed efficace assistenza per i 

suddetti registri e, quindi, la sicurezza dei medesimi nonché l’interoperabilità tra i diversi 

applicativi. Dopo la diffusione del sistema dell’esecuzione penale agli uffici minorili, è in corso 

la sperimentazione presso due uffici dell’accesso, da remoto, degli avvocati al modulo SIUS. 

Prosegue la diffusione del sistema di assegnazione automatica ed è stato rilasciato in esercizio 

il mod. 28 informatizzato per l’automatica trasmissione delle sentenze impugnate alla Procura 

Generale, implementando altresì la Consolle del magistrato penale per gli uffici di II grado. 

Infine dopo la diffusione del Portale delle Notizie di reato, in tutti gli uffici di Procura è in 

esercizio l’interoperabilità tra il Portale stesso, il registro informatizzato ed il gestore dei 

fascicoli digitali, che consente l’automatica acquisizione al fascicolo informatico delle 

comunicazioni di notizia di reato e dei seguiti. Si tratta di ulteriori passi che costituiscono 

testimonianza concreta dello sforzo profuso nelle attività di uniformazione sul territorio 

nazionale dei registri informatizzati di cancelleria. 
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Particolarmente rilevanti, nel corso del 2019, sono state le attività che hanno riguardato il settore 

delle intercettazioni. 

Oltre alla realizzazione del modulo del gestore documentale che gestisce la fase in questione 

separatamente dal fascicolo principale, è stato realizzato un archivio digitale multimediale che 

consente l’acquisizione dei conferimenti dei fornitori dei servizi di intercettazione, la 

tracciatura degli accessi e la gestione della consultazione dei medesimi. 

Sono stati, quindi, installati gli hardware (rack dedicati) in tutti gli uffici ed il software 

applicativo. Sono, inoltre, di imminente completamento le attività realizzate nel periodo di 

interesse e relative al rafforzamento della sicurezza dei sistemi delle intercettazioni. 

Dopo un periodo di sperimentazione, sono inoltre in corso le attività tese ad evolvere e 

dispiegare sul territorio il modello 37 informatizzato. 

Si è dato corso alla realizzazione dell’Archivio digitale presso l’ufficio del pubblico ministero. 

In particolare, sono stati installati gli armadi rack che gestiranno l’Archivio digitale presso le 

140 procure; a luglio 2019 si è provveduto a connettere alla RUG 127 sale CIT e ad installare 

il software in 115 procure; sono state cablate 107 sale d’ascolto. 

È inoltre stato promosso un piano di intervento per la messa in sicurezza di sistemi relativi alle 

intercettazioni in modo tale che i fornitori dei servizi di intercettazione eseguano ogni intervento 

di amministrazione e manutenzione dei propri sistemi utilizzando le tecnologie di gestione degli 

accessi privilegiati installate dal Ministero della giustizia. Dette piattaforme consentono il 

logging e la “videoregistrazione” di tutte le operazioni svolte durante le sessioni di lavoro.  

Quanto, infine, alla multivideoconferenza è iniziata la diffusione dei nuovi impianti nelle aule 

degli Uffici giudiziari e presso le sedi del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 

(DAP). Il progetto riguarda un totale di 276 aule degli Uffici giudiziari, 53 da creare ex novo e 

223 da reingegnerizzare, nonché 425 sale DAP, 249 da creare e 176 da reingegnerizzare. Al 30 

giugno 2019 risultavano completate 32 aule presso gli Uffici giudiziari e 123 sale DAP. Si è 

passati da una tecnologia analogica ad una tecnologia digitale che si avvale di apparati 

robotizzati e dell’uso di domotica, consentendo così da un lato la gestione, da una unica nuova 

Sala di regia, delle attività necessarie per lo svolgimento delle udienze con collegamenti in 

multivideoconferenza, dall’altro la rilevazione da remoto – e, ove possibile, la risoluzione – di 

eventuali problematiche sugli impianti anche nei tempi in cui gli stessi non sono impiegati per 

le udienze. 

A partire dal mese di aprile 2019, il servizio che garantisce la partecipazione a distanza, prevista 

dall’art. 146 bis disp. att. c.p.p., e per il quale la competenza si è radicata in capo alla Direzione 
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generale per i sistemi informativi automatizzati, è stato profondamento rivisitato, non solo per 

l’aumento del numero di aule degli Uffici giudiziari e delle strutture carcerarie per le quali è 

stato previsto il servizio, ma anche per la diversa tecnologia utilizzata. 

È inoltre in fase di sperimentazione un nuovo sistema web che informatizza l’intero processo 

di prenotazione delle aule presso gli uffici giudiziari e delle sale presso gli istituti penitenziari, 

con l’obiettivo di ridurre al minimo l’operatività attuale e ottimizzare le interazioni tra gli attori 

coinvolti; l’avvio in esercizio del sistema è previsto entro la fine del 2019. 

 

7. Rilevazione statistica 

Nel corso del 2019 la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa ha svolto attività 

di raccolta, verifica, elaborazione e pubblicazione di dati statistici inerenti l’attività giudiziaria 

con finalità di: 

a) supporto al Ministro, al Capo del Dipartimento e a tutte quelle articolazioni, interne ed 

esterne all’amministrazione giudiziaria, che a vario titolo hanno manifestato una necessità 

informativa; 

b) partecipazione agli incontri con delegazioni di organizzazioni internazionali (Commissione 

Europea, Fondo Monetario, Banca Mondiale); 

c) trasparenza nei confronti dei cittadini, in particolare per ciò che attiene agli andamenti della 

domanda di giustizia nel nostro Paese e della capacità di risposta del sistema. 

In quanto ufficio di statistica incardinato nel SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) ai sensi 

del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la Direzione ha coordinato tutte le statistiche 

ufficiali del Ministero verificando il rispetto della normativa in materia di privacy. Inoltre, ha 

fornito un supporto alla definizione del Piano Statistico Nazionale attraverso il contributo dato 

nell’ambito dei Circoli di qualità. 

Nell’ambito della consueta attività di predisposizione dei piani gestionali ex art. 37 del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, 

più in generale, con riguardo alle iniziative che incidono sull’organizzazione degli Uffici 

giudiziari, la Direzione ha inoltre fornito al Consiglio superiore della magistratura supporto 

tecnico per la raccolta dei dati e l’elaborazione e redazione dei prospetti statistici. 

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici 

dirigenziali e delle dotazioni organiche”, la Direzione generale di statistica e analisi 
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organizzativa è divenuta competente a effettuare analisi organizzative e formulare proposte 

innovative sull’assetto dell’organizzazione giudiziaria. 

Nel seguito si fornisce una sintetica descrizione delle principali attività svolte nell’anno 

trascorso. In allegato sono, invece, riportati i dati statistici aggiornati e i grafici relativi alle 

tematiche che hanno impegnato, prevalentemente, la Direzione generale (monitoraggio civile e 

penale, mediazione, prescrizione, intercettazioni). 

Per un resoconto dettagliato dell’attività di rilevazione e analisi svolta nel corso dell’anno 2019 

si rinvia all’apposito contributo offerto dalla Direzione generale di statistica ed analisi 

organizzativa. Preme peraltro segnalare in questa sede che, nell’ambito dei lavori per la 

revisione delle piante organiche del personale di magistratura degli Uffici di legittimità e di 

merito, la predetta Direzione generale ha curato la raccolta dei dati statistici ed ha fornito un 

contributo metodologico ai lavori del Tavolo tecnico appositamente costituito. 

La complessità dell’esercizio ha richiesto la consultazione e l’elaborazione di una mole elevata 

di dati. Per ciascuna tipologia di ufficio (Corte di Cassazione, Tribunali e relative Procure, Corti 

d’appello e relative Procure generali, Tribunali dei minorenni e relative Procure, Tribunali e 

Uffici di Sorveglianza) – a livello di singola sede e per il quinquennio 2014-2018 – sono stati 

prodotti dati sui flussi civili e penali e definiti indicatori idonei a consentire una valutazione del 

carico lavorativo nell’arco del quinquennio considerato e in rapporto all’ambito territoriale di 

riferimento. I risultati sono stati compendiati in schede di sintesi, elaborate per ciascun distretto 

di Corte di appello. 

8. Giustizia diffusa sul territorio  

In attuazione dell’obiettivo contenuto nell’Atto di indirizzo del Ministro per l’anno 2019, volto 

alla realizzazione del principio di prossimità ed accessibilità del sistema giustizia per 

raggiungere un innalzamento progressivo del livello di qualità del servizio giustizia, si è 

costituito un gruppo di lavoro. È stata assegnata a detta Unità di staff la funzione di raccordo 

con la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, per lo svolgimento 

delle attività di competenza del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e 

dei servizi, relative al Progetto denominato “Uffici di prossimità”, finanziato nell’ambito del 

PON Governance 2014-2020. 

Il progetto, integralmente finanziato dal Fondo Sociale Europeo, con uno stanziamento previsto 

di oltre 34.000.000 di euro ripartiti tra le varie Regioni, presuppone una forte collaborazione tra 

Amministrazione centrale, Enti territoriali ed Uffici giudiziari, in modo da garantire l’apertura 

di un numero di Uffici di prossimità per ogni distretto. 
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Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è, infatti, attore di 

assoluto rilievo nella strategia di avvicinamento al cittadino, trasferita nella proposta 

progettuale. Ha, inoltre, il ruolo chiave di contatto e coinvolgimento degli Uffici giudiziari, 

interessati dalle attività progettuali, in stretta collaborazione e sinergia con la Direzione 

generale per il coordinamento delle politiche di coesione. 

La valenza strategica del progetto – come noto – è quella di incentivare la nascita di presidi 

dislocati sul territorio in grado di offrire al cittadino (ed in particolare alle fasce deboli) un 

valido supporto in ambiti che – pur rientrando nella giurisdizione – non comportano la 

risoluzione di conflitti e spesso implicano la necessità di una forte interazione tra diversi livelli 

di amministrazione (si pensi a titolo esemplificativo alla delicata materia delle tutele, delle 

curatele e delle amministrazioni di sostegno). 

L’attivazione di Uffici di prossimità, in collaborazione con gli enti locali e territoriali, consente 

di delocalizzare alcune attività prima esperibili esclusivamente presso gli uffici giudiziari e di 

integrare la rete dei servizi a tutela specialmente delle fasce deboli, fornendo servizi omogenei 

su tutto il territorio nazionale. Negli Uffici di Prossimità è possibile, a titolo esemplificativo: 

a) orientare e informare gli utenti sugli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, 

amministrazioni di sostegno), anche attraverso la distribuzione di materiale informativo; 

b) distribuire la modulistica adottata dagli uffici giudiziari di riferimento; 

c) dare supporto alla predisposizione degli atti che le parti (e gli ausiliari del giudice) possono 

redigere senza l’ausilio di un legale; 

d) inviare atti telematici agli uffici giudiziari; e) fornire consulenza sugli istituti di protezione 

giuridica. 

 

9. Trasparenza, controlli interni e prevenzione della corruzione 

A seguito della nomina del Referente dipartimentale della Trasparenza in data 10 gennaio 2017, 

si è provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro, al fine di adempiere correttamente e 

tempestivamente agli obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta riguardo al 

Programma triennale per la trasparenza e integrità, con riferimento al tempestivo e regolare 

flusso delle informazioni da pubblicare ed aggiornare, nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative e di tutti gli altri obblighi giuridici collegati e connessi al Programma.  

Con cadenza quadrimestrale è stato richiesto a tutte le articolazioni dipartimentali 

l’aggiornamento dei dati pubblicati sul sito istituzionale www.giustizia.it, sezione Trasparenza, 

ai sensi del quadro normativo di riferimento (legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 

http://www.giustizia.it/
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14 marzo 2013, n. 33 e decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97) e delle linee guida contenute 

nella delibera dell’ANAC n. 1310, approvata in via definitiva il 28 dicembre 2016. 

Sono state trasmesse al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

del Ministero relazioni quadrimestrali circa l’andamento delle attività connesse alla trasparenza, 

al rispetto degli obblighi previsti e ai reclami pervenuti, con l’indicazione delle misure adottate. 

Merita altresì evidenziare che presso la Direzione generale delle risorse materiali e delle 

tecnologie è in uso dal 2016 il sistema S.I.G.E.G. (Sistema Informativo della Gestione degli 

Edifici Giudiziari), in cui sono inserite le informazioni riguardanti gli immobili utilizzati dal 

Ministero – D.O.G (ed in corso di estensione al Dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità) e dagli Uffici giudiziari, la relativa manutenzione, i contratti di acquisizione di beni 

e servizi con fondi della citata Direzione generale, la programmazione triennale prevista dal 

Manutentore Unico. L’immissione dei dati avviene a livello decentrato in base all’Ufficio 

destinatario della procedura di acquisizione del bene e/o del servizio. Detto sistema, collegato 

al nuovo modello di gestione delle spese di funzionamento, costituisce, con riguardo al tema 

della trasparenza, un elemento di grande novità.  

Attraverso tale sistema la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie mantiene 

il controllo della qualità delle informazioni da chiunque inserite e provvede a dare riscontro 

nella pubblicazione dei dati, richiesti dal decreto legislativo n. 33/2013 oltre che dalla legge n. 

190/2012, riguardanti tutte le attività contrattuali. 

Si è, quindi, confermato nel tempo il vantaggio rispetto alle modalità di pubblicazione di queste 

informazioni che sono state attive fino al 1 settembre 2015 (data di entrata in vigore della legge 

n. 190/2014); infatti, in precedenza, ciascun Comune, sede di un Ufficio giudiziario, 

provvedeva alla pubblicazione dei dati di propria pertinenza nel Portale locale, impedendo 

qualsiasi attività di aggregazione e di confronto, rispetto a contratti aventi ad oggetto servizi 

simili, ma stipulati da altri Comuni, pur nello stesso distretto di Corte di Appello. 

Nel corso del 2019, oltre ai consueti adempimenti dettati dalla normativa in tema di controllo 

di gestione e di valutazione della performance, per i quali si rinvia integralmente al successivo 

paragrafo relativo all’attività dell’Ufficio I del Capo Dipartimento, merita qui rilevare il 

particolare impegno del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei 

servizi tanto nei lavori del Tavolo tecnico istituito presso il Gabinetto del Ministro, volto alla 

stesura del nuovo manuale per il controllo di gestione, quanto con riferimento agli incombenti 

derivanti dall’adozione del nuovo sistema di valutazione del personale. 
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Rispetto al controllo di gestione il Dipartimento ha contribuito all’elaborazione, nell’ambito del 

Tavolo tecnico sopra indicato, della bozza del nuovo manuale per il controllo di gestione. Essa 

si propone di sganciare il controllo di gestione da un improprio orizzonte valutativo, per 

ricondurlo alla sua dimensione ontologica di verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di 

correzione, il rapporto tra costi e risultati. 

In tale prospettiva, con la nuova bozza del manuale, il “report di gestione”, tradizionalmente 

utilizzato ai fini della valutazione dei dirigenti, assume la nuova funzione di strumento base per 

la raccolta delle informazioni: trattasi di un documento redatto a consuntivo negli Uffici 

dirigenziali di seconda fascia con il quale si raccolgono dati relativi alle risorse umane e 

finanziarie, nonché alle attività caratteristiche dell’Ufficio. 

Fino ad oggi – proprio in considerazione della finalità eminentemente valutativa dello 

strumento – il report di gestione è stato compilato solo negli uffici dove è presente il dirigente 

amministrativo, in posizione di titolarità o di reggenza. Nel nuovo sistema, invece, considerata 

la funzione attribuita al report di gestione dall’adottando manuale (quale documento che 

presenta dati e indicatori utili per comprendere l’efficienza e la qualità delle attività svolte 

nonché a valutare complessivamente gli impatti generati sulla gestione dal raggiungimento 

degli obiettivi programmati), è pertanto essenziale, ai fini dell’effettivo avvio di un controllo 

gestionale capillare e calato sulla dimensione territoriale, che esso venga compilato anche negli 

Uffici privi della figura del dirigente di seconda fascia, perché vacante o non previsto in pianta 

organica. 

In tale prospettiva, stante la necessità di un coinvolgimento dei Capi degli Uffici nelle mansioni 

relative al controllo di gestione negli uffici giudiziari privi del dirigente amministrativo, è stata 

sottolineata in sede di tavolo tecnico l’opportunità, prima dell’emanazione del nuovo manuale, 

di un’interlocuzione con il Consiglio Superiore della magistratura, onde chiarire con l’organo 

di autogoverno la portata, le finalità e i limiti delle incombenze da attribuire ai magistrati, 

nonché per verificare la percorribilità – anche sul piano giuridico –b di modelli organizzativi 

innovativi (quale potrebbe essere l’individuazione di un unico dirigente o funzionario 

responsabile del controllo di gestione su base circondariale). 

Quanto al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, adottato con il D.M. 10 

gennaio 2011 e aggiornato con il D.M. 10 maggio 2019, è stato realizzato un ciclo di seminari 

informativi sul territorio nazionale, con la collaborazione delle strutture distrettuali di 

formazione, svolto da maggio a settembre 2019 in due distinte fasi: un primo incontro con il 
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Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), un secondo 

con formatori esperti in tema di valutazione. L’intento della formazione è stato quello di offrire 

una riflessione strutturata sulle metodologie e sulle modalità organizzative del processo di 

valutazione del personale non dirigenziale, con diffusione di informazioni di base sulle 

metodologie di valutazione del personale amministrativo, utili a dare attuazione alle 

disposizioni previste dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. I destinatari 

degli incontri sono stati individuati nei dirigenti amministrativi e nel personale di area III 

(direttori o altri dipendenti con funzioni apicali), delegato allo svolgimento delle attività 

istruttorie necessarie alla valutazione. 

In ordine alla prevenzione della corruzione, dando seguito a quanto richiesto dal gruppo di 

lavoro per la mappatura e la valutazione delle aree a rischio corruzione, nella composizione 

modificata con provvedimento del Capo Dipartimento del 4 gennaio 2019, è stata svolta 

l’analisi del contesto interno ed esterno, mediante descrizione, in riferimento ai principali 

compiti istituzionali assegnati alle articolazioni, delle attività svolte, delle unità organizzative 

coinvolte, degli stakeholder interni ed esterni. 

Si è proceduto quindi alla redazione della mappatura delle aree a rischio corruzione e al calcolo 

del relativo livello di rischio, riferito a quei processi per i quali si ritiene sussistano 

verosimilmente rischi di corruzione. 
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UFFICIO I DEL CAPO DIPARTIMENTO - AFFARI GENERALI 

 

Il contributo si articola nella illustrazione “tematica” delle attività svolte e dei risultati raggiunti 

nonché nell’esposizione delle attività che hanno riguardato singoli reparti o unità operanti 

all’interno dell’Ufficio I. 

 

Politiche del personale 

L’Ufficio ha provveduto, e provvede tuttora, a supportare il Capo Dipartimento nell’attività 

volta alla rideterminazione delle piante organiche sia dei magistrati sia del personale 

amministrativo. 

L’attività di supporto ha coinvolto il personale della Segreteria particolare nella fase di 

costituzione del relativo tavolo di lavoro, avvenuta in data 27 febbraio 2019 con provvedimento 

del Capo Dipartimento, e attualmente si articola nello svolgimento dell’attività di convocazione 

di incontri periodici secondo il calendario fissato dal Capo Dipartimento. È parimenti coinvolto 

il personale dell’Unità di staff, individuato quale partecipante al predetto tavolo. 

Un primo risultato del lavoro svolto è stato raggiunto con la pubblicazione, nel Bollettino 

Ufficiale del Ministero della giustizia n. 10 del 31 maggio 2019, del decreto firmato dal 

Ministro della giustizia il 17 aprile 2019 che ha disposto un incremento di 70 posti di magistrato 

nelle piante organiche degli Uffici di legittimità, Corte Suprema di cassazione e della Procura 

generale presso la Corte stessa. 

I lavori stanno adesso proseguendo per la definizione delle piante organiche degli Uffici 

giudiziari di I e di II grado, il cui potenziamento consentirà di dare ulteriore impulso e sostegno 

allo sforzo di adeguamento organizzativo e tecnologico degli Uffici giudiziari di merito 

operanti sul territorio nazionale. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, fondamentale è stato il lavoro che ha portato 

alla costituzione della pianta organica delle figure tecniche. 

L’Unità di staff, appositamente costituita in seno all’Ufficio I del Capo del dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi per favorire la sinergia operativa 

preordinata alla soluzione di questioni tecniche nei diversi ambiti di interesse, ha curato l’analisi 

preliminare e la raccolta ed elaborazione dei dati statistici e delle informazioni utili alla 

predisposizione, da parte dell’Ufficio II del DOG, del decreto ministeriale 18 aprile 2019, con 

il quale sono stati istituiti i profili delle figure professionali di funzionario tecnico e di assistente 

tecnico presso gli Uffici centrali e periferici dell’amministrazione giudiziaria, in funzione del 
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conseguimento di un più razionale assetto organizzativo del Ministero della giustizia, tenuto 

conto dei nuovi compiti previsti dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (c.d. legge di stabilità per 

il 2015), che ha disposto il trasferimento dai Comuni all’Amministrazione delle spese 

obbligatorie di funzionamento per gli uffici giudiziari. 

Il citato decreto ha consentito l’immediata assunzione di n. 22 funzionari tecnici, la cui 

immissione in servizio è avvenuta il 25 luglio 2019. 

Nel quadro della promozione e del miglioramento del benessere organizzativo e sul presupposto 

dell’avvenuta costituzione da parte dell’Ufficio di Gabinetto di un Gruppo di lavoro per la 

valutazione e la gestione del rischio di stress lavoro-correlato, il Capo Dipartimento ha 

designato il Direttore dell’Ufficio I e un funzionario della Segreteria particolare del Capo 

Dipartimento, a far parte del Gruppo di lavoro predetto. 

In esecuzione di quanto stabilito nella riunione del 9 ottobre 2019, è stata effettuata la 

mappatura dei dipendenti che prestano servizio nelle articolazioni delle Direzioni generali del 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi nonché negli Uffici 

del Capo Dipartimento. La mappatura si è tradotta nell’inserimento dei dipendenti stessi in 

gruppi di lavoratori omogenei, individuati a seguito di approfondito confronto in sede di 

riunione del tavolo tecnico, cui partecipano le altre articolazioni ministeriali qualificabili quali 

datori di lavoro ai sensi del D.M. del 12 febbraio 2002. Il raggruppamento del personale nelle 

categorie suddette è la premessa del successivo intervento di studio, mirato alla individuazione 

dei cd. eventi sentinella dello stress lavoro-correlato e, quindi, a elaborare un questionario da 

somministrare in forma anonima (eventualmente a campione) a lavoratori appartenenti alle 

diverse categorie e a raccogliere, pertanto, elementi di valutazione di utili – in ultima analisi – 

alla corretta valutazione e gestione del rischio di stress lavoro-correlato, in chiave preventiva 

e/o correttiva di eventuali criticità emerse. 

Sempre in relazione alla tematica qui considerata, per dare seguito all’indirizzo impartito dal 

Ministro sulle politiche del personale, si è provveduto a coadiuvare il Capo Dipartimento, 

attraverso il Servizio controllo di gestione, nella redazione di una nota esplicativa, inviata nel 

corso del I trimestre a tutte le articolazioni dipartimentali centrali e periferiche, per la corretta 

applicazione della procedura di valutazione del personale non dirigenziale contenuta nel nuovo 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con D.M. 10 maggio 2018, 

entrato in vigore nel 2019. Quale attività complementare, essendo pervenuti numerosi quesiti 

dagli Uffici giudiziari, è stato fornito supporto alla Direzione generale del personale e della 
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formazione e all’Organismo Indipendente di Valutazione per la predisposizione di riposte e 

chiarimenti in ordine al tema in oggetto. 

 

Spese di funzionamento ed edilizia giudiziaria 

Il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, a seguito 

di indicazione dell’Ufficio di Gabinetto, ha costituito – con provvedimento del 24 aprile 2019 

– il Tavolo tecnico in materia di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria, cui è stata 

prevista la partecipazione degli organi apicali di diverse Corti d’Appello e Procure Generali, 

unitamente ad alcuni dirigenti amministrativi degli Uffici del territorio. 

Il Tavolo è nato dall’esigenza di verifica dell’applicazione della normativa di settore presso gli 

Uffici giudiziari, dopo il trasferimento – avvenuto in virtù della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(c.d. legge di stabilità per il 2015) – della materia delle spese di funzionamento dai Comuni al 

Ministero della giustizia, nonché dall’opportunità di individuare le più stringenti necessità 

organizzative, al fine di una programmazione in merito all’adozione di nuovi strumenti 

gestionali e di un’eventuale proposta di opportune modifiche ordinamentali e normative. 

L’istituzione del tavolo ha cercato di ovviare alle criticità registratesi in relazione al quadro 

ordinamentale sulla cui base è stato delineato il predetto trasferimento, che ha richiesto 

interventi, quanto più possibile tempestivi ed efficaci, volti a predisporre accorgimenti per la 

gestione degli immobili degli Uffici giudiziari, in un contesto nel quale la carenza di personale 

professionale tecnico e di strumenti di dialogo tra Amministrazioni ha dato luogo a sofferenza 

degli Uffici medesimi. 

Obiettivo principale del Tavolo di lavoro è stato quello di individuare soluzioni volte ad offrire 

una risposta ad alcune criticità registrate, valorizzando gli elementi di positiva 

razionalizzazione in tema di consumi che il trasferimento di funzioni intendeva certamente 

raggiungere. 

I lavori del Tavolo sono stati accompagnati e coordinati dal Capo Dipartimento, tramite la 

Segreteria particolare e l’Unità di staff, con le articolazioni dipartimentali competenti in materia 

(Direzione generale delle risorse e delle tecnologie, Direzione generale del bilancio e della 

contabilità, Direzione generale del personale e della formazione). Sono stati forniti ai 

partecipanti materiale, dati e informazioni – anche sulle decisioni di gestione in corso – per 

condividere spirito e finalità dell’attività svolta dal Tavolo, considerata peraltro la particolarità 

del momento in cui sono state assunte nuove figure professionali (ingegneri, architetti e 

geometri), fondamentali per le materie dell’edilizia e delle spese di funzionamento. Una sintesi 
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dei risultati del Tavolo, con proposte e orientamenti, è stata consegnata al Ministro della 

giustizia, in data 8 ottobre 2019, giornata conclusiva dei lavori. 

In tale ambito si evidenzia anche il lavoro di supporto svolto dalla Segreteria particolare al Capo 

Dipartimento che, a seguito di segnalazioni, ha avviato verifiche per la messa a norma della 

scala monumentale dell’edificio di via Arenula. 

Nell’ambito delle responsabilità connesse al ruolo di “datore di lavoro” ricoperto dal Capo 

Dipartimento, per gli Uffici I e II e per le Direzioni generali ubicate nel Palazzo di via Arenula, 

nonché per il Servizio di Call center Giustizia, ubicato nella sede di via Tronto, volte a garantire 

la sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato fornito supporto al Capo Dipartimento ai fini della 

redazione del Provvedimento di nomina dei componenti delle squadre antincendio, di quelle di 

primo soccorso e degli addetti alla tutela dei dipendenti diversamente abili, per gli Uffici I e II 

del Capo Dipartimento. 

 

Innovazione organizzativa – Unità di staff 

Con provvedimento del 12 dicembre 2018 è stata istituita una Unità di staff, con compiti 

trasversali – nell’ambito delle competenze del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, 

dei beni e dei servizi – e, nello specifico, per l’analisi organizzativa, la promozione e 

l’innovazione, lo studio di questioni di interesse del Capo Dipartimento e con la funzione di 

curare il raccordo con la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, 

per la promozione del PON Governance. 

L’innovazione organizzativa e tecnologica rappresenta, infatti, il fulcro di una serie di 

iniziative, già realizzate o avviate all’interno del Dipartimento e pertanto ancora in divenire, 

per aggiornare le attività e per agevolare il flusso di informazioni e di documenti. 

Per quanto attiene l’attività dell’Unità di staff si evidenzia, in particolare, l’avvenuta definizione 

di una nuova modalità di analisi dei fabbisogni: sono state, infatti, standardizzate la raccolta e 

l’elaborazione dei dati relativi al personale amministrativo, in modo che i dati ottenuti possano 

costituire un supporto diretto e chiaro in funzione delle scelte amministrative sulle politiche 

assunzionali nel medio e lungo termine, in sinergia con la Direzione generale competente. 

Tali basi di dati sono, inoltre, di utilità al fine della stesura di relazioni e di note informative, 

rivolte sia ad unità organizzative interne che agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, 

nonché utilizzabili in occasione di incontri sul territorio. 

Anche la definizione di specifici master di lavoro in cui convergono diversi indicatori 

rappresenta una innovazione che viene utilizzata quale base del successivo sviluppo dell’analisi 
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di diverse procedure, da quelle assunzionali a quelle relative all’elaborazione delle modifiche 

alle piante organiche. 

Inoltre è stato elaborato un nuovo format di documento destinato a raccogliere i contributi delle 

diverse Direzioni generali, con elaborati grafici e schede riassuntive, che facilitano la fruibilità 

delle informazioni. 

Altra iniziativa avviata nel corso del 2019, che assolve alla finalità dell’innovazione 

organizzativa, è quella preordinata alla predisposizione di una pubblicazione informativa 

fruibile attraverso diversi formati informatici e, in particolare, come e-book, nella quale le 

articolazioni interne al Dipartimento illustrano le attività di maggior rilievo realizzate ovvero 

ancora in corso, fornendo così al territorio, agli addetti ai lavori e ai cittadini, approfondimenti 

e informazioni. 

Sempre nell’orizzonte dell’attività orientata verso lo studio delle risorse e il rafforzamento 

dell’efficienza l’Ufficio I, attraverso l’Unità di staff ed il Servizio controllo di gestione, sta 

partecipando al Progetto “Strategia D.O.G., dato, organizzazione, giurisdizione” promosso dal 

Capo Dipartimento nell’ambito della Convenzione con la Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane. Il progetto si prefigge la realizzazione di un nuovo metodo di governare il 

cambiamento che sia condiviso dal Dipartimento e dagli Uffici giudiziari e che si sostanzi di 

una combinazione sinergica di capacità cognitiva, di visione e di gestione. 

È stato, poi, realizzato lo studio, avviato su richiesta del Capo Dipartimento, sull’analisi del 

personale dell’Amministrazione giudiziaria, per l’arco temporale 2001-2018, con 

approfondimenti su presenze, età, titoli di studio, procedure assunzionali e dislocazione 

geografica. Nella relazione sono state inserite anche riflessioni comparative con il personale 

delle altre Amministrazioni sulla base dei dati presenti nel Conto Annuale. 

Inoltre, per migliorare l’efficienza del sistema della protocollazione degli atti è stata predisposta 

una circolare del Capo Dipartimento, rivolta alle Direzioni generali inserite nella area 

organizzativa omogenea (AOO), che prevede la nomina di referenti per la gestione documentale 

all’interno delle singole Unità Organizzative e che ha, tra gli altri, il compito di aggiornare le 

regole e i criteri di trattamento e classificazione dei documenti, di gestione del titolario e di 

configurazione delle utenze. 

In tema di innovazione, in stretto coordinamento con la Direzione generale per i servizi 

informativi automatizzati, articolazione ministeriale responsabile per la transizione al digitale, 

è stata avviata la redazione del “Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti 

e dell’archivio”, previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale. Il Manuale dell’AOO, dopo 
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la sua approvazione, verrà pubblicato sul sito web del Ministero della giustizia, una volta che 

sarà definito il “Manuale di gestione di Ente”, valido per tutte le articolazioni del Ministero. 

 

Giustizia diffusa sul territorio – progetti nell’ambito del PON Governance 

In attuazione dell’obiettivo contenuto nell’Atto di indirizzo del Ministro per l’anno 2019, volto 

alla realizzazione del principio di prossimità ed accessibilità del sistema giustizia orientato 

verso l’innalzamento progressivo del livello di qualità del servizio giustizia, il Capo 

Dipartimento, costituendo un gruppo di lavoro apposito, ha assegnato all’Unità di staff la 

funzione di raccordo con la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, 

per lo svolgimento delle attività, di competenza del Dipartimento, relative al Progetto 

denominato “Uffici di prossimità”, finanziato nell’ambito del PON Governance 2014-2020. 

Il progetto, integralmente finanziato dal Fondo Sociale Europeo, con uno stanziamento previsto 

di oltre 34.000.000 di euro ripartiti tra le varie Regioni, presuppone una forte collaborazione tra 

Amministrazione centrale, Enti territoriali ed Uffici giudiziari, tesa a garantire l’apertura di un 

numero di Uffici di prossimità per ogni distretto. 

Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è, infatti, attore di 

assoluto rilievo nella strategia di avvicinamento al cittadino, trasferita nella proposta 

progettuale. Ha, inoltre, il ruolo chiave di contatto e coinvolgimento degli Uffici giudiziari, 

interessati dalle attività progettuali, in stretta collaborazione e sinergia con la Direzione 

generale per il coordinamento delle politiche di coesione. 

La valenza strategica del progetto è quella di incentivare la nascita di presidi dislocati sul 

territorio in grado di offrire al cittadino (ed in particolare alle fasce deboli) un valido supporto 

in ambiti che – pur rientrando nella giurisdizione – non comportano la risoluzione di conflitti e 

spesso implicano la necessità di una forte interazione tra diversi livelli di amministrazione (si 

pensi a titolo esemplificativo alla delicata materia delle tutele, delle curatele e delle 

amministrazioni di sostegno). 

L’attivazione di Uffici di prossimità, in collaborazione con gli enti locali e territoriali, consente 

di delocalizzare alcune attività, prima esperibili esclusivamente presso gli Uffici giudiziari, e di 

integrare la rete dei servizi a tutela specialmente delle fasce deboli, fornendo servizi omogenei 

su tutto il territorio nazionale. Negli Uffici di prossimità è possibile, a titolo esemplificativo: a) 

orientare e informare gli utenti sugli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, 

amministrazioni di sostegno), anche attraverso la distribuzione di materiale informativo; b) 

distribuire la modulistica adottata dagli Uffici giudiziari di riferimento; c) dare supporto alla 
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predisposizione degli atti che le parti (e gli ausiliari del giudice) possono redigere senza l’ausilio 

di un legale; d) inviare atti telematici agli Uffici giudiziari; e) fornire consulenza sugli istituti 

di protezione giuridica. 

Altri progetti seguiti con la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione 

sono: 

 “Task force”, con l’obiettivo di minimizzare i tempi di gestione delle pratiche e individuare 

metodi, processi e flussi interni agli uffici giudiziari per la gestione dei volumi delle 

pratiche e la riduzione dell’arretrato; 

 “Ufficio per il processo”, che prevede l’elaborazione e l’implementazione di un modello 

organizzativo innovativo per incrementare l’efficienza degli Uffici giudiziari partendo dal 

modello di Ufficio per il Processo introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. 

Programmazione 2021-2027 

Nell’ambito della predisposizione del Piano finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 il 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è stato coinvolto, 

insieme agli altri Dipartimenti, dalla Direzione generale per il coordinamento delle politiche di 

coesione per la condivisione di discussioni e documenti relativi ai tavoli di partenariato, 

organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di 

coesione. 

L’Unità di staff, sulla premessa di quanto descritto, ha diffuso le informazioni a tutte le 

Direzioni generali e ha coordinato la raccolta di fabbisogni e proposte, creando momenti di 

condivisione e curando la predisposizione dei contributi richiesti, trasmessi alla predetta 

Direzione generale per i successivi passaggi istituzionali. 

 

Razionalizzazione delle risorse e contenimento della spesa 

Nell’azione diretta a conseguire la razionalizzazione delle risorse e del contenimento della spesa 

si inserisce il contributo prestato in tema di intercettazioni dal personale dell’Ufficio I addetto 

alla Segreteria particolare, per fornire supporto al lavoro del Capo Dipartimento, su due piani 

distinti. 

 

Il primo piano di collaborazione prevede lo svolgimento di attività e di supporto dell’Ufficio 

Legislativo per lo studio di modifiche alla riforma di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, al 

decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 e al successivo D.M. 20 aprile 2018, contenente 

disposizioni in materia di intercettazioni. 
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Sul secondo piano l’Ufficio I sta provvedendo al coordinamento e al supporto del lavoro della 

Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie e della Direzione generale per i 

sistemi informativi automatizzati. A tale riguardo, lo sforzo organizzativo manifestato dalle 

citate Direzioni generali è indirizzato all’adeguamento dei Centri per le Intercettazioni 

Telefoniche (CIT) – inclusa la relativa connettività – e alla messa in sicurezza degli impianti 

relativi; all’installazione dell’hardware dell’Archivio Riservato e del relativo software; 

all’individuazione e all’allestimento dei locali per la collocazione delle postazioni sicure 

riservate (cosiddette sale di ascolto). 

 

Trasparenza, controlli interni e prevenzione della corruzione 

Tra le attività poste in essere in materia di Trasparenza dal servizio controllo di gestione e dal 

personale della Segreteria particolare, è da rilevare il supporto fornito al Referente 

dipartimentale nel richiedere alle Direzioni generali l’aggiornamento di tutti i dati pubblicati 

sul sito istituzionale www.giustizia.it, sezione Trasparenza, in attuazione della disciplina di 

riferimento e nel relativo monitoraggio periodico. 

In ordine alla prevenzione della corruzione, dando seguito a quanto richiesto dal gruppo di 

lavoro per la mappatura e la valutazione delle aree a rischio corruzione, nella composizione 

modificata con provvedimento del Capo Dipartimento del 4 gennaio 2019, è stata eseguita 

l’analisi del contesto interno ed esterno dell’Ufficio I del Capo Dipartimento, mediante 

descrizione, in riferimento ai principali compiti istituzionali ad esso assegnati, delle attività 

svolte, delle unità organizzative coinvolte, degli stakeholder interni ed esterni.  

Si è proceduto quindi alla redazione della mappatura delle aree a rischio corruzione e al calcolo 

del relativo livello di rischio, riferito a quei processi per i quali si ritiene sussistano 

verosimilmente rischi di corruzione. 

Nel 2019 sono stati predisposti i seguenti provvedimenti in materia di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione: 

- provvedimento del 12 luglio 2019 di nomina dei componenti del gruppo di lavoro 

ministeriale (di coordinamento) di cui al piano triennale della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 2019-2021; 

- provvedimento del 24 ottobre 2019 di nomina del nuovo Referente dipartimentale per la 

trasparenza del DOG a seguito della cessazione dall’incarico del precedente titolare; 

- relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

dei controlli interni relativo al ciclo della performance 2018; 
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- provvedimento del 29 ottobre 2019 di nomina del Referente dipartimentale della 

prevenzione della corruzione e degli incaricati/esperti – nella medesima materia – della 

Direzione generale dei magistrati, Direzione generale del bilancio e della contabilità e della 

Direzione generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli. 

In tema di controlli interni una delle attività svolte dal Servizio controllo di gestione ha 

riguardato l’assistenza al Capo Dipartimento sulla tematica della valutazione della dirigenza. 

Per i dirigenti di prima fascia ha raccolto ed esaminato le schede di valutazione dei Direttori 

generali e ha supportato il Capo Dipartimento nella valutazione delle relative competenze 

organizzative. 

Per i dirigenti di seconda fascia ha fornito le informazioni necessarie al Capo Dipartimento per 

la validazione delle schede contenenti gli obiettivi e i progetti redatti dai Dirigenti 

dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari e ha espletato l’istruttoria necessaria per 

la validazione delle schede obiettivo e progetto che i Dirigenti di seconda fascia 

dell’Amministrazione centrale e degli Uffici giudiziari hanno redatto per l’anno 2018, 

prestando particolare attenzione alle pratiche dei dirigenti di seconda fascia con procedimenti 

disciplinari e/o penali in corso. 

Sempre nell’ambito delle attività rientranti nei controlli interni, nel primo trimestre dell’anno è 

stato dato supporto al Capo Dipartimento nell’individuazione degli obiettivi da assegnare alle 

articolazioni dipartimentali attraverso la Direttiva di II livello, in coerenza con le priorità 

politiche contenute nell’Atto di indirizzo e con la Direttiva generale per l’attività amministrativa 

e la gestione per l’anno 2019. 

Al fine di poter raffrontare i risultati programmati con quelli raggiunti nel corso dell’anno, sono 

stati raccolti, esaminati e monitorati 116 obiettivi presentati dalle Direzioni generali e dagli 

Uffici del Capo del Dipartimento, ripartiti secondo quanto illustrato nel grafico seguente. 
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Numero di piani operativi presentati dalle articolazioni del Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria 

 

 

 

Per ciascuna Direzione generale è stato predisposto un report composto da una scheda sintetica 

con informazioni (relative al numero di Uffici facenti parte della Direzione, al numero di 

dirigenti presenti e al numero di obiettivi presentati) e con un grafico a cruscotto, contenente il 

livello complessivo di avanzamento degli obiettivi presentati dai Direttori generali. 

Inoltre è stata verificata la coerenza degli obiettivi presentati dalle Direzioni generali con quelli 

assegnati attraverso la Direttiva di II livello dal Capo Dipartimento, con particolare attenzione 

orientata a verificare anche che gli obiettivi del Direttore generale siano stati recepiti da almeno 

un Ufficio della Direzione. 

Per quanto riguarda gli Uffici giudiziari nazionali e territoriali la pianificazione è stata effettuata 

attraverso i programmi delle attività annuali, redatti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 

2006, n. 240. Nel corso dell’anno 2019 sono stati raccolti ed esaminati i programmi delle attività 

predisposti e trasmessi dagli Uffici giudiziari. 

Alla data del 30 ottobre 2019 sono pervenute 441 programmazioni annuali presentate dalle 

diverse tipologie di Uffici giudiziari presenti sul territorio, secondo il grafico infra presentato. 

Ogni documento programmatico degli Uffici giudiziari è stato esaminato, in particolare nella 

parte relativa agli obiettivi, al fine di individuare le principali tematiche e priorità sulle quali 

ogni Ufficio ha inteso focalizzarsi, tenuto conto delle attività istituzionali, delle peculiarità 

organizzative e delle diverse realtà territoriali. 
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Su richiesta del Capo Dipartimento è stato eseguito anche un approfondimento su un campione 

ragionato di uffici territoriali giudicanti di secondo grado, analizzando i documenti di 

programmazione dell’ultimo triennio e raffrontando gli obiettivi presentati in relazione alle 

criticità rilevate, al movimento degli affari civili e penali, alle assunzioni di personale 

amministrativo. 

 

Numero di Programmi delle attività annuali pervenuti nel 2019 

 

 

 

Altra attività rilevante è stata la predisposizione di osservazioni per il Capo Dipartimento 

finalizzate alla modifica del manuale operativo del controllo di gestione in seno al tavolo 

tecnico istituito presso il Gabinetto con D.M. 10 gennaio 2018. 

Esaurita l’esposizione del quadro “tematico” delle attività che nell’anno 2019 hanno occupato 

l’Ufficio I del Capo Dipartimento in vista del raggiungimento di determinati obiettivi, assunti 

come prioritari ovvero caratterizzati dal loro carattere inedito rispetto all’attività svolta negli 

anni precedenti, si passa ad illustrare in dettaglio l’attività, compiuta nell’anno in corso, svolta 
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dai singoli reparti ovvero unità lavorative che compongono l’Ufficio I in virtù delle rispettive 

competenze istituzionali. 

 

Segreteria particolare del Capo Dipartimento 

Incaricata della tenuta e dell’aggiornamento dell’agenda nonché della raccolta e dell’invio della 

corrispondenza, alla gestione degli aspetti organizzativi delle riunioni, alla predisposizione 

della documentazione e alla verbalizzazione, ai rapporti telefonici con l’utenza e le altre 

articolazioni ministeriali, alla predisposizione di schemi di note e alla protocollazione delle 

stesse, la Segreteria particolare ha fornito costante supporto, al Capo Dipartimento per la 

predisposizione di provvedimenti di carattere organizzativo, curando, altresì, la fase della 

trasmissione agli organi di controllo competenti (UCB, Ragioneria generale dello Stato-IGOP 

e Ufficio relazioni sindacali della Presidenza del Consiglio dei ministri) delle ipotesi di accordo 

e degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali ai fini della certificazione ai sensi 

dell’art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

I compiti assolti dalla Segreteria hanno riguardato anche la stretta collaborazione del Capo 

Dipartimento negli adempimenti legati ai settori della sicurezza, delle intercettazioni, 

dell’edilizia, della trasparenza, del protocollo della Segreteria di sicurezza, e delle piante 

organiche. 

La Segreteria particolare si è occupata anche della predisposizione di provvedimenti di natura 

autorizzatoria destinati a chiudere l’istruttoria avviata in tema di convenzioni stipulate dagli 

Uffici giudiziari con enti pubblici, ai sensi dell’articolo 1, comma 787, della legge n. 208 del 

2015 e con soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni. L’istruttoria in parola viene, in 

fatti, curata da un apposito gruppo di lavoro infradipartimentale, cui partecipa il Direttore 

generale del personale e della formazione, e al cui interno prestano il loro contributo anche 

funzionari della Direzione generale medesima in ragione della assai frequente attinenza 

dell’oggetto delle convenzioni con l’utilizzo delle risorse umane ovvero con questioni che 

richiedono periodico aggiornamento normativo. 

Al riguardo, a conferma della esigenza di confronto infradipartimentale con dipendenti della 

Direzione generale del personale e della formazione per l’analisi della diversa fenomenologia 

e casistica delle convenzioni siglate dagli Uffici giudiziari e trasmesse al Dipartimento, si 

segnala l’effetto deflattivo ottenuto, in particolare nell’anno di riferimento, dall’emanazione di 

un’apposita circolare a firma del Capo Dipartimento, volta a ricondurre convenzioni stipulate 
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dagli Uffici giudiziari con gli istituti di istruzione secondaria superiore nell’ambito della c.d. 

“alternanza scuola-lavoro”. 

 

Protocollo del Dipartimento 

L’Ufficio I è responsabile della gestione documentale del Dipartimento: attraverso il sistema 

informatico di protocollo denominato “Calliope”, cura e coordina lo smistamento del flusso 

documentale digitale e cartaceo delle varie articolazioni, (Direzioni generali e Uffici interni alle 

stesse) assicurando che in seno all’Area Organizzativa Omogenea (AOO) il trattamento, la 

classificazione e l’archiviazione dei documenti avvenga secondo regole e criteri uniformi. 

Nel periodo gennaio-ottobre 2019, il flusso di atti in entrata nel protocollo informatico, smistato 

alle varie articolazioni del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei 

servizi, è stato di 111.322 documenti. La ricezione di documenti cartacei provenienti da soggetti 

esterni alla pubblica amministrazione risulta in continua e progressiva diminuzione, con un 

parallelo incremento del numero dei documenti ricevuti tramite il canale della posta elettronica, 

PEC o PEO (posta elettronica di ufficio). 

In conseguenza dell’adozione del provvedimento di nomina, nel dicembre 2018, delle tre figure 

di sistema previste dal Codice dell’Amministrazione digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82, (segnatamente, Responsabile della gestione documentale, Amministratore di sistema e 

Referente per la gestione delle PEC e delle PEO), si è rafforzata l’attività di razionalizzazione 

di gestione dei flussi documentali. Attraverso riunioni di coordinamento e diffusione di schede 

illustrative di procedure standardizzate per la risoluzione di criticità ricorrenti si è conseguita la 

riduzione dei tempi per l’assegnazione degli atti agli Uffici competenti. 

Inoltre, per migliorare l’efficienza del sistema è stata predisposta una circolare del Capo 

Dipartimento, rivolta alle Direzioni generali inserite nella AOO, che prevede la nomina di 

referenti per la gestione documentale all’interno delle singole Unità Organizzative e che 

aggiorna le regole e i criteri di trattamento e classificazione dei documenti, di gestione del 

titolario e di configurazione delle utenze. 

In coordinamento con la Direzione generale per i servizi informativi automatizzati, è stata 

avviata la redazione del “Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e 

dell’archivio”, previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale; il Manuale dell’AOO 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi verrà approvato e 

pubblicato sul sito web del Ministero della giustizia, una volta che sarà definito il “Manuale di 

gestione di Ente”, valido per tutte le articolazioni del Ministero. 
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Atti di sindacato ispettivo (question-time, interrogazioni parlamentari, mozioni, risoluzioni in 

commissione) 

In materia di question-time, interpellanze urgenti e mozioni, l’Ufficio I ha proseguito nello 

svolgimento della propria funzione di raccordo e di coordinamento tra le articolazioni 

dipartimentali e l’Ufficio di Gabinetto, al fine di consentire a quest’ultimo di elaborare note di 

risposta agli interroganti con tempestività. 

L’Ufficio I ha curato, in particolare, l’istruttoria delle richieste di redazione di elementi 

conoscitivi sulle tematiche oggetto degli atti di sindacato, individuando di volta in volta 

l’articolazione del Dipartimento competente alla ricerca e alla esposizione degli elementi 

nonché alla produzione di schemi ovvero di documentazione di accompagnamento ai contributi 

offerti; ha monitorato lo stato delle risposte, attraverso solleciti scritti o telefonici volti a 

consentire il rispetto della tempistica indicata dall’Ufficio di Gabinetto. In particolare, nel 

periodo gennaio-novembre 2019 sono pervenuti e sono stati istruiti n. 228 atti di sindacato 

ispettivo, secondo il prospetto numerico di seguito indicato: 

 

Atto di sindacato ispettivo Pervenuto Definito Pendente 

Question-time 9 9  

Interpellanze 21 18 3 

Interrogazioni a risposta scritta 103 85 18 

Interrogazioni a risposta orale 44 38 6 

Mozioni 15 13 2 

Risoluzioni in commissione 36 32 4 

TOTALE 228 

 

Sorveglianza sanitaria 

Con riferimento alla sorveglianza sanitaria, disciplinata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81 e successive modificazioni, nell’ambito delle responsabilità connesse al ruolo di “datore di 

lavoro” ricoperto dal Capo Dipartimento per gli Uffici di propria diretta collaborazione e per le 

Direzioni generali del proprio Dipartimento, nonché per le parti comuni e per il Servizio di Call 

center Giustizia, ubicato nella sede di via Tronto, l’Ufficio I ha fornito supporto al Capo 

Dipartimento ai fini della redazione del Provvedimento di nomina dei componenti delle squadre 

antincendio, di quelle di primo soccorso e degli addetti alla tutela dei dipendenti diversamente 

abili in caso di emergenza. Ha curato, inoltre, la convocazione per le visite mediche preventive 
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e periodiche del personale (n. 501 unità), disposte dal Medico competente incaricato, avviando 

ad accertamenti sanitari n. 138 unità di personale videoterminalista e di autisti. 

Sono stati acquisiti, inoltre, dal medico competente i giudizi di idoneità allo svolgimento del 

lavoro da parte dei dipendenti, corrispondente alle mansioni del profilo di appartenenza, ed è 

stata curata la relativa trasmissione dei giudizi medesimi ai dipendenti. 

 

Protocollo riservato del Capo Dipartimento 

L’Ufficio I ha curato il servizio del protocollo riservato (unico per l’intero Dipartimento) 

relativo all’acquisizione, alla trattazione e all’archiviazione di atti riservati del Capo del 

Dipartimento, delle Direzioni generali e dell’Ufficio II Piante Organiche. Allo stato sono stati 

iscritti n. 9 atti “riservati”. 

 

Segreteria di sicurezza 

L’Ufficio ha provveduto, inoltre, in stretto coordinamento con la Segreteria principale di 

sicurezza del Gabinetto, alla gestione e al trattamento degli atti riservati o connotati da 

segretezza. Sono stati iscritti, esaminati e protocollati gli atti contenenti informazioni 

classificate “riservatissimo” o “segreto” e sono state predisposte note di risposta alla Segreteria 

principale di sicurezza del Gabinetto, alle Direzioni generali competenti e al Ministero 

dell’Interno, per il cui trattamento è richiesto il nulla osta di sicurezza (N.O.S.). 

L’Ufficio ha avuto in carico la gestione dei documenti, la tenuta di particolari Registri e la 

raccolta di tutte le normative di riferimento (leggi, decreti della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, decisioni del Consiglio Europeo, della Commissione Europea e Regolamento Interno 

di Sicurezza). 

Altre attività hanno riguardato l’aggiornamento per i casi di cessazione dell’incarico del 

personale in possesso del nulla osta di sicurezza e l’aggiornamento periodico semestrale, come 

previsto dalla normativa in materia. 

Considerato il carattere di estrema delicatezza del servizio qui considerato, esso è soggetto a 

ispezione periodica. Nel 2019 è stata effettuata l’ispezione in data 5 aprile: a seguito di essa la 

Segreteria di Sicurezza del Dipartimento è risultata idonea a ricevere, trattare e custodire 

informazioni classificate. La valutazione dell’efficienza del sistema di sicurezza è stata 

formulata dal Capo della Segreteria principale di sicurezza, concordata con giudizio finale dal 

Capo di Gabinetto e vistata dal Capo del Dipartimento. 

Allo stato si riporta il consuntivo numerico  
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- atti riservati    503 

- atti non classificati   27 

- atti segreti    13 

 

Controllo di gestione 

In relazione alle politiche del personale, in particolare di quello non dirigenziale, il Servizio 

controllo di gestione ha provveduto a coadiuvare il Capo Dipartimento nella redazione di una 

nota esplicativa, inviata nel corso del primo trimestre a tutte le articolazioni dipartimentali 

centrali e periferiche, per la corretta applicazione della nuova procedura di valutazione del 

personale non dirigenziale contenuta nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance approvato con D.M. 10 maggio 2018, entrato in vigore il 1° gennaio 2019. Inoltre, 

a seguito dei numerosi quesiti pervenuti dagli Uffici giudiziari, è stato fornito supporto alla 

Direzione generale del personale e della formazione e all’Organismo Indipendente di 

Valutazione per la predisposizione di risposte e chiarimenti in ordine a detta procedura. In 

particolare è stato dato supporto all’OIV per la predisposizione di FAQ relativamente 

all’illustrazione delle principali novità contenute nel nuovo sistema, nonché per la redazione di 

modulistica relativa alla raccolta delle informazioni necessarie nella fase istruttoria della 

valutazione. È stata in particolare evidenziata la necessità di un riscontro documentale attestante 

l’esito del colloquio con il valutato, con conseguente predisposizione del relativo modulo di 

attestazione. 

In tema di controlli interni una delle attività svolte dal Servizio controllo di gestione ha 

riguardato l’assistenza al Capo Dipartimento sulla tematica della valutazione della dirigenza. 

Per i dirigenti di prima fascia ha raccolto ed esaminato le schede di valutazione dei Direttori 

generali e ha supportato il Capo Dipartimento nella valutazione delle relative competenze 

organizzative. 

Per i dirigenti di seconda fascia ha fornito le informazioni necessarie al Capo Dipartimento per 

la validazione delle schede contenenti gli obiettivi e i progetti redatti dai Dirigenti 

dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari e ha espletato l’istruttoria necessaria per 

la validazione delle schede obiettivo e progetto che i Dirigenti di seconda fascia 

dell’Amministrazione centrale e degli Uffici giudiziari hanno redatto per l’anno 2018, 

prestando particolare attenzione alle pratiche dei dirigenti di seconda fascia con procedimenti 

disciplinari e/o penali in corso. 
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Sempre nell’ambito delle attività rientranti nei controlli interni, nel primo trimestre dell’anno è 

stato dato supporto al Capo Dipartimento nell’individuazione degli obiettivi da assegnare alle 

articolazioni dipartimentali attraverso la Direttiva di II livello, in coerenza con le priorità 

politiche contenute nell’Atto di indirizzo e con la Direttiva generale per l’attività amministrativa 

e la gestione per l’anno 2019. 

Al fine di poter raffrontare i risultati programmati con quelli raggiunti nel corso dell’anno, sono 

stati raccolti, esaminati e monitorati 116 obiettivi presentati dalle Direzioni Generali e dagli 

Uffici del Capo del Dipartimento, ripartiti secondo quanto illustrato nel grafico già inserito in 

premessa. 

Per ciascuna Direzione generale è stato predisposto un report composto da una scheda sintetica 

con informazioni (relative al numero di Uffici facenti parte della Direzione, al numero di 

dirigenti presenti e al numero di obiettivi presentati) e con un grafico a cruscotto, contenente il 

livello complessivo di avanzamento degli obiettivi presentati dai Direttori generali. 

Inoltre è stata verificata la coerenza degli obiettivi presentati dalle Direzioni generali con quelli 

assegnati attraverso la Direttiva di II livello dal Capo Dipartimento, con particolare attenzione 

orientata a verificare anche che gli obiettivi del Direttore generale siano stati recepiti da almeno 

un Ufficio della Direzione. 

Per quanto riguarda gli Uffici giudiziari nazionali e territoriali la pianificazione è stata effettuata 

attraverso i programmi delle attività annuali, redatti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 

2006, n. 240. Nel corso dell’anno 2019 sono stati raccolti ed esaminati i programmi delle attività 

predisposti e trasmessi dagli Uffici giudiziari. 

Alla data del 30 ottobre 2019 sono pervenute 441 programmazioni annuali presentate dalle 

diverse tipologie di Uffici giudiziari presenti sul territorio, secondo il grafico riportato in 

premessa. 

Ogni documento programmatico degli Uffici giudiziari è stato esaminato, in particolare nella 

parte relativa agli obiettivi, al fine di individuare le principali tematiche e priorità sulle quali 

ogni Ufficio ha inteso focalizzarsi, tenuto conto delle attività istituzionali, delle peculiarità 

organizzative e delle diverse realtà territoriali. 

Su richiesta del Capo Dipartimento è stato eseguito anche un approfondimento su un campione 

ragionato di uffici territoriali giudicanti di secondo grado, analizzando i documenti di 

programmazione dell’ultimo triennio e raffrontando gli obiettivi presentati in relazione alle 

criticità rilevate, al movimento degli affari civili e penali, alle assunzioni di personale 

amministrativo. 
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Nel corso dell’anno 2019 sono stati forniti i contributi dipartimentali utili per la predisposizione 

dei seguenti documenti: 

- relazione sul Funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni per l’anno 2018; 

- relazione sulla Performance per l’anno 2018; 

- relazione sullo stato della spesa 2018; 

- monitoraggio annuale degli obiettivi di Nota Integrativa per l’anno 2018. 

Infine, è stato garantito costante supporto nell’attività di rilevazione, disposizione in formato 

tabellare e analisi di tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio della Nota di 

aggiornamento sulle leggi pluriennali di spesa a carattere non permanente. L’art. 10-bis della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 

116, prevede, al comma 3, che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 

sia corredata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, 

con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali. 

Rispetto al controllo di gestione l’Ufficio I ha contribuito all’elaborazione, nell’ambito del 

tavolo tecnico istituito presso il Gabinetto del Ministro, della bozza del nuovo manuale per il 

controllo di gestione. Essa si propone di sganciare il controllo di gestione da un improprio 

orizzonte valutativo, per ricondurlo alla sua dimensione ontologica di verifica dell’efficacia, 

efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante 

tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 

In tale prospettiva, con la nuova bozza del Manuale, il “report di gestione”, tradizionalmente 

utilizzato ai fini della valutazione dei dirigenti, assume la nuova funzione di strumento base per 

la raccolta delle informazioni: trattasi di un documento redatto a consuntivo negli Uffici 

dirigenziali di seconda fascia con il quale si raccolgono dati relativi alle risorse umane e 

finanziarie, nonché alle attività caratteristiche dell’Ufficio. 

Fino ad oggi – proprio in considerazione della finalità eminentemente valutativa dello 

strumento – il report di gestione è stato compilato solo negli uffici dove è presente il dirigente 

amministrativo, in posizione di titolarità o di reggenza. Nel nuovo sistema, invece, considerata 

la funzione attribuita al report di gestione dall’adottando Manuale (quale documento che 

presenta dati e indicatori utili per comprendere l’efficienza e la qualità delle attività svolte 

nonché a valutare complessivamente gli impatti generati sulla gestione dal raggiungimento 

degli obiettivi programmati), è pertanto essenziale, ai fini dell’effettivo avvio di un controllo 

gestionale capillare e calato sulla dimensione territoriale, che esso venga compilato anche negli 
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Uffici privi della figura del dirigente di seconda fascia, perché vacante o non previsto in pianta 

organica. 

In tale prospettiva, stante la necessità di un coinvolgimento dei Capi degli Uffici nelle mansioni 

relative al controllo di gestione negli uffici giudiziari privi del dirigente amministrativo, è stata 

sottolineata in sede di tavolo tecnico l’opportunità, prima dell’emanazione del nuovo Manuale, 

di un’interlocuzione con il Consiglio Superiore della magistratura, onde chiarire con l’organo 

di autogoverno la portata, le finalità e i limiti delle incombenze da attribuire ai magistrati, 

nonché per verificare la percorribilità – anche sul piano giuridico – di modelli organizzativi 

innovativi (quale potrebbe essere l’individuazione di un unico dirigente o funzionario 

responsabile del controllo di gestione su base circondariale). 

Tra le attività poste in essere in materia di Trasparenza è da rilevare il supporto fornito al 

Referente dipartimentale nel richiedere alle articolazioni dipartimentali l’aggiornamento di tutti 

i dati pubblicati sul sito istituzionale www.giustizia.it, sezione Trasparenza, ai sensi della 

disciplina di riferimento e nel relativo monitoraggio periodico. 

In ordine alla prevenzione della corruzione, dando seguito a quanto richiesto dal gruppo di 

lavoro per la mappatura e la valutazione delle aree a rischio corruzione, la cui composizione è 

stata modificata con p.C.D. del 4 gennaio 2019, è stata eseguita l’analisi del contesto interno ed 

esterno dell’Ufficio I del Capo Dipartimento, per la descrizione, in riferimento ai principali 

compiti istituzionali ad esso assegnati, delle attività svolte, delle unità organizzative coinvolte, 

degli stakeholder interni ed esterni. 

Si è proceduto, quindi, alla redazione della mappatura delle aree a rischio corruzione e al calcolo 

del relativo livello di rischio soltanto per quei processi/attività per i quali si ritiene sussistano 

rischi di corruzione. 

Servizio del Personale 

Al Servizio del Personale è attribuito il compito della gestione del personale degli Uffici I e II 

del Capo Dipartimento, con i conseguenti adempimenti connessi alla verifica delle 

presenze/assenze del personale, all’orario di lavoro, allo straordinario e agli istituti disciplinati 

dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni Centrali e da specifiche leggi, quali – a 

titolo esemplificativo – la legge 5 febbraio 1992, n. 104, o la legge 8 marzo 2000, n. 53. 

Il personale gestito dei due Uffici del Capo Dipartimento è pari attualmente a 44 unità, delle 

quali quattordici usufruiscono dei permessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per se 

stessi o per assistere un familiare disabile, tre unità sono in regime di part-time, quattro 

usufruiscono o potrebbero usufruire di congedi parentali per figli minori di anni dodici. 
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Attraverso disposizioni organizzative volte a garantire la programmazione, quale metodo 

ordinario di gestione della fruizione di permessi e congedi a vario titolo da parte del personale, 

si è provveduto ad assicurare il costante presidio di alcuni particolari servizi, quali la Segreteria 

del Capo e del Vice Capo del Dipartimento ed il protocollo centrale. Ciò ha consentito la 

riduzione del ricorso al lavoro straordinario senza incidere sull’efficienza globale dei servizi. 

Nel corso del 2019 il Servizio del Personale ha svolto, inoltre, alcune attività di particolare 

rilievo, di seguito esposte. 

Ha fornito supporto al Dirigente pro tempore nella compilazione delle schede di valutazione 

del personale per l’anno 2019, in ottemperanza al Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance, approvato con D.M 10 maggio 2018, garantendone peraltro la custodia, e nel 

calcolo del tasso di presenza del personale ai fini della compilazione dei report di gestione degli 

Uffici I e II del Capo Dipartimento per l’anno 2018. 

Durante i primi mesi dell’anno ha provveduto, inoltre, alla rilevazione dei dati utili alla 

liquidazione del Fondo Unico di Amministrazione per gli anni 2016 e 2017. 

In particolare, per l’anno 2016 è stato necessario considerare, a fondamento della liquidazione 

dell’80% degli importi, relativi all’anno finalizzato all’incentivazione della produttività e alla 

valorizzazione del merito, il grado di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano della 

Performance e il personale impiegato negli stessi, determinando i giorni di presenza secondo i 

criteri stabiliti dall’Accordo sull’utilizzazione del fondo di sede. Gli stessi elementi sopra citati 

sono stati considerati a fondamento dell’assegnazione del restante 20%, destinato alla ulteriore 

valorizzazione e remunerazione degli apporti individuali al perseguimento delle performance 

dell’unità organizzativa, calcolando la presenza effettiva di ciascun dipendente ed estrapolando 

solo coloro che avessero garantito un numero di giorni superiore a 130. 

Per l’anno 2017, invece, è stato necessario considerare, quale presupposto per l’assegnazione 

delle suddette quote, il grado di raggiungimento degli obiettivi presentati dai dirigenti pro 

tempore ai fini della propria valutazione e il relativo apporto del personale, in quanto in 

quell’anno nel Piano della Performance erano stati inseriti solo gli obiettivi dei Dirigenti 

generali. 

La procedura per la determinazione delle presenze è stata analoga a quella utilizzata per il 2016. 

Al fine qui esaminato sono stati prodotti, inoltre, provvedimenti, a firma del Dirigente pro 

tempore, attestanti l’apporto fornito da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi 

considerati, necessari anche per la partecipazione alle procedure di progressione economica. 
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Infine, in relazione alla parte dell’Accordo FUA che prevedeva la remunerazione dell’apporto 

fornito dal personale a particolari attività di rilevanza nazionale, quali le attività di Segreteria 

per Capo e Vice Capo Dipartimento e le attività di vigilanza o di segreteria per l’espletamento 

delle procedure concorsuali, sono stati raccolti gli ordini di servizio e le attestazioni di presenza 

al concorso per il reclutamento di n. 800 Assistenti giudiziari a tempo indeterminato svoltosi 

durante il 2017, fornite dalla Direzione generale del personale e della formazione. 

Altre attività di rilievo hanno riguardato la mappatura dei procedimenti dell’Ufficio I nei quali 

fossero trattati dati personali, ai fini della compilazione del registro delle attività di trattamento, 

previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di essi. 

Ai fini delle rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – 

Relazione allegata al conto annuale 2018 – sono state compilate le tabelle T21 e T22, relative 

rispettivamente alle presenze del personale degli Uffici I e II del Capo Dipartimento e alle 

macro attività svolte. 

A partire dal mese di ottobre il Servizio ha sperimentato l’utilizzo della nuova piattaforma per 

la rilevazione delle presenze, “Time Management”, fornita dalla Direzione generale per i sistemi 

informativi automatizzati, parallelamente al sistema W-Time, dismesso dal 1 gennaio 2020. 

La nuova piattaforma, più avanzata, permetterà di produrre le istanze di assenza a qualsiasi 

titolo in modo informatizzato e di realizzare, attraverso opportune query, le statistiche 

necessarie al controllo del rispetto delle regole contrattuali. 

Il Servizio del Personale, nel corso dell’anno 2019, si è anche occupato di gestire le richieste 

relative al materiale di facile consumo per i due Uffici del Capo Dipartimento sulla base delle 

esigenze dei vari servizi, tenendone una contabilità, al fine di limitare i consumi. 

Call center 

Per il 2019 l’attività del Call center giustizia è stata in gran parte interessata dalle procedure di 

reclutamento del personale amministrativo di tutti i Dipartimenti del Ministero della giustizia, 

avvenuta attraverso: 

 assunzioni di idonei di concorsi in virtù dello scorrimento delle graduatorie; 

 nuovi concorsi; 

 concorso unico per il tramite della Commissione per l’attuazione del progetto di 

riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
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 selezione mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego; 

 assunzioni nell’ambito delle categorie protette. 

È stata assicurata assistenza agli utenti nelle varie fasi fornendo informazioni di carattere 

generale: sul bando, sulle modalità di presentazione della domanda d’iscrizione, sulle prove, 

sulla pubblicazione delle graduatorie e sulla convocazione dei vincitori per la scelta della sede 

e la firma del contratto. 

Le principali procedure concorsuali su cui il Call center ha diffuso informazioni sono state: 

 concorso a 250 posti di Funzionario di servizio sociale III Area funzionale, fascia 

retributiva F1 - Dipartimento giustizia minorile e di comunità; 

 concorso a 15 posti di Funzionario mediatore culturale, III Area funzionale, fascia 

retributiva F1 - Dipartimento amministrazione penitenziaria; 

 concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e 

femminile; 

 concorso unico, per il tramite della Commissione RIPAM, per il reclutamento di 

complessive 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo 

di Funzionario, da inquadrare nell’Area funzionale III, Fascia economica F1, nei ruoli del 

personale del Ministero della Giustizia; 

- per il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 2.242 

unità di funzionari giudiziari  

- per il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 20 funzionari 

dell’organizzazione e delle relazioni  

- per il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità 39 funzionari 

amministrativi e 28 funzionari dell’organizzazione; 

 selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzata 

all’assunzione di 616 operatori giudiziari (area II, fascia economica F1) - Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; 

 assunzione di 97 disabili nella figura professionale di Ausiliario, area I, fascia economica 

F1, mediante richiesta numerica di avviamento ai competenti servizi delle Amministrazioni 

provinciali - Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; 

 assunzione di 15 minorati della vista abilitati alla mansione di centralinista telefonico, 

mediante la richiesta di avviamento alle Amministrazioni Provinciali, servizio 

collocamento obbligatorio di competenza - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, 

del personale e dei servizi. 
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Sempre nell’ambito delle procedure relative al personale amministrativo il Call center giustizia 

ha fornito chiarimenti e assistenza con riferimento:  

 alla progressione economica del personale del Dipartimento dell’organizzazione 

giudiziaria, del personale e dei servizi, del Dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dell’Ufficio centrale 

degli archivi notarili 

 alla procedura di interpello nazionale straordinario per n. 198 posti vacanti per il profilo di 

assistente giudiziario area II rivolto al personale dell’organizzazione giudiziaria ai sensi 

dell’art. 15 dell’accordo sindacale del 27 marzo 2007. 

In relazione ai servizi di cancelleria si è registrata, attraverso il monitoraggio dell’attività svolto 

dal Call center, la crescente richiesta di informazioni relative al rilascio dei certificati penali, 

con particolare attenzione alle nuove norme sul certificato del casellario giudiziale europeo e 

all’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122. 

Si evidenzia inoltre il significativo incremento dei quesiti che arrivano via email dall’estero in 

materia di richiesta dei certificati penali, riconoscimento di titoli di studio conseguiti all’estero, 

registro generale dei testamenti. 

Dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2019 sono stati rilevati i seguenti contatti: 

Telefonate:     15.690 

E-mail:     5.052 

 

 

Edilizia giudiziaria 

Come già detto, il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei 

servizi, a seguito di indicazione del Gabinetto del Ministro, con provvedimento del 24 aprile 

2019 ha costituito il Tavolo tecnico in materia di spese di funzionamento e di edilizia 

giudiziaria, in seno al quale sono stati nominati quali componenti organi apicali di diverse Corti 

d’Appello e Procure Generali, unitamente ad alcuni Dirigenti amministrativi. 

Il Tavolo è nato dall’esigenza di verifica dell’applicazione della normativa di settore presso gli 

Uffici giudiziari, dopo il trasferimento - avvenuto con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. 

legge di stabilità per il 2015) - della materia delle spese di funzionamento dai Comuni al 

Ministero della giustizia, nonché dall’opportunità di individuare le più stringenti necessità 

organizzative, al fine di una programmazione in merito all’adozione di nuovi strumenti 

gestionali e di un’eventuale proposta di opportune modifiche ordinamentali e normative. 



 

 

47 

 

L’istituzione del tavolo predetto ha cercato di ovviare alle criticità registratesi in relazione al 

quadro ordinamentale sulla cui base è stato delineato il predetto trasferimento, che ha per 

l’appunto richiesto interventi, quanto più possibile tempestivi ed efficaci, volti a predisporre 

accorgimenti per la gestione degli immobili degli Uffici giudiziari, oltretutto in un contesto nel 

quale non solo la carenza di personale professionale tecnico, ma anche di strumenti di dialogo 

tra Amministrazioni ha dato luogo a sofferenza degli Uffici medesimi. 

Obiettivo principale del Tavolo di lavoro è stato quello di individuare soluzioni volte ad offrire 

una risposta ad alcune delle criticità che si sono registrate nell’attuale contesto, valorizzando 

gli elementi di positiva razionalizzazione in tema di consumi che il trasferimento di funzioni 

intendeva certamente raggiungere. 

I lavori del Tavolo sono stati accompagnati e coordinati dal Capo Dipartimento, tramite la 

Segreteria particolare e l’Unità di staff, e dalle articolazioni dipartimentali competenti in 

materia. Sono stati forniti ai partecipanti materiale, dati e informazioni - anche sulle decisioni 

di gestione in corso - per condividere spirito e finalità dell’attività svolta dal Tavolo, considerata 

peraltro la particolarità del momento in cui sono state assunte nuove figure professionali 

(ingegneri, architetti e geometri), fondamentali per le materie dell’edilizia e delle spese di 

funzionamento. Una sintesi dei risultati del Tavolo, con proposte e orientamenti, è stata 

consegnata al Ministro della giustizia, in data 8 ottobre 2019, giornata conclusiva dei lavori. 

 

 

Esecuzione di giudicati amministrativi 

L’Unità di staff ha fornito supporto al Capo Dipartimento per i provvedimenti di designazione 

dei Commissari ad acta, per l’esecuzione di sentenze di ottemperanza, principalmente relative 

a decreti di condanna dell’Amministrazione al pagamento di equo indennizzo ex lege Pinto n. 

89/2001. 
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UFFICIO II DEL CAPO DIPARTIMENTO - PIANTE ORGANICHE  

 

Rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura 

In coerenza con gli obiettivi individuati nell’atto di indirizzo del Ministro per l’anno 2019, 

l’Ufficio II ha partecipato ai lavori del tavolo istituito presso l’Ufficio del Capo Dipartimento, 

finalizzati alla elaborazione della proposta di ridefinizione delle piante organiche del personale 

di magistratura. 

La legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ha disposto, infatti, un 

incremento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria di 600 unità (articolo 

1, comma 379). 

Nell’ambito dell’incremento disposto per il ruolo organico della magistratura, rileva in 

particolare la specifica attenzione riservata agli uffici di legittimità, cui sono destinate 70 delle 

600 unità complessive. 

La scelta metodologica operata è stata, quindi, quella di avviare il lavoro a partire dagli uffici 

di legittimità, peraltro non toccati dai precedenti interventi di rideterminazione delle piante 

organiche realizzati con i decreti ministeriali 1° dicembre 2016 (uffici di primo grado) e 2 

agosto 2017 (uffici di secondo grado).  

L’incremento dei contingenti destinati alle funzioni di legittimità ha offerto, quindi, l’occasione 

di rafforzare le iniziative legislative assunte nel corso degli ultimi anni, dirette a consentire una 

più efficace gestione dei flussi di lavoro afferenti al terzo grado di giudizio, caratterizzati anche 

dalla peculiarità delle materie trattate, attuando altresì un riequilibrio nell’attuale rapporto di 

composizione rilevato tra gli organici del personale giudicante e del personale requirente. 

Sulla scorta dell’analisi statistica condotta, con il decreto ministeriale 17 aprile 2019, la pianta 

organica del personale di magistratura degli Uffici di legittimità è stata quindi incrementata, in 

conformità del parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella 

seduta del 17 aprile 2019, di 70 posti complessivi, di cui 52 (4 di presidente di sezione e 48 di 

consigliere) assegnati alla Corte di cassazione e 18 (1 di avvocato generale e di 17 di sostituto 

procuratore generale) alla relativa Procura generale. 

Allo stato il tavolo tecnico sta proseguendo il lavoro di esame e analisi dei dati statistici riferiti 

agli uffici giudiziari giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado, alle sorveglianze ed 

agli uffici minorili, al fine di procedere all’elaborazione della proposta di rideterminazione delle 
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relative piante organiche, in considerazione della disponibilità di ulteriori 530 unità da 

distribuire ai sensi della richiamata legge n. 145/2018. 

L’approccio metodologico prescelto prevede un esame approfondito di molteplici indicatori e 

una costante e produttiva interlocuzione con il Consiglio Superiore della magistratura in seno 

al Comitato paritetico in ordine alla valutazione degli elementi considerati e delle scelte 

consequenzialmente adottate, con il precipuo scopo di individuare soluzioni quanto più 

possibili condivise sui temi dell’organizzazione giudiziaria. 

 

Ridefinizione delle piante organiche del personale di magistratura onoraria  

Per quanto attiene alla magistratura onoraria, sono in corso di definizione gli ulteriori 

adempimenti connessi all’attuazione del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con 

particolare riferimento alla distribuzione tra i singoli uffici della dotazione organica nazionale 

individuata dal decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, del 22 febbraio 2018. 

Nello specifico, il provvedimento citato individua la dotazione nazionale del personale della 

magistratura onoraria in complessive 8.000 unità, di cui 6.000 giudici onorari di pace (G.O.P.) 

e 2.000 vice procuratori onorari (V.P.O.). 

All’esito di una lunga e complessa fase istruttoria, che ha previsto l’acquisizione dei dati 

statistici riferiti all’attività degli uffici del Giudice di pace, dei Tribunali e delle rispettive 

Procure e l’elaborazione di criteri e strumenti di analisi idonei a consentire una funzionale 

distribuzione tra i singoli uffici della dotazione organica sopra descritta, è stata predisposta la 

proposta di determinazione delle piante organiche degli Uffici del Giudice di pace e degli Uffici 

di collaborazione del Procuratore della Repubblica, che è stata trasmessa in data 27 aprile 2018 

dal Gabinetto del Ministro al Consiglio Superiore della magistratura per il prescritto parere. 

Nella seduta del 17 luglio 2019, il Plenum del Consiglio superiore della magistratura ha 

deliberato “di esprimere parere favorevole … rappresentando la necessità di tener conto dei 

rilievi esposti al punto n. 6 della motivazione della delibera e di valutare i pareri espressi dai 

singoli Consigli Giudiziari per le determinazioni che si riterrà eventualmente di adottare”. 

Le osservazioni formulate dal Consiglio Superiore della magistratura e dai singoli Consigli 

giudiziari sono, allo stato, in corso di valutazione al fine della predisposizione del decreto 

ministeriale di ridefinizione delle piante organiche del personale di magistratura onoraria, 

previsto dall’articolo 3 del citato d.lgs. 116/2017. 

Ridefinizione delle piante organiche del personale amministrativo 
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Per quanto attiene al personale amministrativo, nell’ambito della costante attività di 

monitoraggio delle esigenze operative degli uffici ed in vista dei programmati interventi di 

riordino generale, sono stati sin qui realizzati alcuni interventi mirati, diretti ad adeguare gli 

assetti delle dotazioni e delle piante organiche agli effettivi fabbisogni, tenuto conto delle 

indifferibili e prioritarie esigenze assunzionali e di immediata copertura delle carenze di 

organico e delle specifiche previsioni del decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre 

2017, concernente la rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale 

dell’Amministrazione giudiziaria nonché l’individuazione di nuovi profili. 

In particolare, nell’anno di riferimento, con il decreto ministeriale 18 aprile 2019 sono stati 

istituiti i profili delle figure professionali di funzionario tecnico e di assistente tecnico presso 

gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione giudiziaria, determinando le rispettive 

dotazioni in 63 e 137 unità. 

Con il medesimo provvedimento la dotazione dei nuovi profili professionali è stata ripartita tra 

gli uffici centrali e gli uffici periferici, prevedendo l’assegnazione di complessive 33 unità (11 

di funzionario tecnico e 22 di assistente tecnico) al Ministero ed agli uffici di legittimità e di 

167 unità (52 di funzionario tecnico e 115 di assistente tecnico) alle Corti di appello ed ai 

corrispettivi uffici requirenti. 

 

Circoscrizioni giudiziarie 

Per quanto attiene alla materia delle circoscrizioni giudiziarie, l’Ufficio ha proseguito 

nell’attività di monitoraggio sullo stato di funzionalità e sulle capacità operative degli uffici del 

giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli enti locali, anche attraverso lo svolgimento 

di indagini mirate e l’esame e la valutazione delle relazioni dei referenti circondariali e 

distrettuali. 

Tale attività ha determinato, nel corso dell’anno, la chiusura di 4 presidi giudiziari gestiti dagli 

enti locali. 

Nello specifico, con il D.M. 31 gennaio 2019 è stata disposta l’esclusione dell’ufficio del 

giudice di pace di Siderno dall’elenco delle sedi ripristinate ai sensi del D.M. 27 maggio 2016, 

disponendone l’accorpamento all’ufficio circondariale di Locri. 

Successivamente con i DD.MM. 18 luglio 2019 gli uffici del giudice di pace di Manduria, Menfi 

e Porto Torres sono stati esclusi dall’elenco delle sedi mantenute ai sensi del D.M. 10 novembre 

2014, prevedendo anche in questo caso l’accorpamento ai rispettivi uffici circondariali di 

Taranto, Sciacca e Sassari.  
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La tabella che segue sintetizza l’attuale assetto degli uffici del giudice di pace: 

 

Uffici a totale carico dell'Amministrazione 182

Uffici con oneri a carico degli enti locali 205

U ffici totali 387

Sedi degli U ffici del giudice di pace
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DIREZIONE GENERALE DEI MAGISTRATI 

 

Premessa 

Al fine di delineare in termini esaurienti l’attività svolta dalla Direzione generale dei magistrati 

nell’arco temporale oggetto di interesse si segnalano i seguenti settori di intervento. 

 

1. Quadro di sintesi 

In attuazione del Decreto ministeriale 3 febbraio 2016 “Individuazione presso il Dipartimento 

affari di giustizia ed il Dipartimento organizzazione giudiziaria, personale e servizi degli uffici 

di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure 

necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell’amministrazione 

interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell’art. 16 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 84/2015”, la 

Direzione generale dei magistrati si articola attualmente in due Uffici ed in una Unità di Staff. 

 

Ufficio I 

L’Ufficio I è organizzato in reparti, ciascuno con proprie competenze: 

 Reparto I – Diramazione avvisi di pubblicazione posti presso organismi internazionali e 

raccolta dichiarazioni di disponibilità; attività connesse alle elezioni del Consiglio 

Superiore della magistratura e dei Consigli giudiziari; gestione del personale della 

Direzione generale magistrati. 

 Reparto II – Tenuta, aggiornamento e rilascio copie dello stato matricolare e degli atti 

contenuti nei fascicoli personali dei magistrati professionali; attività istruttoria e 

predisposizione dei provvedimenti relativi alle tabelle di composizione, tabelle 

infradistrettuali e tabelle feriali degli uffici giudicanti; attività istruttoria e predisposizione 

dei provvedimenti relativi alla nomina, conferma e revoca degli esperti dei Tribunali di 

sorveglianza, dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, degli esperti e dei consiglieri 

di Stato aggregati del Tribunale superiore delle acque pubbliche; attività istruttoria e 

predisposizione dei provvedimenti relativi alla delega ai capi di Corte per la nomina dei 

componenti estranei alla magistratura diversi dai componenti privati degli uffici minorili e 

degli esperti dei Tribunali di sorveglianza; predisposizione del decreto di fissazione del 

periodo feriale per il personale della magistratura professionale ed onoraria 

 Reparto III – Attività istruttoria e predisposizione dei provvedimenti relativi a cessazioni 

per dimissioni, decadenza, passaggio ad altra amministrazione, riammissioni, sospensioni 
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e revoche sospensioni, rimozioni, destituzioni; attività istruttoria e predisposizione dei 

provvedimenti relativi al conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità 

e delle funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado; attività istruttoria e 

predisposizione dei provvedimenti relativi a trasferimenti, collocamenti e conferme fuori 

ruolo e richiami in ruolo; anticipato e posticipato possesso; applicazioni extradistrettuali; 

attività connesse all’esecuzione dei giudicati amministrativi; attività istruttoria e 

predisposizione dei provvedimenti relativi alla nomina ed alla progressione in carriera dei 

magistrati professionali; attività di gestione magistrati ordinari in tirocinio: nomina, 

controllo della regolarità della documentazione di rito, conferimento delle funzioni 

giurisdizionali, assegnazione e modifica della sede, controllo a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive; esecuzione dei giudicati amministrativi relativi a 

contenzioso economico dei magistrati; liquidazione spese di lite e rimborso spese legali; 

attività di gestione dei dati anagrafici relativi e relativi allo status giuridico ed economico 

dei magistrati professionali nonché del ruolo di anzianità; esecuzione dei giudicati 

amministrativi relativi a contenzioso economico dei magistrati; liquidazione spese di lite e 

rimborso spese legali; esecuzione dei giudicati amministrativi relativi a contenzioso 

economico dei magistrati onorari; liquidazione spese di lite e spese legali. 

Attività istruttoria e predisposizione provvedimenti relativi alla nomina, conferma, 

dimissioni, decadenza e cessazione a qualunque titolo, rinuncia e sanzioni disciplinari dei 

magistrati onorari; tenuta dei fascicoli personali dei magistrati onorari. 

Attività istruttoria e predisposizione dei provvedimenti relativi a congedi straordinari e 

parentali; aspettative; collocamenti fuori ruolo per aspettativa, gestione dei fuori ruolo per 

incarichi politici ed altri incarichi; cessazioni per dispensa dal servizio per dimissioni e 

decadenza dei magistrati in congedo straordinario o in aspettativa; rilevazioni dei dati 

statistici relativi a congedi, aspettative, collocamenti fuori ruolo, richiami in ruolo, 

cessazioni dei magistrati professionali. 

 

Ufficio II - Concorsi 

Organizzazione e gestione dei concorsi per l’ammissione in magistratura e gestione contabile 

di anticipi di missione, tabelle di missione, computo di indennità e compensi dovuti ai 

componenti delle commissioni esaminatrici 

Unità di staff 
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In ossequio al disposto normativo dell’art. 7, comma 3, del citato decreto e tenuto conto delle 

conseguenze assegnate al soppresso Ufficio I “Disciplina e Contenzioso”, è stata istituita, a far 

data dal 1° aprile 2016, un’Unità di Staff, a supporto delle funzioni e sotto la responsabilità del 

Direttore generale, deputata alla gestione delle seguenti attività: 

 predisposizione degli schemi di circolari e direttive a rilevanza esterna di competenza del 

Direttore generale; 

 supporto ed assistenza tecnica relativa alle necessità informatiche di tutta la Direzione 

generale; 

 attività concernente la funzione del Ministro in materia di responsabilità disciplinare dei 

magistrati professionali; 

 trattazione del contenzioso amministrativo concernente magistrati professionali ed onorari; 

 trattazione del contenzioso economico dei magistrati professionali ed onorari nonché 

relativo alle procedure concorsuali per l’ammissione in magistratura; 

 interrogazioni parlamentari in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati 

professionali e nelle altre materie di competenza; 

 attività concernente le prerogative del Ministro in tema di conferimento di incarichi 

direttivi e di richieste di dimissioni e riammissione in servizio da parte dei magistrati 

professionali; 

 attività di supporto al Consiglio di amministrazione del Ministero; 

 trattazione delle procedure attinenti a questioni di carattere organizzativo degli uffici 

giudiziari, nonché relative alla magistratura onoraria. 

Risulta pertanto pienamente definita, per quanto riguarda la Direzione generale, la 

riorganizzazione prevista dal Decreto ministeriale 3 febbraio 2016 e dai relativi decreti attuativi. 

Si osserva al riguardo che l’ampliamento delle competenze attribuite alla Direzione generale, 

nel più ampio ambito della riforma degli apparati amministrativi del Ministero, ha costituito 

un’occasione di accrescimento professionale molto significativa per tutto il personale in 

servizio, il quale ha risposto in termini altamente performanti alla nuova ottica di recupero di 

risorse e la razionalizzazione delle attività di servizio. 
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Attività svolta nel corso dell’anno 2019 dall’Ufficio Primo 

L’Ufficio Primo ha competenza in materia di status giuridico ed economico della magistratura 

togata ed onoraria, tabelle, matricola ed archivio. Conta sulla presenza di 24 unità di personale 

amministrativo (n. 1 Area I - personale ausiliario - ex commessi; n. 18 Area II; n. 5 Area III). 

In materia di status giuridico dei magistrati ordinari, sono stati emessi complessivamente n. 

4.953 provvedimenti, e in particolare: 

Decreti di conferimento uffici direttivi 172 

Conferimento funzioni giudicanti\requirenti 613 

Decreti di trasferimento, revoca e rettifica 869 

Anticipati possessi 49 

Posticipati possessi 143 

Tempi ordinari 69 

Conferme incarichi 82 

Decreti di riammissione nell’ordine giudiziario e rigetto istanza di riammissione 8 

Decreti di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio e revoca 15 

Decreti di perdita di anzianità 4 

Decreti di rimozione dal servizio 0 

Decreti di destituzione 0 

Cessazioni per passaggio ad altre amministrazioni 14 

Decreti di dimissione e revoca 259 

Decreti di decadenza 1 

Decreti di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura 75 

Decreti di conferma nella posizione di fuori dal ruolo organico della magistratura 66 

Decreti di richiamo in ruolo 47 

Decreti di applicazione extra-distrettuale, revoca e sospensione 67 

Decreti di nomina commissario e\o commissario aggiunto usi civici 1 

Richieste al Consiglio Superiore della magistratura a firma del Ministro per magistrati 

collocati e\o confermati fuori dal ruolo organico della magistratura 

131 

Trasmissione atti alle Ragionerie territoriali dello Stato 1972 

Trasmissione Bollettino alla redazione  47 

Trasmissione elenchi decreti al C.S.M. 11 

Diramazioni del C.S.M. per pubblicazione posti vacanti 27 

Varie comunicazioni 211 

 

Tra le attività di particolare rilievo svolte dalla Direzione, va ricordato che è proseguita la 

complessa procedura per la risoluzione della questione relativa all’applicazione del massimale 

contributivo, di cui all’art. 2, comma 18, legge n. 335/1995. Il progetto ha visto una preventiva 
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fase di ricognizione di tutti i magistrati, assunti a partire dal 1 gennaio 1996, che avessero 

presentato domande di riscatto ovvero si trovassero a godere di contributi figurativi; è seguita 

poi una articolata analisi tecnico-giuridica, in raccordo con il Gabinetto del Ministro – condivisa 

con altre articolazioni ministeriali, soprattutto la DG Bilancio e la DG Personale – e un’attenta 

interlocuzione interistituzionale con INPS, MEF ed ANM, confluita nella costituzione di un 

tavolo tecnico, il cui lavoro è ancora in corso per portare a regime il corretto sistema 

previdenziale declinato ad personam. 

In materia di status giuridico dei magistrati onorari, sino ad oggi, sono stati emessi 

complessivamente n. 728 provvedimenti, e in particolare: 

 Giudici onorari di Pace (già Giudici di pace e Giudici onorari di Tribunale): sono stati 

emessi in totale n. 544 provvedimenti (88 conferme, 1 rinunce, 1 decadenza per mancata 

presa di possesso, 2 decadenze per mancato esercizio delle funzioni, 3 decadenze per limiti 

di età, 10 non conferme, 44 dimissioni, 6 decessi, 91 trasferimenti, 4 sanzioni disciplinari, 

9 revoche incarico, 13 revoche D.M., 1 riammissione in servizio, 1 conferimento incarico 

di coordinatore, 270 notifiche agli interessati ed al C.S.M. ). 

 Vice Procuratori Onorari: sono stati in totale emessi n. 124 provvedimenti (27 conferme, 

1 rinuncia, 2 non conferme, 18 dimissioni, 13 trasferimenti, 3 sanzioni disciplinare, 60 

notifiche agli interessati ed al C.S.M.). 

 Giudici ausiliari presso le Corti di Appello: sono stati emessi in totale n. 48 provvedimenti 

(25 dimissioni, 1 decadenza dall’incarico per limiti di età, 2 non conferme, 20 notifiche 

agli interessati ed al C.S.M. ); 

 Giudici ausiliari presso la Corte di Cassazione: sono stati emessi in totale n. 12 

provvedimenti (4 rinunce all’incarico, 2 dimissioni, 6 notifiche agli interessati ed al 

C.S.M.). 

 

In materia di trattamento dei magistrati ordinari ed onorari, fino ad oggi, sono stati emessi 

complessivamente n. 8.844 provvedimenti, e in particolare: 

 

Decreti di nomina a magistrato ordinari 597 

Decreti di conferimento funzioni 353 

Decreti prosecuzione tirocinio 9 

Decreti di promozione 1926 
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Decreti di non nomina e non idoneità 8 

Decreti di decadenza e di cessazione 5 

Decreti di rettifica e revoca 5 

Scatti per incremento demografico 

(2° comma art. 3 legge n. 425/1984) 

39 

Provvedimenti indennità l. 133/98 sede 

Disagiata e applicazione  

extradistrettuale 

26 

Provvedimenti di indennità ex art. 6 legge n. 27/81 261 

Provvedimenti per pagamento spese di lite 137 

Provvedimenti per rimborso spese legali 14 

Corresponsione arretrati stipendiali 0 

Monetizzazione ferie 5 

Notifiche agli interessati 410 

Trasmissione decreti al CSM 1976 

Trasmissione decreti vistati alle Ragionerie territoriali dellostato (esclusi indennità e 

decreti riconoscimento 2a, 4a e 6a valutazione di professionalità) 

1720 

Trasmissione decreti per la pubblicazione alla redazione del Bollettino ufficiale (esclusi 

quelli di non nomina e di non idoneità) 

1348 

 

In materia di aspettative e congedi, sono stati emessi sino ad oggi complessivamente n. 753 

provvedimenti, e in particolare: 

 722 decreti di collocamento in aspettativa e concessione congedi parentali; 2 decreti di 

dispensa/dimissioni dal servizio; 

 31 provvedimenti del Direttore Generale relativi a magistrati collocati fuori dal ruolo 

organico della magistratura. 

In materia di tabelle, sono stati emessi nel 2019 n. 174 decreti relativi alla formazione degli 

uffici giudiziari ed all’organico, nomina e cessazione degli esperti dei Tribunali delle Acque 

Pubbliche e dei Tribunali di Sorveglianza. 

In materia di matricola ed archivio sono state trattate complessivamente n. 4715 pratiche, e in 

particolare: 

 3403 provvedimenti trascritti su stato matricolare dal Bollettino Ufficiale; 397 atti 

pervenuti da altri Uffici trascritti; 

 42 variazioni matricolari anagrafiche, di residenza e matrimoni; 

 21 copie di stati matricolari e di fascicoli personali alla Presidenza del Consiglio per 

concorso referendario TAR; 

 391 richieste di copie stato matricolare da Uffici vari; 372 richieste di fascicoli personali 

da Uffici vari; 

 27 richieste di rilascio copie degli elaborati concorsuali; 

 15 provvedimenti disciplinari; 
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 47 istanze di accesso agli atti con conseguente copia di stati matricolari e documenti dai 

fascicoli, prevalentemente a dini pensionistici e riscatti contributivi. 

Per quel che concerne la magistratura onoraria, significativo è il contributo offerto dalla 

Direzione generale per l’attuazione della riforma organica di cui al d.lgs. n. 116/2017. In 

particolare, si segnalano le misure adottate per la definizione del sistema dell’assicurazione 

obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL ed il supporto 

offerto all’Ufficio del capo Dipartimento in tema di revisione della dotazione organica e delle 

relative piante. 

Sul tema, va ulteriormente segnalato il contributo offerto dalla Direzione alla predisposizione, 

unitamente all’Ufficio Legislativo, dello schema di bando per i posti di Giudice ausiliario presso 

la Corte di Cassazione, recepito infine nel D.M. 29 marzo 2018, e alle successive attività di 

nomina dei nuovi magistrati onorari. 

A seguito della comunicazione da parte del Consiglio Superiore dalla magistratura della 

delibera con cui si sottoponeva all’attenzione del Ministero della giustizia l’elenco degli Uffici 

giudicanti e requirenti di primo grado in relazione ai quali ricorrono i requisiti previsti dalla 

normativa di settore per l’individuazione delle cosiddette sedi disagiate, ai sensi della legge 4 

maggio 1998, n. 133 , l’Ufficio Primo ha proceduto alla ricognizione delle sedi per le quali 

ricorressero congiuntamente i requisiti della mancata copertura dei posti messi a concorso 

nell’ultima pubblicazione e della quota di posti vacanti non inferiore al 20 % dell’organico. 

Si è poi predisposto, di concerto con l’Ufficio del Capo Dipartimento, lo schema della proposta 

demandata al Ministro della giustizia per la formulazione della proposta in ordine agli Uffici 

giudiziari da considerarsi sede disagiata, recepita formalmente dal Gabinetto e dal Ministro. Il 

Consiglio Superiore della magistratura ha poi individuato – in piena conformità – i singoli posti 

oggetto del successivo interpello. 

L’Ufficio Primo ha inoltre costantemente fornito i dati richiesti, in particolare per quanto attiene 

alle piante organiche e alla loro copertura, con tempestività ed accuratezza, sia al Ministro che 

ai Sottosegretari di Stato, ogni qualvolta necessari (tipicamente in occasione di visite 

istituzionali presso Uffici giudiziari, onde consentire una adeguata consapevolezza dello stato 

attuale delle realtà locali) ovvero ad altre articolazioni del Ministero, per quanto necessario (ad 

esempio, al fine di valutare il requisito della scopertura non superiore al 20%, ai sensi della 

circolare sui trasferimenti del Consiglio Superiore della magistratura, allo scopo di valutare 

eventuali richieste di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura per assumere 

funzioni amministrative).  
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In riferimento alla comunicazione del 28 ottobre 2019, da parte del Consiglio Superiore dalla 

magistratura, con cui si trasmette una integrazione dell’elenco degli Uffici giudicanti e 

requirenti di primo e di secondo grado in relazione ai quali ricorrono i requisiti previsti dalla 

normativa di settore per l’individuazione delle cosiddette sedi disagiate, si richiama la seguente 

attività svolta dalla Direzione generale.  

Com’è noto, con la legge 4 maggio 1998, n. 133, è stata introdotta una disciplina riguardante il 

tramutamento e il trasferimento di magistrati, previa manifestazione di consenso o disponibilità 

da parte di questi ultimi, in una delle sedi disagiate individuate sulla base di specifici 

presupposti, con la espressa finalità di favorire la copertura e la permanenza dei magistrati negli 

Uffici caratterizzati da significative carenze di organico e posti in aree del territorio nazionale 

particolarmente interessate da simili criticità. Per sede disagiata, nello specifico, si intende 

l’Ufficio giudiziario per il quale ricorrano congiuntamente requisiti già in precedenza indicati. 

I magistrati che hanno prestato il consenso e che abbiano già conseguito almeno la prima 

valutazione di professionalità possono essere destinati d’ufficio a una sede disagiata quando 

questa sia situata ad una distanza superiore ai cento chilometri dalla sede dove il magistrato 

presta servizio. 

Queste disposizioni non si applicano alle assegnazioni di sedi ai magistrati al termine del 

periodo di tirocinio, nonché ai trasferimenti di cui all’articolo 2, comma 2, r.d.lgs. 31 maggio 

1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura e ai trasferimenti disposti all’’esito del 

procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 13, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Sulla base 

di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, l. 133/1998 (a seguito della modifica introdotta 

dall’articolo 2, comma 1, lettera a), d.l. 193/2009), è demandata al Ministro della giustizia la 

formulazione della proposta in ordine agli Uffici giudiziari da considerarsi sede disagiata. 

Nell’ambito di tale proposta, compete poi al Consiglio Superiore della magistratura individuare 

annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore ad ottanta. L’organo di governo 

autonomo delibera poi la destinazione d’ufficio alle suddette sedi dei magistrati che, previo 

interpello, abbiano espresso consenso o disponibilità e possiedano gli altri requisiti di legge (in 

numero non superiore a centocinquanta). Il potere di proposta del Ministro è quindi da 

intendersi riferito alla sola individuazione degli Uffici giudiziari da dichiarare sedi disagiate, 

spettando al CSM l’individuazione delle unità di personale di magistratura da destinare alle 

suddette sedi.  
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Ciò premesso, all’esito della ricognizione delle sedi disagiate già preliminarmente effettuata 

dal Consiglio Superiore della magistratura, alla stregua dei criteri normativi sopraindicati e 

sulla base dei dati censiti sul sito Cosmag, l’elenco per l’anno 2019 è risultato il seguente.  

 

Quadro riepilogativo delle sedi giudiziarie di primo e di secondo grado in possesso, secondo 

la normativa vigente, dei requisiti per la dichiarazione di sede disagiata 

Distretto Funzione Sede Percentuale 

scopertura 

Organico Vacanze 

Ancona Giud. Trib. Fermo 36 11 4 

Bari Giud. Trib. Foggia 27 49 13 

Bari Giud. Lav. Foggia 20 10 2 

Bologna Mag. Sorv. Bologna 20 5 1 

Bologna Giud. Lav. Reggio E. 50 2 1 

Bologna Mag. Sorv. Reggio E. 33 3 1 

Brescia Sost. Proc. Min. Brescia 50 2 1 

Brescia Giud. Trib. Bergamo 26 43 11 

Brescia Giud. Trib. Mantova 21 19 4 

Cagliari Giud. Trib. Lanusei 40 5 2 

Cagliari Sost. Proc. Lanusei 50 2 1 

Caltanissetta Mag. distr. giud. Caltanissetta 100 1 1 

Caltanissetta Mag. distr. req. Caltanissetta 100 1 1 

Caltanissetta Sost. Proc. Caltanissetta 25 16 4 

Caltanissetta Sost. Proc. Min. Caltanissetta 100 1 1 

Caltanissetta Giud. Trib. Enna 53 15 8 

Caltanissetta Sost. Proc. Enna 29 7 2 

Caltanissetta Giud. Trib. Gela 42 12 5 

Campobasso Mag.distr.giud. Campobasso 100 1 1 

Campobasso Mag.distr.req. Campobasso 100 1 1 

Campobasso Giud. Trib. Isernia 25 8 2 

Catania Giud. Trib. Caltagirone 30 10 3 

Catania Sost. Proc. Caltagirone 25 4 1 

Catania Sost. Proc. Ragusa 38 8 3 

Catania Giud. Trib. Siracusa 31 26 8 

Catania Sost. Proc. Siracusa 23 13 3 

Catanzaro Giud. Trib. Castrovillari 40 25 10 

Catanzaro Giud. Trib. Catanzaro 26 42 11 

Catanzaro Mag.distr.req. Catanzaro 100 1 1 

Catanzaro Giud. Trib. Paola 46 13 5 
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Catanzaro Giud. Lav. Vibo V. 50 2 1 

Firenze Mag. distr. req. Firenze 100 1 1 

Genova Mag. distr. req. Genova 100 1 1 

Genova  Sost. Proc. Min. Genova 33 3 1 

Genova Sost. Proc. Imperia 30 10 3 

Genova Sost. Proc. Savona 25 8 2 

L’Aquila Giud. Trib. L’Aquila 22 9 2 

L’Aquila Giud. Trib. Min. L’Aquila 25 4 1 

Lecce Mag.distr.giud. Lecce 100 1 1 

Messina Sost. Proc. Barcellona 

P.G. 

100 4 4 

Milano Sost. Proc. Busto Arsizio 20 10 2 

Milano Sost. Proc. Lecco 25 4 1 

Napoli Sost. Proc. Benevento 38 13 5 

Napoli Mag.distr.giud. Napoli 50 2 1 

Palermo Mag.distr.giud. Palermo 100 1 1 

Palermo Sost. Proc. Palermo 20 61 12 

Palermo Giud. Trib. Marsala 33 21 7 

Palermo Sost. Proc. Marsala 38 8 3 

Palermo Sost. Proc. Sciacca 50 4 2 

Palermo Giud. Trib. Sciacca 22 9 2 

Palermo Giud. Trib. Termini I. 35 20 7 

Palermo Sost. Proc. Termini I. 78 9 7 

Palermo Sost. Proc. Trapani 27 11 3 

Potenza Giud. Trib. Potenza 31 29 9 

Potenza Sost. Proc. Potenza 54 13 7 

Reggio c. Sost. Proc. Palmi 44 9 4 

Reggio c. Giud. Trib. Palmi 26 27 7 

Reggio c. Giud. Trib. Reggio C. 33 48 16 

Reggio c. Sost. Proc. Locri 29 7 2 

Salerno Mag.distr.giud. Salerno 100 1 1 

Salerno Mag.distr.req. Salerno 100 1 1 

Salerno Giud. Trib. Vallo d. L. 44 9 1 

Salerno Giud. Lav. Vallo d. L. 100 1 1 

Torino Mag.distr.giud. Torino 100 1 1 

Torino Giud. Trib. Alessandria 24 25 6 

Torino Giud. Trib. Biella 20 10 2 

Torino Sost. Proc. Biella 33 3 1 

Torino Giud. Trib. Cuneo 26 23 6 
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Torino Giud. Trib. Ivrea 21 19 4 

Trieste Mag.distr.giud. Trieste 100 1 1 

Trieste Mag. Sorv. Udine 33 3 1 

Venezia App. Lav. Venezia 40 5 2 

Venezia Mag.distr.giud. Venezia 100 1 1 

Venezia Giud. Trib. Belluno 20 10 2 

Venezia Sost. Proc. Belluno 20 5 1 

Sez. dist. Sassari Giud. Trib. Tempio P. 20 10 2 

Sez. dist. Sassari Sost. Proc. Tempio P. 25 4 1 

Sez. dist. Taranto Sost. Proc. Taranto 24 17 4 

 

 

Questo elenco consta di 78 Uffici giudiziari, incisi complessivamente da 270 vacanze. Appare 

dunque di immediata evidenza – per ciò che attiene all’individuazione degli Uffici giudiziari – 

la piena continenza dell’intervento astrattamente possibile, in forza della normativa in 

questione rispetto a tutte le situazioni di prolungata scopertura suscettibili di essere qualificate 

come sedi disagiate. 

Per quel che riguarda gli aspetti di carattere finanziario, mantiene peraltro la propria validità 

quanto già a suo tempo precisato nella nota del Direttore generale del bilancio e della contabilità 

in data 19 settembre 2016, laddove si puntualizza come: 

- la mera individuazione delle sedi, specifico oggetto di questo segmento procedimentale, 

non comporti di per sé alcun onere a carico della finanza pubblica; 

- tale onere consegua invece alla successiva fase di compiuta individuazione del numero di 

posti da pubblicare, in considerazione dell’indennità mensile prevista per i magistrati 

trasferiti d’ufficio; 

- la corrispondente copertura finanziaria sia assicurata, a monte, dall’articolo 3, l. 133/1998, 

come successivamente modificato; 

- possa comunque reputarsi opportuno includere in via cautelativa e in un’ottica di razionale 

contenimento della spesa, nel numero massimo di centocinquanta magistrati, anche i 

magistrati applicati in altro distretto ai sensi dell’art. 110, comma 3, dell’ordinamento 

giudiziario. 
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Alla luce delle considerazioni che precedono, si sono ritenuti meritevoli di considerazione tutti 

gli Uffici giudiziari attinti dalle criticità di organico sopra evidenziate, anche tenuto conto del 

fatto che l’assunzione delle funzioni da parte dei magistrati ordinari in tirocinio nominati con 

D.M. 12 febbraio 2019 non avverrà prima del settembre 2020.  

Per questi motivi, si è reputato opportuno inserire nel novero delle sedi oggetto di proposta 

all’organo di governo autonomo tutte le sedi in possesso dei requisiti di legge. E si è sottoposta 

alla valutazione del Capo Dipartimento, ai fini della successiva trasmissione al Capo di 

Gabinetto della formulazione di proposta da parte del Ministro, ai sensi dell’articolo 1, comma 

3, l. 133/1998 e successive modificazioni, l’indicazione dei seguenti settantotto Uffici 

giudiziari da pubblicare quali sedi disagiate per l’anno 2019: 

 

DISTRETTO FUNZIONE SEDE 

Ancona Tribunale Fermo 

Bari Tribunale Foggia 

Bari Tribunale – Sez. Lav. Foggia 

Bologna Tribunale – Sez. Lav. Reggio E. 

Bologna Ufficio di Sorveglianza Bologna 

Bologna Ufficio di Sorveglianza Reggio E. 

Brescia Procura della Repubblica Minorenni Brescia 

Brescia Tribunale Mantova  

Brescia Tribunale Bergamo 

Cagliari Tribunale Lanusei 

Cagliari Procura della Repubblica Lanusei 

Caltanissetta C. App. - Mag.distr. Caltanissetta  

Caltanissetta Proc. Gen. - Mag.distr. Caltanissetta 

Caltanissetta Procura della Repubblica Caltanissetta 

Caltanissetta Procura della Repubblica Minorenni Caltanissetta 

Caltanissetta Tribunale Enna 

Caltanissetta Procura della Repubblica Enna 

Caltanissetta Tribunale Gela 

Campobasso C. App. - Mag. distr. Campobasso 

Campobasso Proc. Gen. - Mag. distr. Campobasso 

Campobasso Tribunale Isernia 

Catania  Tribunale Caltagirone 

Catania Procura della Repubblica Caltagirone 

Catania Procura della Repubblica Ragusa 
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Catania Tribunale Siracusa 

Catania Procura della Repubblica Siracusa 

Catanzaro Proc. Gen. - Mag. distr. Catanzaro 

Catanzaro Tribunale Catanzaro  

Catanzaro  Tribunale Castrovillari 

Catanzaro Tribunale Paola 

Catanzaro Tribunale – Sez. Lav. Vibo V. 

Firenze Proc. Gen. - Mag. distr. Firenze 

Genova Proc. Gen. - Mag. distr. Genova 

Genova  Procura della Repubblica Minorenni Genova 

Genova Procura della Repubblica Imperia 

Genova Procura della Repubblica Savona 

L’Aquila Tribunale L’Aquila 

L’Aquila Tribunale Minorenni L’Aquila 

Lecce C. App. - Mag. distr. Lecce 

Messina Procura della Repubblica Barcellona P.G. 

Milano Procura della Repubblica Busto Arsizio 

Milano Procura della Repubblica Lecco 

Napoli C. App. - Mag. distr. Napoli 

Napoli Procura della Repubblica Benevento  

Palermo C. App. - Mag. distr. Palermo 

Palermo Procura della Repubblica Palermo 

Palermo Tribunale Marsala 

Palermo Procura della Repubblica Marsala 

Palermo Tribunale Sciacca 

Palermo Procura della Repubblica Sciacca 

Palermo Tribunale Termini I. 

Palermo Procura della Repubblica Termini I. 

Palermo Procura della Repubblica Trapani 

Potenza Tribunale Potenza 

Potenza Procura della Repubblica Potenza 

Reggio c. Tribunale Reggio C. 

Reggio c. Procura della Repubblica Locri 

Reggio c. Tribunale Palmi 

Reggio c. Procura della Repubblica Palmi 

Salerno C. App. - Mag. distr. Salerno 

Salerno Proc. Gen. - Mag. distr. Salerno 

Salerno Tribunale Vallo d. L. 
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Salerno Tribunale – Sez. Lav. Vallo d. L. 

Torino C. App. - Mag. distr. Torino 

Torino Tribunale Alessandria 

Torino Tribunale Biella 

Torino Procura della Repubblica Biella 

Torino Tribunale Cuneo 

Torino Tribunale Ivrea 

Trieste C. App. - Mag. distr. Trieste 

Trieste Ufficio di Sorveglianza Udine 

Venezia C. App. – Sez. Lav. Venezia 

Venezia C. App. - Mag. distr. Venezia 

Venezia Tribunale Belluno 

Venezia Procura della Repubblica Belluno 

Sez. dist. Sassari Tribunale Tempio P. 

Sez. dist. Sassari Procura della Repubblica Tempio P. 

Sez. dist. Taranto Procura della Repubblica Taranto 

 

Si osserva che la superiore proposta è stata condivisa nell’impianto sostanziale dal Consiglio 

Superiore della magistratura che, con delibera in data 20 novembre 2019, ha disposto la 

Pubblicazione di sedi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, per i quali sussistono 

i requisiti previsti dall’art. 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133, per l’anno 2019. 

 

Attività svolta nel corso dell’anno 2019 dall’Ufficio Secondo 

In ordine al reclutamento, le procedure concorsuali gestite, per l’accesso alla magistratura 

ordinaria, sono state le seguenti: 

 concorso a 320 posti, indetto con D.M. 31 maggio 2017: sono risultati vincitori  251 

candidati; 

 concorso ad 11 posti, indetto con D.M. 15 giugno 2018, riservato agli uffici giudiziari della 

provincia di Bolzano: sono risultati vincitori 7 candidati; 

 concorso a 330 posti, indetto con D.M. 10 ottobre 2018. Sono in atto le correzioni delle 

prove scritte (hanno consegnato 3091 candidati). I risultati saranno pubblicati 

presumibilmente nel mese di marzo 2020. Dopo ciò, avrà inizio la fase delle prove orali. 

Con molta probabilità, gli idonei potranno essere assunti a fine 2020 o nei primi mesi 

dell’anno 2021; 
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 concorso a 310 posti, indetto con D.M. 29 ottobre 2019. Le prove scritte si svolgeranno 

nella prossima primavera. 

In ordine al controllo della spesa, si è ottenuto un risparmio di circa il 2 % sul canone di 

locazione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle prove scritte del concorso a 330 posti, 

indetto con D.M. 10 ottobre 2018. 

Quanto all’innovazione organizzativa e tecnologica, l’Ufficio ha inteso modificare il form di 

domanda e la relativa procedura, al fine di enucleare ulteriori criteri di ricerca e controllo, 

aggiuntivi rispetto a quelli già utilizzati, con conseguente semplificazione dell’istruttoria delle 

domande di partecipazione. 

In ordine alla trasparenza, si è ampliato il novero degli atti pubblicati sul sito e si è estesa a tutte 

le procedure concorsuali l’applicazione che consente l’accesso online ai temi, ai verbali delle 

sedute di correzione ed ai verbali delle prove orali. 

 

Attività svolta nel corso dell’anno 2019 dall’Unità di Staff 

Nel corso dell’anno 2019 sono state iscritte e trattate 3.180 nuove pratiche e ne sono state 

definite 2.213, conseguendosi così un elevato indice di smaltimento. Sono state altresì iscritte 

115 interrogazioni parlamentari e ne sono state definite 115. 

Le pratiche di contenzioso iscritte sono: 70 relative al contenzioso amministrativo, 86 relative 

al contenzioso economico e 7 di contenzioso inerente al concorso in magistratura.  

Si precisa che, in applicazione del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, la Direzione ha acquisito 

anche la competenza in materia di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti, già 

di competenza dell’ex Ufficio del contenzioso, il che ha imposto la profusione di un notevole 

sforzo aggiuntivo nell’acquisizione del patrimonio conoscitivo delle materie in questione 

caratterizzate da un elevato tasso di tecnicismo. 

I pareri espressi ai fini del concerto del Ministro, in relazione ai conferimenti e alle conferme 

degli incarichi direttivi, sono stati complessivamente 75. 

Le pratiche di dimissioni dei magistrati e quelle inerenti alla cessazione dall’ordine giudiziario 

per cause diverse dal collocamento a riposo definite nell’anno in corso sono state 134. 

I progetti elaborati dall’Unità di Staff sono stati pienamente realizzati. 

 

 

1. Progetto teso al perseguimento dei massimi livelli di efficienza, efficacia ed economicità 

nell’ambito delle attività istituzionali di competenza dell’Unità di Staff. 
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Il progetto teso al perseguimento dei massimi livelli di efficienza, efficacia ed economicità 

nell’ambito delle attività istituzionali di competenza dell’Unità di Staff (ovvero delle procedure 

inerenti al settore disciplinare e al contenzioso magistrati) è stato attuato con le seguenti 

modalità. 

Quanto al settore disciplinare è stato realizzato il costante monitoraggio delle pratiche pre-

disciplinari e disciplinari iscritte nell’anno 2019 e di quelle inerenti alle interrogazioni 

parlamentari, con l’adozione di prassi virtuose finalizzate a snellire le relative procedure 

amministrative nell’ottica di garantire il rispetto dei termini procedimentali. Più precisamente 

si è proceduto ad un monitoraggio periodico sulle attività istruttorie in corso delegate ai Capi 

degli Uffici giudiziari al fine di garantire un pronto riscontro alle richieste 

dell’Amministrazione. Sono state emanate direttive volte, da un lato, a verificare al momento 

dell’iscrizione di un fascicolo l’eventuale pendenza di altri fascicoli connessi o collegati da cui 

trarre utili elementi conoscitivi, anche al fine di evitare inutili supplementi istruttori e, dall’altro, 

a potenziare l’utilizzo dei fascicoli c.d. virtuali. 

Nell’ambito delle proposte di adozione di strumenti per razionalizzare e ottimizzare i rapporti 

con il C.S.M., la Procura Generale presso la Corte di Cassazione e l’Avvocatura dello Stato su 

temi ordinamentali, è stata proposta in via strumentale l’introduzione di un nuovo sistema di 

monitoraggio e controllo dei procedimenti con creazione di un programma condiviso dalle 

articolazioni ministeriali (Gabinetto del Ministro, Direzione generale magistrati). 

Quanto al settore contenzioso sono state previste misure organizzative volte a fronteggiare la 

delicata materia del contenzioso magistrati, peraltro implementata a seguito delle modifiche 

apportate, in senso ampliativo, dal d.P.C.M. n. 84/2015, al fine di garantire il pieno rispetto dei 

termini processuali. Preziosa in tal senso si è rivelata anche l’interlocuzione avviata sia con 

l’Avvocatura Generale dello Stato che con le Avvocature distrettuali per garantire la 

trasmissione, da parte dell’Amministrazione, di tutti gli elementi conoscitivi e valutativi utili 

alla difesa in giudizio. 

Particolarmente utile si è rivelata anche l’attività di estrapolazione dei principi giurisprudenziali 

più ricorrenti e la pianificazione progettuale finalizzata all’adozione di nuovi applicativi 

informatici volti a garantire una più efficace gestione delle incombenze di lavoro. 

Inoltre, in un periodo di sensibile contrazione delle unità a disposizione, ci si è impegnati a 

sostenere l’efficienza e l’efficacia dei servizi resi, attraverso lo studio di migliore allocazione 

delle risorse umane ed attraverso la massimizzazione delle potenzialità professionali del 

singolo. Inoltre sono state sostenute finalità come la riduzione del margine di personalizzazione 
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delle funzioni e quindi d’infungibilità della singola unità, a tutto vantaggio della condivisione 

dei contenuti tecnici professionali, almeno entro certi range di interscambiabilità, nella 

direzione della crescita dei valori di polivalenza professionale e di ricchezza del bagaglio 

esperienziale di ciascuna delle risorse. 

Sulla base delle competenze specificamente attribuite alla Direzione generale dei magistrati in 

tema di tirocini formativi ex art. 73, d.l. 69/2013, e sulla scorta delle disposizioni del decreto 

del Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018, 

recante “Nuove disposizioni in tema di requisiti per l’attribuzione di borse di studio per lo 

svolgimento di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell’art. 73, comma 8-bis, 

del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 

2013, n. 98 e successive modifiche”, è stata approvata la graduatoria degli aventi diritto 

all’assegnazione delle citate borse di studio in relazione all’attività svolta durante l’anno 2018. 

La graduatoria è stata predisposta, in forza dell’apposito applicativo fornito dalla Direzione 

generale per i sistemi informativi automatizzati, sulla base dei dati forniti e validati dagli Uffici 

giudiziari, secondo quanto prescritto dalla circolare della Direzione generale dei magistrati in 

data 24 aprile 2019 e delle allegate linee guida. 

Si evidenzia che il limite massimo dell’indicatore ISEE-U risultato idoneo all’attribuzione, ad 

esaurimento, del beneficio è pari: 

 a € 62.123,98 per i tirocini svolti presso gli uffici della giustizia ordinaria; 

 a € 27.712,29 per i tirocini svolti presso il Consiglio di Stato (questi ultimi ammessi per un 

numero massimo di quindici borse di studio, secondo quanto previsto dal citato decreto 

interministeriale); 

 a € 16.698,76 per i tirocini svolti presso i Tribunali Amministrativi Regionali (questi ultimi 

ammessi per un numero massimo di quindici borse di studio, secondo quanto previsto dal 

citato decreto interministeriale). 

L’assistenza agli Uffici giudiziari e ad altri soggetti istituzionali, per risolvere dubbi o quesiti 

interpretativi, è stata assiduamente garantita, così come l’interlocuzione con i Capi degli Uffici, 

con il personale amministrativo, con i magistrati formatori ed anche con i singoli tirocinanti, in 

maniera costante e tempestiva, formalmente o per le vie brevi. Analoga cura è stata prestata 

nell’attività di ricognizione delle numerose criticità verificatesi in fase di immissione e alle 

soluzioni conseguentemente proposte al Capo del Dipartimento e al Capo di Gabinetto in merito 

alle posizioni degli aventi diritto ingiustamente pretermessi. 
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La duplice competenza in tema di magistratura onoraria e di tirocini formativi ex art. 73, d.l. 

69/2017 presenta altresì riflessi non secondari per quel che concerne l’Ufficio per il processo 

(struttura organizzativa di ausilio all’attività giurisdizionale del magistrati togati, composta – 

tra l’altro – anche da giudici onorari di pace e da tirocinanti). 

 

2. Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione 

Tra gli obiettivi programmatici più rilevanti dell’Unità di Staff nel corso dell’anno in 

riferimento, va annoverato quello inerente all’attuazione delle disposizioni in materia di 

trasparenza ed anticorruzione alla luce delle modifiche normative del d.lgs. n. 97/2016 e 

all’analisi delle sue ricadute nelle materie di competenza della direzione generale magistrati. 

Il principio di trasparenza si esplicita già nella disposizione dell’art. 1, del decreto ora citato, 

che estende significativamente l’orizzonte delle finalità precipuamente assegnate al diritto, 

pressoché incondizionato, di acquisire cognizione dei documenti rappresentativi 

dell’organizzazione e dell’attività dell’amministrazione pubblica. A tale più ampia prospettiva 

risponde una altrettanto innovativa estensione del diritto di accesso, sia sotto il profilo oggettivo 

che sotto quello soggettivo della legittimazione. Ed infatti, mentre le norme del d.lgs. n. 33/2013 

circoscrivono rigidamente il contenuto del diritto alle informazioni ed ai dati “oggetto di 

pubblicazione obbligatoria”, le nuove disposizioni del d.lgs. 97/2016 delineano la nuova forma 

di “accesso civico” come una posizione soggettiva diffusa e generalizzata, riferita a “tutti i 

documenti, le informazioni e i dati” e non più soltanto a quelli per i quali è imposto il dovere 

di pubblicazione. 

In uno scenario così esteso di elementi conoscitivi accessibili, la previsione di una 

legittimazione pressoché indiscriminata, rappresentata dall’uso del pronome “chiunque”, 

assume connotazioni indubbiamente innovative, in raffronto alla precedente formulazione 

normativa. 

Ed invero, l’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, al comma 1, prefigura l’accesso civico come mera 

attività di sollecitazione della P.A. a provvedere alle omesse pubblicazioni obbligatorie, 

sovrapponendo al dovere specifico del soggetto pubblico il diritto del privato di accedere ai 

documenti, dati ed informazioni interessati dall’inadempienza. Il comma secondo della 

medesima disposizione, introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, ne ha ampliato il contenuto, 

ricomprendendovi anche i dati ed i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni 

“ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” e, dunque, declinando la facoltà di accesso 

come posizione affatto autonoma ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicizzazione. 
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La mancata prescrizione di requisiti di legittimazione soggettiva, ipoteticamente legati ad un 

interesse specifico, attuale e concreto alla cognizione del dato informativo (tuttora richiesto 

invece dalle disposizioni della legge n. 41/1990) ed il considerevole ampliamento oggettivo 

della tipologia di documenti accessibili, concorrono, come detto, a configurare il nuovo accesso 

come espressione di una libertà che incontra, quale unico limite, il rispetto degli interessi 

pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis. 

In tale contesto ed alla luce delle necessarie specificazioni demandate all’ANAC (v. art. 3, 

commi 1 bis e 1 ter, art. 8, comma 3 bis del d.lgs. n. 97/2016) è stato profuso un notevolissimo 

impegno interpretativo diretto a delimitare con la massima precisione il campo normativo di 

riferimento delle richieste di ostensione dei documenti, con conseguente applicazione delle 

relative disposizioni, tenendo conto del fatto che, a seguito degli interventi legislativi del 2013 

e del 2016, l’attuale sistema si caratterizza per la stratificazione di differenti tipologie di diritto 

di accesso, segnatamente rinvenibili nelle seguenti disposizioni: artt. 22 e ss. L. n. 241/1990; 

art.5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013; art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, come introdotto dal d.lgs. 

n. 97/2016. 

Lo studio ha implicato una attenta disamina dell’ampio contesto normativo nel quale la nuova 

disciplina è chiamata ad operare, della estrema difficoltà di armonizzare il recente intervento 

legislativo con la persistente efficacia di fonti concorrenti di regolamentazione, 

inevitabilmente interferenti con il perimetro precettivo del decreto sulla trasparenza, della 

inderogabile esigenza di tutela del diritto alla riservatezza e, non da ultimo, della peculiarità 

dei settori di specifica competenza delle articolazioni della Direzione generale dei magistrati. 

Più specificatamente sono stati realizzati i seguenti progetti: 

 progetto per la delimitazione del campo normativo di riferimento delle richieste di 

ostensione dei documenti da parte di terzi. 

La realizzazione del progetto ha implicato un’approfondita disamina delle ricadute delle 

novità legislative introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 in tema di accesso agli atti e di gestione 

delle istanze di ostensione dei documenti da parte di terzi nelle materie di competenza 

dell’Unità di Staff, ivi compreso il delicato settore disciplinare. 

Sul punto va rilevato che le conclusioni argomentative che erano state portate avanti dalla 

Direzione generale, nel senso di escludere che l’istituto dell’accesso generalizzato operasse 

anche sui provvedimenti di archiviazione adottati in fase pre-disciplinare, hanno trovato 

conferma nella sentenza del TAR Lazio 7 maggio 2019, n.5714, secondo la quale “Attesa 

la necessità di evitare che l’istituto dell’accesso generalizzato operi oltre il perimetro 
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voluto dal legislatore, sconfinando in settori che, seppur formalmente amministrativi, sono 

connotati dalla correlazione con l’esercizio dell’attività giurisdizionale, deve affermarsi 

che anche il provvedimento di archiviazione adottato al termine della fase pre-

disciplinare, essendo strettamente inerente all’esercizio dell’azione disciplinare nei 

confronti del magistrato, e quindi a una funzione di natura giurisdizionale, non soggiace 

alla regola della generale ostensione degli atti amministrativi prevista dal d.lgs. n. 

33/2013” (Fattispecie concernente istanza di accesso civico generalizzato alla motivazione 

del provvedimento con cui il Procuratore Generale presso la Cassazione ha disposto de 

plano l’archiviazione di un esposto a carico di magistrati ordinari). 

 potenziamento delle misure di trasparenza nella gestione delle pratiche iscritte presso 

l’Unità di Staff realizzato attraverso: 

1) l’informatizzazione dei processi attuata mediante la valorizzazione delle potenzialità del 

protocollo informatico, quale sistema efficiente di digitalizzazione che consente per 

tutte le attività dell’Amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo 

amministrativo, con l’agevole emersione delle responsabilità per ciascuna fase; 

2) l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; 

3) il costante monitoraggio dell’attività di lavoro svolta alla luce dei principi del c.d. 

codice etico di comportamento, quale strumento di autoregolazione dei diritti e dei 

doveri dei dipendenti pubblici. 
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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE 

 

Politiche del personale 

1. Assunzione e reclutamento del personale  

Con specifico riferimento all’attività di reclutamento di nuovo personale, va preliminarmente 

evidenziato che le disposizioni in materia finanziaria degli ultimi anni hanno consentito alle 

pubbliche amministrazioni di coprire il turn-over in misura pari ad una percentuale delle 

cessazioni avvenute nell’anno precedente, variabile per ciascun anno, sia in relazione alle unità 

da assumere, sia alle disponibilità economiche da reinvestire. 

Con i risparmi del turn-over si è provveduto alla richiesta di autorizzazione all’assunzione di 

personale che ha determinato l’emissione del d.P.C.M. 15 novembre 2018, registrato alla Corte 

dei Conti il 10 dicembre 2018, con il quale l’Amministrazione è stata autorizzata, tra l’altro, 

alla ricostituzione del rapporto di lavoro per 13 unità di personale, con p.D.G. 9 gennaio 2019, 

così suddiviso:  

- 3 funzionari giudiziari, area III F2;   

- 2 funzionari giudiziari, area III F1; 

- 2 cancellieri, area II F4; 

- 2 cancellieri, area II F3; 

- 2 assistenti giudiziari, area II F3; 

- 1 ausiliario, area I F1; 

- 1 operatore giudiziario, centralinista N.V., area II F1. 

Dette unità hanno preso possesso l’11 febbraio. 

A seguito dell’approvazione della graduatoria, con provvedimento del 14 novembre 2017 del 

Direttore generale del personale e della formazione, si è concluso, in meno di un anno dalla 

pubblicazione del relativo bando, il concorso per l’assunzione di 800 assistenti giudiziari, a 

tempo indeterminato, per il profilo professionale di assistente giudiziario, area II F2, nei ruoli 

del personale del Ministero della giustizia. 

Nel 2019 si è proceduto allo scorrimento di ulteriori idonei della graduatoria del concorso a 

800 posti di assistente giudiziario, area II F2, secondo la seguente sequenza:  

 con p.D.G. 6 febbraio 2019, scorrimento di 213 idonei, di cui 191 unità hanno preso 

possesso il 4 marzo 2019; 

 con p.D.G  7 marzo 2019 scorrimento di 22 idonei, di cui 19 unità hanno preso possesso il 

28 marzo 2019; 
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 con p.D.G. 20 giugno 2019 scorrimento di 503 idonei, di cui 421 unità hanno preso 

possesso il 25 luglio 2019; 

 con pp.D.G. 13 dicembre 2018, 27 marzo, 29 aprile e 24 maggio 2019 hanno preso possesso 

ulteriori 4 idonei, rispettivamente il 28 gennaio, l’8 aprile, il 17 giugno e 15 luglio 2019. 

In relazione all’articolo 15 bis del decreto legge 28 settembre 2019, convertito in legge 16 

novembre 2018 n. 130 (legge Genova) sono state già assunte 13 unità nel profilo professionale 

di assistente giudiziario, area II F2, e sono in via di assunzione 16 operatori giudiziari, area II 

F1. Inoltre l’Amministrazione, secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2019 procederà, 

entro lo stesso anno, allo scorrimento di ulteriori posizioni relative alla predetta graduatoria. 

Nell’ambito di passaggi di particolari categorie di personale, è proseguita l’attività inerente 

l’accertamento dell’idoneità del personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e 

del Corpo Forestale dello Stato che, ritenuto non idoneo allo svolgimento delle mansioni di 

istituto, ha chiesto il passaggio nei ruoli dell’Amministrazione della giustizia ai sensi del d.P.R. 

339/82 e dai decreti legislativi n. 443/1992 e n. 201/1995, come integrato dal d.lgs. n. 85/2001. 

Hanno sostenuto e superato la prova di idoneità per le figure professionali dell’area II 30 unità 

stante la rinuncia di un candidato. Per l’area III, a fronte di 3 unità che hanno sostenuto la 

prova, hanno conseguito l’idoneità 2 unità. 

Relativamente alle procedure di assunzioni obbligatorie, ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 

113, a seguito dell’efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 155/2012, si è 

proceduto alla ricognizione della situazione dei centralini telefonici di tutti gli uffici giudiziari 

e dei centralinisti non vedenti in servizio; a tal proposito è stata predisposta l’assunzione di n. 

6 unità di personale prive della vista per la copertura dei posti di operatore esistenti nei 

centralini telefonici degli uffici giudiziari. È proseguita l’attività di selezione, con l’immissione 

in servizio di n. 2 unità di personale, già avviata con p.D.G. 7 febbraio 2014, mediante 

richiesta numerica di avviamento ai Centri per l’impiego, per l’assunzione di n. 70 unità della 

figura professionale di operatore giudiziario, area II F1, di personale disabile. Si è conclusa, 

inoltre, l’attività di selezione mediante l’immissione in servizio di 1 unità di personale, già 

avviata con p.D.G. 12 marzo 2010, mediante richiesta numerica di avviamento ai centri per 

l’impiego, per l’assunzione di n. 240 unità nella figura professionale di operatore giudiziario, 

area II, F1, di personale disabile. 

È stata avviata, inoltre, la procedura relativa alla selezione, mediante avviamento degli iscritti 

ai Centri per l’impiego, finalizzata all’assunzione di 616 operatori giudiziari, area II F1, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti nelle Regioni, 
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Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, 

Toscana e Veneto in uffici del Ministero della giustizia. 

È proseguita l’attività di trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia del personale di 

cui al bando di mobilità compartimentale ed extracompartimentale, ai sensi dell’art. 30 del 

d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3 del D.L. 101/2013, in relazione ai 1031 posti pubblicati, con 

l’immissione in servizio di 2 unità di personale.   

Ai sensi dell’ art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.L. 117/2016, convertito in L. 12 agosto 

2016 n. 161, recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure 

assunzionali, e specificamente a seguito del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con 

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 20 ottobre 2016, in materia 

di individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente 

massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli 

dell’amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità 

o per concorso pubblico, sono state assunte le seguenti unità di personale: 

Funzionari informatici:  6 unità 

Funzionari contabili:   10 unità 

Funzionari giudiziari:   8 unità 

A seguito dell’emanazione del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, così come coordinato con 

le modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 ,recante “Disposizioni 

urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” e in particolare dell’art. 14, co. 10-

sexies, ha autorizzato il Ministero della giustizia dal 15 luglio 2019 ad effettuare assunzione di 

personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1300 unità di II e III area, e del 

decreto ministeriale del 18 aprile 2019, sono stati assunte 22 unità nella qualifica di funzionario 

tecnico area III F1, mediante scorrimento di graduatorie in corso di validità. 

Tutte le assunzioni e il reclutamento di personale sopra illustrati consentiranno agli Uffici 

giudiziari di recuperare efficienza, messa in crisi dai pensionamenti non compensati da un 

adeguato turn-over a seguito di una prolungata congiuntura economica sfavorevole e dal 

conseguente contenimento della spesa pubblica. 

La Direzione generale, nell’ambito di questo processo di rinnovamento dell’Amministrazione, 

si è orientata a gestire il personale in modo che le politiche di reclutamento in atto vengano a 

coincidere con l’innovazione nell’ambito anche della conduzione dei processi gestionali interni. 

Strumento principale di tale processo è rappresentato dall’uso delle tecnologie, e, 

specificamente, dalla digitalizzazione delle procedure di reclutamento in generale, nonché dalla 
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dematerializzazione dei processi di gestione del personale. Tale rinnovamento tecnologico 

viene quindi ad investire l’intero flusso di lavoro interno a partire dalle procedure di 

riqualificazione ed assunzione.  

Il traguardo da raggiungere è quindi rappresentato dalla programmazione e realizzazione di un 

sistema moderno di gestione e direzione delle risorse umane, improntandolo al contempo ad 

adeguati criteri di razionalizzazione.  

 

2. Criticità 

La situazione attuale delle scoperture di personale relativa a ciascun distretto di Corte di appello 

ha registrato, grazie alle assunzioni sopra evidenziate, un parziale miglioramento. 

Allo stato, su n. 27 distretti solo n. 9 si trovano al di sopra della percentuale nazionale sopra 

indicata. 

Va evidenziato che le vacanze sono soggette progressivamente ad aumentare, condizionate 

dalle cessazioni stimate per il prossimo triennio: nel periodo che va settembre 2018 al 2021 si 

stima un decremento delle unità in servizio di oltre 5.000 unità. 

Per tali ragioni, la Direzione Generale auspica di proseguire la propria attività di assunzioni 

massive già iniziate nel corso del 2017 a mezzo di scorrimenti di graduatorie vigenti, o a seguito 

di conclusione di procedure concorsuali. 

 

3. Linee di azione programmate  

Le straordinarie esigenze dell’Amministrazione della giustizia, incrementate anche dalla 

recente riforma pensionistica, rendono urgente ed indifferibile l’avvio di processi assunzionali 

coerenti con i nuovi assetti organizzativi e al fine di assicurare la funzionalità di numerosi Uffici 

giudiziari, è  stato predisposto il piano triennale dei fabbisogni di personale in linea con l’Atto 

di indirizzo del Ministro della giustizia, con la pianificazione delle attività e delle performance 

degli uffici nonché alla luce delle disposizioni di cui alla legge di Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e del decreto 

legge 28 gennaio 2019, n. 4, così come coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di 

conversione 28 marzo 2019, n. 26. 

In ragione di tutto quanto sopra esposto, la pianificazione dei reclutamenti di personale non 

dirigenziale per il triennio 2019-2021, a gravare sui fondi straordinari di cui alla legge 30 

dicembre 2018, n.145, e sulle capacità assunzionali stimate per il triennio, anche alla luce delle 

anticipazioni di spesa, così come autorizzate dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito 
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con modifiche dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede la copertura complessiva di 8.756 

vacanze, oltre alle coperture di organico derivate dai processi di riqualificazione del personale. 

 

4. Benessere organizzativo: riqualificazione del personale, progressioni economiche, 

interpello, procedura per il rinnovo del Comitato unico di Garanzia  

Per quanto riguarda le politiche di valorizzazione del personale, si è proceduto allo scorrimento 

della graduatoria interna finalizzata alla riqualificazione del personale, ai sensi dell’art. 21 

quater del decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, per il passaggio di cancellieri di area II 

all’area III funzionari giudiziari. Con p.D.G. 5 aprile 2019, si è proceduto al passaggio dall’area 

II all’area III di 69 unità nella qualifica di funzionario giudiziario. 

Successivamente, con avviso dell’8 aprile 2019, sono state indette le procedure selettive interne 

per l’attribuzione della fascia economica immediatamente superiore, all’interno delle aree, 

riservato al personale dell’Amministrazione giudiziaria.  

Tali procedure realizzano quanto concordato tra l’Amministrazione e le Organizzazioni 

Sindacali a seguito degli incontri che hanno portato alla successiva sottoscrizione dell’accordo 

del 10 gennaio 2019. Con tale accordo è stato previsto che per l’anno 2017, una quota del Fondo 

Unico di Amministrazione sia destinata a finanziare i passaggi economici all’interno delle aree, 

con decorrenza economica dal 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria 

definitiva. A seguito del citato accordo, nonché dell’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, quadriennio 2006/2009 

sottoscritto il 29 luglio 2010, e dell’accordo del 26 aprile 2017, l’Amministrazione ha 

pubblicato, in data 29 dicembre 2017, 50 bandi relativi alle procedure selettive per 

l’attribuzione della fascia economica immediatamente superiore, all’interno delle aree, 

riservato al personale dell’Amministrazione giudiziaria 

Le procedure hanno interessato 18.787 dipendenti (domande presentate) per un numero 

complessivo di 6.928 posti disponibili per le singole progressioni appartenenti ai diversi 

profili. 

La procedura è stata definita a fine 2019. 

Si è avviata la procedura per il rinnovo del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ex art. 57 

d.lgs. 165/2001, al fine di contribuire all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

migliorando il benessere organizzativo. 
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Nel contempo si è fornito un contributo per l’avvio della procedura per la costituzione 

dell’Organismo paritetico per l’innovazione introdotto dall’articolo 6 del nuovo CCNL del 

12 febbraio 2018. 

L’Organismo paritetico per l’innovazione dovrà monitorare sull’attuazione dei piani predisposti 

dal Comitato Unico di Garanzia ed esaminerà i progetti sul lavoro agile. 

 

5. Relazioni sindacali 

L’attività preminente in materia sindacale si è concentrata sulla metodica risposta a specifici 

quesiti, al fine di consentire una corretta applicazione degli istituti sindacali anche a seguito 

della sottoscrizione del C.C.N.L. 2016 -2018.   

L’Ufficio ha seguito le attività prodromiche agli 8 incontri che si sono tenuti con le 

Organizzazioni Sindacali, nel corso dei quali si sono toccate tutte le tematiche più urgenti 

relative alle politiche del personale, che hanno maggiormente coinvolto la Direzione generale 

del personale e della formazione.  

Di seguito un elenco riassuntivo dei momenti di confronto con le sigle sindacali:  

 10 gennaio: sottoscritto “l’Accordo concernente gli sviluppi economici all’interno delle 

aree 2018”; 

 21 febbraio: siglato “l’Accordo definitivo per l’utilizzazione del Fondo Unico di 

Amministrazione relativo agli anni 2016 -2017”; 

 22 luglio: sottoscritta “l’Ipotesi di Accordo per il FUA 2018”; 

 27 marzo: “Illustrazione della programmazione in ordine alla revisione delle Dotazioni 

organiche e alle assunzioni dei profili tecnici”; 

 2 aprile: il Ministro ha presentato la “Programmazione relativa al personale 

amministrativo”; 

 25 giugno: Programmazione assunzionale e verifica dei fabbisogni - Illustrazione del 

“Piano triennale dei fabbisogni” 

 17 e 22 luglio: sottoscritta l’ipotesi di Accordo sull’utilizzazione del Fondo risorse 

decentrate per l’anno 2018 

 24 settembre: avviato un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali in materia di 

mobilità territoriale del personale giudiziario, per una eventuale revisione dell’Accordo 

siglato il 27 marzo 2007; 

 26 novembre: contrattazione per la ripartizione del F.U.A. 2018.  

Inoltre, in data 9 settembre e 21 novembre, il Capo Dipartimento dell’organizzazione 
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giudiziaria e la Direzione generale del personale e della formazione hanno incontrato i 

rappresentanti della R.S.U e della R.L.S. per informarli sulle disposizioni programmate e poste 

in essere riguardo alle misure di sicurezza dell’edificio e del personale, anche a seguito 

dell’evento critico della notte tra il 28 e 29 agosto u.s. che ha coinvolto la sede ministeriale di 

via Arenula 70. 

Prosegue l’attività del tavolo tecnico sulla mobilità territoriale del personale giudiziario. 

 

6. Formazione 

 Contesto 

Nell’anno 2019 è proseguito il percorso dell’Amministrazione finalizzato a colmare la necessità 

di adeguamento delle risorse assegnate agli uffici, sia in termini quantitativi, e quindi attraverso 

diverse forme di reclutamento ed inserimento, che di adeguamento delle competenze, attraverso 

attività formative di valorizzazione e sviluppo professionale delle risorse stesse. 

In questo percorso la formazione iniziale del personale ha costituito una priorità, in particolare 

la formazione del consistente numero di neoassunti che sono stati inquadrati negli ultimi due 

anni. Rilevante e sostanziale è stata la rivisitazione delle metodologie formative, che si sono 

indirizzate verso un più elevato livello di efficienza e risultato, anche attraverso processi di 

innovazione tecnologica, che hanno integrato le metodologie più classiche, con l’obiettivo di 

sviluppare modalità dinamiche e partecipate della formazione a distanza, come aule virtuali, 

sistemi di produzione e condivisione delle conoscenze e lavoro collaborativo a distanza. 

Conclusa la fase di monitoraggio degli esiti dei percorsi formativi erogati nel 2018, anche 

attraverso incontri con la rete dei referenti distrettuali per la formazione del personale 

amministrativo, l’Ufficio II ha provveduto alla formazione del personale idoneo al concorso per 

assistente giudiziario ulteriormente assunto con provvedimenti del Direttore generale del 

personale e della formazione del 6 febbraio e 20 giugno 2019.  

Il necessario periodo di formazione introduttiva, orientato a privilegiare la dimensione operativa 

ed esperienziale rispetto al trasferimento di conoscenze teoriche, con formazione in aula e sul 

campo, finalizzata a sviluppare le capacità di operare in modo autonomo nell’ambito dei 

processi lavorativi dell’ufficio di assegnazione ha coinvolto, nel 2019, 785 unità in tutto il 

territorio nazionale. 

Nel corso dell’anno di riferimento, con provvedimenti del Direttore generale del 14 e 17 maggio 

2019 è stata disposta l’assunzione, tramite scorrimento di graduatorie in corso di validità, di 

funzionari giudiziari, funzionari contabili e funzionari informatici.  
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Per quanto riguarda i percorsi di inserimento del personale di Area III, si è ritenuto opportuno 

accompagnare l’ingresso dei funzionari tecnici di nuova assegnazione presso il Ministero della 

giustizia con una formazione specialistica in materia di sicurezza del lavoro, manutenzione 

edilizia, strutture, procedure e sulla normativa in tema di appalti e anticorruzione. 

Per il rimanente personale di Area III, sono a cura della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

specifici interventi in ambito amministrativo-contabile e informatico. 

Avviata nel 2018, è proseguita nel 2019 la formazione dei dirigenti assunti in esito allo 

scorrimento autorizzato con d.P.C.M. del 24 aprile 2018 della graduatoria del concorso bandito 

con provvedimento del 10 maggio 2007. Il percorso formativo è stato costruito e condiviso con 

la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, assicurando un importante risultato di efficacia, sia 

sul piano delle metodologie che in termini di aderenza alle esigenze dei partecipanti e 

dell’amministrazione. 

 

 Le aree di attività 2019 

Nel corso del 2019 la Direzione generale del personale e della formazione, per il tramite 

dell’Ufficio II, ha proseguito le attività finalizzate a potenziare e sviluppare l’offerta formativa, 

destinata a tutto il personale dell’amministrazione, attraverso la piattaforma e-learning, 

attivando la costituzione di gruppi di lavoro dedicati alla programmazione e pianificazione dei 

contenuti ed alla loro manutenzione. È stata a tale scopo assicurata la formazione tecnica 

destinata ai referenti della formazione centrali e periferici per la gestione della piattaforma. 

Lo sviluppo delle proposte formative, inserite anche nella piattaforma e-learning, ha previsto 

una intensa attività di pianificazione formativa a supporto della diffusione degli applicativi 

informatici, in particolare in ambito penale. La diffusione dei nuovi moduli relativi ai registri 

penali informatizzati e i sistemi per avviare la digitalizzazione del processo penale sono stati 

gradualmente accompagnati da azioni di formazione e informazione, con lo scopo di diffondere 

le potenzialità e le funzionalità dei sistemi che costituiscono un fondamentale elemento di 

vantaggio organizzativo per gli uffici. 

La Direzione generale del personale e della formazione e la Direzione generale per i servizi 

informativi automatizzati hanno quindi realizzato, in collaborazione, un piano nazionale per la 

formazione del personale amministrativo sugli applicativi in uso nel settore penale, a 

completamento ed integrazione dei corsi già svolti negli anni precedenti.  

In vista del perseguimento dell’obiettivo di realizzare il processo penale telematico, una 

rivoluzione telematica che offrirà vantaggi alla giustizia nel suo complesso ed in particolare al 



 

 

80 

 

personale di magistratura, amministrativo ed ai professionisti legali, l’Ufficio II Formazione 

continua a costituire un supporto organizzativo alla attività di tipo tecnico della Direzione 

generale per i sistemi informativi automatizzati.  

Con tali premesse, le iniziative gestite centralmente dall’Ufficio II Formazione hanno riguardato 

i seguenti sistemi informativi: 

- NdR-document@, attraverso un ciclo di seminari informativi sull’attivazione delle 

funzionalità di acquisizione automatica delle notizie di reato attraverso il sistema TIAP-

document@ e sulle modalità di dialogo tra i sistemi informatici SICP e TIAP-document@; 

- SIGMA, Sistema Informativo Giustizia Minorile Automatizzato, attraverso la creazione di 

un gruppo di lavoro nato per diffondere a livello nazionale le conoscenze sulle funzionalità 

del sistema, sui moduli statistici, sulle configurazioni, sulle patch di aggiornamento con 

l’ausilio della piattaforma e-learning; 

- “Atti e Documenti” (versione 2.0), attraverso cui è possibile redigere atti in maniera 

dinamica attingendo i dati strutturati del fascicolo processuale tra quelli presenti sul 

database distrettuale del sistema SICP e alimentare il sistema stesso di nuovi dati inseriti 

durante la redazione del documento (attività di formazione e-learning); 

- Consolle P.M. – Affari civili con la realizzazione di un ampio programma formativo per la 

diffusione delle conoscenze operative al personale amministrativo e di magistratura 

nell’utilizzo dell’applicativo per la gestione degli Affari Civili da parte degli Uffici di 

Procura, in modo da favorire la corretta gestione dei flussi telematici tra le cancellerie dei 

Tribunali/Corti di Appello e gli Uffici degli Affari Civili presso le Procure della Repubblica 

e presso la Procura Generale di riferimento; 

- Comunicazioni e Notificazioni telematiche per gli uffici del Giudice di Pace, con la 

diffusione di interventi di sperimentazione per la formazione del personale in servizio 

presso i Giudici di Pace nell’utilizzo delle funzionalità di comunicazione e notificazione 

telematiche nell’ambito del sistema informatico di gestione dei registri di cancelleria.  

- “Esami Avvocato”, programma formativo in materia di gestione informatica delle domande 

di partecipazione all’Esame di Stato per l’esercizio della professione di Avvocato, rivolto 

al personale amministrativo in servizio presso le Corti di Appello impegnato nelle connesse 

attività e nelle relative procedure. 

Le strutture decentrate della formazione presso i distretti di Corte di Appello hanno realizzato 

sul territorio diverse iniziative formative sulla base delle esigenze espresse dagli uffici giudiziari 

localmente. Sono stati organizzati corsi sui seguenti applicativi:  
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- TIAP- document@ Sistema per il trattamento informatico degli atti processuali e notifiche 

telematiche penali; 

- UNIMOD applicativo per la compilazione e trasmissione telematica delle note di 

trascrizione; 

- SIT-MP per le misure di prevenzione; 

- SIGMA Sistema Informativo Giustizia Minorile Automatizzato; 

- AGI per la cooperazione internazionale in materia di estradizione e mandato di arresto 

europeo; 

- SIAMM - ARSPG 2,0 Spese anticipate, spese prenotate e foglio delle notizie in ambito 

civile e Penale ex D.P.R. 115/2002 e ss.mm.ii.; 

- SCRIPT@ Protocollo informatico e gestione documentale. 

Complessivamente, nell’anno 2019 sono state erogate 1.199 ore di formazione in materia di 

applicativi civili e penali a beneficio di 2.390 unità di personale, con utilizzo della piattaforma 

di formazione e-learning.  

Sono in corso di pianificazione seminari informativi sulla gestione delle intercettazioni e 

sull’archivio riservato rivolti alle Procure della Repubblica e agli Uffici GIP dei Tribunali. 

Inoltre risulta attivata la formazione dei referenti per il modulo SICP dedicato alla cooperazione 

internazionale ed alla gestione del Registro informatico per la gestione delle richieste di 

assistenza giudiziaria dall’estero, settore coinvolto dal trasferimento delle competenze di cui al 

d.lgs. 52 e 108/2017.  

La programmazione formativa nel 2019 non ha trascurato le esigenze di sviluppo delle 

competenze in materia di acquisizione di beni e servizi nella cornice delle regole normative di 

cui al codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016. L’articolato programma formativo “I 

contratti pubblici sotto le soglie europee: affidamenti e procedure negoziate: le nuove regole 

nel contesto dell’amministrazione giudiziaria”, avviato nell’anno 2018 a beneficio dei dirigenti 

amministrativi e del personale addetto alle attività di acquisizione di beni e servizi, è proseguito 

nel 2019 con l’avvio dei corsi di formazione presso i distretti di Corte di Appello in 

collaborazione con le Scuole di formazione e i referenti distrettuali per la formazione del 

personale amministrativo. 

Il programma formativo ha coinvolto 276 unità di personale amministrativo in 8 edizioni. Nel 

corso dell’anno 2019 si è dato avvio sul territorio nazionale alla fase di formazione dedicata agli 

uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello per complessive 668 unità coinvolte. L’obiettivo 
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è il completamento delle attività di formazione con il coinvolgimento di tutti i distretti di Corte 

d’Appello entro il primo semestre 2020. 

 

 Collaborazione della Direzione Generale con altre strutture in ambito giudiziario 

Ogni forma di collaborazione e condivisione con soggetti esterni è considerata un fattore 

strategico per l’efficacia delle scelte e delle azioni volte al miglioramento organizzativo 

dell’amministrazione giudiziaria. 

Significativa collaborazione istituzionale è quella avviata negli anni scorsi e proseguita nel 

2019, con la Scuola Superiore della Magistratura, che ha previsto numerose partecipazioni di 

personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, presso le sedi di Firenze e Roma. 

L’apprezzamento per le proposte congiunte hanno raccolto ampio e condiviso riconoscimento.  

I percorsi in materia di informatizzazione del processo penale hanno raccolto ugualmente 

generale consenso. L’occasione di un confronto sulle problematiche e la condivisione delle 

soluzioni e delle azioni di miglioramento tra interlocutori provenienti da diverse famiglie 

professionali hanno conferito un indiscusso valore aggiunto alle proposte. 

Al fine di incrementare l’efficienza dell’attività giurisdizionale si intende proseguire le 

esperienze formative e di incontro finalizzate a intensificare l’interazione tra i diversi 

protagonisti del sistema giudiziario, senza trascurare i profili ed i confini dell’azione 

organizzativa dei diversi ruoli apicali presenti nelle realtà giudiziarie ed amministrative. 

Interessante collaborazione è quella avviata con il Garante Nazionale dei diritti delle persone 

detenute e private della libertà personale per l’introduzione del protocollo informatico Calliope, 

messo a disposizione del Garante dalla Direzione generale per i sistemi informativi 

automatizzati. La Direzione generale del personale e della formazione ha messo a disposizione 

personale qualificato per le attività di addestramento all’uso del sistema informatico Calliope. 

In materia di pianificazione di interventi formativi rivolti ai dirigenti amministrativi e al 

personale di supporto addetto alle operazioni di valutazione della performance negli uffici 

giudiziari, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - definito ai sensi dell’art. 

7, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. , adottato con il D.M. 10 gennaio 2011 e aggiornato 

con il D.M. 10 maggio 2019 - rappresenta lo strumento tramite il quale il Ministero della 

giustizia disciplina il funzionamento del proprio ciclo della performance e lo integra nel quadro 

più ampio delle attività di pianificazione, programmazione e rendicontazione. All’interno del 

ciclo della performance, le attività di valutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale 
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rappresentano lo strumento attraverso il quale diffondere nell’amministrazione, indirizzi e 

obiettivi definiti in sede di programmazione.  

L’Ufficio II Formazione ha coordinato la realizzazione di un ciclo di seminari informativi sul 

territorio nazionale, con la collaborazione delle strutture di formazione distrettuali, svolto da 

maggio a settembre 2019 in due distinte fasi: un primo incontro con il Presidente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), un secondo con formatori esperti in tema 

di valutazione.  

L’intento della formazione è stato quello di offrire una riflessione strutturata sulle metodologie 

e sulle modalità organizzative del processo di valutazione del personale non dirigenziale, con 

diffusione di informazioni di base sulle metodologie di valutazione del personale 

amministrativo, utili a dare attuazione alle disposizioni previste dal Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance. I destinatari degli incontri sono stati individuati nei dirigenti 

amministrativi e nel personale di Area III (direttori o altri dipendenti con funzioni apicali) 

delegato allo svolgimento delle attività istruttorie necessarie alla valutazione.   

La formazione svolta a supporto dei valutatori ha coinvolto 1.968 unità di personale 

(dirigenziale e amministrativo) per complessive 237 ore di formazione erogata su tutto il 

territorio nazionale. Ad integrazione dell’attività di formazione in aula si è ritenuto opportuno 

mettere a disposizione di tutto il personale amministrativo il materiale informativo e di 

approfondimento sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance pubblicato 

attraverso la piattaforma e-learning in un’apposita sezione a cui ha potuto accedere l’intero 

personale dell’amministrazione giudiziaria.   

Avviata nel 2018, è proseguita nel 2019 la formazione dei dirigenti amministrativi di cui al 

d.P.C.M. del 24 aprile 2018 e dei vincitori dell’ultimo corso-concorso della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione - XXVII Ciclo di formazione professionale per i nuovi dirigenti pubblici. 

La formazione erogata dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione ha previsto distinte fasi di 

analisi delle competenze e verifica dei fabbisogni, laboratori di management, con attività di 

gruppo, didattica in aula e project work. Si tratta, quindi, di un percorso individuale di 

apprendimento finalizzato a determinare e successivamente coprire eventuali gap attraverso 

l’erogazione di contenuti teorici (in ambito giuridico, economico o informatico) con attività di 

laboratorio in ambito manageriale e relazionale.  

 

 Offerta formativa della Scuola Nazionale di Amministrazione 
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Anche per il 2019 la Direzione generale ha aderito, come previsto dal d.P.R. 70 del 16 aprile 

2013, all’offerta formativa della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, articolata 

in iniziative didattiche a livello specialistico rivolte a dirigenti e funzionari apicali di tutte le 

amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali. L’ampiezza dell’offerta formativa della SNA 

e l’elevato numero di richieste per la partecipazione dei dipendenti della giustizia hanno reso 

necessario adottare sistemi per facilitare la gestione delle selezioni attribuite dal 2019 

all’amministrazione di appartenenza. Pertanto l’Ufficio II formazione, accreditato quale 

Responsabile della formazione per l’intero Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, ha 

istituito un sistema di selezione a più livelli e secondo predeterminati criteri al fine di assicurare 

la massima trasparenza, oltre ad offrire le stesse opportunità per tutti i candidati. I criteri di 

selezione delle candidature sono stati inoltre orientati a presidiare non solo le legittime 

preferenze individuali, ma anche gli obiettivi di sviluppo organizzativo degli uffici.  

Intensa l’attività di coordinamento con la Scuola nel corso del 2019, che ha ridisegnato le proprie 

strutture ed attività, anche attraverso scelte condivise con le singole amministrazioni che hanno 

potuto rappresentare le proprie esigenze rispetto le proposte formative e le modalità di iscrizione 

e candidatura del personale interessato. 

Alle iniziative proposte dalla Scuola ed alle quali l’Amministrazione ha aderito, hanno 

partecipato 1.312 dipendenti (il triplo rispetto all’anno precedente) tra dirigenti e personale 

dell’area terza in servizio negli uffici centrali e periferici. 

 

 

 

7. Pensioni 

 Reparto Pensioni e posizioni assicurative 

Si riportano di seguito le attività di competenza del reparto, precisando che dal 1 ottobre 2018 

non vengono più emessi modelli PA04 e che da quella data si provvede a sistemare la posizione 

assicurativa del personale da collocare a riposo sulla piattaforma informatica Nuova 

PASSWEB: 

- provvedimenti di collocamento a riposo per limiti di età e per anzianità di servizio del 

personale amministrativo e magistratuale; 

- emissione ed invio all’INPS del modello PA04 per la liquidazione delle pensioni definitive 

ordinarie, dirette e indirette, e riliquidazioni delle stesse per le cessazioni antecedenti 

all’01.10.2005; 



 

 

85 

 

- progetti per la liquidazione della indennità di buonuscita, emissione ed invio all’INPS del 

mod. PL1 e mod. TFR1; 

- riliquidazione di pensioni ordinarie, dirette ed indirette, per cessazioni successive al 

30.09.2005 (invio all’INPS di nuovo mod. PA04); 

- riliquidazione della buonuscita (invio all’INPS del mod. PL2 e mod. TFR2); applicazione 

dei benefici per le vittime del terrorismo ai fini di pensione e di buonuscita ex lege n. 

206/04; 

- indennità una tantum in luogo di pensione; 

- costituzione di posizioni assicurative INPS nei confronti del personale che cessa dal 

servizio non avendo raggiunto l’anzianità contributiva minima ex art. 1 L. n. 29/79; calcolo 

del valore capitale della pensione maturata ai sensi dell’art.151 d.P.R. n. 1092/73; 

- liquidazione della indennità di fine rapporto ai soggetti estranei alla P.A. (personale addetto 

alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato). 

 

Pratiche pensionistiche definite su piattaforma passweb personale 

amministrativo cessato 

1.551 

Pratiche pensionistiche definite su piattaforma passweb magistrati cessati 195 

Progetti di liquidazione definiti con modello PL1 (personale amministrativo e 

di magistratura) 

1.900 

Riliquidazione dei modello PA04 definiti (personale cessato) 94 

Riliquidazione indennità di buonuscita - modello PL2 42 

Posizioni assicurative definite al 30 settembre 2019 256 

Provvedimenti di collocamento a riposo per limiti di età al 30/09/2019 792 

Totale definiti al 30/9/2019 4.830 

Pensioni da definire 260 

Pratiche da riliquidare con PA04 (personale amministrativo cessato anni 

precedenti) 

4.598 

Pratiche da riliquidare PA04 e PL1 (magistrati cessati anni precedenti) 379 

Totale pendenti al 30/9/2019 5.237 

 

 Reparto riscatti e computi di servizi pubblici, reparto ricongiunzioni per lavoro svolto nel 

settore privato, reparto riscatti buonuscita e modello pa04 

Si riportano di seguito le attività di competenza dei reparti: 

a) per le istanze presentate entro il 30.09.2005: 
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- riscatto corso legale degli studi universitari e servizi straordinari pubblici ai fini di 

pensione; 

- computo e ricongiunzione di precedenti servizi pubblici ai fini di pensione; 

- ricongiunzione servizi privati ex art. 2 L. n. 29/ 79; 

- totalizzazione dei contributi esteri; 

- prosecuzione volontaria dei contributi ex L. n. 184/97; 

- riscatto ai sensi del d.lgs. n. 564/96; 

- ricongiunzione ai sensi della L. n. 45/ 90; 

- accredito contributi figurativi e riscatto periodi di maternità ex artt. 25 e 35 d.lgs. n. 

151/01; 

b) per le istanze presentate dopo l’1.10.2005: 

- emissione ed invio all’ INPS del modello PA04 per: 

 riscatto corso legale degli studi universitari e dei servizi straordinari ai fini di 

pensione; 

 computo e ricongiunzione di precedenti servizi pubblici ai fini di pensione; 

 ricongiunzione servizi privati ex art. 2 L. n. 29/79; 

 ricongiunzione ai sensi della L. n. 45/90; 

 accredito contributi figurativi e riscatto periodi di maternità ex artt. 25 e 35 d.lgs. 

n.151/01; 

c) riscatto corso legale degli studi universitari e servizi straordinari pubblici ai fini di 

buonuscita (invio all’INPS del modello PR1). 

Riscatti ai fini di pensione (studi, aspettative, prosecuzione volontaria, maternità) 

Pendenti all’1/10/2018 2.960 

Definiti 30/9/2018  260 

Totale pendenti al 30/9/2019 2.700 

 

Computi 

Pendenti all’1/10/2018 5.644 

Definiti 30/9/2018 250 

Totale pendenti al 30/9/2019 5.394 

 

Ricongiunzioni 

Pendenti all’1/10/2018 3.818 

Sopravvenuti al 30/9/2019 11 

Totale pendenti al 30/9/2018 3.829 
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Definiti con PDU al 30/9/2019  317 

Definiti senza PDU al 30/9/2019 8 

Totale pendenti al 30/9/2019 3.504 

 

Compilazione modello PA04 (richieste INPS dall’1.10.2005) 

Pendenti all’1/10/2018 15.384 

Sopravvenuti 30/9/2019 1.105 

Definiti al 30/9/2018  480  

(di cui 55 magistrati e 425 amministrativi) 

Totale pendenti al 30/9/2018 16.009  

(di cui n. 2.335 posizioni magistrati) 

 

Riscatti ai fini di buonuscita 

Pendenti all’1/10/2018 4.814 

Sopravvenuti 30/9/2019 89 

Definiti al 30/9/2019 72 

Totale pendenti al 30/9/2019 4.831 

  

 

 Reparto infermità per causa di servizio, pensioni privilegiate e di inabilità, benefici vittime 

terrorismo e criminalità organizzata 

Si riportano di seguito le attività di competenza del reparto: 

 riconoscimento di infermità dipendenti e non da causa di servizio;  

 concessione di equo indennizzo; 

 sistemazione posizioni assicurative su nuova passweb per liquidazione pensioni di 

inabilità; 

 progetti per la liquidazione della indennità di buonuscita, emissione ed invio all’INPS del 

mod. PL 1 e mod. TFR 1; 

 riliquidazione della buonuscita (invio all’INPS del mod. PL2 e mod. TFR2 per il personale 

cessato per motivi di salute); 

 emissione ed invio all’INPS del mod. PA04 per la liquidazione di pensioni privilegiate e 

d’inabilità; rimborso spese di cura; 

 liquidazione degli onorari medici relativi alle visite collegiali; 

 concessione speciale elargizione e assegno vitalizio ai magistrati vittime del terrorismo e 

della criminalità organizzata o ai familiari superstiti (L. n. 407/98 e L. n. 206/04 e s.m.i.). 

Pendenti all’1/10/2018 2.567 
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 Reparto segreteria, protocollo e archivio 

 

Atti protocollati dal 1/10/2018 al 30/09/2019 

Entrate 23.002 

Uscite 14.211 

Identificativi 1.330 

Totale  38.543 

 

Fascicoli del personale amministrativo e magistratuale, in servizio e cessato, movimentati dagli 

archivi correnti e dall’archivio di deposito nel periodo 1.10.2017 - 30.09.2018:  circa n. 19.700 

Pensioni e posizioni assicurative 

Sopravvenuti 30/9/2019 208 

Riuniti al 30/09/2019 500 

Definiti al 30/9/2019 850 

Totale pendenti al 30/9/2019 1.425 
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Altre attività di rilievo della Direzione Generale 

1. Lavoro agile e PON Governance 

Va menzionata anche la diretta partecipazione della Direzione generale a nuove progettualità 

inerenti la gestione del personale. In tale contesto si ricordano la partecipazione della Direzione 

ai tavoli presso Funzione Pubblica per il progetto sul cd. “lavoro agile”, nonché la diretta 

collaborazione prestata per l’attuazione delle azioni del “PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020, in relazione alla linea OT11, per l’avvio degli sportelli di prossimità, 

per il supporto alla diffusione dell’Ufficio per il processo e per la creazione della Task Force. 

 

2. Convenzioni e tirocini formativi 

In relazione all’attività complessiva di gestione del personale, è da evidenziare l’impegno 

profuso dalla Direzione per assicurare agli uffici giudiziari un adeguato supporto anche 

attraverso la stipula di convenzioni e l’opera dei tirocinanti. 

Nell’anno 2017, a seguito di quanto disposto dall’art.1, co. 787, legge 28 dicembre 2015, n. 

208, è stato istituito, presso questa Amministrazione, un Gruppo Interdipartimentale sulle 

Convenzioni, con il fine di mettere in atto tutte le attività necessarie ad eseguire quanto previsto 

dalla sopracitata norma. 

A tale proposito la Direzione generale, nell’ambito del Gruppo di Lavoro, ha rivestito, e tuttora 

ricopre, un ruolo determinante nell’analisi degli aspetti tecnici finalizzati alla raccolta, analisi 

e predisposizione dei documenti essenziali alla valutazione dei testi convenzionali trasmessi 

dagli Uffici giudiziari. Siffatta attività è stata finalizzata a fornire all’Organo decisionale tutti 

gli elementi utili e funzionali a consentire allo stesso, di concedere o meno la prescritta 

autorizzazione. 

Contestualmente alle sopraelencate attività, la Direzione ha anche svolto un’azione di 

coordinamento tra le varie articolazioni amministrative coinvolte nel procedimento descritto. 

Nel corso del 2019, alla data del 21 novembre, sono stati gestiti e lavorati, circa 232 testi 

convenzionali (con un incremento rispetto al 2018 di circa il 30%). 

Stante l’esperienza acquisita, è stata svolta un’azione di supporto nella redazione e nell’analisi 

dei Protocolli d’intesa, sottoscritti dal Ministro, con alcune Regioni al fine di consentire il 

distacco funzionale di personale regionale presso gli Uffici giudiziari. 
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3. Supporto agli uffici centrali e periferici in tema di gestione del personale e di applicazione 

dei nuovi istituti contrattuali 

Congiuntamente a quanto descritto, la Direzione generale ha continuato a compiere le attività 

connesse al proprio mandato fornendo il dovuto supporto agli Uffici dell’Amministrazione 

centrale e periferica circa l’applicazione degli istituti normativi e contrattuali inerenti la 

gestione del personale, anche alla luce delle modifiche intervenute a seguito della stipula del 

CCNL Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018. A quanto riportato, si deve aggiungere 

la gestione dei permessi studio così come previsti dall’art. 13 del CCNLI del 16 maggio 2001, 

e dall’Accordo di Amministrazione del 28 luglio 2003. 

Si evidenzia l’impegno profuso a porre in essere gli adempimenti relativi alla rilevazione dei 

dati inerenti i permessi ex L. n. 104/92, giusta previsione dell’art. 5, comma 2, legge 4 novembre 

2010, n. 183, attraverso il sistema integrato PERLA-PA. 

 

4. Anagrafe delle prestazioni  

In relazione al sistema PERLA-PA, l’Ufficio I Affari generali sta supportando il Dirigente dello 

stesso Ufficio, designato in data 8 maggio 2018, quale Responsabile per l’Anagrafe delle 

Prestazioni sia per gli Uffici centrali che per quelli periferici, nell’attività di abilitazione degli 

“inseritori” deputati alla successiva immissione nel sistema informatico di tutti i dati relativi 

agli incarichi conferiti ai dipendenti e alle consulenze attribuite a partire dal 1 gennaio 2018, 

così come previsto dalle nuove modalità di gestione del sistema stabilite dal Dipartimento della 

Funzione pubblica. 

L’ufficio ha fornito piena assistenza a tutti gli Uffici e ad oggi sono stati abilitati sul portale, 

con approvazione della relativa richiesta, n. 600 inseritori. L’attività è ancora in corso.  

 

5. Comunicazioni obbligatorie   

La Direzione generale ha effettuato nel 2019, 108 comunicazioni obbligatorie (dato in 

continuità con quello dell’anno scorso) per via telematica nel Portale ANPAL del personale in 

servizio presso i Dipartimenti dell’organizzazione giudiziaria e per gli affari di giustizia, nonché 

presso la D.G.S.I.A. e l’Ispettorato Generale e l’assunzione e la cessazione di personale estraneo 

all’Amministrazione ed assegnato agli Uffici di diretta collaborazione. 
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6. “Focal point” Esperti nazionali distaccati  

In ottemperanza alla Direttiva del 3 agosto 2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

inerente la razionalizzazione ed il rafforzamento dell’istituto dell’esperto nazionale distaccato 

(END) presso le Istituzioni dell’Unione Europea, ed in considerazione di quanto emerso nella 

riunione di coordinamento del 6 aprile 2001 presso il Ministero degli affari esteri per assicurare 

la migliore gestione delle candidature END, continua l’attività del focal point, organo istituito 

presso l’Ufficio I ed incaricato di pre-selezionare, seguire e reinserire gli esperti nazionali 

distaccati, nonché le figure analoghe quali gli esperti nazionali in formazione professionale e 

gli stagisti presso le istituzioni europee.  

 

7. Rotazione degli incarichi dirigenziali  

In linea con la piattaforma operativa delineata con il p.C.D. 22 ottobre 2018, in relazione alla 

tematica inerente la rotazione degli incarichi dirigenziali, nel corso del 2019 sono stati 

pubblicati due interpelli, rispettivamente il 10 aprile e il 10 ottobre 2019, che hanno interessato 

tutte le posizioni dirigenziali vacanti negli uffici giudiziari oltre a quelle in scadenza 

rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre 2019 non rinnovate.  

Tali date hanno consentito la rotazione dei dirigenti con incarichi in scadenza più risalenti. 

Con provvedimenti del Direttore generale del personale e della formazione del 10 giugno 2019 

sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti assunti a settembre 2018, ultimi 13 idonei del 

concorso per dirigenti di seconda fascia indetto dall’Amministrazione giudiziaria con p.D.G. 

10 maggio 2007. 

Allo stato, sono stati complessivamente disposti 50 provvedimenti tra rinnovi e nuovi 

conferimenti di incarico. 

È in via di definizione la procedura di interpello del 10 ottobre 2019 che vedrà la rotazione di 

altri 25 dirigenti. 

In data 28 ottobre 2019 è stato pubblicato un interpello per la copertura della posizione 

dirigenziale vacante nell’Ufficio III Concorsi ed inquadramenti della Direzione generale del 

personale e della formazione. Sono pervenute diverse disponibilità ed è stata avviata la 

procedura per l’individuazione del candidato.  

Attesa la scopertura delle posizioni dirigenziali negli uffici giudiziari si è fatto ricorso, laddove 

ci fossero dirigenti disponibili, all’istituto della reggenza. In tal senso, sono stati disposti 21 

provvedimenti di nuove reggenze e ne sono stati prorogate 12. 
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È stata definita la procedura di reintegra nei ruoli di un dirigente licenziato con l’attribuzione 

dell’incarico, in esecuzione di sentenza. 

Inoltre, nel periodo di riferimento, il Reparto dirigenti ha proseguito a porre in essere le attività 

di competenza: istruttoria e definizione delle richieste di comando presso altre amministrazioni 

per il conferimento di incarico ex art.19, co. 5 bis del d.lgs. 165/2001. Ha provveduto a 

riscontrare le istanze del personale dirigenziale in merito agli istituti di competenza con 

riferimento in particolare alle istanze di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 e 

successive modificazioni e integrazioni; ad evadere le relazioni su argomenti di competenza per 

l’Ufficio Contenzioso. 

Sempre nel corso del 2019 sono stati disposti 3 provvedimenti di dimissioni per dirigenti che, 

secondo le normative vigenti, ne hanno maturato il diritto.  

Da ultimo, si fa menzione delle attività poste in essere dal Reparto dirigenti nell’ambito degli 

obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalle attuali norme di riferimento. In tal senso è 

stato costantemente aggiornato il sito Giustizia con la trasmissione dei dati relativi ai dirigenti 

di seconda fascia di cui sussiste l’obbligo di pubblicazione.  

Con circolare n. 4 del 30 settembre 2019, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza ha dettato le disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni conformemente alle norme 

di riferimento - legge 190/2012, d.lgs. 33/2013 e D. lgs.97/2016 -. 

A tal fine lo stesso Reparto ha provveduto ad acquisire le dichiarazioni di ciascun dirigente per 

i successivi adempimenti. 

Sono state effettuate le verifiche sulle dichiarazioni di insussistenza delle cause di 

inconferibilità ai sensi dell’art. 20, co. 1, del d.lgs. 39/2013 fatte dai dirigenti di nuova nomina 

e da alcuni dei dirigenti ai quali è stato conferito un nuovo incarico. Si procederà a regime alle 

verifiche delle dichiarazioni tramite l’accesso al sistema informativo del Casellario. 

È stato, inoltre, chiesto alla competente Direzione generale per i sistemi informativi 

automatizzati l’abilitazione al sistema “TELEMACO”, al fine di effettuare i controlli sulle 

veridicità delle dichiarazioni di incompatibilità richiamate.  

 

8. Gestione part time e inquadramenti economici  

Oltre alle procedure di reclutamento e alle procedure finalizzate alla riqualificazione del 

personale sopra rappresentate, l’ufficio III della Direzione generale si occupa di esaminare e 
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provvedere sulle modifiche dei contratti di lavoro da full time a part time e degli inquadramenti 

giuridico-economici. 

Tali attività hanno prodotto una serie di provvedimenti come di seguito indicati: 

1. 440 provvedimenti relativi alla trasformazione, a domanda, del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale e viceversa (art. 21 CCNL1998/2001). Si tratta di una attività che 

ha subito una sensibile contrazione a seguito delle modifiche apportate in materia dal 

decreto legge 112/2008 – convertito con legge 133/2008). Dei 440 provvedimenti emessi 

ne sono stati accolti 332, respinti108 (a seguito parere contrario per motivate esigenze di 

servizio espresse del Responsabile della gestione del personale dell’ufficio dove il 

richiedente presta servizio oppure perché superata nell’ufficio dove il richiedente presta 

servizio la percentuale di personale da ammettere a part time); 

2. 94 provvedimenti di conferma in servizio al termine del periodo di prova del personale 

assunto; 

3. 71 provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità giuridiche del personale. Si tratta 

di provvedimenti emessi nei confronti di personale trasferito ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 

n. 165/2001 per mobilità nei ruoli di questa Amministrazione giudiziaria per i quali il 

trattamento economico da riconoscere in sede di trasferimento deve essere determinato ai 

sensi dell’art. 30 comma 2-quinquies del d.lgs. n. 165/2001; 

4. 6 lettere provvedimento di comunicazione trattamento economico nei confronti del 

personale prossimo alla cessazione del rapporto di lavoro per il personale UNEP di cui 1 

per il personale amministrativo; 

5. 50 provvedimenti di pagamento sostitutivo, a domanda, dei giorni di ferie maturate e non 

fruite alla data della cessazione del rapporto di lavoro per causa non imputabile alla volontà 

del dipendente; 

6. 84 provvedimenti di pagamento sostitutivo delle ferie e del preavviso nei confronti 

rispettivamente degli eredi e degli aventi diritto del personale deceduto; 

7. 25 provvedimenti di esecuzione di sentenze sfavorevoli al Ministero. Si tratta per la 

maggioranza di sentenze di riconoscimento di espletamento di mansioni superiori; 

8. 2 provvedimenti accolti inerenti la flessibilità tra profili di cui all’art. 20 del CCNI 

2006/2009; 

9. 42 lettere provvedimento a firma del Direttore generale di istanze respinte; 
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10. 67 lettere provvedimento a firma del Direttore dell’Ufficio di richiesta alle Ragionerie 

Territoriali dello Stato della dichiarazione di quantità relativamente agli atti di 

pignoramento a carico dei dipendenti dell’amministrazione giudiziaria. 

A completamento di quanto descritto si rappresenta che l’Ufficio III negli anni compresi dal 

2016 al 2018 ha mutato completamente le modalità organizzative e la trattazione del flusso 

documentale delle assunzioni, della concessione dei contratti di part time e della definizione 

degli inquadramenti. Grazie al supporto degli Uffici giudiziari è stato possibile creare un flusso 

completamente informatizzato in relazione ai predetti atti, attraverso l’uso della firma digitale 

e mediante la digitalizzazione del flusso di trasmissione dei documenti inerenti. L’iter così 

decritto è stato originato da un accordo con l’Ufficio Centrale del Bilancio e le Ragionerie 

Territoriali. Tale modalità ha permesso di velocizzare il flusso di lavoro e rendere più efficiente 

il procedimento amministrativo. 

 

9. Forme di utilizzo temporaneo di personale  

Per quanto concerne il personale amministrativo, accanto agli atti di gestione ordinaria del 

rapporto di lavoro, si è continuato – come per gli anni precedenti e nei limiti imposti dalle 

vigenti norme – a ricorrere alle ordinarie forme di utilizzo temporaneo di personale che hanno 

permesso di garantire, sia pure con provvedimenti di natura transitoria, l’incremento della forza 

lavoro negli Uffici giudiziari. Rientrano in tale tipologia i comandi da altre amministrazioni e i 

distacchi ad altri uffici. 

Nel tramutare in termini numerici quanto descritto si evidenzia che sono stati complessivamente 

realizzati: 

 224 comandi o proroghe di comando di personale proveniente da altre Amministrazioni; 

 212 unità di personale comunale negli uffici del giudice di pace ai sensi della L. 468/99; 

 16 passaggi di Amministrazione ai sensi degli articoli 1, 8, 10 e 11 del d.P.R. 24 aprile 1982 

n. 339 per il reimpiego del personale della Polizia di Stato e ai sensi del decreto legislativo 

30 ottobre 1992 n. 443 relativa al reimpiego del personale della Polizia Penitenziaria 

giudicato permanentemente inidoneo al servizio di istituto;  

 712 distacchi o proroghe di distacco ad altri uffici ai sensi delle normative vigenti (art. 42 

bis, legge 104/92, art. 20 C.C.N.Q., art. 78, d.lgs. 267/00 ed altre previsioni normative e 

contrattuali); 13 sono state le revoche o limitazioni disposte nell’anno; 

 11 provvedimenti di scambio per compensazione ai sensi del d.P.C.M. n. 325/88 (altre 30 

procedure hanno avuto esito negativo); 
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 8 trasferimenti in esecuzione sentenze del giudice, 6 trasferimenti per interpelli distrettuali, 

5 trasferimenti ex L. 266/99; 32 sono state le risposte negative e 25 in istruttoria; 

 110 trasferimenti effettuati e 34 trasferimenti in corso di perfezionamento, a seguito di 

interpello straordinario del personale; 10 trasferiti in esecuzione di ordinanze/sentenze del 

giudice, 1 trasferimento per interpelli distrettuali, 3 trasferimenti ex L. 266/99; 

 56 provvedimenti di scambio sede ai sensi delle vigenti disposizioni normative e 

contrattuali e una revoca di trasferimento per scambio sede. 

Per quanto riguarda la gestione del personale UNEP, si comunica che nel periodo di riferimento 

sono stati emessi 82 provvedimenti di collocamento a riposo e sono state predisposte 186 note 

in materia di pensionamento; sono in istruttoria 18 sentenze emesse dalla Corte dei Conti in 

favore dell’Amministrazione per recupero debiti erariali dei dipendenti; sono stati emessi 13 

decreti dirigenziali, 13 ordini di pagamento SICOGE e 13 circolari di accompagnamento per 

rimborsare le Poste Italiane SPA per anticipazioni stipendiali UNEP; sono stati emessi 47 

decreti dirigenziali e 47 ordini di pagamento SICOGE per il pagamento dell’Irap alle Regioni 

per l’attività svolta dai dipendenti UNEP; in collaborazione con la Direzione generale del 

bilancio e della contabilità sono stati emessi 210 decreti dirigenziali e 210 ordini di 

accreditamento SICOGE per il pagamento al personale UNEP della percentuale prevista ex art. 

122 del d.P.R. 1229/59; è stato predisposto 1 provvedimento di versamento all’Inps per 

contribuzione previdenziale relativa all’anno 2018, corredato da 2 ordini di pagamento 

SICOGE. 
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DIREZIONE GENERALE  

DELLE RISORSE MATERIALI E DELLE TECNOLOGIE 

 

Si rappresentano di seguito le principali attività in corso presso la Direzione generale delle 

risorse materiali e delle tecnologie, con riguardo soprattutto ai vari aspetti volti a dare efficienza 

all’ordinaria attività gestionale degli uffici giudiziari, in modo da rendere più agevole e più 

rapido l’esercizio della giurisdizione. 

 

Razionalizzazione delle risorse e contenimento della spesa. Spese di funzionamento degli 

uffici Giudiziari 

Con riguardo ai risparmi effettivi conseguiti per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 

526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha disposto, a partire dal 1° settembre 2015, il 

trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli 

uffici giudiziari, in linea con quanto già precedentemente comunicato, si confermano, anche 

per l’anno in corso, i risultati positivi derivanti dalla gestione “diretta” delle spese di 

funzionamento degli uffici giudiziari, in termini di notevole risparmio di spesa, rispetto alla 

gestione “indiretta”, caratterizzata dall’anticipazione da parte dei competenti Comuni, con 

successiva corresponsione di un contributo, commisurato allo stanziamento di bilancio, da parte 

del Ministero della giustizia. 

I risultati ottenuti sono frutto di una sempre più attenta analisi delle esigenze di spesa per il 

funzionamento degli uffici giudiziari, degli strumenti di acquisizione di beni e servizi offerti da 

CONSIP S.p.A, delle scelte strategiche assunte dalla Direzione generale, nonché dell’accurata 

gestione dei fondi disponibili sul capitolo di bilancio 1550, al fine di evitare una dispersione di 

risorse e realizzare una migliore riallocazione delle stesse, in un’ottica di razionalizzazione dei 

costi. 

Dopo una prima fase iniziale nella quale la Direzione generale si è occupata della ricognizione 

dei contratti nei quali il Ministero era subentrato ex lege, si è passati ad una analisi degli stessi, 

delle esigenze distrettuali, nonché degli strumenti offerti sulla piattaforma degli acquisti in rete 

della Pubblica Amministrazione per la stipulazione di nuovi contratti. 

Avvalendosi della delega di funzioni di cui all’art. 16, comma 4) del d.P.C.M. n. 84 del 15 

giugno 2015 - nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, si è 

ritenuto opportuno impostare la “gestione diretta” delle spese di funzionamento principalmente 

su un sistema di spesa decentrata; si è quindi affidato ai Presidenti di Corte di Appello ed ai 
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Procuratori Generali presso queste ultime, in qualità di Funzionari Delegati, la gestione ed il 

pagamento dei contratti nei quali il Ministero della giustizia è subentrato alla data del 1° 

settembre 2015, precedentemente stipulati dai Comuni per le sedi degli uffici giudiziari, oltre 

che la sottoscrizione dei nuovi contratti necessari per assicurare i servizi agli uffici. 

Ciò anche in considerazione delle funzioni di vigilanza, controllo e individuazione dei 

fabbisogni degli uffici giudiziari attribuite alle locali Conferenze Permanenti, a seguito 

dell’avvenuta adozione del d.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, recante il regolamento sulle “Misure 

organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 

527, 528 e 529 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n.190”. L’attribuzione ai Dirigenti 

degli uffici giudiziari del governo dei rapporti che interessano le rispettive sedi, infatti, se da 

un lato ha determinato un aggravio di attività per gli uffici, dall’altro ha dato loro la possibilità 

di un effettivo controllo degli stessi, prima non esercitabile se non in maniera mediata (e 

senz’altro poco efficiente) attraverso i soggetti preposti dell’ente territoriale, di esercitare, 

quindi, una effettiva verifica della corretta esecuzione dei contratti, con conseguente diretta 

applicazione di eventuali penali e di verificare le effettive esigenze e gli eventuali sprechi. 

Sotto altro profilo, dal momento che le Conferenze Permanenti provvedono direttamente 

all’individuazione dei fabbisogni ed alla verifica delle spese, si è determinata in capo ai soggetti 

preposti alla spesa, anche grazie alla possibilità di usufruire di un sistema gestionale dedicato 

(S.I.G.E.G.) gestito dalla Direzione generale, una consapevolezza molto forte su eventuali 

sprechi, anche in relazione ai rapporti di locazione in atto; questo ha provocato una sorta di sano 

confronto quasi “competitivo” tra i vari Dirigenti, diretto appunto a dimostrare la propria 

capacità gestionale anche attraverso la riduzione delle spese di funzionamento. Non pochi sono 

stati, infatti, i casi in cui, subito dopo il passaggio di competenze, i Dirigenti degli uffici hanno 

operato immediate scelte di riorganizzazione che hanno consentito addirittura il rilascio di sedi 

ritenute inutili, con risparmio di spesa molto rilevanti sotto svariati profili. 

 

La gestione “diretta” delle spese di funzionamento – aspetti amministrativi e strategici 

Le azioni volte al conseguimento dei risparmi di spesa, relativamente al funzionamento degli 

uffici giudiziari, riguardano le seguenti tipologie di spesa: utenze (telefonia fissa e mobile, 

energia elettrica, acqua, gas, teleriscaldamento), carburanti (per caldaie), locazioni di immobili, 

manutenzioni ordinarie di immobili ed impianti (idraulici, elettrici, riscaldamento-

raffreddamento, ascensori, antincendio, minuta manutenzione, ecc.), custodia, sorveglianza non 

armata ed armata, servizio di centralino, pulizia, facchinaggio, disinfestazioni ed altri servizi 



 

 

98 

 

ausiliari, compresi quelli acquisiti mediante accordi applicativi stipulati in forza della 

Convenzione ANCI/Ministero della giustizia di cui all’art. 21 quinques del decreto-legge 27 

giugno 2015, n. 83 (custodia, sorveglianza non armata, centralinisti). 

Per quanto specificamente concerne dette spese di funzionamento, è proseguito un tendenziale 

incremento delle attività di accentramento della gestione delle procedure contrattuali finalizzato 

al progressivo sgravio delle relative incombenze in capo agli uffici giudiziari a partire dalle 

attività di pulizia, disinfestazione, igiene ambientale e smaltimento rifiuti fino a quelle di 

acquisizione dei servizi di vigilanza armata, custodia e portierato. 

In particolare, nel settore dei servizi di pulizia, igiene ambientale e smaltimento rifiuti, è 

stata effettuata un’importante operazione di razionalizzazione e standardizzazione dei 

fabbisogni, attraverso un ridimensionando dei contratti agli effettivi spazi oggetto del rapporto 

ed una diversificazione del servizio in rapporto al tipo di ambiente (es. archivi, uffici, stanze di 

rappresentanza, esterno, ecc.). 

Proprio per tale settore, in assenza di Convenzioni attive per i servizi di Facility Management 

e considerata l’impossibilità di ricorrere al Me.Pa, in esecuzione dell’Accordo sottoscritto tra 

Ministero dell’economia e finanze, Ministero della giustizia e CONSIP S.p.a., in qualità di 

“Centrale di committenza”, successivamente alla rilevazione dei fabbisogni e tenuto conto delle 

scadenze contrattuali sul piano nazionale, è in corso di svolgimento una gara unica centralizzata 

allo scopo di assicurare i servizi di pulizia per le sedi dell’Amministrazione centrale e periferica, 

secondo le esigenze manifestate dai vari Dipartimenti, oltre che dagli Uffici di diretta 

collaborazione. Le medesime motivazioni hanno determinato l’inserimento, nella suddetta 

procedura accentrata, anche di una serie di Uffici giudiziari territoriali di grandi dimensioni, al 

fine di assicurare la semplificazione gestionale e le economie di scala cui tende il nuovo 

Regolamento di organizzazione, che ha affidato alla Direzione generale una competenza 

generale in materia di acquisti. 

La relativa procedura di gara, denominata Appalto Specifico per la fornitura dei “servizi di 

pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso alle Pubbliche Amministrazioni” per un 

periodo di 36 mesi, sarà aggiudicata, prevedibilmente, per il mese di settembre 2020. 

Analogamente, per quanto riguarda il settore dei servizi di spedizione e recapito della 

corrispondenza amministrativa, a seguito di stipula di un nuovo accordo di collaborazione ai 

sensi della vigente normativa, previa apposita autorizzazione da parte del. Capo del 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, la Direzione generale delle risorse materiali e 

delle tecnologie ha conferito delega a CONSIP S.p.a., in qualità di “Centrale di committenza”, 
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per lo svolgimento tramite SDAPA, di una procedura di gara unica centralizzata allo scopo di 

assicurare i servizi di spedizione della corrispondenza amministrativa e di spedizione pacchi 

(fascicoli processuali) per le sedi dell’Amministrazione centrale e per gli Uffici giudiziari 

nazionali e territoriali, avuto riguardo alle difficoltà dagli stessi riscontrate nel corso delle gare 

espletate a livello locale e con l’obiettivo di garantire uniformità di condizioni di espletamento 

del servizio, semplificazione gestionale ed economie di scala, cui tende il nuovo Regolamento 

di organizzazione. 

La prima tappa della strategia di gara, già avviata con il diretto coinvolgimento di rappresentanti 

degli Uffici giudiziari territoriali, riguarda la specifica e dettagliata rilevazione dei fabbisogni 

sul piano nazionale mediante la ricostruzione dei flussi di prelievo e recapito, delle tipologie di 

spedizione nonché delle relative quantità e frequenze, secondo quanto prescritto dalle linee 

guida ANAC in materia a tutela dell’effettività della libera partecipazione e concorrenza in un 

settore caratterizzato da lunghi anni di monopolio. 

Con riferimento ai servizi di manutenzione impianti (antincendio – elevatori – impianti 

termici e raffrescamento – elettrici e idraulici), si è proceduto ad un’opera di sistematico 

accorpamento di servizi analoghi, quantomeno a livello distrettuale, in modo da poter meglio 

comparare i costi, in quanto non influenzati da sostanziali diversità territoriali. In ipotesi di 

importi inferiori alla soglia comunitaria, sono state rilasciate determine in favore dei Funzionari 

Delegati, volte all’avvio di procedure competitive mediante RdO su Me.Pa. per l’acquisizione 

di servizi omogenei, per uno o più circondari del proprio distretto, al fine di ridurre sia il numero 

di contratti/fornitori che il prezzo definitivo di aggiudicazione del servizio, ed ottenere al 

contempo una omogeneità dei prezzi applicati, a parità di servizio, nell’ambito degli uffici del 

distretto. 

Per quanto riguarda le esigenze complessive degli uffici dell’Amministrazione centrale 

(compresi Casellario Centrale, Ispettorato Generale, DGSIA), come per gli anni precedenti 

anche nel 2019 la Direzione generale ha assicurato, sempre attraverso il sistema delle 

Convenzioni CONSIP, l’acquisto dei servizi funzionali (energia elettrica, gas naturale, 

approvvigionamento idrico, telefonia fissa e mobile e manutenzione delle centrali telefoniche 

comprese le utenze prioritarie) con le modalità del contratto unico per le esigenze di tutti gli 

Uffici giudiziari di Roma in una logica di risparmio conseguente al criterio di aggregazione 

della domanda. 

Con riguardo alla spesa energetica, inoltre, è proseguito anche il monitoraggio sul regime 

contrattuale dei relativi servizi, per ciascuna sede giudiziaria, finalizzato all’abbandono, 
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laddove eventualmente riproposto, del regime di salvaguardia e all’adesione alla convenzione 

CONSIP di riferimento, con conseguente regolarizzazione del rapporto; in tale ottica si 

continuerà ad alimentare il previsto database dei consumi per ciascuna struttura, che si è 

provveduto a strutturare sul modello ed in coerenza con il sistema IPer dell’Agenzia del 

Demanio. 

Sempre mediante contratti gestiti dall’Amministrazione centrale, è stato assicurato anche 

l’approvvigionamento di fotoriproduttori sulla base dell’aggregazione delle esigenze di tutti 

gli Uffici giudiziari del territorio nazionale, compresi gli uffici minorili. 

Per quanto concerne i contratti relativi agli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro, l’attività svolta è stata finalizzata ad uniformare i livelli di servizio su tutto il 

territorio nazionale. In tale ambito, infatti, si è provveduto a centralizzare le procedure di 

acquisizione per gli uffici dell’Amministrazione centrale e gli Uffici giudiziari nazionali e di 

Roma. Sul territorio nazionale, inoltre, si sta promuovendo una graduale azione di allineamento 

delle date di scadenza dei contratti di acquisizione dei servizi di Medico competente e di 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché della formazione in materia di 

sicurezza al fine di consentire l’aggregazione della domanda e l’unificazione delle procedure di 

acquisto su base distrettuale. 

Relativamente all’attuazione dei processi di innovazione, efficientamento e  modernizzazione 

degli Uffici giudiziari, per quanto specificamente concerne  il settore delle comunicazioni e 

dell’implementazione dei servizi VOIP, a partire dallo scorso esercizio finanziario è stato 

eseguito, su quasi tutto il territorio nazionale, il censimento delle centrali telefoniche presenti 

negli edifici in uso agli Uffici giudiziari e agli uffici dell’Amministrazione centrale mediante 

l’attività di Assessment prevista dalla vigente Convenzione CONSIP; all’esito è stato elaborato 

l’elenco degli interventi di manutenzione necessari (per i quali sono state effettuate le necessarie 

adesioni distrettuali alla predetta Convenzione CONSIP) nonché degli impianti non 

manutenibili, in quanto obsoleti o in noleggio (e, quindi, non di proprietà 

dell’Amministrazione).  

Per tali ultimi impianti, nell’ambito dell’acquisizione di beni e servizi di telecomunicazione, 

nel corso del 2019 è stata avviata la sostituzione degli stessi, mediante adesione all’Accordo 

Quadro CONSIP Centrali Telefoniche 7, con la S.p.a. Fastweb, che prevede la possibilità di 

acquisire nuove centrali telefoniche di ultima generazione e il relativo servizio di manutenzione 

per un periodo massimo di quattro anni.  
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Dopo l’acquisizione e la sostituzione di circa 150 centrali telefoniche in altrettante sedi 

giudiziarie realizzata mediante adesione all’Accordo Quadro CONSIP Centrali Telefoniche 7, 

per l’anno 2020 si prevede il normale processo di sostituzione progressiva delle centrali 

telefoniche che dovessero risultare tecnologicamente obsolete (c.d. obsolescenza tecnologica) 

in quanto non riparabili per cessazione di produzione delle componenti in ragione della continua 

evoluzione dei dispositivi elettronici che ha accelerato i processi di obsolescenza tecnologica 

rispetto al passato.  

Il passo successivo, già in corso di svolgimento, è stato quello relativo alla adesione alla 

convenzione Telefonia Fissa 5 (TF5), che ha lo scopo di attuare il passaggio ad una tecnologia 

di trasmissione di tipo Voip (Voic over IP – Telefonia su reti IP) e ad una infrastruttura di fonia 

centralizzata che, oltre ad assicurare un’alta affidabilità, garantirà sensibili e immediati risparmi 

a livello nazionale, sia in termini economici, grazie ad una tariffazione a canone di tipo flat, la 

certezza della spesa e una più semplice programmazione, sia di oneri gestionali in 

considerazione della possibile modalità centralizzata di acquisizione del servizio e di gestione 

di pagamenti. 

Sempre nell’ottica della centralizzazione degli acquisti di importo superiore alla soglia europea 

ed a seguito dell’attivazione della convenzione CONSIP SGM, si è, altresì, provveduto a porre 

in manutenzione quadriennale la maggior parte delle centrali telefoniche degli Uffici giudiziari. 

In ordine alle economie realizzate attraverso le procedure centralizzate e aggregate di cui sopra, 

gli acquisti effettuati hanno consentito all’Amministrazione nel suo complesso di conseguire 

una pluralità di vantaggi, poiché l’attività di approvvigionamento è stata realizzata nel rispetto 

dei principi di economicità dell’azione amministrativa con particolare riferimento a diversi 

profili come la riduzione dei tempi di espletamento delle procedure, il risparmio nell’impiego 

di risorse umane e l’omogeneizzazione della qualità delle prestazioni e dei prezzi. 

Per gli acquisti di beni e servizi in assenza di Convenzione CONSIP vi è stato, invece, un ricorso 

generalizzato al Me.Pa., osservando comunque l’obbligo di rispettare, ai sensi dell’articolo 26, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i parametri di qualità/prezzo previsti nelle 

Convenzioni CONSIP a cui non si è potuto fare ricorso. 

 

Per quanto attiene alle problematiche connesse alla sicurezza negli Uffici giudiziari e più 

specificamente fornitura e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli apparati di 

sicurezza passiva degli Uffici centrali e degli Uffici giudiziari al fine di garantire la sicurezza 
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negli edifici, la valutazione compiuta è stata relativa a tutti gli aspetti della sicurezza degli 

Uffici. 

In particolare si sono tenuti in considerazione i seguenti ambiti, i quali, se pure in diversa 

misura, concorrono a determinare le esigenze di sicurezza di una sede giudiziaria: 

 le caratteristiche strutturali dell’immobile; 

 la dotazione di attrezzature per la sicurezza passiva: 

 la situazione ambientale: 

 la presenza di magistrati sotto protezione: 

 le misure organizzative per la sicurezza della sede (security); 

 le misure organizzative per la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro (safety). 

La competenza in materia di sicurezza del Procuratore Generale, dopo l’entrata in vigore del 

d.P.R. 133/2015, concorre con quella attribuita dall’art. 4 del citato d.P.R. alla Conferenza 

permanente. Infatti, al Procuratore Generale continua ad essere riconosciuta una funzione di 

impulso e coordinamento in materia di sicurezza delle sedi, come ben delineato nella nota del 

Capo di Gabinetto del 2 agosto 2015: è riconosciuta la necessità di un punto di riferimento in 

tale ambito e quindi di un ruolo che si ponga non tanto in posizione sovraordinata rispetto agli 

altri Capi degli Uffici giudiziari, ma come “struttura di servizio” per garantire una integrata ed 

efficace azione (amministrativa) per la sicurezza delle sedi. Ne è stata conseguenza naturale 

attribuire il predetto ruolo al Procuratore Generale, data la vigenza del D.M. 28 ottobre 1993, 

“impianto essenziale della disciplina della materia della sicurezza” (dalla citata nota del 2 

agosto 2015).  

Tale ricostruzione normativa è stata la premessa essenziale per consentire alla Direzione  

generale di elaborare la metodologia da applicare sia per la gestione degli impianti di sicurezza 

che per i contratti di vigilanza, come di seguito illustrato, identificando i Procuratori Generali 

come unici referenti per le richieste afferenti la sicurezza, consentendo un controllo ed una 

razionalizzazione degli interventi e della spesa. 

Quindi nel corso del 2019 si è proseguita l’azione di razionalizzazione attraverso l’analisi delle 

tipologie di intervento richieste dagli uffici, del numero di provvedimenti adottati e la natura 

degli stessi, riducendo il numero dei provvedimenti (nel 2018 oltre 300) emessi in gran parte 

per piccoli interventi manutentivi su apparecchiature di sicurezza (scanner, metal detector, 

sistemi controllo accessi, sistemi a circuito chiuso etc). 

Infatti, a seguito alle circolari DOG del 12 settembre e del 14 novembre 2018 concernenti 

l’entrata in vigore, a decorrere dall’esercizio finanziario 2019, delle nuove norme in materia di 
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contabilità e finanza pubblica introdotte dal d.lgs. n. 29 del 2018 e, in particolare, dell’articolo 

34, commi 2-bis e 7-bis della Legge n. 196 del 2009, così come introdotti dall’articolo 1, comma 

1, lett. b) e d) del sopra citato d.gs. n. 29, intervenuto in materia di spesa delegata, con 

particolare riferimento alla circolare del 12 settembre 2018 ed ai capitoli di spesa 1451.14 - 

1451.18 - 1451.20 - 1451.30 - 7211.1- 7211.2, si è provveduto a fornire le prime indicazioni 

sugli effetti della riforma sotto il profilo delle nuove modalità di gestione della spesa delegata 

(in linea con la gestione già operata dalla Direzione Generale per il capitolo 1550). 

Per tali spese, gli uffici, dall’1 gennaio 2019, individuato il fabbisogno per le singole voci sopra 

indicate e, per ragioni di evidente semplificazione delle procedure, senza alcuna preventiva 

interlocuzione con la Direzione generale, devono formulare la richiesta ai Funzionari delegati i 

quali, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzeranno la spesa, a valere sugli ordini di 

accreditamento emessi sui pertinenti capitoli in favore degli stessi, fermo l’obbligo di 

rendicontazione finale sull’utilizzo di tali somme. In particolare per il Capitolo 7211.2 – spese 

di manutenzione straordinaria impianti di sicurezza (escluso l’acquisto e installazione di nuovi 

impianti) – è stato disposto che sul capitolo 7211.2 gravano le spese relative ad interventi 

manutentivi straordinari (esclusi gli acquisti di nuovi sistemi di sicurezza) che, per la tipologia 

di impianti cui afferiscono, non possono attendere, se non con grave rischio per la sicurezza, i 

tempi di autorizzazione da parte del Ministero. Inoltre, la spesa è comunque vincolata alle 

valutazioni inerenti alla sicurezza operate dalla Conferenza Permanente sulla base delle 

proposte dei rispettivi Procuratori Generali. Per gli interventi per importi uguali o superiori a € 

5.000,00, Iva esclusa, gli uffici, per il tramite dei Funzionari delegati, dovranno inoltrare idonea 

richiesta alla Direzione generale, ai fini dell’autorizzazione. Si è ribadito che per le forniture e 

installazioni di nuovi impianti l’autorizzazione va sempre chiesta, a prescindere dall’importo. 

Quanto ai sistemi di videosorveglianza e controllo accessi, la gran parte degli interventi (circa 

il 90%) è stata effettuata mediante adesione alla convenzione CONSIP “Videosorveglianza e 

servizi connessi”; la restante parte mediante progetti della Direzione con procedura Me.Pa. 

(Mercato Elettronico CONSIP). Il totale complessivo degli interventi in materia di 

videosorveglianza è stato pari a circa euro 30.000.000,00. Sono state coperte, in modo 

pressoché uniforme, le varie zone d’Italia, e tutte le sedi giudiziarie di più rilevanti dimensioni 

(Bari, Genova, Napoli, Milano, Roma, Torino, Venezia). Alcune regioni (Piemonte, Campania, 

Lazio, Liguria, Friuli) sono state praticamente quasi del tutto coperte dagli interventi di 

adeguamento. Particolarmente significativi sono gli interventi di messa in sicurezza effettuati 

sui CIT (Centri di Intercettazione telefonica), ubicati presso ogni Procura della Repubblica. 
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Solo il 10% circa delle somme impegnate è stata investita per interventi manutentivi di impianti 

esistenti, il 90% circa degli interventi ha riguardato nuove realizzazioni che hanno incrementato 

in modo significativo i livelli di sicurezza degli edifici giudiziari. 

Quanto ai sistemi di controllo accessi, tale progetto ha riguardato la messa in sicurezza degli 

accessi negli edifici Giudiziari, ovvero la realizzazione e manutenzione dei sistemi esistenti. 

Le realizzazioni hanno previsto sistemi in sedi di rilevanti dimensioni e di alta importanza 

strategica, come il Ministero della giustizia, la Direzione Nazionale Antimafia, i Palazzi di 

Giustizia di Bari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Palermo. 

La totalità degli interventi, non essendo attive convenzioni CONSIP in materia, è stata effettuata 

mediante procedura Me.Pa. (Mercato Elettronico CONSIP): 

• sono stati forniti circa n. 100 scanner bagagli nuovi, e altrettanti metal detector; 

• sono stati forniti n. 10 nuovi sistemi di controllo accessi; 

• si è posto in manutenzione tutti il parco macchine esistente, trattandosi di apparati che 

hanno una bassa obsolescenza tecnologica; 

• sono state coperte, in modo pressoché uniforme, le varie zone d’Italia, e tutte le sedi 

giudiziarie di più rilevanti dimensioni (Bari, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, 

Roma, Torino, Venezia).  

Il totale complessivo degli interventi in materia di sistemi antintrusione è stato pari a circa € 

5.500.000,00. 

Per quanto concerne l’attività di vigilanza presso gli Uffici giudiziari, genericamente 

identificabile con le funzioni di vigilanza e di custodia, grazie alle attività svolte da un gruppo 

di lavoro costituito (definito Nu.Vi.) presso la Direzione generale, composto da dirigenti e 

funzionari di Uffici giudiziari e da due funzionari della Direzione stessa, oltre che dal direttore 

dell’Ufficio IV, è stato possibile enucleare meglio i due servizi e le tipologie che li 

caratterizzano, consentendo così l’elaborazione di concetti chiari e strumenti di utilità anche 

per gli Uffici giudiziari. 

Per quanto attiene alla procedura unica posta in essere, mediante delega a CONSIP S.p.a., la 

stessa afferisce agli Uffici giudiziari il cui fabbisogno sia tale da richiedere una gara di rilevanza 

comunitaria; pur non esaurendosi in tale modo la totalità del fabbisogno nazionale. 

Ciò posto, con riferimento all’iniziativa “Gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 d.lgs. 

50/2016 per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata per il Ministero della giustizia - ID 

2074”, come da determina a contrarre di CONSIP S.p.a. del 28 giugno 2018, è stato definito 

l’Accordo di collaborazione (ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241) per lo svolgimento della 



 

 

105 

 

procedura di gara avente ad oggetto “servizi di vigilanza privata armata per gli uffici giudiziari 

distribuiti sul territorio nazionale” stipulato tra CONSIP S.p.a., il Ministero dell’economia e 

delle finanze e il Ministero della giustizia in data 28 giugno 2018. 

Sulla base del fabbisogno, per le sole sedi inserite nel bando, è stata effettuata da CONSIP S.p.a. 

la quantificazione del monte ore necessario, sulla base del fabbisogno segnalato dagli Uffici 

giudiziari, raccolti e validati dai Procuratori Generali competenti per territorio. 

Le sedi già comprese nel bando di gara, per le quali è stata evidenziata una modifica del 

fabbisogno così come inizialmente comunicato sono: Roma, Napoli, Milano e Bari 

(quest’ultima per i ben noti fatti connessi alla necessaria individuazione di nuovi immobili ove 

ubicare parte degli uffici giudiziari).  

Inoltre, altre sedi non ricomprese nella gara hanno segnalato un nuovo fabbisogno cui 

corrisponde un costo presunto annuo superiore alla soglia comunitaria.  

Pertanto, a seguito di comunicazione della revoca della gara ed in attesa della pubblicazione 

della nuova, è stato adottato un provvedimento di proroga dei contratti in essere e nel nuovo 

fabbisogno comunicato nel 2019 sono state inserite anche tali ulteriori sedi. Per gli uffici 

giudiziari che non sono, né saranno, ricompresi nella gara delegata a CONSIP S.p.a. (n. 67 

Procure della Repubblica) è stato adottato un provvedimento di autorizzazione alle singole 

Procure quali stazioni appaltanti.  

Tanto premesso, in data 12 dicembre 2018 è stato pubblicato da CONSIP S.p.A. l’avviso di 

revoca della gara, mentre contemporaneamente è stato richiesta una nuova rilevazione del 

fabbisogno, per i sette nuovi lotti, alle Procure Generale competenti. 

Il “nuovo accordo di collaborazione” è stato siglato il 29 maggio 2019 tra i medesimi firmatari 

del precedente accordo del 28 giugno 2018. 

La spesa derivante dagli accordi applicativi stipulati in forza della Convenzione 

ANCI/Ministero della Giustizia di cui all’art. 21 quinques del decreto-legge 27 giugno 2015, 

n. 83 (recante “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di 

organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito con 

modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132), nell’anno 2019 è rimasta costante in relazione 

alla carenza di figure professionali di centralinisti e custodi nell’organico ministeriale; è 

prevista una riduzione della stessa, tenuto conto del graduale passaggio ad acquisizioni sul 

mercato dei servizi offerti dagli Enti territoriali. 

In ordine alle economie realizzate attraverso le procedure centralizzate e aggregate di cui sopra, 

si sottolinea che gli acquisti effettuati hanno consentito all’amministrazione nel suo complesso 
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di conseguire una pluralità di vantaggi, in quanto l’attività di approvvigionamento è stata 

realizzata nel rispetto dei principi di economicità dell’azione amministrativa con particolare 

riferimento a diversi profili come la riduzione dei tempi di espletamento delle procedure, il 

risparmio nell’impiego di risorse umane e l’omogeneizzazione della qualità delle prestazioni e 

dei prezzi. 

Per gli acquisti di beni e servizi in assenza di Convenzione CONSIP vi è stato, invece, un ricorso 

generalizzato al Me.Pa. osservando comunque l’obbligo di rispettare, ai sensi dell’articolo 26, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i parametri di qualità/prezzo previsti nelle 

Convenzioni CONSIP a cui non si è potuto fare ricorso. 

Si tratta, nel complesso, di importanti interventi volti ad una razionalizzazione dei costi, che 

hanno consentito la riduzione di alcune spese, quali utenze, pulizie, locazioni, vigilanza, e 

l’aumento di degli interventi di manutenzioni impianti ed immobili, in considerazione dello 

stato di degrado nel quale sono stati rilevati molti impianti ed immobili sede di uffici giudiziari 

e dell’assenza di alcuni contratti di manutenzione (es videosorveglianza e manutenzioni centrali 

telefoniche), con una spesa complessiva comunque ben inferiore a quella sostenuta e 

rendicontata precedentemente dai Comuni. 

 

La gestione “indiretta” delle spese di funzionamento da parte dei Comuni: quantificazione del 

parametro iniziale di raffronto per la quantificazione dei risparmi effettivi. 

Al fine di fornire una quantificazione dei risparmi effettivi conseguiti attraverso il nuovo 

sistema di spesa decentrata delle spese di funzionamento, occorre individuare il parametro 

iniziale di raffronto, ossia, la spesa sostenuta fino al 2015 dai Comuni secondo il sistema 

previsto dalla legge 24 aprile 1941 n. 392. 

La suddetta norma prevedeva che i Comuni sede degli Uffici giudiziari (ad eccezione delle città 

di Roma e Napoli, per le quali, in forza di norme speciali, era già esistente il sistema della 

gestione diretta da parte dell’Amministrazione) erano tenuti a sostenere le spese per il relativo 

funzionamento, provvedendo anche alla loro allocazione (generalmente in edifici comunali, 

demaniali, ovvero ricorrendo a locazioni). 

In forza dell’indicata normativa, il Ministero della giustizia provvedeva quindi ad un ristoro 

talora parziale della spesa, sulla base dei rendiconti approvati dalle competenti Commissioni di 

manutenzione, mediante l’erogazione di un contributo, la cui percentuale è variata negli anni, 

non corrispondente, quindi, ad un rimborso totale delle spese sostenute dagli Enti territoriali. 
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La somma complessiva media oggetto di rendiconto da parte dei Comuni sede di uffici 

giudiziari, nell’arco temporale 2006 – 2014, è stata pari ad € 347.102.376, che diviene pari ad 

€ 310.727.532,81 al netto dei rilievi da parte dell’ufficio (con eliminazione quindi delle voci di 

spesa ritenute non dovute) ed ancora pari ad € 266.798.151,11, al netto anche del cd. “fitto 

presunto”, canone determinato dalle Amministrazioni comunali per gli immobili di loro 

proprietà occupati dagli uffici giudiziari, eventualmente inserito nei rendiconti – corredato del 

visto di congruità rilasciato dall’Agenzia del Territorio o Demanio territorialmente competente 

– per poter essere considerato ai fini del calcolo del contributo).  

A partire dall’anno 2011 (esercizio finanziario 2012) a seguito delle misure di contenimento 

della spesa di cui all’art. 1, comma 26, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

legge 7 agosto 2012, n. 135, il contributo erogato ai Comuni non ha più tenuto conto delle 

somme relative al fitto presunto. Tramite un primo sforzo di razionalizzazione e la riduzione 

del numero di uffici giudiziari, la spesa media annuale delle spese di funzionamento si era 

stabilizzata fino al 2015 attorno a un importo di € 300.000.000,00. 

Tale situazione ha determinato, tra l’altro, l’instaurazione di un filone di contenzioso promosso 

da diversi Comuni nei confronti del Ministero della giustizia, tutt’ora in corso e che impegna la 

Direzione generale nelle attività di supporto alla competente Direzione generale degli affari 

giuridici e legali. 

 

La gestione “diretta” delle spese di funzionamento: modalità di gestione del capitolo di spesa 

1550 p.g. 1 - spese di funzionamento degli uffici giudiziari 

Prima di passare alla quantificazione dei risparmi effettivi derivanti dalla gestione “diretta” 

delle spese di funzionamento, si rende necessario indicare le modalità di gestione dei fondi 

del capitolo di bilancio 1550 – spese di funzionamento degli uffici giudiziari. 

 

La “gestione diretta” delle spese di funzionamento è stata principalmente impostata su un 

sistema di spesa delegata: ai Presidenti di Corte di Appello ed ai Procuratori Generali presso 

queste ultime, in qualità di Funzionari delegati, è stata infatti affidata la gestione ed il 

pagamento dei contratti nei quali il Ministero della giustizia è subentrato alla data dell’1 

settembre 2015, nonché la sottoscrizione dei nuovi contratti necessari per assicurare la 

funzionalità degli uffici.  

Sin dall’istituzione del nuovo capitolo di spesa (1550.1) nello stato di previsione della spesa del 

Ministero, la Direzione generale provvede all’assegnazione e al monitoraggio dei fondi presso 
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i Funzionari delegati, alla predisposizione di circolari e relazioni relative alla gestione, nonché 

alla rendicontazione delle risorse stanziate sul capitolo.  

Tale gestione avviene nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e degli obiettivi per i tagli alla 

spesa di cui all’art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009 n. 196, come definiti dal d.P.C.M. 28 

giugno 2017 che ha interessato il capitolo in parola nel triennio 2018-2020, e dei successivi 

interventi di contenimento della spesa in occasione delle manovre di finanza pubblica. 

L’attento e qualificato lavoro di analisi delle previsioni di spesa rappresentate dai Funzionari 

delegati, tenuto conto delle risorse disponibili sul capitolo, dei trend di spesa sostenuti negli 

anni precedenti ma, soprattutto, dell’ammontare delle risorse in giacenza presso gli stessi, 

limitando la trasmissione di fondi alle somme utili ai pagamenti previsti necessari, ha prodotto 

importanti risultati che di seguito brevemente si riportano: 

- efficiente utilizzo e migliore riallocazione delle risorse, provvedendo all’assunzione 

degli impegni di spesa delegata ed alle assegnazioni di fondi ai Funzionari delegati sulla 

base delle effettive necessità, tenuto anche conto degli impegni di spesa primaria assunti 

dagli altri Uffici centrali; 

- mancata formazione di debiti di fuori bilancio; 

- progressiva riduzione dell’importo degli impegni residui di lettera D (assunti su mod. 

62CG); 

- riduzione dei tempi di pagamento, in relazione al continuo monitoraggio delle esigenze 

di cassa ed all’assunzione di un impegno di spesa di “lettera C” di fine anno, (sulla base 

delle previsioni comunicate dai Funzionari delegati per le spese rimaste insoddisfatte per 

mancata ricezione dei relativi documenti di spesa), che ha consentito l’immediata 

emissione di ordini di accreditamento in conto residui all’inizio dell’esercizio successivo, 

riducendo sia i tempi di attesa fondi che la formazione di  residui “lettera D” (impegni su 

mod 62 C.G.); 

L’accurata gestione delle spese di funzionamento si è tradotta in una contrazione della spesa, 

rispetto alla precedente gestione, pari a circa 40 milioni con percentuali di risparmio che negli 

ultimi tre anni sono state del 23%, 18% e 13%, per ciascuno degli anni di riferimento. 

Preme evidenziare che i risparmi di spesa corrente realizzati mediante la gestione “diretta” delle 

spese di funzionamento sono stati oggetto di variazione, da parte della Direzione, su capitoli di 

parte capitale destinati a spese per investimento quali gli urgenti interventi di sostituzione 

impianti e di manutenzione straordinaria di impianti ed immobili sede degli Uffici giudiziari 

(spese quest’ultime aumentate per effetto del trasferimento di competenze ed in attesa di 
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copertura finanziaria, in considerazione dello stato piuttosto precario di un gran numero di 

edifici giudiziari).  

La razionalizzazione delle risorse in relazione alle spese di funzionamento degli Uffici 

giudiziari passa anche attraverso l’efficientamento delle procedure per la gestione dei fondi 

stanziati sul capitolo 1550.1. A tal riguardo la Direzione generale ha disposto l’introduzione di 

misure di monitoraggio e controllo aventi ad oggetto la ricognizione complessiva delle 

situazioni debitorie degli anni pregressi ancora pendenti, al fine di quantificare correttamente 

la spesa di competenza di ciascun esercizio finanziario e l’adeguamento dei relativi impegni 

residui correnti e perenti. Nello stesso tempo il processo di adeguamento alle nuove norme in 

materia contabile, introdotte dal d.lgs. n. 29 del 2018, ha richiesto un ulteriore sforzo per 

efficientare il processo di assegnazione dei fondi stanziati sul capitolo in parola.  

Sul punto, si riportano di seguito le attività intraprese in corso d’anno con riguardo ai fondi di 

competenza degli esercizi finanziari pregressi e dell’anno corrente: 

- anni competenza 2015/2016: conservazione in bilancio dei fondi di competenza anno 2015 

e 2016 destinati al pagamento delle spese ancora pendenti. A tal riguardo la Direzione 

generale prosegue nelle rilevazioni delle richieste di avvio delle procedure di reiscrizione 

di fondi in bilancio da parte dei Funzionari delegati; 

- anni competenza 2017/2018: disponibilità di fondi su impegni residui correnti anno 2017 

e 2018. A tal riguardo la Direzione generale provvede alla rilevazione periodica delle 

situazioni debitorie pendenti mediante trasmissione da parte dei Funzionari delegati di 

appositi prospetti, alla verifica delle richieste di accreditamento fondi in conto residui, 

previo controllo delle eventuali giacenze di somme già assegnate precedentemente ed 

all’emissione dell’ordine di accreditamento. Con riguardo ai fondi disponibili sugli 

impegni di spesa residui correnti anno 2017, è in corso di rilevazione la quantificazione 

delle situazioni pendenti per le quali occorrerà avviare le procedure di richiesta di 

conservazione in bilancio. 

- Anno competenza 2019: si è contribuito alla realizzazione di tutti gli adempimenti di natura 

organizzativa, amministrativa e contabile connessi all’attuazione delle nuove norme di 

contabilità e finanza pubblica introdotte dal d.lgs. n. 29 del 2018 intervenute, in particolare, 

in materia di spesa delegata. Con specifico riferimento al capitolo 1550.1 sono stati assunti 

gli impegni di spesa delegata ed assegnati i relativi fondi ai Funzionari delegati nel rispetto 

del nuovo concetto d’impegno “pluriennale ad esigibilità”, contabilmente imputato sugli 
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stanziamenti di competenza e cassa dell’anno o degli anni in cui l’obbligazione viene a 

scadenza e diviene dunque “esigibile”.  

Le modifiche normative hanno richiesto un rafforzamento del coordinamento tra Uffici centrali 

e quelli dislocati sul territorio nazionale nei termini di una rafforzata verifica dal centro 

sull’effettivo fabbisogno finanziario rappresentato dagli uffici di distretto per l’acquisto di beni 

e servizi. In tale contesto la Direzione generale si è fatta carico della raccolta, elaborazione e 

controllo dei fabbisogni rappresentati dagli Uffici procedendo all’acquisizione presso i 

Funzionari delegati dei programmi di spesa. 

La definizione delle effettive esigenze per il funzionamento degli uffici giudiziari deve infatti 

tener conto delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio, dei trend di spesa sostenuti negli 

anni precedenti ma soprattutto degli accrediti di somme già autorizzati, verificando in 

particolare l’ammontare dei residui e dunque delle somme già stanziate per le quali le sedi 

territoriali non hanno ancora proceduto all’effettivo pagamento. Tale attività ha consentito di 

orientare l’assunzione degli impegni di spesa in maniera coerente con il fabbisogno 

complessivo previsto e con l’effettiva esigibilità delle obbligazioni sottostanti contribuendo ad 

un sensibile anche se non ancora esattamente quantificabile contenimento della spesa e la più 

efficiente riallocazione delle risorse. 

 

Garanzia del funzionamento della giurisdizione attraverso l’affidamento del servizio di 

documentazione degli atti processuali penali 

Al fine di assicurare la continuità del servizio e garantire a ciascun Ufficio giudiziario uno 

standard elevato nei servizi di assistenza alla fonia, stenotipia e trascrizione degli atti 

processuali penali, dopo una fase istruttoria di accurata analisi dei dati attinenti l’esecuzione 

dei sei contratti relativi alla procedura di gara europea per l’acquisizione del servizio di 

trascrizione degli atti processuali penali delegata dall’Amministrazione alla CONSIP S.p.a. e 

delle esigenze degli uffici dell’intero territorio nazionale, è stato definito l’Accordo, sottoscritto 

in data 26 luglio 2019, tra Ministero dell’economia e finanze, Ministero della giustizia e 

CONSIP S.p.a., in qualità di “Centrale di committenza”, nell’ambito del Programma di 

razionalizzazione, per lo svolgimento della procedura di gara avente ad oggetto il servizio di 

documentazione degli atti processuali penali previsto dagli artt. 134 e seguenti del c.p.p. per le 

esigenze degli Uffici giudiziari. 
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La tempistica per l’espletamento della procedura di gara, secondo il cronoprogramma definito 

nell’Accordo, prevede la definizione delle attività preliminari finalizzate alla stipula 

contrattuale entro luglio 2020. 

Nell’ambito dell’esecuzione  dei contratti in corso, la Direzione garantisce la connessa attività 

di auditing finalizzata ad analizzare la qualità dell’informazione riportata nel portale web 

destinato all’inserimento dei dati e dei documenti da parte dei trascrittori. 

 

Edilizia giudiziaria 

In tema di edilizia giudiziaria, la Direzione generale, al fine di garantire la gestione degli 

immobili in virtù di quanto disposto dalla L. n. 190/2014, ha sviluppato un sistema digitale 

(S.I.G.E.G.-Sistema Informativo Gestione Edifici Giudiziari) finalizzato all’informatizzazione 

della enorme mole di dati e documenti afferenti tutte le attività inerenti gli immobili. 

Il sistema, il cui sviluppo è curato da un esperto informatico in servizio presso la Direzione 

generale per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari della città di Napoli - Ufficio 

speciale, è entrato in produzione dal 1° dicembre 2016 con il primo modulo applicativo, in 

occasione della Programmazione triennale della Manutenzione degli Immobili; sono stati anche 

rilasciati il modulo per la gestione dei contratti per le spese di funzionamento relative agli edifici 

utilizzati dagli Uffici giudiziari nonché quello relativo alla gestione dell’Indice di Perfomance. 

È necessario evidenziare che, grazie all’utilizzo del menzionato sistema informativo 

nell’ambito della programmazione della manutenzione degli immobili, sono emerse numerose 

richieste di interventi strutturali sugli immobili destinati a sedi giudiziarie, con particolare 

riguardo agli adeguamenti richiesti dal rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81\2008 

nonché dalla normativa antisismica. 

 

Le richieste di interventi in materia di edilizia giudiziaria posti a carico del Ministero della 

giustizia sono cresciute in maniera esponenziale per effetto del trasferimento delle competenze 

dai Comuni al Ministero della giustizia, che ha assunto la gestione diretta di circa 926 immobili, 

in parte demaniali, in parte comunali e in parte in locazione da privati o altri enti (per gli 

immobili in locazione la manutenzione straordinaria compete ai relativi proprietari). 

Per tali immobili occorre quindi provvedere ad una serie di attività - edili ed impiantistiche- 

che, essendo riconducibili al d.lgs. n. 81\2008, restano fuori dal meccanismo del cd. 

Manutentore Unico, e dalla conseguente competenza dell’Agenzia del Demanio, rimanendo 

nella competenza dell’Amministrazione usuaria. 
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Ai soli fini di dare contezza della dimensione del fenomeno, si riporta la Tabella riassuntiva 

contenente le richieste di intervento trasmesse nell’anno 2019 dagli Uffici giudiziari ed inserite 

nel Portale S.I.G.E.G., sottolineando che l’importo per le opere riguardanti la messa a norma 

impiantistica e l’adeguamento al d.lgs. n. 81\2008 ammonta ad € 72.109.609,52. 

 

Tipologia macro intervento 
Numero 

interventi 

Totale previsione di spesa per 

gli interventi 

attuazione contratti energia  0 0,00 

adeguamento d.lgs. 42/2004 - Codice dei beni 

culturali  0 0,00 

Qualità ambientale e bonifiche 16 3.589.770,00 

Conservazione immobile 217 69.604.279,12 

Completamento opera 9 5.096.650,00 

Contenimento costi, efficientamento energetico  
27 5.570.321,83 

Ottimizzazione archivi 6 938.000,00 

Miglioramento ambiente di lavoro, benessere 

organizzativo 69 26.382.205,00 

Ottimizzazione spazi uso Ufficio 18 3.458.000,00 

Adeguamento Normativo, Messa A Norma 

D.Lgs. 81.08 165 72.109.609,52 

TOTALE 527 186.748.835,47 

 

Sempre con riferimento al settore dell’edilizia, oltre a quanto sopra indicato, devono 

evidenziarsi ulteriori criticità consistenti innanzitutto nei ritardi nell’esecuzione degli 

interventi, legati principalmente alle difficoltà di raccordo con i Provveditorati alle Opere 

Pubbliche. Il sistema risente dell’enorme strettoia che si crea nella fase della progettazione e 

dell’affidamento dei lavori tramite gare ad evidenza pubblica. Ciò, in parte, per la carenza di 

personale tecnico e amministrativo con competenze specifiche e, in altra parte, per l’enorme 

proliferare di contenziosi che rallentano, oltremodo, le procedure. Sussiste, altresì, diffusa 

criticità nella fase di programmazione degli interventi, sia per la necessità di ancorare la 

programmazione economico-finanziaria all’esigibilità dei pagamenti (non noti), nonché nella 

fase di trasferimento dei fondi ai Provveditorati, soprattutto a seguito della riforma del sistema 

di gestione della spesa di recente introduzione. Ed infatti, fino al 31 dicembre 2018 il 

trasferimento dei suddetti fondi per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia 

giudiziaria avveniva tramite impegno da parte dell’Amministrazione e assegnazione ai 
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competenti Provveditorati OO.PP. in ragione dei lavori previamente autorizzati e, quindi, 

affidati (l’individuazione del creditore univocamente individuato permetteva l’assegnazione dei 

fondi in conto competenza). I Provveditorati assegnatari dei fondi operavano in qualità di 

ordinatori primari e gestivano l’intero processo di affidamento ed esecuzione dei lavori, con i 

relativi pagamenti. Gli stati di avanzamento dei lavori e la trasmissione della relativa 

documentazione contabile si associavano alla richiesta di assegnazione della cassa per 

procedere ai singoli pagamenti, con la precisazione che onde evitare che la cassa venisse 

mandata in economia, l’Amministrazione procedeva ad assegnarla di volta in volta.  

I tempi lunghi che caratterizzano l’operato dei Provveditorati OO.PP. per la gestione della 

progettazione e il successivo affidamento dei lavori, sono stati spesso causa di numerose 

perenzioni amministrative, con conseguente necessità di avviare il sub-procedimento 

finalizzato alla re-iscrizione delle somme perente, con produzione di interessi moratori ed 

eventuali procedure esecutive.  

In ragione di quanto sopra e nell’ottica di poter arginare il più possibile le disfunzioni nei 

rapporti tra diverse Amministrazioni, nel 2019 si è proceduto ad una revisione delle procedure 

finalizzate alla programmazione degli interventi posti a carico dell’Amministrazione usuaria; 

ciò anche in virtù delle già enunciate modifiche apportate alla legge di bilancio n. 196/2009.  

Si è dato, pertanto, corso ad un’attività di interlocuzione con i Provveditorati OO.PP. al fine di 

poter definire modalità operative e di interazione necessarie ad una programmazione basata 

sull’esigibilità dei pagamenti e non più sull’assegnazione di somme, bensì sulla c.d. spesa 

delegata. 

Il confronto, a tratti anche farraginoso, ha evidenziato la necessità di approdare alla 

predisposizione di rapporti su base convenzionale tra le Amministrazioni della giustizia e delle 

infrastrutture e trasporti. A breve dovrebbe giungersi alla definizione dei contenuti di un 

Protocollo d’Intesa tra la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie e la 

Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del M.I.T., nonché delle sette 

Convenzioni attuative da stipulare con i singoli Provveditorati OO.PP. su base territoriale.  

La stipula dei predetti atti consentirà di gestire con maggiore trasparenza e chiarezza i rapporti 

tra le due Amministrazioni e il programma di interventi che verrà tra le stesse concordato e, 

poi, approvato. 

Il programma sarà sviluppato per singoli uffici e terrà conto dei vincoli di bilancio e delle 

priorità assegnate. 
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Per progetti di investimento di medio e lungo periodo, il Ministero ha promosso, individuando 

come proprio interlocutore istituzionale l’Agenzia del Demanio, la realizzazione, in alcune 

città, di Poli della Giustizia (c.d. “Cittadelle giudiziarie”). I progetti, allo stato, per lo più ancora 

in fase embrionale e in attesa della predisposizione dei relativi documenti preliminari sulla 

fattibilità tecnico-economica, mirano a garantire un miglior servizio non solo all’utenza, ma 

anche agli operatori tutti attraverso la concentrazione in un’area limitata delle sedi degli uffici 

e dei servizi della giustizia, attraverso la rifunzionalizzazione di immobili demaniali (o acquisiti 

al patrimonio dello Stato per cessioni di altri Enti) dismessi o in cattivo stato di manutenzione 

e la conseguente riqualificazione del comparto urbano. In alcuni casi, come la città di Lecce, il 

Polo della Giustizia interesserà beni immobili sequestrati alla criminalità organizzata che 

verranno, quindi, asserviti all’esercizio delle funzioni giudiziarie. 

I progetti necessitano spesso del coinvolgimento e dell’accordo di diversi soggetti pubblici, 

come gli Enti Locali nel cui territorio dovrà nascere il Polo giudiziario.  

Le “cittadelle giudiziarie” per le quali sono stati già sottoscritti dei Protocolli di Intesa con gli 

Enti coinvolti sono 15: Roma, Bari, Perugia, Lecce, Vercelli, Trani, Messina, Catania, Milano, 

Velletri, Venezia, Bologna, Catanzaro, Sassari e Udine.  

Prossimi alla sottoscrizione sono Taranto e Foggia. 

La realizzazione delle “cittadelle giudiziarie” rientra tra le ipotesi escluse dalla disciplina del 

Manutentore Unico, nella categoria “nuova edilizia e ampliamenti”. In merito, non è rinvenibile 

una normativa ad hoc che regolamenti unitariamente la fattispecie in esame. La realizzazione 

delle “cittadelle”, infatti, è frutto di una cooperazione istituzionale tra più Enti, di volta in volta 

diversamente coinvolti, in ragione delle singole e specifiche competenze. Tra queste, si 

evidenziano: 

1. la competenza di carattere generale, prevista in capo al Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, in materia di edilizia statale affidata al Dipartimento per le Infrastrutture – 

Direzione generale per l’edilizia statale e interventi speciali, con particolare riferimento 

all’attuazione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi edilizi (cfr. 

d.P.C.M. 11.02.2014, n. 72, che fa specifica menzione dell’edilizia giudiziaria); 

2. la competenza di carattere generale dell’Agenzia del Demanio in merito alla cura della 

gestione di iniziative di valorizzazione sui beni del patrimonio immobiliare dello Stato 

nonché razionalizzazione e cura dei fabbisogni logistici delle Pubbliche Amministrazioni. 

Di fatto, l’Agenzia del Demanio ha il compito di promuovere intese e accordi finalizzati 

alla realizzazione e ottimizzazione del patrimonio pubblico. A ciò si è aggiunta, con la 
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legge di bilancio per il 2019, l’ulteriore funzione quale Centrale Unica di Progettazione per 

gli interventi statali. 

In tale contesto, l’Amministrazione della giustizia, in quanto pubblica amministrazione, 

partecipa al Piano di Azione finalizzato all’ottimizzazione e razionalizzazione del patrimonio 

pubblico, anche facendosi parte attiva ai fini del reperimento, in tutto o in parte, dei necessari 

finanziamenti per la realizzazione delle opere di proprio interesse. In definitiva, trattasi di 

stanziamenti che, in un’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e contabili, 

potrebbero anche essere appostati direttamente sul bilancio del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti con vincolo di destinazione da gestire d’intesa con il Ministero della giustizia e il 

MEF (es: attraverso l’istituzione di un Comitato paritetico). 

Con particolare riferimento alle cittadelle giudiziarie, nell’anno in corso sono stati stipulati i 

seguenti protocolli d’intesa: 

- Addendum al Protocollo d’Intesa per la realizzazione della cittadella giudiziaria di Bari; 

- Ampliamento della cittadella giudiziaria di Roma in Piazzale Clodio, per il quale una quota 

parte dei fondi è stata richiesta mediante il comma 1072 legge di bilancio 2018 e 

l’integrazione avanzata con comma 95, legge di bilancio 2019; 

Sempre in termini di razionalizzazione sia degli spazi che dei costi relativi all’organizzazione 

giudiziaria, si segnala che sono terminati i lavori alla ex Caserma Mario Fiore, consegnata quale 

sede del Tribunale e relativa Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, 

consentendo l’eliminazione di parte delle spese di locazione passiva.  

Si è inoltre in procinto di procedere alla stipula della Convenzione per la realizzazione del II 

lotto relativo alla Cittadella Giudiziaria di Venezia, che si realizzerà attraverso il recupero 

dell’immobile ex Manifattura Tabacchi, per il quale questa Amministrazione ha già assicurato 

la copertura economica;  

Va rilevato, infine, che è sempre in corso il monitoraggio degli immobili in locazione passiva 

(380 contratti per oltre 300 immobili) con l’obiettivo di controllare i contratti in corso e le 

situazioni di occupazioni sine titulo. Tale attività ha consentito di verificare l’esatta 

applicazione delle normative emanate in materia negli ultimi dieci anni e che hanno inciso nella 

gestione giuridica e contabile delle locazioni passive, soprattutto in considerazione del fatto 

che, fino al 1° settembre 2015 (data di inizio della gestione ministeriale degli immobili 

introdotta dalla L. n. 190/2014) la contrattualizzazione era nella competenza dei Comuni. 

Detto monitoraggio ha permesso di individuare alcune situazioni critiche che sono state 

affrontate pubblicando delle apposite indagini di mercato finalizzate alla ricerca di nuovi 
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immobili idonei rispetto alle esigenze espresse dagli stessi Uffici giudiziari. La ricerca interessa 

sia la sostituzione di immobili in occupazioni sine titulo, sia nuovi immobili per finalità di 

archivio, che possano avere come conseguenza anche il rilascio di edifici in uso agli Uffici 

giudiziari soppressi ed ancora parzialmente occupati con il materiale di archivio. 

 

Trasparenza 

Quanto al tema della trasparenza, sono stati forniti all’ufficio competente del Capo 

Dipartimento i dati richiesti dal d.lgs. n. 33/2013, oltre che dalla L. n. 190/2012, relativi al 

primo semestre dell’anno 2019. 

È importante ancora una volta sottolineare l’assoluta novità relativa alla pubblicazione dei dati 

riguardanti tutte le attività contrattuali in materia di spese di funzionamento in precedenza 

gestite dalle Amministrazioni locali, con le criticità riguardanti la relativa visualizzazione e 

gestione, soprattutto in maniera aggregata. 

A seguito della nomina di referente dipartimentale della Trasparenza del Direttore generale 

delle risorse materiali e delle tecnologie, in data 10 gennaio 2017 si è provveduto alla 

costituzione di un gruppo di lavoro, composto dal dirigente dell’Ufficio I della Direzione 

generale, da funzionari e da referenti nominati presso ciascuna Direzione generale, al fine di 

adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi di collaborazione, monitoraggio e 

azione diretta riguardo al Programma triennale per la trasparenza e integrità, con riferimento al 

tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ed aggiornare, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni normative e di tutti gli altri obblighi giuridici collegati e connessi al 

Programma.  

Con cadenza semestrale è stato richiesto a tutte le articolazioni dipartimentali l’aggiornamento 

dei dati pubblicati sulla sezione Trasparenza del sito istituzionale, ai sensi del quadro normativo 

di riferimento (Legge 190/2012, d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 97/2016) e delle linee guida contenute 

nella delibera dell’ANAC n. 1310, approvata in via definitiva il 28 dicembre 2016, sollecitando, 

laddove necessario, gli uffici inadempienti. 

Sono state trasmesse al RPCT relazioni semestrali circa l’andamento delle attività connesse alla 

trasparenza, al rispetto degli obblighi previsti ed ai reclami pervenuti, con l’indicazione delle 

misure adottate. 

A seguito di una ricognizione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche, eseguita 
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dall’Organismo Indipendente di Valutazione, si è proceduto a sollecitare le Direzione generali 

competenti relativamente alla pubblicazione delle seguenti informazioni: 

 patrimonio immobiliare, con le informazioni degli immobili posseduti e detenuti; 

 canoni di locazione o affitto, con l’indicazione dei canoni di locazione o di affitto versati o 

percepiti; 

 indicatore di tempestività dei pagamenti.  

È stato inoltre fornito supporto e assistenza ai referenti delle Direzioni generali 

nell’interpretazione della normativa, in particolare dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, a seguito della 

delibera n. 382 del 12 aprile 2017 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha 

sospeso l’efficacia delle Linee guida sugli obblighi di pubblicazione dei dirigenti pubblici, 

relativamente a compensi, spese per viaggi di servizio, situazione patrimoniale e reddituale. 

Con riguardo alle sottosezioni della “Trasparenza” alimentate da flussi informatizzati di dati, 

come sopra detto, presso la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie è in uso 

dal 2016 il sistema S.I.G.E.G., in cui sono inserite le informazioni riguardanti gli immobili 

utilizzati dal Ministero – D.O.G (ed in corso di estensione al Dipartimento per la Giustizia 

minorile e di Comunità) e dagli Uffici giudiziari, la relativa manutenzione, i contratti di 

acquisizione di beni e servizi con fondi della citata Direzione generale, la programmazione 

triennale prevista dal Manutentore Unico. L’immissione dei dati avviene a livello decentrato in 

base all’Ufficio destinatario della procedura di acquisizione del bene e/o del servizio. Detto 

sistema, collegato al nuovo modello di gestione delle spese di funzionamento, costituisce, con 

riguardo al tema della trasparenza, un elemento di grande novità. L’implementazione della 

banca dati dei contratti attraverso un sistema di file in formato Excel e la pubblicazione delle 

relative informazioni, aggregate per distretto di Corte d’Appello con filtri che permettono 

molteplici operazioni di analisi, consentono di evidenziare la tipologia ed i costi sostenuti per 

ciascun servizio a livello distrettuale. 

Il sistema prevede la procedura di creazione dei file .XML, secondo le indicazioni 

dell’A.N.A.C. per il rispetto delle comunicazioni e delle pubblicazioni dei dati per gli obblighi 

sulla trasparenza. 

Attraverso tale sistema la Direzione generale mantiene il controllo della qualità delle 

informazioni da chiunque inserite e a dare riscontro nella pubblicazione dei dati, richiesti dal 

d.lgs. 33/2013 oltre che dalla L. 190/2012, riguardanti tutte le attività contrattuali in materia di 

spese di funzionamento, in precedenza gestite dalle Amministrazioni locali. 
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È palese il vantaggio rispetto alle modalità di pubblicazione di queste informazioni attive fino 

al 1° settembre 2015; infatti, in precedenza, ciascun Comune sede di un Ufficio giudiziario 

provvedeva alla pubblicazione dei dati di propria pertinenza nel Portale locale, impedendo 

qualsiasi attività di aggregazione e di confronto, rispetto a contratti aventi ad oggetto servizi 

simili, ma stipulati da altri Comuni, pur nello stesso distretto di Corte di Appello. 

Le informazioni menzionate, poste a disposizione di qualsiasi utente nella Sezione Trasparenza 

del sito Giustizia, sono state peraltro di supporto per le decisioni prese negli ultimi mesi quanto 

alle attività di competenza della Direzione generale. 

La raccolta dei dati e la successiva pubblicazione è curata con cadenza semestrale, come 

previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e la qualità delle informazioni trasmesse dagli Uffici giudiziari, 

attraverso una costante operazione di “bonifica” curata dal personale addetto alla gestione 

dell’applicativo S.I.G.E.G., sta sensibilmente migliorando. 

Per quanto di pertinenza della Direzione generale, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del 

d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, e dall’art. 1, c. 32, l. n. 190/2012, 

sono rese pubbliche le informazioni relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

In particolare tali dati sono inseriti in un sistema informativo centralizzato, da parte degli Uffici 

ministeriali e/o degli Uffici giudiziari competenti per l’emissione del provvedimento che 

origina il dato e per gli adempimenti conseguenti. Ciò al fine di dare esecuzione alle numerose 

previsioni normative che impongono la tempestività della pubblicazione delle menzionate 

informazioni. 

 

 

 

In particolare:   

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Avviso di preinformazione Avviso di preinformazione 

Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Delibera a contrarre 
Delibera a contrarre, nell’ipotesi di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara 

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Avvisi, Bandi e Inviti 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sotto soglia 

comunitaria 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sopra soglia 

comunitaria 
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Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture 

sopra soglia comunitaria 

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali 

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori 

speciali 

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

 

Avvisi sui risultati della 

procedura di affidamento 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

 

Avvisi sistema di 

qualificazione 

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione - settori speciali 

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 

Informazioni sulle singole 

procedure (da pubblicare 

secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione 

dei dati ai sensi dell’art. 1, 

comma 32, della Legge n. 

190/2012", adottate con 

Comunicato del Presidente 

dell’AVCP del 22 maggio 

2013) 

Codice Identificativo Gara (CIG) 

Struttura proponente 

Oggetto del bando 

Procedura di scelta del contraente 

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al 

procedimento 

Aggiudicatario 

Importo di aggiudicazione 

Tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura 

Importo delle somme liquidate  

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un 

formato digitale standard aperto con informazioni sui 

contratti relative all’anno precedente (nello specifico: 

Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, 

oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, 

procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori 

invitati a presentare offerte/numero di offerenti che 

hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, 

importo di aggiudicazione, tempi di completamento 

dell’opera servizio o fornitura, importo delle somme 

liquidate)  
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Controlli interni 

La Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, attraverso l’attività dell’Ufficio 

I – Affari Generali, provvede al costante monitoraggio dello stato di avanzamento dei diversi 

progetti in atto, con riferimento sia agli obiettivi del Direttore generale che agli obiettivi dei 

Dirigenti dei singoli Uffici della Direzione, in modo da intervenire per la risoluzione delle 

eventuali criticità ed assicurare gli adempimenti richiesti dall’OIV anche con riferimento 

all’attività di audit sull’attuazione del Programma triennale nonché sulle attività funzionali alla 

trasparenza realizzate dall’Amministrazione riservate a detta struttura ai sensi dell’art. 14 del 

d.lgs. n. 150/2009. 

 

Prevenzione della corruzione 

Con riferimento agli adempimenti richiesti dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza al fine di provvedere alla mappatura dei processi e alla 

valutazione delle aree di rischio corruzione interessati dalle attività previste dal PTPCT, sono 

stati forniti, all’Ufficio competente del Capo Dipartimento, i contributi relativi agli ambiti di 

competenza della Direzione generale. 

Si ritiene opportuno evidenziare che nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza del Ministero della giustizia per il triennio 2019-2021 la Direzione è stata 

individuata come unica struttura di riferimento per quanto attiene ai “Servizi trasversali 

(gestioni beni mobili e immobili, servizi informatici, delle risorse materiali, dei beni e dei 

servizi dell’amministrazione giudiziaria, etc.)”. Tale accentramento è sicuramente avvenuto, 

con l’obiettivo della razionalizzazione della spesa dal 1° settembre 2015, per la materia delle 

spese di funzionamento dei diversi Uffici giudiziari, prima gestita dai singoli Comuni, ora 

attratta nell’alveo delle competenze del Ministero della giustizia, imponendo la necessità di 

revisione delle articolazioni e degli uffici centrali impegnati alla gestione di tali nuove 

competenze. 

Lo stesso non può dirsi per altre tipologie di spese, in particolare quelle afferenti alle spese 

informatiche, sia per acquisto di attrezzature che per il cablaggio dei locali, attività che sono 

ancora gestite dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati. 

L’attuale organigramma del Ministero è stato definito dal processo di riorganizzazione posto in 

essere con il nuovo Regolamento introdotto con d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, e completato 

a seguito dell’emanazione dei decreti di attuazione. 
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Il Regolamento contiene l’espressa previsione di uno o più decreti ministeriali dedicati alla 

“razionalizzazione e all’utilizzo degli uffici e delle strutture ministeriali anche con riferimento 

ai compiti di prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza” (articolo 16, comma 

2, del citato d.P.C.M.) e, soprattutto, prevede modifiche nell’individuazione e distribuzione 

degli uffici di livello dirigenziale e dei relativi compiti che avrebbero coinvolto in misura 

rilevante le articolazioni ministeriali implicate in procedure di scelta del contraente per 

l’affidamento dei lavori, forniture e servizi (procedure, come noto, contemplate dall’articolo 1, 

comma 16, della legge n. 190/2012), previsione a cui non ha fatto seguito la completa 

realizzazione. 

La riorganizzazione è stata ispirata dal principio di unificare la gestione della fase contrattuale, 

nell’ambito dell’Amministrazione centrale, procedendo alla concentrazione presso una sola 

struttura della relativa competenza, prima assegnata a diversi Dipartimenti nonostante 

l’omogeneità di funzioni.  

La nuova struttura è stata concepita in funzione della gestione della fase contrattuale, restando, 

invece, nella competenza delle singole articolazioni ministeriali la programmazione e 

individuazione dei fabbisogni dei beni e dei servizi strumentali: la Direzione generale, quale 

ufficio centrale contratti, provvede dunque ad omogeneizzare le procedure di gara supportando 

le diverse stazioni appaltanti per gli adempimenti.  

La concentrazione delle suddette procedure contrattuali – funzionale anche ad esigenze di 

contenimento della spesa e di prevenzione della corruzione – certamente potrebbe rendere più 

agevole l’emersione di rischi o eventi corruttivi e, al contempo, consentire di ridurre lo spettro 

dei destinatari delle misure anticorruzione e di semplificare l’attività di monitoraggio.  

È da aggiungere che, nell’ottica della massima razionalizzazione della spesa, dal 1° settembre 

2015 la materia delle spese di funzionamento dei diversi Uffici giudiziari, prima gestita dai 

singoli Comuni, è stata attratta nell’alveo delle competenze del Ministero della giustizia, 

imponendo la necessità di revisione delle articolazioni e degli uffici centrali impegnati alla 

gestione di tali nuove competenze. La gestione unitaria a livello centrale di siffatta rilevante 

mole di processi di acquisizione di beni e servizi, ha reso necessaria l’individuazione di modelli 

organizzativi di gestione rispondenti a canoni di economicità ed efficienza, capaci di creare un 

raccordo tra uffici collocati sul territorio e sede centrale. Dall’attuazione della nuova disciplina 

in tale materia è conseguito con evidenza il trasferimento in capo all’Amministrazione della 

giustizia anche del rischio corruttivo connesso a tale settore, prima gravante esclusivamente sui 

Comuni. L’affidamento della gestione delle spese comuni a più centri di responsabilità 
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amministrativa nell’ambito dello stesso Ministero ad un minor numero di uffici o strutture di 

servizio potrebbe certamente ridurre i rischi corruttivi e agevolare l’attività di controllo e di 

predisposizione di idonee misure di prevenzione. 

Va tuttavia rilevato che la piena operatività del nuovo modello gestionale è condizionata dalla 

mancata costituzione, ad oggi, dell’Ufficio III Gare e formazione dei contratti, a causa della 

mancata assegnazione del personale amministrativo e dirigenziale, ma soprattutto dalla mancata 

istituzione delle previste Direzioni interregionali come strumento di decentramento 

amministrativo delle nuove funzioni acquisite dal Ministero in materia di spese di 

funzionamento.  

Tale ultima specifica circostanza, che ha reso l’organizzazione della Direzione ancora più 

complessa, non ha consentito la piena configurazione della Direzione medesima quale “centro 

unico di spesa”, che agisce da ufficio centrale per tutte le procedure contrattuali del Ministero. 

Ciò ha determinato da un lato la parziale redistribuzione delle competenze agli altri uffici della 

Direzione generale, dall’altro il mancato trasferimento di dette competenze da parte degli altri 

Dipartimenti del Ministero della giustizia, che, pertanto, continuano a svolgere procedure di 

scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi, senza alcuna possibilità di 

controllo né di gestione di dette procedure da parte della Direzione generale. 

In questo contesto, sul territorio nazionale e considerata la mancata attuazione del 

decentramento delle funzioni amministrative del Ministero della giustizia, previsto dal decreto 

legislativo 25 luglio 2006, n. 240, è stato necessario delegare alcune funzioni agli Uffici 

giudiziari distrettuali ed agli Uffici giudiziari. Ciò ha aumentato la complessità 

dell’organizzazione con il coinvolgimento attivo dei n. 52 uffici giudiziari distrettuali per le 

procedure di acquisizione di beni e servizi, e la partecipazione di oltre n. 1000 Uffici 

circondariali ai menzionati processi, con evidenti ripercussioni sui compiti di prevenzione della 

corruzione e di tutela della trasparenza. 
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DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI 

 

Al fine di illustrare la strategia e le prospettive dell’innovazione e della informatizzazione del 

Ministero della giustizia con l’utilizzo dei fondi infrastrutturali per il triennio 2018-2020 e le 

attività realizzate nel corso del secondo semestre 2018 e primo semestre 2019, si rappresenta 

che nel periodo di riferimento è proseguita l’opera della Direzione generale per i sistemi 

informativi automatizzati di ammodernamento del sistema Giustizia nel perseguimento degli 

obiettivi volti al consolidamento degli applicativi di supporto agli uffici, nonché 

all’efficientamento delle infrastrutture informatiche e delle dotazioni hardware.  

Alla richiamata opera di ammodernamento è stato dato forte impulso con l’utilizzo delle risorse 

derivanti dalla ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e sviluppo 

infrastrutturale del Paese di cui all’art.1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232.  

Tali fondi sono stati, per lo scorso esercizio finanziario – e lo saranno per gli anni successivi – 

determinanti al raggiungimento dell’obiettivo di una più moderna informatizzazione 

dell’Amministrazione giudiziaria. L’ammodernamento, direttamente correlato alle azioni di 

sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per 

l’erogazione dei servizi di giustizia e l’efficientamento del sistema giudiziario, con particolare 

riferimento all’accelerazione del processo civile e penale telematico, si è concretizzato, per il 

periodo in esame nelle seguenti macroattività: 

- attività di realizzazione del processo civile telematico “ è stata aggiudicata la gara per la 

realizzazione del Progetto infrastrutturale “processo civile telematico” (progetto 

cofinanziato con fondi PON e fondi di bilancio. È stato sottoscritto il relativo contratto 

2018-2023 per un importo di € 18.856.320 e avviata l’attività per lo sviluppo e la 

manutenzione dei sistemi dell’area civile. Si è altresì provveduto alla fornitura di dotazioni 

hardware per il personale di magistratura esecuzione e fallimenti (964 portatili) e per i 

M.O.T. (339 portatili e 4239 docking station). 

- attività di realizzazione del processo penale telematico – sono stati aggiudicati tutti i lotti 

(1,2,3 e 4) della gara informale ex art.162 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della 

manutenzione e lo sviluppo del Sistema Informativo unitario Telematico del Processo 

Penale per l’ammontare complessivo di 129 milioni di euro. Per quanto riguarda le 

dotazioni hardware dedicate, si è proceduto all’acquisto di 5000 scanner (apparecchiature 

con funzionalità di copia e stampa)  
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- attività di realizzazione delle infrastrutture per il PCT e PPT - “Progetto continuità 

operativa dei sistemi” – sono stati avviati gli adeguamenti tecnologici dei cablaggi degli 

Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, delle sale server con il potenziamento dei 

sistemi e delle procedure di disaster recovery nonché il potenziamento della banda di rete. 

Sono state avviate le realizzazioni delle nuove sale di videoconferenza e garantiti i servizi 

trasmissivi, adeguata la piattaforma intercettazioni nonché realizzato lo sviluppo dei software 

dedicati alla gestione informatizzata delle intercettazioni ed alla messa in sicurezza delle sale 

“CIT”.  

Si è inoltre proceduto all’acquisizione di 16.112 PC Desktop per il rinnovo dell’hardware 

utenti. 

L’utilizzo dei fondi complessivamente assegnati per la realizzazione delle attività, di cui la 

Direzione è responsabile, consentirà di utilizzare l’evoluzione tecnologica per rivedere alcune 

scelte oramai superate e basando lo sviluppo dei nuovi sistemi sulla condivisione dei dati e la 

circolarità delle informazioni: la valorizzazione del dato e della sua aggregazione si tradurrà – 

grazie anche alle attività di ricerca applicata oggetto della convenzione con la CRUI 

(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) – nella progettazione, realizzazione ed 

evoluzione di big data a servizio di tutti i sistemi giustizia. La gestione del dato, come prevista 

nella nuova architettura dei sistemi adottata dalla D.G.S.I.A., più aderente alle attuali tecnologie 

ed alle linee guida AGID e della Presidenza del Consiglio, supera la dicotomia di sistemi 

registro-centrici o documento-centrici. In particolare gli sviluppi in corso tendono al 

superamento della integrazione delle informazioni da evento con le informazioni da atto ed alla 

costruzione di sistemi di rappresentazione cognitiva. 

L’obiettivo è ottenere una piattaforma comune di informazioni, collegate tra loro ed 

interdipendenti le une dalle altre in una unica catena del valore del processo: sistemi informativi 

sviluppati sia per gestire procedure interne, sia per includere le attività collocate a monte e a 

valle del processo stesso con i seguenti obiettivi 

 veicolare il messaggio della riduzione complessiva – non necessariamente individuale – 

dei tempi e dell’innalzamento della qualità del lavoro: i sistemi informativi incidono sui 

tempi di traghettamento dei processi, evitano defatiganti imputazioni di dati, non 

comprimono le attività qualitativamente rilevanti; 

 ridefinire la relazione interno/esterno degli uffici giudiziari; 

 implementare la produzione e fruizione dei dati in tempo reale; 

 monitorare costi (non solo economici) e tempi delle procedure; 
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 sottolineare l’importanza della trasparenza e tracciabilità delle attività che consentono i 

sistemi informativi. 

Nel caso dei sistemi civili e penali, quindi a supporto dell’attività degli Uffici giudiziari, con 

gli ulteriori obiettivi di: 

 diffondere la consapevolezza dell’impatto delle scelte tecnologiche sull’esercizio della 

giurisdizione; 

 valorizzare lo sviluppo dei sistemi di assegnazione automatica dei processi e diffonderne 

l’utilizzo: indice di valutazione della indipedenza della magistratura di CEPEJ che si 

ottiene, come effetto mediato, dall’utilizzo virtuoso dei registri. 

I sistemi di area civile, come già successo con il Processo Civile Telematico, sono in fase di 

profonda evoluzione, volti alla unificazione di tecnologie e funzionalità che consentiranno la 

condivisione di dati e documenti in maniera circolare dal Giudice di Pace e Magistratura 

Onoraria, alla Cassazione con un sempre maggiore coinvolgimento dei soggetti abilitati esterni 

ed in particolar modo della classe forense.  

Preme sottolineare come necessariamente la reingegnerizzazione dei sistemi in corso prevede 

un periodo transitorio durante il quale, parallelamente all’implementazione della nuova 

architettura e dei nuovi sistemi, sono manutenuti i sistemi attuali ed adeguati alle esigenze più 

impellenti o alle modifiche normative degli uffici. 

Attesa l’ampiezza delle attività svolte nel periodo di interesse e di quelle in via di realizzazione 

o progettazione, il seguente resoconto illustrerà le attività per macro aree valorizzando le 

attività/funzionalità realizzate ed in corso di realizzazione e le attività in corso di progettazione.   

 

SETTORE CIVILE 

È proseguita l’attività di informatizzazione e razionalizzazione dell’Amministrazione 

giudiziaria, nei limiti imposti dalle risorse finanziarie disponibili.  

In particolare, nel settore civile è continuata l’attività di estensione dell’impiego dei sistemi 

elettronici di gestione dei registri, già diffusi su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda 

gli uffici di Tribunale e di Corte d’Appello, agli uffici dei Giudici di Pace (GdP) e agli Uffici 

Notificazione e Protesti (UNEP) con una componente residuale di 27 uffici non informatizzati 

per i Giudici di Pace e di 45 uffici in fase di completamento per gli uffici Notificazioni e 

Protesti, di cui 5 non informatizzati. 

È stato dato un forte impulso al miglioramento e alla diffusione degli strumenti per il giudice 

civile, con particolare riferimento alla “Consolle del Magistrato”, un’applicazione in tecnologia 
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web che permette al singolo magistrato di organizzare il proprio ruolo, di visualizzare gli atti 

del fascicolo informatico, di redigere i provvedimenti e di depositarli telematicamente in 

cancelleria, contando, nel corso dell’ultimo anno giudiziario circa, 5 milioni ed 830 mila 

depositi telematici.  

L’infrastruttura telematica, che rende disponibili, per tutti gli uffici giudiziari, i servizi 

telematici ai professionisti e agli enti, conta circa 10 milioni di accessi giornalieri. 

Il servizio telematico di deposito degli atti che consente all’avvocato o al consulente tecnico di 

depositare telematicamente dallo studio gli atti di parte e dell’ausiliario del giudice, per mezzo 

della posta elettronica certificata ha consentito l’effettuazione di circa 9.160.000 depositi annui 

(inclusi gli atti di parte con pieno valore legale in quanto sostitutivi dell’originale cartaceo). 

Il servizio di comunicazioni telematiche di cancelleria, che consiste nell’invio automatico di un 

messaggio di posta elettronica certificata dagli uffici giudiziari agli avvocati o ai consulenti 

tecnici, novera circa 19 milioni e 400 mila comunicazioni telematiche annue. Il messaggio, con 

allegato l’eventuale provvedimento del giudice, redatto con la consolle del magistrato o 

scansionato dalla cancelleria, è inviato in automatico all’indirizzo elettronico del destinatario.  

L’obiettivo raggiunto con il servizio di comunicazioni telematiche fruibile da Tribunali e dalle 

Corti d’Appello ha consentito di ridurre a zero i tempi di comunicazione, annullando i costi di 

notifica e i costi del personale UNEP, riducendo significativamente il tempo di lavoro del 

personale di cancelleria nonché i costi di stampa ed i rischi di mancata notifica. 

Nel corso dell’anno giudiziario appena trascorso, si è provveduto alla diffusione dei servizi di 

notificazione telematica presso i 386 uffici dei Giudici di Pace attivi sul territorio italiano. È 

stata avviata una prima fase di sperimentazione a partire dal 12 luglio 2019 includendo tutti gli 

uffici nel progetto formativo in modalità e-learning predisposto per il settore civile. 

Alla data del 31 ottobre, a seguito dell’esito positivo della fase di sperimentazione, circa un 

centinaio di uffici hanno chiesto l’emissione del decreto per l’avvio del valore legale sulle 

notificazioni effettuate dagli uffici dei Giudici di Pace. L’ufficio del Giudice di Pace di Roma 

risulta essere il primo ad aver completato l’iter amministrativo ottenendo il valore legale a 

partire dal 1° novembre 2019, mentre l’ufficio del Giudice di Pace di Milano risulta essere in 

attesa dell’emissione del decreto ministeriale. Per ulteriori 34 uffici l’iter amministrativo volge 

al termine con imminente inoltro della richiesta di emissione del decreto al Ministro della 

giustizia. 

Nel corso del 2020 è prevista inoltre la diffusione di ulteriori servizi, implementati 

sull’applicativo GSU web, per gli Uffici Notificazioni e Protesti. Tali servizi prevedono l’avvio 



 

 

127 

 

dell’utilizzo dei dispositivi elettronici, tablet con acquisizione di firma grafometrica, in fase di 

pignoramento e notificazione. Sempre per gli Uffici Notificazioni e Protesti è stato dato avvio 

ad una collaborazione con Poste Italiane per ottimizzare le procedure di invio delle 

raccomandate. 

Sono state investite risorse anche per la realizzazione del sistema di gestione telematica dei dati 

necessari per i procedimenti esecutivi presso gli Uffici Notificazioni e Protesti (attuazione art. 

492 bis c.p.c.). 

 

Il Processo Civile Telematico 

Nel periodo in esame, per quanto attiene il settore civile ed in particolar modo il dispiegamento 

e l’evoluzione del Processo Civile Telematico, sono state completate le seguenti azioni: 

 SICID: Sistema per la gestione dei registri di cancelleria civile riguardanti il Contenzioso 

Civile, la Volontaria Giurisdizione e il diritto del lavoro. 

Funzionalità realizzate: 

- evoluzione del registro in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 13 del 

17 febbraio 2017 volto ad accelerare i procedimenti in materia di protezione 

internazionale nonché per contrastare l’immigrazione illegale: 

- introduzione di nuovi codici oggetto ed eventi relativi alla materia immigrazione e diritti 

di cittadinanza nel rito Sommario di Cognizione relativi ai diritti di soggiorno, 

impugnazione provvedimenti diversi e di ricongiungimento familiare;  

- durante la fase 5 dell’iscrizione a ruolo, specifica per la materia, sono state aggiornate 

le maschere per l’inserimento del numero di provvedimento impugnato, della data di 

notifica, del Paese di provenienza, del codice CUI e del codice VESTANET; 

- introdotta la ritualità camerale per i tre oggetti di “impugnazione ex art.35”, 

“impugnazioni Unità Dublino UE 604/2013”, “convalida del provvedimento di 

trattenimento o proroga”; 

- introduzione del sub-procedimento di proroga del trattenimento dello straniero; 

- inserito un nuovo criterio di ricerca “ Pendenti” anche per gli oggetti in materia di 

immigrazione e diritti di cittadinanza; 

Sono state effettuate delle riunioni di analisi ai fini della raccolta, analisi e implementazione 

di evoluzioni del Registro da implementare nell’ambito del nuovo Contratto del Civile. 

 STATCIV: motore tramite il quale si estraggono e si trasformano i dati che vengono 

utilizzati per il Controllo di Gestione. 



 

 

128 

 

 SICID UAC: sistema per la gestione dei registri di segreteria riguardanti gli affari civili 

presso gli uffici di Procura delle Repubblica e Generale. 

 SIECIC: sistema per la gestione dei registri di cancelleria civile inerenti le Procedure 

Concorsuali, le Esecuzioni Forzate, Mobiliari ed Immobiliari. 

Funzionalità realizzate: 

- è stata implementata una sezione dedicata all’elaborazione degli avvisi di vendita, 

sezione “Avvisi di Vendita” nel menù “Pr. Telematico”, attraverso la quale il cancelliere 

potrà ricercare gli avvisi pervenuti, che hanno superato tutti i controlli di validazione;  

- è stato realizzato un flusso di comunicazione dal sistema SIECIC al Portale Vendite 

Pubbliche per l’invio dei dati significativi a seguito dell’aggiornamento del fascicolo 

con eventi specifici; 

- effettuate le modifiche necessarie alla gestione dei flussi in relazione all’introduzione 

del verbale dello stato passivo;  

- aggiunta una nuova funzionalità per la stampa delle udienze calendarizzate dei fascicoli 

del rito Fallimentare; 

- è stato implementato il rapporto riepilogativo sintetico e l’atto del magistrato di 

emissione mandato pagamento creditore; 

- nuovi eventi per l’accettazione del deposito del rapporto iniziale e semestrale 

dell’esecuzione forzata; 

- sono state effettuate delle riunioni di analisi ai fini della raccolta, analisi e 

implementazione di evoluzioni del Registro da implementare nell’ambito del nuovo 

Contratto di Area Civile. 

 SAGECIC: applicativo che consente l’estrazione dei dati dal SIECIC attraverso tecniche 

di datawarehousing. Tale estrazione dati è finalizzata alla compilazione dei modelli 

statistici ministeriali previsti con reportistica tradizionale. 

 SIGP: sistema per la gestione dei registri di cancelleria civile inerente la materia dei Giudici 

di Pace. 

Funzionalità realizzate: 

- è stato realizzato un intervento evolutivo atto ad estendere a tutte le categorie di soggetti 

previsti per legge il servizio di notificazione telematica: 

- introduzione di nuove funzionalità di pagamento telematico a seguito dell’integrazione 

del Portale dei Servizi Telematici con il sistema wisp 2.0 (Wizard Interattivo Scelta 

Prestatore Servizi di Pagamenti-PSP); 
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- estensione della funzionalità delle comunicazioni/notificazioni agli ausiliari del giudice 

intesi come CTU e interpreti; 

- estensione delle notificazioni/comunicazioni a Enti pubblici/PA e 

professionisti/persone giuridiche presenti in IniPEC; 

- estensione delle notificazioni/comunicazioni alla parte privata “Costituita 

personalmente” mediante popolamento del campo PEC dell’anagrafica; 

- ripetizione dell’invio della stessa comunicazione/notificazione mediante il pulsante 

invia telematicamente; 

- servizio automatico per il rinvio delle comunicazioni/notificazioni e funzionalità di 

rinvio di biglietti. 

 Consolle del Magistrato: applicativo che consente al singolo magistrato la gestione dei 

fascicoli in carico allo stesso; tale sistema interagisce con i sistemi di cancelleria in merito 

al deposito dei provvedimenti del magistrato e alla ricezione dei procedimenti di cui il 

giudice è assegnatario. Mediante tale sistema il giudice può visualizzare lo storico dei 

fascicoli di interesse e il Presidente di sezione e/o di Tribunale può effettuare 

l’assegnazione delle cause ai singoli magistrati (CoInsolle del Presidente). 

Funzionalità realizzate: 

- rivisitazione completa della maschera di gestione dello stato passivo da cui il magistrato 

può visionare le domande di ammissione al passivo da parte del curatore, modificare i 

dati e redigere il verbale dello stato passivo; 

- evoluzione della cartella “Ruolo Udienza” in modo tenga in considerazione anche le 

udienze presenti nel flusso dello stato passivo; 

- sviluppo del rapporto iniziale, semestrale e finale dell’esecuzione forzata immobiliare; 

- modifiche al rapporto riepilogativo delle procedure fallimentari e alle maschere nella 

sezione Passivo del rapporto riepilogativo del ruolo fallimentare; 

- implementazione della visualizzazione sintetica del rapporto riepilogativo delle 

procedure fallimentari; 

- implementato il rapporto riepilogativo semplificato per i fallimenti dichiarati fino al 

31.12.2009; 

- implementato il rapporto semestrale e finale nelle esecuzioni mobiliari; 

- implementate le modifiche evolutive al Cruscotto esecuzioni e alla Consolle del 

Magistrato per l’adeguamento degli indicatori e l’introduzione di nuovi indicatori basati 

sulle modifiche al rapporto riepilogativo. 
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 Consolle del Pubblico Ministero: applicativo che consente al singolo magistrato requirente 

la gestione dei fascicoli in carico allo stesso; tale sistema interagisce con i sistemi di 

segreteria dell’ufficio degli affari civili. Mediante tale sistema il PM/PG può visualizzare 

le richieste provenienti dagli uffici di cancelleria dei Tribunali e delle Corti d’Appello, per 

l’emissione di visti e pareri. 

Sono stati erogati: 

- corsi frontali in aula sull’utilizzo della Consolle PM per gli Uffici dei distretti di Firenze, 

Lecce, Salerno, Venezia, Campobasso; 

- corsi in modalità di affiancamento (Training on the job) sull’utilizzo della Consolle PM 

presso le Procure di Lecce, Taranto, Brindisi, Bari, Foggia, Trani, Salerno, Vallo della 

Lucania, Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, Firenze, Pistoia, Prato, 

Lucca, Livorno, Grosseto, Siena, Campobasso, Larino; 

I contenuti del corso sono stati resi disponibili sulla Piattaforma e-learning per 983 utenti 

 Consolle di Udienza: applicativo che consente la gestione delle udienze collegiali e delle 

udienze presiedute dal collegio dei magistrati assistiti dal cancelliere. Al sistema può 

accedere il solo cancelliere, che può pertanto cercare e visualizzare tutti i fascicoli (con 

relativi contenuto, storico, atti, comunicazioni/notifiche di cancelleria e udienze) 

appartenenti agli Uffici giudiziari di pertinenza, filtrandoli anche per sezione, tipologia di 

udienza (collegiale o monocratica), per data udienza o per un intervallo di date di udienza.  

È stato erogato un corso frontale in aula sull’utilizzo della Consolle di Udienza presso la 

Procura di Torre Annunziata. 

 GSU: Sistema di Gestione dei Servizi Unep (GSU) in uso presso gli Uffici Notificazione e 

Protesti che ha consentito di informatizzare alcune attività di detti uffici ed è tutt’ora 

oggetto di innovazione tecnologica con ad esempio la previsione dell’utilizzo di dispositivi 

elettronici (tablet) per le operazioni di pignoramento e notificazione. 

Funzionalità realizzate: 

- notificazione telematica effettuata su richiesta all’UNEP pervenuta da parte di un 

avvocato (ancora da diffondere sul territorio; 

- notificazione telematica effettuata su richiesta all’UNEP pervenuta da parte di un ufficio 

giudiziario (ancora da diffondere sul territorio); 

- introduzione della possibilità di deposito del Verbale di pignoramento; 

- è stata migliorata l’infrastruttura telematica prevista per gli Uffici Notificazioni e 

Protesti tramite upgrade delle macchine virtuali e dispiegamento su struttura 
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distrettuale. In un prima fase è stato coinvolto esclusivamente il distretto di Milano, 

successivamente è previsto il dispiegamento su intero territorio nazionale; 

- modifica/adeguamento del sistema di Gestione dei Servizi degli Uffici Notificazioni e 

Protesti (GSU) al fine di fruire, al primo gennaio 2020, dell’inizializzazione automatica 

dei registri di tutti i registri disponibili all’interno dell’applicativo; in particolare dei 

registri relativi alle notifiche civili, di quelli relativi alle comunicazioni di cancelleria, 

di quelli relativi alle esecuzioni ed infine di quelli relativi al penale. 

Funzionalità necessarie per la nuova modalità di presentazione del bollettino dei protesti 

alle Camere di Commercio da parte degli uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, come 

indicato nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 novembre 2018 

 Pacchetto Ispettori: è stato realizzato un sistema che consente l’estrazione dai database dei 

sistemi SICID e SIECIC dei dati di interesse per l’Ispettorato; i dati estratti possono essere 

organizzati in report. 

Gli Uffici giudiziari dei Tribunali ordinari, Tribunali per i minorenni e rispettive Procure 

hanno stipulato accordi di reciproca collaborazione per agevolare la conoscenza delle 

pendenze civili nei settori di reciproco interesse. 

In data 20 settembre e 22 novembre 2018 sono stati effettuati degli incontri presso la 

D.G.S.I.A. con gli Uffici minorili di Roma e con il Tribunale Ordinario e la Procura della 

Repubblica della capitale durante i quali sono state effettuate dimostrazioni sulle 

funzionalità e peculiarità del software Pacchetto Ispettori, il quale è stato poi scelto per 

fornire le informazioni richieste dagli uffici. Questi hanno compilato e inviato un form 

predisposto dalla Direzione generale stessa in cui hanno formalizzato le richieste di 

visibilità di dati di competenza di altri Uffici. Concluse le attività di realizzazione dei 

report, è in corso la pianificazione della diffusione agli uffici interessati. 

 Portale dei Servizi Telematici (PST): portale con cui il cittadino, l’impresa e l’addetto ai 

lavori, interagisce con gli uffici giudiziari, usufruendo di alcuni servizi online.  

Funzionalità realizzate: 

- introduzione di nuove funzionalità di pagamento telematico a seguito dell’integrazione 

del Portale dei Servizi Telematici con il sistema wisp 2.0 (Wizard Interattivo Scelta 

Prestatore Servizi di Pagamenti-PSP); 

- è stata introdotta una nuova tipologia di pagamento relativa alla tassa di concessione 

governativa per l’iscrizione all’albo dei CTU o Periti o ad altri elenchi di ausiliari del 
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giudice avente un importo fisso non modificabile dall’utente, funzionalità che sarà resa 

visibile all’attivazione del Portale Albi ed Elenchi. 

 Portale delle Procedure Concorsuali (PPC): portale attraverso il quale è possibile consultare 

in modalità anonima le procedure registrate per ogni Tribunale ed in modalità riservata le 

singole procedure per i Creditori o Curatori/Commissari previa registrazione. 

 Consolle Unificata Amministrazione: strumento ad uso degli Amministratori di sistema per 

la gestione e il controllo del funzionamento dei moduli che costituiscono l’infrastruttura 

del Processo Civile Telematico. Tale sistema consente in particolare di monitorare i flussi 

di invio e ricezione delle buste telematiche con contestuale individuazione di errori inerenti 

sia il formato che il contenuto delle buste.  

Funzionalità realizzate: 

- introdotta funzionalità che permette la cancellazione da parte della cancelleria, delle 

registrazioni degli attestati di pagamento relativi a marche da bollo e bollettini postali, 

qualora in esse siano presenti dati errati; il cancelliere che dovrà effettuare l’operazione 

di invalidazione dei pagamenti dovrà essere abilitato all’operazione con una specifica 

profilazione all’uso delle funzioni; 

- introdotta la funzionalità chiamata "Reinvio Com./Notif." nell’ambito della Estensione 

delle notificazioni/comunicazioni agli ausiliari del giudice (es. CTU e interpreti); 

- introdotta una nuova operazione chiamata “reinvio biglietti” fruibile dalle classi di 

utenza del SIGP e dagli utenti della CUA-SIGP, sotto la macrovoce “Pr. Telematico”. 

 Gestore Locale (GL): modulo dell’infrastruttura del Processo Civile Telematico per la 

gestione delle buste telematiche nonché delle comunicazioni e notificazioni telematiche 

afferente agli uffici di Tribunale e Corte d’Appello. 

Funzionalità realizzate: 

- gestito il flusso relativo possibilità di redazione di un nuovo atto del Magistrato ai fini 

dell’emissione del mandato di pagamento ai creditori e della relativa accettazione nel 

sistema di cancelleria dell’atto del Magistrato; 

- gestito il flusso relativo alla possibilità di redazione del verbale di udienza dello stato 

passivo e alla relativa accettazione nel sistema di cancelleria dell’atto del Magistrato; 

- nuovi controlli per la gestione della funzionalità delle comunicazioni/notificazioni 

estesa agli ausiliari del giudice intesi come CTU e interpreti. 
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 GL Cassazione: modulo dell’infrastruttura del Processo Civile Telematico per la gestione 

delle buste telematiche nonché delle comunicazioni e notificazioni telematiche afferente 

alla Corte di Cassazione. 

Funzionalità realizzate: 

- sono state introdotte nuove funzionalità di pagamento telematico a seguito 

dell’integrazione del Portale dei Servizi Telematici con il sistema wisp 2.0 (Wizard 

Interattivo Scelta Prestatore Servizi di Pagamenti-PSP). 

 GLPEC: modulo dell’infrastruttura del Processo Civile Telematico per la gestione in 

ambito distrettuale delle buste telematiche di posta certificata ricevute o inviate. 

Funzionalità realizzate: 

- introduzione delle nuove funzionalità di pagamento telematico a seguito 

dell’integrazione del Portale dei Servizi Telematici con il sistema wisp 2.0 (Wizard 

Interattivo Scelta Prestatore Servizi di Pagamenti-PSP); 

 Albo CTU: è stata effettuata la verifica di conformità dell’albo dei C.T.U. e dei periti, in 

attuazione a quanto previsto dal D.L. 83/2015. Prevista, a partire da Gennaio 2020, la 

sperimentazione dell’applicativo presso il Tribunale di Firenze. 

 Portale Vendite Pubbliche (PVP): sul Portale delle Vendite Pubbliche sono pubblicati tutti 

gli avvisi di vendita relativi alle procedure esecutive e concorsuali nonché agli altri 

procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla legge, a cura dei creditori, dei 

delegati alle vendite, degli organi delle procedure concorsuali e degli altri soggetti a ciò 

abilitati. Il PVP si interfaccia con i sistemi informatici di cancelleria, il Portale dei Servizi 

Telematici, i Siti privati (siti internet di pubblicità e di gestione delle vendite telematiche).  

A partire dal 19 febbraio 2018 è obbligatoria la pubblicità degli annunci di vendita 

giudiziaria sul Portale delle Vendite, mentre a partire dal 10 aprile 2018 è obbligatoria la 

vendita telematica. 

Modifiche evolutive in corso di realizzazione: 

- modifiche evolutive sul front-end e su tutti i moduli del Portale, in particolare sul 

modulo offerta. 

 Registro delle Procedure: è stata rilasciata la prima implementazione del “Registro delle 

procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli 

strumenti di gestione della crisi” (nel seguito anche “Registro delle Procedure” o 

semplicemente “Registro”) come da previsioni normative dell’art. 3, D.L. 59/2016, e 

dall’art. 24 del Regolamento UE 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza.  
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Secondo le indicazioni reperite sul portale di Banca d’Italia (sezione albi ed elenchi di 

vigilanza), è stata recepita l’anagrafica dei gruppi bancari a cui sono ricondotti i relativi 

intermediari finanziari. Ad ogni gruppo bancario sono state in seguito associate tutte le 

procedure presenti sul registro in base al codice fiscale del creditore intervenuto. 

L’imponente mole di dati disponibile sul Registro delle Procedure ha reso necessaria la 

realizzazione di una sezione del Portale in cui tali dati vengono rappresentati in forma 

grafica consentendo la visualizzazione di un primo insieme di aggregazioni cognitive quali, 

ad esempio, il totale dei crediti azionati dai singoli intermediari finanziari. Con particolare 

riferimento agli enti INPS e Agenzia delle Entrate, è possibile la visione aggregata delle 

procedure pendenti, per anno e tipologia di privilegio.  

 

Funzionalità realizzate: 

- adeguato il sistema di ETL per il Registro delle Procedure al fine di estrarre dal SIECIC 

gli importi dei mandati di pagamento verso i creditori; questi importi verranno sommati 

per andare a comporre la voce “Somme distribuite”, nelle procedure concorsuali, e 

“Importo progetto distribuzione” nelle esecuzioni, questi due campi verranno rinominati 

e uniformati in “Importo effettivamente distribuito” visualizzato nei dettagli della 

procedura. 

 Punti di Accesso: sono state effettuate delle nuove ispezioni volte ad accertare il 

mantenimento dei requisiti tecnici a seguito di modifiche sostanziali dei sistemi implementi 

dalla società richiedente l’accredito come Punto di Accesso alla Giustizia. 

Sono state svolte attività di studio valutazione della documentazione presentata a corredo 

delle domande di iscrizione pervenute ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.M. 44. All’esito 

positivo di tali attività sono state effettuate delle ispezioni per la verifica del possesso dei 

requisiti tecnici e di sicurezza in particolare relativamente alle modalità di autenticazione 

dei soggetti, attività delegata al punto di accesso. 

 Applicativo SIAMM - Spese di giustizia: da luglio 2019 il sistema Sottosistema ARSPG 

di SIAMM (Spese di Giustizia) è gestito dall’Area Civile. È stata effettuato, nel mese di 

giugno 2019, il passaggio di consegne al nuovo fornitore, con conseguente attivazione, dal 

1° luglio 2019 dei servizi di gestione sistemistica, applicativa e supporto utenti (di primo e 

secondo livello).  

Sono stati richiesti e implementati i seguenti interventi di adeguamento ed evolutivi: 

- implementazione di procedure di backup full e incrementale del database; 
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- evoluzione della piattaforma VMware Server (dalla versione 4 alla versione 6). 

Sono in corso attività di analisi di fattibilità su ulteriori possibilità di evoluzione 

dell’infrastruttura, la realizzazione di alcuni interventi evolutivi urgenti per il recupero del 

credito e una analisi delle problematiche nel colloquio tra l’applicativo e Ader per lo 

svolgimento delle attività di Equitalia Giustizia nel recupero del credito. Saranno effettuate 

delle riunioni di analisi con gli Uffici ai fini dell’evoluzione e reingegnerizzazione 

dell’applicativo.  

 

Attività in corso di realizzazione 

Di seguito vengono elencate e descritte di seguito le situazioni attuali sulle principali attività in 

corso di realizzazione e completamento dell’Area Civile: 

1. iniziato il processo per il riconoscimento legale per comunicazioni e notificazioni 

telematiche di cancelleria presso gli Uffici dei giudici di Pace su tutto il territorio Italiano 

tramite l’applicativo SIGP che prevede il coinvolgimento dei Tribunali Ordinari, 

l’emissione dei pareri positivi di tutte le Avvocature Distrettuali, della Avvocatura 

Generale dello Stato e del Consiglio Nazionale Forense. Tale processo si conclude con 

l’emissione del decreto ministeriale. Allo stato attuale il processo è in via di conclusione 

per circa 40 GdP su 387. 

Per il Sistema di Gestione dei Servizi per gli Uffici Notificazione e Protesti è prevista, per 

giugno 2020, la diffusione, trasparente all’utenza, della nuova infrastruttura aventi requisiti 

tecnologici adeguati agli standard operativi attuali: È prevista inoltre la diffusione 

dell’applicativo per gli uffici residuali che ancora non lo utilizzano, mentre presso l’Ufficio 

NEP di Milano è in fase di sperimentazione l’utilizzo dei dispositivi per l’acquisizione dei 

dati e della firma grafometrica, relativi alle notificazioni ed ai pignoramenti effettuati fuori 

della sede dell’ufficio di competenza, funzionalità propria dedicata agli Ufficiali giudiziari; 

2. utilizzo del pacchetto ispettori al fine di condivisione tra Tribunale, Tribunale per i 

minorenni, Procura ordinaria e Procura presso il tribunale per i minorenni, di dati dei 

procedimenti che interessano i minori. Tale strumento ha l’obiettivo di dare una 

funzionalità sicura, in modo da evitare accesso massivo e destrutturato a dati sensibili; 

3. diffusione e informazione sulla Consolle del Pubblico Ministero. Sono in corso di 

realizzazione corsi frontali in aula e corsi di Training on the job sull’utilizzo della Consolle 

PM per tutte le Procure dei distretti di Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Sassari, 

Caltanissetta, Catanzaro, Catania, Genova, L’Aquila, Messina, Milano Napoli, Palermo, 
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Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trento, Bolzano, Trieste. È in previsione 

la realizzazione di Corsi Training on the job sull’utilizzo della Consolle PM per alcune 

Procure che hanno espresso l’esigenza di ulteriore formazione; 

4. Diffusione e informazione sulla Consolle d’Udienza. È in previsione la realizzazione di un 

Corso frontale in aula per le Procure che hanno espresso l’esigenza di ulteriore formazione. 

Si prevede la realizzazione di un sistema di collegamento tra le sentenze di 1° grado, 2° 

grado e Cassazione nella Banca Dati Giurisprudenziale di merito; 

5. realizzazione di interventi evolutivi nell’ambito della registrazione degli atti giudiziari per 

l’Agenzia delle Entrate (RTAG). È in corso una interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate 

sia per gli aspetti contenutistici che per gli aspetti tecnici.  Sono state realizzate le modifiche 

sugli schemi XSD ed è in corso di approvazione il documento di analisi funzionale 

dell’intervento evolutivo; 

6. nell’ambito della Gestione del registro per la ricerca dei beni da pignorare (Art. 492 bis 

c.p.c.) è prossima la stipula della convenzione prevista dalla norma con l’Agenzia delle 

Entrate; 

7. completamento della fase di sperimentazione del Registro delle Procedure e fase di 

sviluppo; 

8. È terminata la fase relativa alla consultazione, attraverso il Registro dei dati del Siecic. 

Sono in corso di sviluppo sia l’attività per l’acquisizione dei documenti sia quella per la 

realizzazione della parte privata; 

9. Portale delle Vendite Pubbliche: modifiche evolutive sul front-end e su tutti i moduli del 

Portale, in particolare sul modulo offerta; 

10. realizzazione del Gestore dei Servizi Telematici finalizzato alla Pre-validazione dei 

depositi telematici degli atti di parte; 

11. In SICID e SIECIC implementazione di un sistema che consenta in tutti i gradi di avere la 

consultabilità di tutti i fascicoli collegati, siano essi riuniti, fasi sommarie o sub-

procedimenti, tramite le funzionalità della Consolle già previste per alcuni casi; 

12. modifica degli applicativi Consolle del Magistrato e PST (compresi i servizi web esposti), 

al fine di non consentire la selezione e la visibilità dei verbali, che non dovranno essere 

rimossi dall’archivio giurisprudenziale nazionale; 

13. modifica dell’applicativo Consolle del Magistrato in modo da consentire agli assistenti di 

visualizzare i documenti dell’archivio giurisprudenziale nazionale, senza l’uso di smart 

card e senza essere censiti in ADN come magistrati; 
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14. implementazione del Desk del Magistrato di Cassazione; 

15. realizzazione di un meccanismo di autenticazione e di firma remota alternativo e non 

sostitutivo di quello esistente (che si basa sull’utilizzo di certificati contenuti all’interno di 

una smart card) in Consolle del Magistrato, Consolle di Udienza, Consolle del PM; 

16. Rringegnerizzazione del Container del Portale dei Servizi Telematici con previsione di una 

sezione in cui vengono esposti i servizi di consultazione dei fascicoli (sia riservata che 

pubblica), di pre-validazione dei depositi, di consultazione degli elenchi pubblici 

(ReGIndE e Registro PPA), pagamenti telematici, etc. Sarà prevista, inoltre, la modularità 

dei servizi in termini di fruibilità in modo indipendente gli uni dagli altri e portabilità su 

altro CMS; 

17. reingegnerizzazione dell’attuale CMS JAPS 2.0 del PST con Entando.; 

18. reingegnerizzazione "Consultazioni anonime" del PST; 

19. analisi per l’implementazione delle modifiche evolutive inerenti il “Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza” (Decreto Legislativo 12/01/2019, n. 14); 

20. analisi per il passaggio delle attività del Sigma - settore civile nel SICI; 

21. reingegnerizzazione dei registri REGINDE e Registro PA; 

22. realizzazione modifiche inerenti il Decreto Sicurezza per l’immigrazione (d.l. 113/2018); 

23. implementazione nuovo rito Class Action; 

24. varie evolutive sulla Consolle PM e sull’Ufficio UAC; 

25. implementazione dell’interconnessione dei registri di insolvenza di cui all’art. 25 del 

regolamento (CE) 2015/848; 

26. implementazione nel SICID e nella Consolle del Magistrato della procedura di regolamento 

(CE) 2007/861, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2421, che istituisce un 

procedimento europeo per le controversie di modesta entità (ESCP); 

27. invio telematico di copia della sentenza di Cassazione alla cancelleria del giudice che ha 

pronunciato la sentenza impugnata ex art. 388 c.p.c.; 

28. modifica dell’interfaccia grafica e della gestione del flusso di notifica ex art. 140 c.p.c. sui 

sistemi GSU e GSU-Tablet; 

29. consultazioni dei fascicoli sul PST da parte dell’utente privato (art. 27 reg. 44/2011); 

30. Cassazione - Inserimento del periodo di validità per ogni associazione fra una materia e la 

corrispondente sezione di assegnazione automatica; 
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31. introduzione delle funzionalità di assegnazione automatica per le esecuzioni mobiliari, 

immobiliari e concorsuali e modifiche delle funzionalità di assegnazione automatica per il 

contenzioso civile e volontaria giurisdizione; 

32. implementazione procedure relative al regolamento UE 655/2014.; 

33. “Tablet-GSU Web-PCT (Gestione Servizi UNEP - Processo Civile Telematico): visione 

sul tablet di tutti gli atti presenti nell’istanza di notificazione/pignoramento; 

34. sincronizzazione dati tra GSU WEB e GSU Tablet. 

35. implementazione firma multipla GSU Tablet; 

36. varie evolutive sul Nuovo Massimario Civile della Cassazione; 

37. introduzione, all’interno delle procedure concorsuali, della figura del “Terzo interessato” 

comprendente l’evento “inserimento del terzo interessato” e la gestione delle 

comunicazioni e notificazioni, così come già implementato per le esecuzioni; 

38. implementazione delle notifiche e le comunicazioni ovunque ancora non siano previste ed 

in particolare nei sub-procedimenti del SIECIC; 

39. introduzione dell’XSD per il deposito da parte del curatore per l’apertura del ‘libretto’ e 

adeguamento delle etichette (o dei campi se necessario); 

40. prevedere la gestione delle trasmissioni in SIECIC come in SICID, in particolare per la 

trasmissione del mandato di pagamento e dell’istanza relativa del curatore, alla banca 

anagrafata tra gli istituti di credito a livello distrettuale; 

41. GSU Web - modifica report stampa distinta delle raccomandate postali ex art. 149 c.c.; 

42. modifiche gestione verbale di stato passivo; 

43. analisi requisiti procedimento europeo per controversie di modesta entità; 

44. analisi requisiti consultazione fascicoli PST da utente privato; 

45. evoluzione archivio giurisprudenziale nazionale e esiti impugnazioni; 

46. analisi requisiti e prototipo interfaccia controlli GL-CASS; 

47. modifica Consolle magistrato e Consolle PM con abilitazione alla dettatura vocale con 

Microsoft Office 365 

48. informatizzazione dei registri di cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

(TSAP) per la gestione del contenzioso; consultazione telematica dei registri; notificazioni 

e comunicazioni di cancelleria telematiche. 

 

SETTORE PENALE 
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Il Processo Penale Telematico 

Nel settore penale è terminata l’opera di allineamento dei vari sistemi applicativi in essere nella 

prospettiva di giungere all’uniformità dei registri informatici: solo in tal modo è infatti possibile 

garantire la manutenzione, l’evoluzione ed una rapida ed efficace assistenza per i suddetti 

registri e, quindi, la sicurezza dei medesimi nonché l’interoperabilità tra i diversi applicativi. 

Dopo la diffusione del sistema dell’esecuzione penale agli uffici minorili, è in corso la 

sperimentazione presso due uffici dell’accesso da remoto degli avvocati al modulo SIUS. È 

stato completato il dispiegamento nelle regioni obiettivo convergenza del sistema delle misure 

di prevenzione ed è in corso la diffusione del modello 37 informatizzato; prosegue la diffusione 

del sistema di assegnazione automatica ed è stato rilasciato in esercizio il modello 28 

informatizzato per l’automatica trasmissione delle sentenze impugnate alla Procura Generale, 

implementando altresì la Consolle del magistrato penale per gli uffici di II grado. Infine, dopo 

la diffusione del Portale delle Notizie di reato in tutti gli uffici di Procura, è in esercizio 

l’interoperabilità tra il Portale stesso, il registro informatizzato ed il gestore dei fascicoli digitali, 

che consente l’automatica acquisizione al fascicolo informatico delle comunicazioni di notizia 

di reato e dei seguiti. Si tratta di ulteriori passi che costituiscono testimonianza concreta dello 

sforzo profuso nelle attività di uniformizzazione sul territorio nazionale dei registri 

informatizzati di cancelleria.  

 

Nel corso del periodo in esame sono state realizzate, in particolare, le seguenti attività: 

1. SICP (Registro unico della cognizione penale) e moduli correlati 

 È stata diffusa la funzionalità che consente la trasmissione telematica dell’avviso di 

deposito della sentenza, in ossequio al disposto dell’art. 548 c.p.p., nonché la visibilità 

in automatico dell’estratto della stessa (o del testo completo) previo caricamento della 

relativa immagine digitalizzata sul Re.Ge.Web (Pdoc). Negli uffici dove è in uso il 

gestore documentale TIAP-Document@, l’adempimento può avvenire tramite detto 

strumento, previa adozione di protocolli organizzativi.  

Il sistema presenta altresì il vantaggio di calcolare automaticamente il termine per 

l’impugnazione e quindi, di consentire agli uffici l’annotazione tempestiva della 

definitività delle pronunce nonché la comunicazione dell’eventuale cessazione 

dell’efficacia delle misure cautelari non custodiali. 
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L’uso di tale funzionalità è obbligatorio dal 1° gennaio 2019 (circolare Direzioni 

Generali della Giustizia Penale e dei Sistemi Informativi Automatizzati del 25 ottobre 

2018).  

 È stata diffusa la funzionalità che permette l’interoperabilità tra il Portale Notizie di 

Reato, il registro SICP-RegeWeb, ed il gestore documentale TIAP-Document@ in 

modo da creare un flusso informatico (invio notizia di reato, ricezione/validazione, 

creazione del fascicolo digitale) che può davvero ritenersi l’embrione del processo 

penale telematico. 

Oggi è quindi possibile per gli uffici “Fonte” inviare attraverso il Portale delle Notizie 

di Reato l’informativa ed i relativi allegati ai SICP distrettuali in condizioni di stabilità 

ed affidabilità del sistema; dopo una fase di validazione/iscrizione rimessa alla procura 

della Repubblica attraverso il SICP, il sistema provvede all’apertura del fascicolo 

digitale; nello stesso possono poi confluire anche i seguiti oggetto di successive 

trasmissioni. 

Il sistema è stato apprezzato ed è in uso in numerose procure, anche di rilevanti 

dimensioni, ed il flusso dei documenti acquisiti risulta in costante aumento. 

Giova anche evidenziare che sono state apportate al Portale Notizie di Reato modifiche 

atte a consentirne il pieno utilizzo anche a quegli uffici che utilizzavano il diverso 

sistema ARCHIMODE. 

 È stato realizzato e diffuso l’adeguamento necessario per l’utilizzo del protocollo di 

trasmissione sicuro TLS 1.2. 

 Sono state realizzate le modifiche tese a migliorare la funzionalità del registro secondo 

le disposizioni di cui alla legge 103/2017. In particolare, sono già state diffuse la 

gestione della sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato e la gestione 

della estinzione dell’estinzione del reato per condotte riparatorie. Saranno inoltre diffuse 

a breve l’individuazione dei fascicoli c.d. “prioritari” (cioè quelli per i quali è prevista 

ex art. 132 bis disp. att. c.p.p. la priorità nella trattazione), e la gestione la 

determinazione della pena pecuniaria.  

 È stata conclusa, nell’ambito delle attività di innalzamento dei livelli di sicurezza dei 

sistemi, la standardizzazione delle installazioni di SICP. Tutti i database installati sono 

installati su macchine virtuali ed hanno la medesima configurazione e versione. 
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 Sono state realizzate e diffuse le modifiche necessarie per l’individuazione dei 

procedimenti in materia di violenza domestica e di genere e dei procedimenti in danno 

dell’unione europea.  

 È stato collaudato e sarà rilasciato a breve un upgrade che migliora le performance 

dell’applicativo e ne innalza i livelli di sicurezza. 

 È stata completata l’evoluzione che consente la gestione dell’istituto della messa alla 

prova. 

 Sono state completate le evoluzioni che introducono miglioramenti nella gestione dei 

beni in sequestro, della fase di riesame e della segretazione. 

 È in corso di diffusione un modulo del portale ARES, “SecurDrive”, attraverso il quale 

sarà possibile gestire in modo sicuro cartelle personali in rete e cartelle condivise fra 

utenti.  

 È proseguita speditamente la diffusione del modulo GIADA, attualmente in uso in circa 

170 uffici per l’assegnazione dei processi nella fase dibattimentale. L’applicativo 

consente di individuare il giudice monocratico o il collegio tabellarmente competenti 

sulla base dei parametri indicati dagli uffici al momento della configurazione ed abbatte 

verticalmente i tempi di attesa tra l’emissione del decreto di citazione a giudizio e la 

fissazione della prima udienza dibattimentale. 

 Sulla Consolle penale sono state diffuse le funzionalità che gestiscono i modelli 41 e 42 

per la gestione dei beni, sono state migliorate le funzionalità dello scadenzario (gestione 

delle sentenze di incompetenza, di difetto di giurisdizione e di depenalizzazione) e sono 

stati ampliati i profili attribuibili ai magistrati in ordine alla visibilità dei fascicoli. 

L’applicativo inoltre è stato oggetto di uno specifico upgrade tecnologico per 

migliorarne performance e sicurezza. 

 Completata la sperimentazione su alcuni uffici, è iniziata la diffusione del redattore 

documentale Atti e Documenti 2, che consente di redigere documenti, anche 

avvalendosi di modelli precaricati ed eventualmente personalizzati, acquisendo 

direttamente dal registro SICP i dati del procedimento, e conservandoli poi nella 

piattaforma unica documentale. 

 

2. Gestore documentale  

Il gestore documentale TIAP-Document@, già installato presso tutti gli uffici, è stato oggetto 

di attività di securizzazione dell’applicativo, tramite l’inserimento dello stesso in una DMZ. 
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La diffusione, di cui si è già parlato, della cooperazione tra il Portale Notizie di Reato, il SICP-

ReGeWeb ed il TIAP-Document@, ha determinato un notevole incremento nell’utilizzo del 

gestore documentale da parte di molti uffici ed il numero di documenti acquisiti risulta in 

costante aumento (esemplificativamente si evidenziano i numeri della Procura della Repubblica 

di Napoli: i documenti trasmessi attraverso il Portale Notizie di reato e acquisiti al Tiap-

Document@ sono, al 30 giugno 2019, in numero di 22.548). A conforto della rilevante portata 

dell’innovazione introdotta, può essere sottolineato che risultano essere stati adottati numerosi 

protocolli tra uffici per la trasmissione informatica dei fascicoli all’interno dei circondari e dei 

distretti per le richieste al GIP (ad esempio le richieste di misura cautelare), per il riesame, e 

per la consultazione da parte dei giudici di Appello. In molti uffici sono poi stati istituiti front-

office centralizzati per la consultazione da parte degli utenti ed il rilascio di copie. 

L’utilizzo del gestore documentale è stato supportato anche attraverso l’assegnazione a 52 

Uffici di Procura di personale specializzato (in numero di 170 unità) dedicato alla strutturazione 

delle banche dati del settore penale. Le Procure assegnatarie sono state selezionate sulla base 

del volume degli affari trattati (intercettazioni). 

È stata quindi intrapresa l’analisi per la gestione del deposito da remoto di atti da parte dei 

difensori e della consultazione da remoto degli atti.  

Sono state oggetto di evoluzione le funzionalità che permettono la cooperazione tra il portale 

trascrizioni ed il gestore documentale al fine di far confluire nel fascicolo digitale i verbali delle 

udienze depositati dai trascrittori.  

È stato realizzato ed è di imminente diffusione il modulo che consente la gestione separata delle 

attività di intercettazione.  

 

3. SIES 

Il sistema che gestisce la fase dell’Esecuzione, già diffuso anche agli Uffici giudiziari per i 

minorenni, è stato oggetto di un adeguamento tecnologico che ne innalza i livelli di sicurezza 

ed è in continuo aggiornamento quanto alle funzionalità. 

Sono stati realizzati e diffusi, tra gli altri, l’ampliamento delle funzionalità del giudice 

dell’esecuzione nel sottosistema SIGE e la gestione del cumulo nel modulo SIEP.  

È stato realizzato, ed è in corso di sperimentazione, un modulo che consente ai difensori, 

interrogando il sottosistema SIUS, di acquisire da remoto informazioni in ordine ai fascicoli a 

carico dei loro assistiti. 
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4. Misure di prevenzione 

È stata completata la diffusione del nuovo sistema delle misure di prevenzione (SITMP) nelle 

regioni obiettivo convergenza e, risolte alcune criticità derivate dalle attività di migrazione, 

sono state introdotte nuove funzionalità.  

In particolare, tra le altre, è stata diffusa la funzionalità che consente di inviare telematicamente 

un decreto relativo ad una decisione di aggravamento anche a Procure diverse da quella che ha 

partecipato all’udienza e quella che consente di inviare telematicamente un decreto decisorio di 

secondo grado di aggravamento emesso dalla Corte di Appello anche alla competente Procura 

Generale. 

Previa realizzazione dell’adeguamento necessario per l’utilizzo del protocollo di trasmissione 

sicuro TLS1.2, è stato attivato in via sperimentale il Gestore Locale delle Misure di Prevenzione 

sul polo Calabria per lo scambio di atti tra gli Uffici giudiziari tramite PEC, ed è in corso la 

diffusione sulle restanti regioni obiettivo convergenza. 

Di prossima attivazione in esercizio sono inoltre le cooperazioni applicative con Equitalia 

Giustizia (FUG), per l’invio dei modelli relativi ai beni di tipo finanziario, e con Agenzia 

Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alle organizzazioni criminali, per l’invio dei 

decreti di sequestro e la ricezione dei decreti di destinazione dei beni. 

 

 

 

5. SIGMA 

Sono state completate e sono di imminente diffusione le attività tese all’adeguamento 

tecnologico del sistema – sia sotto il profilo delle performance che della sicurezza – e sono stati 

aggiornati i report statistici.  

È stato realizzato e diffuso l’adeguamento necessario per l’utilizzo del protocollo di 

trasmissione sicuro TLS1.2. 

 

6. Intercettazioni  

Numerose, ed impegnative, sono state le attività che hanno interessato il settore delle 

intercettazioni.  

Oltre alla realizzazione del modulo del gestore documentale che gestisce la fase in questione 

separatamente dal fascicolo principale, è stato realizzato un archivio informatico multimediale 

che consente l’acquisizione dei conferimenti dei fornitori dei servizi di intercettazione, la 
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tracciatura degli accessi e la gestione della consultazione dei medesimi – nel rispetto delle 

prescrizioni normative vigenti e di quelle di cui al d.lgs. 216/2017. 

Sono state quindi installati gli hardware (rack dedicati) in tutti gli uffici ed il software 

applicativo. 

Sono di imminente completamento le attività realizzate nel periodo di interesse e relative al 

rafforzamento della sicurezza dei sistemi delle intercettazioni: in questo contesto è stato anche 

previsto che per qualsiasi intervento sui propri sistemi installati presso le sale intercettazioni 

delle Procure (c.d. sale CIT), gli operatori dei fornitori dei servizi –previamente censiti- possano 

accedere esclusivamente tramite un apposito software, Bomgar, che li identifica e videoregistra 

ogni operazione effettuata. I file relativi a tali videoregistrazioni sono archiviati in un sistema 

centralizzato (e ridondato), accessibile solo dalle Procure della Repubblica (ciascuna per i dati 

di propria competenza). 

Dopo un periodo di sperimentazione, sono inoltre in corso le attività tese ad evolvere e 

dispiegare sul territorio il modello 37 informatizzato.  

Si è dato corso alla realizzazione dell’Archivio Riservato presso l’ufficio del Pubblico 

ministero, come previsto dal comma 1 dell’art. 269 c.p.p.. Esso conterrà sia le intercettazioni 

di “conversazioni” (siano essere “obbligatorie” che effettuate con “captatore informatico”) che 

quelle ambientali o “tra presenti” (dette anche “funzionali”). 

In particolare, sono stati installati gli armadi rack che gestiranno l’Archivio Riservato presso le 

140 Procure; a luglio 2019 si è provveduto a connettere alla RUG 127 sale CIT e ad installare 

il software in 115 Procure; sono state cablate 107 sale d’ascolto.  

È inoltre stato promosso un piano di intervento per la messa in sicurezza di sistemi relativi alle 

intercettazioni in modo tale che i fornitori dei servizi di intercettazione eseguano ogni intervento 

di amministrazione e manutenzione dei propri sistemi utilizzando le tecnologie di gestione degli 

accessi privilegiati installate dal Ministero della giustizia. Dette piattaforme consentono il 

logging e la “videoregistrazione” di tutte le operazioni svolte durante le sessioni di lavoro.  

Il piano di messa in sicurezza prevede inoltre che i sistemi dei fornitori inviino i propri log di 

sicurezza all’infrastruttura di Log Management messa a disposizione dall’Amministrazione. 

Il piano è in corso di dispiegamento sulle 140 Procure. 

 

7. P@ss – rilascio certificazioni tramite PST 
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È stato rilasciato l’applicativo che permette ai difensori di richiedere da remoto il certificato di 

iscrizione al registro notizie di reato ex art. 335 c.p.p. e di ricevere un link per il download 

tramite posta elettronica certificata.  

 

8. DNA 

Per il sistema SIDNA presente all’interno della DNA e SIDDA presente nelle 26 Procure 

distrettuali antimafia è stato realizzato il “Nuovo estrattore”, attraverso il quale è possibile 

estrarre i dati di registro mantenuti nella base dati di SICP per essere trasmessi e normalizzati 

all’interno della base dati di SIDDA/SIDNA attraverso un canale sicuro e senza l’utilizzo di un 

operatore. Tutte le fasi di trasmissione potranno essere monitorate dalla Procura distrettuale 

attraverso apposito cruscotto installato sul portale ARES. Il sistema consente altresì, previo 

accordo tra il Procuratore Nazionale ed i singoli Procuratori della Repubblica, l’estrazione di 

dati ulteriori rispetto a quelli per i quali è disposta per legge la trasmissione obbligatoria. 

È stata realizzata una importante modifica dei flussi informativi tra l’Unità di Informazione 

Finanziaria (UIF) e la DNA al fine di adeguarne le funzionalità alle prescrizioni del d.lgs. 

90/2017 e del miglioramento delle performance. 

È stata avviata l’analisi necessaria per la cooperazione tra i sistemi in uso presso la DNA ed il 

gestore documentale TIAP/Document@. 

Sono iniziate le attività volte a realizzare una versione “cloud” del SIDNA al fine di consentire 

la diffusione delle funzionalità dell’applicativo ad altre nazioni ed agevolare la cooperazione 

investigativa tra i diversi paesi, mantenendo nel contempo le prerogative di sicurezza del 

sistema in uso presso la DNA e DDA. 

 

9. Multivideoconferenza  

È iniziata la diffusione dei nuovi impianti nelle aule degli Uffici giudiziari e presso le sedi del 

DAP. Il progetto riguarda un totale di 276 aule dei suddetti Uffici, 53 da creare ex novo e 223 

da reingegnerizzare, nonché 425 sale DAP, 249 da creare e 176 da reingegnerizzare. Al 30 

giugno 2019 risultavano completate 32 aule presso gli Uffici giudiziari e 123 sale DAP. Si è 

passati da una tecnologia analogica ad una tecnologia digitale che si avvale di apparati 

robotizzati e dell’uso di domotica, consentendo così non solo la gestione da una unica nuova 

sala di Regia delle attività necessarie per lo svolgimento delle udienze con collegamenti in 

multivideoconferenza, ma altresì la rilevazione da remoto – ed ove possibile la risoluzione – di 
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eventuali problematiche sugli impianti anche nei tempi in cui gli stessi non sono impiegati per 

le udienze.  

A partire dal mese di aprile 2019, il servizio che garantisce la partecipazione a distanza, prevista 

dall’art. 146 bis disp. Att. c.p.p., e per il quale la competenza si è radicata in capo alla Direzione 

Generale SIA, è stato profondamento rivisitato, non solo per l’aumento del numero di aule degli 

Uffici giudiziari e delle strutture carcerarie per le quali è stato previsto il servizio, ma anche per 

la diversa tecnologia utilizzata. 

È inoltre in fase di sperimentazione un nuovo sistema web che informatizza l’intero processo 

di prenotazione delle aule presso gli uffici giudiziari e delle sale presso gli istituti penitenziari, 

con l’obiettivo di ridurre al minimo l’operatività attuale e ottimizzando le interazioni tra gli 

attori coinvolti; l’avvio in esercizio del sistema è previsto a breve. 

Entro il 31.12.2018 si sono prese in carico 224 aule in 118 Uffici giudiziari e 176 sale in 28 

istituti penitenziari. Entro giugno 2019 si sono allestite 11 nuove aule giudiziarie e 96 nuove 

sale presso istituti penitenziari e al contempo si sono riammodernate 26 aule giudiziarie e 122 

sale presso istituti penitenziari.  

 

10. Attività in corso di realizzazione  

Di seguito vengono elencate e descritte le principali attività in corso di analisi e realizzazione 

nell’Area Penale: 

 sarà a breve diffusa la funzionalità che gestisce il deposito da remoto di atti da parte dei 

difensori ed è in fase di analisi la funzionalità che consentirà la consultazione da remoto 

degli atti processuali; 

 sono in procinto di diffusione le funzionalità che permettono la cooperazione tra il portale 

trascrizioni ed il gestore documentale al fine di far confluire nel fascicolo digitale i verbali 

delle udienze depositati dai trascrittori; 

 cooperazione applicativa tra i sistemi delle misure di prevenzione SIPPI/SITMP ed 

Infocamere per l’invio decreti di sequestro e confisca ex art. 51 bis del Codice Antimafia; 

 cooperazione applicativa tra i sistemi delle misure di prevenzione SIPPI/SITMP ed 

Ministero dell’Interno per la ricezione delle proposte relative a misure di prevenzione; 

 è iniziata l’analisi per la diffusione del gestore documentale TIAP-Document@ agli Uffici 

giudiziari per i minorenni; 

 è iniziata l’analisi per la gestione informatizzata delle istruttorie delle istanze di grazia; 
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 è iniziata l’analisi per la realizzazione di un portale a supporto dei soggetti interessati 

all’acceso alla messa alla prova, tale da consentire l’acquisizione di informazioni utili sulle 

convenzioni in atto con il Ministero della giustizia ed i diversi uffici giudiziari, quali quelle 

sugli enti coinvolti, sul tipo di attività disponibili e sui luoghi in cui le stesse possono 

svolgersi. 

 

EDILIZIA GIUDIZIARIA 

Le responsabilità in merito all’edilizia giudiziaria sono una novità per il Ministero della 

giustizia in quanto, finora, tali attività erano demandate ai Comuni oppure, come nel caso del 

dei Dipartimenti dell’amministrazione penitenziaria e per la giustizia minorile e di comunità, si 

limitavano alla manutenzione degli edifici esistenti. 

Le nuove responsabilità comportano nuove competenze tecniche da parte del personale e nuovi 

strumenti informatici. Anche gli appalti necessitano di una nuova modalità operativa, non 

potendo usufruire di CONSIP per le attività connesse alla realizzazione di nuovi edifici. 

La D.G.S.I.A. ha curato tali aspetti attivando un servizio per la gestione degli appalti in modalità 

digitale e si è, inoltre, preoccupata di predisporre gli opportuni strumenti software per gli 

ingegneri e gli architetti addetti alle attività di gestione e progettazione degli edifici. 

Quest’ultima attività ha richiesto un censimento degli strumenti in uso, a seguito del quale si 

procederà alla definizione di un opportuna piattaforma digitale che consenta di gestire in modo 

integrato l’intero ciclo di vita dell’edificio, normalizzando le attività di progettazione e 

rendendo efficienti e proattivi gli interventi di manutenzione. 

 

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ 

Le attività hanno riguardato la diffusione del protocollo Calliope, la sperimentazione presso il 

Tribunale di Roma di una nuova modalità di gestione dei procedimenti relativi alla Messa alla 

prova, l’evoluzione del cruscotto informatico di monitoraggio delle attività svolte dalle sedi 

periferiche del Dipartimento, lo studio di fattibilità per l’automazione delle attività svolte dalle 

Autorità centrali ed il progetto dell’evoluzione della Banca dati delle Adozioni. 

In particolare, per quanto riguarda la Banca dati delle Adozioni, si è appurato che il sistema 

attuale, sebbene appropriato dal punto di vista informatico, soffre del disallineamento tra i dati 

locali e quelli centrali per disfunzioni organizzative. È stata pertanto elaborata una soluzione 

che consente di prelevare i dati direttamente dai database locali, così da garantire il pieno 
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allineamento tra le informazioni disponibili centralmente e i dati operativi relativi alle attività 

svolte presso i tribunali dei minori.  

Nel periodo di riferimento si è inoltre avviata un’attività di progettazione, in collaborazione con 

la CRUI ed il CINI, per l’evoluzione degli attuali sistemi informatici verso strumenti 

generalizzati che integrino le informazioni provenienti dalle diverse articolazioni del Ministero.   

 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Le attività per il D.A.P. hanno riguardato: 

- la progettazione dei cablaggi relativi a circa 200 istituti penitenziari, con la 

contrattualizzazione di quelli relativi ai provveditorati di Sicilia (25 istituti), Sardegna (11 

istituti), Veneto, Trentino alto Adige e Friuli Venezia Giulia (16 istituti), Toscana e Umbria 

(21 istituti), Lazio, Abruzzo e Molise (30 istituti); 

- l’iniziativa relativa ai colloqui dei detenuti via Skype (a inizio anno sono stati forniti 400 

PC portatili); 

- l’assessment della sicurezza per la sala server del D.A.P; 

- l’avvio di nuove aule per la Multi-videoconferenza; 

- il progetto relativo all’uso sicuro del personal computer da parte dei detenuti per attività 

formative e lavorative 

- la manutenzione evolutiva degli applicativi in uso presso il DAP (SIGP1, SIGP2, Siap Afis, 

ecc.). 

Si sono inoltre avviate, in collaborazione con la CRUI ed il CINI, le attività propedeutiche 

all’evoluzione dei sistemi informatici del D.A.P verso nuove architetture che, superando la 

logica dei sistemi informativi settoriali, consentano la condivisione delle informazioni tra le 

articolazioni del ministero conseguendo al contempo economia di scala ed efficienza 

gestionale. 

Le attività previste sono: 

- Il passaggio del Data Warehouse del D.A.P. ad un sistema, denominato Data Lake, che 

consentirà l’analisi integrata dei dati strutturati e dei flussi documentali relativi a tutte le 

aree di intervento del Ministero; 

- la realizzazione di un prototipo dimostrativo finalizzato a sperimentare la nuova 

architettura di Data Lake con il personale del D.A.P.;  
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- il progetto dell’Osservatorio sulla recidiva che prevede, tra l’altro, la creazione di una 

banca dati trasversale alimentata dal Casellario Giudiziale, dal Sistema informativo della 

esecuzione esterna e dal sistema di gestione dei detenuti; 

- il progetto per la creazione del fascicolo del Detenuto con cui si supererà la situazione 

attuale di gestione parcellizzata dei documenti per creare un fascicolo integrato che 

consenta di mantenere in sicurezza i diversi documenti riferiti al detenuto. 

 

SICUREZZA E CONNETTIVITA’ 

Deployment del Sistema Pubblico di Connettività: il progetto SPC2 prevede la realizzazione 

di upgrade di connettività e sicurezza per tutte le sedi dell’Amministrazione. 

Nello specifico si tratta di migrare sul nuovo servizio gli accessi previsti dal Progetto dei 

fabbisogni che contava all’avvio del progetto (novembre 2017) circa 1407 unità di connettività 

e circa 400 unità in ambito sicurezza. 

Nel giugno 2018 risultavano migrati al servizio circa 262 accessi di connettività e circa 30 

accessi per la sicurezza (CED Distrettuali e CED Nazionali). 

Nel giugno 2019 risultavano migrati al servizio circa 1114 accessi di connettività su 1430 e 393 

accessi per la sicurezza su 397. 

La difformità nei numeri generali è frutto della dinamicità con cui si 

aggiungono/modificano/eliminano servizi e accessi. 

Nel corso del 2018, per le sopravvenute esigenze legate al Progetto di multivideoconferenza, si 

è provveduto a integrare il Progetto dei fabbisogni con i servizi di Telepresenza che 

prevedevano circa 13 postazioni (più 13 di backup) per la gestione centrale del servizio ITEP-

2, e circa 535 postazioni per la parte periferica ETEP-3. 

Il delivery dei servizi di Telepresenza è stato avviato nel mese di maggio 2019 e nel giugno 

2019 risultavano attivati i 26 servizi di gestione centrale ITEP-2 e 191 servizi di gestione 

periferica ETEP-3. 

Sempre nell’ambito del progetto sono state eseguite circa 331 attività di Site Preparation 

(ricadenti nel contratto SPC2) per collegare le aule/sale oggetto del servizio con i rack di Centro 

Stella dove è attestata la connettività RUG. 

 

Progetto Cablaggi (LAN 6): da luglio 2018 si sono avviate le procedure per i sopralluoghi e 

le opere realizzative dei progetti Lan 6: a dicembre 2018 risultavano attivate 77 oda, per un 

totale di 27,4 milioni di euro, mentre a marzo 2019 risulta avviata la realizzazione di 64 progetti 
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Lan 6, riguardanti la sostituzione del cablaggio passivo rame/fibra (PdL a 1 Gbps, Dorsali ottica 

10/40 Gbps) 

 

Integrazione su reti ad alta velocità di servizi dati, VoIP, Controllo Accessi e 

Videosorveglianza, Multi Videoconferenza e IoT 

Da luglio 2019 si sono avviate 43 iniziative di gara extra Lan 6, per un totale di 2,9 milioni di 

euro, per le quali è prevista l’aggiudicazione entro il primo semestre del 2020. 

 

Progetto infrastruttura di protezione dalle cyber-minacce: nel contesto di una sempre 

crescente sofisticazione delle minacce informatiche, mirate soprattutto al furto di credenziali 

utente per l’appropriazione di informazioni sensibili della pubblica amministrazione, ed 

aumentate anche nei volumi e nei vettori di attacco, è proseguito il dispiegamento 

dell’infrastruttura di protezione delle postazioni e dei sistemi in uso al Ministero della giustizia.  

Con l’obiettivo di consentire tempestive valutazioni degli scenari di minaccia e degli incidenti 

di sicurezza informatica sui propri sistemi informativi, e di implementare altresì opportune 

misure di contrasto o di contenimento dei rischi correlati, il dispiegamento tecnologico, 

coadiuvato dal fornitore specializzato della tecnologia di sicurezza, ha raggiunto la quasi totale 

copertura del perimetro di protezione e la quasi totale attivazione delle funzionalità potenziali. 

Sono state inoltre avviate attività specifiche per l’allineamento con le informative sugli attacchi 

cibernetici prodotte dal CERT-PA, con l’obiettivo, da conseguirsi dopo una sperimentazione 

che sarà effettuata nell’anno 2019, di sincronizzare in modo automatico il flusso di informazioni 

di sicurezza prodotte da quest’ultimo verso la DGSIA, per eventuale integrazione con il sistema 

di gestione locale.   

 

SICUREZZA 

Potenziamento e consolidamento delle infrastrutture tecnologiche destinate alla giustizia 

ed incremento della sicurezza 

Nell’ambito dell’informatizzazione della giustizia, le infrastrutture telematiche e informatiche 

svolgono un ruolo preminente: gli Uffici giudiziari, le strutture centrali e amministrative e le 

strutture penitenziarie fondano grande parte della propria attività ordinaria sull’affidabilità 

dell’infrastruttura telematica e dei servizi informativi a supporto della giurisdizione e 

dell’attività amministrativa. 

 



 

 

151 

 

La Direzione generale ha perseguito l’attività di razionalizzazione del patrimonio ICT tesa al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 consolidamento delle sale server in 4 data center nazionali (Roma, Napoli, Milano, 

Palermo) ed un data center di business continuity (largo Daga), che rispondono ai requisiti 

AGID (classe “A”) con progressiva concentrazione dei servizi informatici; 

 incremento della qualità dei sistemi trasmissivi ottenuta mediante l’incremento della 

capacità e di ridondanza di banda trasmissiva a disposizione degli utenti, in modo da 

renderli idonei a supportare la concentrazione dei servizi e dei registri informatizzati; in 

particolare, nell’ambito del passaggio dei servizi di connettività nella cornice contrattuale 

del contratto quadro noto come SPC2, la Direzione, in considerazione dell’utilizzo sempre 

crescente della rete geografica, a seguito dell’introduzione di ulteriori servizi informatici e 

della concentrazione dei servizi nei CED nazionali, e della criticità derivante 

dall’indisponibilità della rete, ha pianificato l’implementazione di un piano di fabbisogni 

evolutivo che ha come obiettivi l’incremento della banda complessiva della rete e 

l’aumento dell’affidabilità della rete stessa; gli interventi principali previsti sono l’aumento 

della banda minima garantita per le sedi più piccole a 2 Mb/s, il miglioramento delle 

performance tramite un uso più esteso degli accessi in fibra ottica (aumento stimato della 

copertura al 28%), collegamenti completamente ridondati su tutte le sedi e attivazione 

contemporanea di entrambi i collegamenti, con risultante aumento di banda (atteso un 

aumento complessivo della banda trasmissiva garantita del 85%); 

 avvio di un’iniziativa generale di aggiornamento e ampliamento degli impianti di rete 

locale presso gli uffici; 

 incremento della disponibilità di servizi di interoperabilità, firma digitale e di cooperazione 

applicativa con le altre Amministrazioni; in particolare, per quanto concerne il servizio di 

posta elettronica ordinaria, è stato reso disponibile ai referenti degli uffici un nuovo 

strumento di provisioning del servizio che permette, nella maggior parte dei casi, la 

creazione in tempo reale delle caselle richieste; 

 progressiva eliminazione di tutte le potenziali criticità infrastrutturali, con particolare 

riferimento alla attuazione degli studi tecnici di fattibilità per la continuità operativa ai sensi 

dell’ora soppresso art. 50-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, già oggetto di 

parere favorevole da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 

 definizione e applicazione di puntuali politiche di sicurezza nella gestione delle 

infrastrutture e dei sistemi: nel rispetto delle direttive della Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri in tema di sicurezza dello spazio cibernetico e delle specifiche esigenze della 

giurisdizione. È stato pertanto emanato a dicembre 2018 il piano strategico della sicurezza 

con conseguente progressiva adozione delle specifiche politiche di sicurezza; 

 monitoraggio dei grandi contratti, secondo le linee guida AGID, con costituzione di un 

team interno adeguatamente formato che consenta di  applicare e monitorare livelli di 

servizio contrattuali. 

 costante aggiornamento e qualificazione del personale interno – anche grazie al supporto 

della CRUI nell’ambito della convenzione stipulata dal Ministero della giustizia al fine di 

gestire i servizi ICT e garantendo concorrenza, risparmio della spesa ed ottimizzazione 

delle risorse; 

 costante e puntuale monitoraggio di tutti i servizi informatici resi agli utenti mediante la 

implementazione di una piattaforma di monitoraggio e la implementazione di control room 

(sale di controllo) ubicate presso i data center nazionali; 

 accrescimento del ruolo rivestito dai tecnici dell’Amministrazione nella progettazione, 

nell’esecuzione, nel coordinamento e nel monitoraggio delle attività; questa attività è stata 

favorita dall’immissione in servizio, dopo diversi anni di blocco delle assunzioni, di nuovi 

funzionari informatici presenti nelle graduatorie.  

 

Contratto con l’RTI CINI-CINECA 

Nell’ambito del contratto sottoposto a particolari misure di sicurezza n. SIA.100.01.EV.S-

01/2016, stipulato in data 29 dicembre 2016 con il Raggruppamento Temporaneo d’impresa 

composto da CINECA Consorzio Interuniversitario e CINI-Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l’Informatica, sono proseguite le attività di progettazione della sicurezza e si è 

passati alla fase realizzativa. 

In particolare, sono stati prodotti, con il contributo del RTI, i seguenti documenti di 

progettazione: 

 organizzazione e svolgimento della ricognizione e del censimento sul territorio; 

 linee guida per l’audit sulle architetture hardware e di rete, con inclusi i processi gestionali 

a supporto; 

 linee guida per l’audit dei sistemi software, con inclusi i processi gestionali a supporto; 

 pianificazione e gestione delle attività di assessment sulle architetture hardware e di rete; 

 piano della Sicurezza ICT per il Ministero della giustizia; 

 strategia da adottare per la gestione della sicurezza in generale; 
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 politiche di sicurezza per la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati; 

 politiche di sicurezza per gli Uffici giudiziari; 

 definizione degli obiettivi del processo e relativi vincoli; 

 strumenti, tecnologie e struttura del processo di valutazione delle vulnerabilità; 

 vulnerabilità con relativa descrizione e classificazione. 

È stato istituito internamente il Gruppo di lavoro per la sicurezza, che ha riorganizzato la 

documentazione prodotta al fine di una maggiore aderenza al contesto Giustizia, con i seguenti 

obiettivi specifici: 

 rivisitazione delle politiche di sicurezza, in base alle specificità dell’Amministrazione 

giustizia; 

 definizione di una priorità di intervento sulle sale server, individuate come centri dei dati 

e dei servizi; 

 definizione di una strategia di intervento progressiva, con specifica di dettaglio delle 

politiche, da un lato, e interventi operati presso gli Uffici, dall’altro. 

Si è proceduto quindi all’assesment delle sale server ed alla definizione del piano delle attività, 

che vede gli interventi raggruppati nelle seguenti categorie individuate: 

 governance della sicurezza informatica; 

 gestione e controllo degli accessi, sia fisici sia logici; 

 gestione dei log, sia locale (di dispositivo) che distribuito con gestione centralizzata; 

 gestione delle risorse fisiche e logiche che costituiscono gli asset della Amministrazione; 

 interventi specifici per workstation, server e dispositivi di storage; 

 interventi specifici per le Postazioni di Lavoro (Digital Workspace); 

 interventi specifici per i sistemi e gli applicativi software. 

È stato predisposto il piano operativo degli interventi, attualmente in fase di approvazione 

definitiva, ed è stata prevista l’anticipazione di alcune attività, per un rapido innalzamento dei 

livelli di sicurezza, in alcuni settori rilevanti. 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Nuova architettura dei Sistemi informatici 

È stata definita la nuova architettura dei sistemi applicativi del Ministero della giustizia, in 

termini di infrastruttura software, sistemi operativi e software di base, e di sistemi applicativi.  
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Tramite tale nuova architettura dei sistemi, il Ministero assicura il rispetto dei requisiti 

tecnologici di carattere generale in particolare in relazione: 

 alla elevata robustezza e resilienza ai guasti; 

 alla elevata scalabilità, soprattutto rispetto alla vasta platea di potenziali utenti esterni dei 

servizi telematici, sia su scala nazionale che su scala europea; 

 alla elevata disponibilità: l’estensione dei servizi telematici all’ambito penale e l’aumento 

di servizi ai cittadini (es. vendite telematiche) ha evidenziato la necessità che i servizi siano 

erogati anche al di fuori degli orari di apertura degli Uffici giudiziari; 

 alla flessibilità e agilità nella modifica ed evoluzione delle funzioni applicative, specie in 

seguito a interventi normativi; 

 alla sicurezza “by design”; 

 alla accessibilità e semplicità di utilizzo; 

 alla aderenza alle reali esigenze degli utenti e completa copertura dei requisiti funzionali. 

In particolare, è stata svolta l’analisi tecnologica e funzionale finalizzata all’adozione di un 

sistema centralizzato di Identity & Access Management (IAM) come parte cruciale 

dell’architettura di sicurezza dei sistemi applicativi e sono state individuate le fonti autoritative 

e studiato il modello di organigramma. 

È stata inoltre implementata un’unica Data Platform che consente di concentrare, 

razionalizzare e potenziare tutte le esigenze di analisi, sia attuali che future, ed è in corso di 

realizzazione un’unica piattaforma di gestione documentale, che costituisca un gestore sicuro 

dei documenti e delle informazioni non strutturate, compresi gli elementi multimediali, in un 

contesto di elevata sicurezza e riservatezza delle informazioni trattate. 

Infine è stato stabilito di adottare un’architettura moderna a microservizi, per diminuire la 

complessità delle implementazioni, aumentare la scalabilità, migliorare la tolleranza ai guasti 

(eliminando i singoli punti di failure), semplificare, velocizzare e automatizzare i processi di 

test, sviluppo, rilascio, messa in esercizio e monitoraggio. Riguardo alla messa in esercizio, 

questa architettura si adatta all’adozione del paradigma DevOps per la fase di deploy. 

 

IT SERVICE MANAGEMENT E GOVERNANCE 

È stato messo in funzione il nuovo sistema informatizzato per la gestione dei contratti, 

attualmente in corso di utilizzo per i contratti gestiti dalla D.G.S.I.A.. 
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È stato inoltre completato il sistema di censimento dell’hardware (server e postazioni di 

lavoro), nell’ambito del più complessivo progetto di gestione degli asset informatici e del loro 

ciclo di vita.  

Nell’ambito del progetto di IT Service Management, sono stati predisposti e implementati, tra 

l’altro, gli strumenti necessari alla governance dei nuovi contratti di assistenza: governo degli 

8 contratti, monitoraggio dei livelli di servizio, gestione del service desk e incident 

management, monitoraggio dei sistemi.  

 

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 

Notevole importanza ha assunto il presidio della Direzione generale all’attività internazionale 

laddove sia previsto o si possa prevedere l’utilizzo delle tecnologie dell’informatica in area 

transnazionale. 

La Direzione ha seguito i Gruppi di Lavoro “Giustizia elettronica” (“e-Justice”) e 

“informatica giuridica” (“e-Law”), che si riuniscono in altrettanti “tavoli plenari” presso il 

Consiglio dell’UE in esecuzione al Piano di Azione sulla giustizia elettronica europea (“e-

Justice Action Plan”) approvato dal Consiglio dei Ministri della giustizia e degli affari interni 

per il quinquennio 2014-2018.  

Si sono inoltre seguiti i lavori dei seguenti expert group: 

 videoconferenza: da questo gruppo è nato un progetto co-finanziato dalla Commissione, a 

cui partecipa come partner anche l’Italia; 

 “Open data on justice”; 

 “Juditial Auctions”: aste giudiziarie, coordinato dall’Italia; 

 “e-CODEX”, con l’obiettivo di discutere e trovare soluzioni per il mantenimento della 

piattaforma realizzata al fine di garantire comunicazioni elettroniche trasnfrontaliere; 

 “Security of judicial documents”, sugli aspetti di sicurezza dei documenti giuridici, anche 

alla luce del Regolamento UE 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione 

elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno  

 “e-Evidence”, sulla trasmissione transfrontaliera delle prove in formato elettronico, in 

applicazione della Direttiva 2014/41/EU relativa all’Ordine di Investigazione Europeo 

(EIO)  

Sono stati seguiti anche i seguenti tavoli presso la Commissione Europea: 
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 e-Evidence Digital Exchange System, per la realizzazione del ”Reference Portal”, che si 

interfaccia con e-CODEX, da rendere disponibile a quegli Stati Membri che non hanno un 

sistema nazionale pronto per l’interscambio transfrontaliero delle e-evidence 

 EPPO CMS, ossia il Case Management System per l’European Public Prosecutor’s Office 

(EPPO). Il tavolo si prefigge di effettuare la business analysis, produrre le specifiche 

tecniche per il CMS e assistere la Commissione nell’analisi delle differenti possibilità per 

i collegamenti tra EPPO e gli EDP (European Delegated Prosecutors) nonché 

l’interconnessione tra il CMS e OLAF/Eurojust e le autorità dei singoli Stati Membri. 

Si è infine partecipato ai seguenti progetti co-finanziati dall’Unione Europea: 

 PRO-CODEX: l’obiettivo del progetto è quello di analizzare le problematiche e creare le 

condizioni per sostenere lo sviluppo delle componenti tecnologiche necessarie per rendere 

interoperabili l’infrastruttura e-CODEX per la comunicazione transfrontaliera in ambito 

giudiziario e le applicazioni utilizzate dalle professioni legali (ed in particolare avvocati e 

notai) a livello nazionale. Il progetto mira a sviluppare un pilota funzionante in un numero 

limitato di paesi per facilitare l’utilizzo dell’infrastruttura di e-CODEX ed aumentare il 

numero di utenti appartenenti alle diverse categorie di operatori del diritto. Il progetto, con 

capofila l’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(IRSIG) è relativo al bando JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7757. 

 Me-CODEX, relativo alla manutenzione della piattaforma “e-CODEX” (realizzata 

nell’ambito dell’omonimo progetto larga scala, ora terminato), in attesa che la stessa venga 

gestita da un’apposita agenzia europea. Il progetto, con capofila il Ministero del Nord-Reno 

Westfalia (per conto della Germania) è relativo al bando JUST-2015-JACC-AG-.1 

 Interconnessione dei registri dell’Insolvenza, al fine di collegare il registro nazionale con 

il portale europeo della giustizia elettronica, in applicazione del regolamento UE n. 

848/2015. Il progetto, con capofila il Ministero del Nord-Reno Westfalia (per conto della 

Germania) è relativo al bando CEF-TC-2016-2.  

 EVIDENCE2e-CODEX, relativo alla sperimentazione dello scambio transnazionale di 

prove in formato elettronico (“e-evidence”), utilizzando la piattaforma “e-CODEX”, nel 

contesto dell’ordine europeo di indagine penale1 e della mutua assistenza legale, con 

adeguato approfondimento degli aspetti normativi e delle condizioni di sicurezza, e con 

coinvolgimento di tutte le tipologie di istituzioni interessate. Il progetto, con capofila 

                                                 
1 Direttiva 2014/41. Le relative disposizioni di attuazione devono essere adottate dagli Stati membri (compreso il Regno 

Unito, esclusa l'Irlanda e la Danimarca) entro il 22 maggio 2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0041&qid=1466504618778&from=en
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l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, è relativo al bando JUST-JCOO-CRIM-AG-2016. 

 EXEC, complementare ed in parte sovrapposto a “EVIDENCE2e-CODEX”, si prefigge di 

rendere telematico lo scambio transfrontaliero delle prove elettroniche (e-evidence), 

utilizzando la piattaforma “e-CODEX”, sempre nel contesto dell’ordine europeo di 

indagine penale e della mutua assistenza legale. Il progetto, con capofila l’Austria, è 

relativo al bando JUST-JACC-EJU-AG-2017. Le riunioni sono solitamente organizzate 

insieme a quelle del suddetto progetto. 

 

SISTEMI AMMINISTRATIVI 

Protocollo Informatico e gestione documentale 

Si continua a dare impulso alla diffusione del sistema di gestione del Protocollo Informatico, il 

sistema è stato diffuso presso gli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

e uffici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Si è iniziata la fase esecutiva del 

progetto per l’unificazione dei sistemi protocollari, ad oggi diversificati per Ministero 

(Calliope) e Uffici giudiziari (Script@). 

Si sono avviate attività di informatizzazione per la gestione degli albi per la Class Action e dei 

Liquidatori. 

 

SIAMM – Sistema Informativo dell’area amministrativa del Ministero della giustizia 

Si è utilmente diffusa ed utilizzata la procedura per il supporto alle operazioni post elettorali 

delle elezioni europee del 2019. Proseguono le evoluzioni delle funzioni dedicate alle 

operazioni del pre-elettorale con l’ampliamento dei dati gestiti dall’applicativo. 

 

Gestione corsi/concorsi 

Sono state regolarmente realizzate e gestite le recenti procedure informatiche a supporto dei 

concorsi per la selezione dei magistrati, degli interpelli del personale, delle progressioni 

economiche del personale e la ricezione delle domande per i concorsi per funzionario 

giudiziario (domande ricevute 85.415) e per funzionario (domande ricevute 30.318). Sono 

proseguite le attività di assistenza informatica per lo scorrimento della graduatoria del Concorso 

a 800 posti di assistente giudiziario. 

 

Gestione del personale 
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È stata avviata la diffusione del sistema di rilevazione presenze (Time Management del 

Ministero della giustizia) realizzato nel contesto del servizio di sviluppo del sistema unico del 

personale.  

Le attività di realizzazione per la gestione unitaria dei fascicoli elettronici del personale, dei 

magistrati è in corso di realizzazione. 

 

Sito www.giustizia.it 

È stato realizzato il progetto di revisione del sito del Ministero. Tale revisione ha dato avvio al 

complessivo riordino dei siti istituzionali degli uffici giudiziari e del Ministero per proseguire 

nel miglioramento radicale delle funzionalità già esistenti garantendo la piena aderenza ai 

requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente, con funzionalità specifiche per utenti 

con disabilità e con controlli automatici che assicurano il rispetto delle specifiche di 

accessibilità nelle fasi di aggiornamento dei contenuti. Sono stati realizzati i modelli per la 

realizzazione dei siti web degli Uffici Giudiziari. È stata avviata la loro diffusione presso gli 

Uffici del territorio nazionale. 

http://www.giustizia.it/
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DIREZIONE GENERALE DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ 

 

La Direzione Generale del bilancio e della contabilità è articolata in due uffici dirigenziali e 

persegue il duplice obiettivo di contribuire da un lato alla formazione e gestione del bilancio di 

pertinenza del DOG, assicurando l’assegnazione delle risorse finanziarie all’apparato 

giudiziario periferico, e dall’altro di assicurare la corresponsione del trattamento economico 

fondamentale al personale dell’Amministrazione centrale e degli Uffici giudiziari nazionali di 

Roma e il trattamento economico accessorio a livello nazionale. 

La Direzione generale nel suo complesso, inoltre, in ragione delle specifiche competenze 

giuscontabilistiche, riveste un ruolo centrale e un punto di riferimento nell’ambito delle altre 

articolazioni ministeriali per quanto riguarda gli aspetti connessi alla gestione della spesa e 

l’adozione di provvedimenti aventi riflessi contabili. In tale ambito, per il 2020, la Direzione 

sarà impegnata a favorire l’effettiva implementazione della riforma della legge di contabilità di 

Stato in merito al rafforzamento del bilancio di cassa, all’implementazione del piano dei conti 

integrato e alla programmazione finanziaria dei funzionari delegati. 

Con riferimento alle specifiche attività svolte dalla Direzione in aggiunta alle ordinarie attività 

nel corso del 2019 si segnalano, in particolare, l’attuazione delle progressioni economiche di 

cui all’accordo 21 dicembre 2017 in maniera centralizzata per la quasi totalità del personale 

interessato nonché l’estensione dei buoni pasto elettronici a tutto il personale 

dell’amministrazione giudiziaria sull’intero territorio nazionale. 

Per la meccanizzazione centralizzata sul sistema NoiPA delle progressioni economiche, 

concernenti oltre 9.000 unità di personale, aventi decorrenza 1 gennaio 2018 e le cui graduatorie 

definitive sono state approvate a dicembre 2018, è stata preliminarmente svolta un’intensa 

attività di controllo dati incrociando i dati presenti sui database dei sistemi del personale, delle 

procedure concorsuali e quelli derivanti dal sistema stipendi in possesso alla Direzione 

generale, riscontrando le eventuali incongruenze, individuando ed escludendo tutte le posizioni 

per le quali non era possibile procedere ad una meccanizzazione massiva e procedendo alla 

lavorazione di tutte le altre posizioni, pari al 98,29% delle progressioni previste. I dati, così 

lavorati, sono stati successivamente trasmessi a NoiPA per la definitiva implementazione sul 

sistema che ha portato all’emissione degli assegni degli arretrati stipendiali ed all’adeguamento 

a regime delle posizioni con il cedolino stipendiale di luglio 2019. 

Per quanto concerne l’estensione dell’utilizzo dei buoni pasto elettronici all’intero territorio 

nazionale, la Direzione ha proceduto all’attivazione degli ordinativi di fornitura dei buoni pasto 
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elettronici rientranti nella Convenzione CONSIP – 8a edizione. Nello specifico la sottoscrizione 

ha riguardato i lotti 5 (Liguria), 10 (Puglia), 1 (Lombardia), 9 (Campania) ed 8 

(Lazio/Abruzzo/Molise/Marche/Umbria). 

Le restanti Regioni hanno provveduto ad approvvigionarsi con i buoni elettronici a valere sugli 

ordinativi di fornitura attivati nel corso della seconda metà del 2018 con il ricorso alla 

precedente Convenzione CONSIP BP Elettronici – ediz. 1. 

Allo stato attuale, tutti gli Uffici giudiziari ubicati sull’intero territorio nazionale, compresa 

l’Amministrazione centrale, ricorrono all’approvvigionamento dei ticket elettronici.  

Nello specifico si è ritenuto opportuno avviare una prima fase sperimentale che ha visto convolti 

gli Uffici giudiziari collocati nel nord/est ed a sud del territorio nazionale, isole comprese. Tale 

scelta è stata assunta con il preciso scopo di evitare eventuali criticità in ordine alla mancata 

spendibilità dei ticket, estesa all’intero territorio nazionale, poiché da una attenta lettura degli 

atti di entrambe le Convenzioni BPE edizione 1 ed 8, il numero degli esercizi convenzionati 

con i ticket elettronici risultava esiguo, al contrario dei ticket cartacei per i quali si registrava la 

presenza di numerosi esercizi commerciali convenzionati con le società aggiudicatarie del lotti.  

Tale sperimentazione ha sortito un risultato non entusiasmante nella fase iniziale poiché sono 

emerse delle criticità sottese alla spendibilità dei buoni pasto dovuta ad una presenza ridotta di 

esercizi commerciali abilitati alla ricezione dei ticket elettronici; tale criticità è stata, tuttavia, 

superata ampiamente in prossimità della fine del semestre, essendosi registrato un aumento di 

attività commerciali abilitate all’uso del ticket elettronico. 

Sono state diramate le specifiche circolari contenenti le istruzioni operative per i referenti 

distrettuali ed è stato assicurato, anche per le vie brevi, ogni supporto necessario. 

Nel giro di pochi mesi si sono registrati risultati positivi permettendo di abbandonare, in via 

definitiva, il ricorso ai buoni cartacei, con evidenti ricadute positive a favore sia del personale 

che dell’Amministrazione. 

I vantaggi per il personale consistono principalmente nel recupero di risorse finanziarie in 

quanto i buoni pasto elettronici non concorrono a formare reddito, inoltre, con accesso tramite 

password è possibile, inoltre, attraverso portali dedicati e mobile web application tenere traccia 

del credito residuo disponibile ed accedere a servizi utili come lo store locator che segnala agli 

utilizzatori gli esercizi convenzionati, così come il monitoraggio delle transazioni e il controllo 

delle ricariche disponibili nonché la possibilità, in caso di furto o smarrimento, di bloccare in 

tempi rapidi l’utilizzo della scheda.  
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I vantaggi per l’Amministrazione consistono in un risparmio di risorse finanziarie derivante da 

una riduzione del prezzo di acquisto del ticket elettronico, minore rispetto al formato cartaceo. 

Inoltre il formato digitale facilita la fase dell’approvvigionamento e consente di eliminare le 

attività connesse alla ricezione, alla custodia e alla distribuzione dei buoni al personale, 

riducendo il rischio di ritardi nelle consegne, dovendosi unicamente inoltrare telematicamente 

l’ordine di approvvigionamento relativo alle quantità per ciascun dipendente e non dovendo 

seguire alcuna spedizione di blocchi di titoli cartacei, poiché l’importo dovuto risulterà 

immediatamente, ed in tutta sicurezza, caricato e disponibile sulla tessera magnetica del 

dipendente. 

Vengono evitati, inoltre, ulteriori e gravosi adempimenti amministrativo contabili per il 

conguaglio fiscale e contributivo, in precedenza richiesto per la parte imponibile dei ticket 

cartacei, consentendo all’Amministrazione un ulteriore risparmio in termini di risorse 

umane/tempo di lavoro da dedicare a tale attività. 

 

Si forniscono, di seguito, le attività più significative in relazione alle principali aree di attività. 

 

Formazione e gestione del bilancio 

Nell’ambito della formazione del bilancio finanziario sono state svolte tutte le attività connesse 

alla formulazione delle proposte previsionali in vista della predisposizione del disegno di legge 

di bilancio, la predisposizione della nota integrativa e della relazione illustrativa. 

Riguardo alle previsioni di bilancio per l’anno 2020 e il triennio 2020-2022 è stata confermata 

la presenza, accanto alla missione Giustizia, della missione “Servizi generali delle 

amministrazioni di competenza”, che fa esclusivo riferimento alle strutture dedicate allo 

svolgimento di funzioni di supporto all’intera amministrazione (gestione risorse umane, affari 

generali, contabilità, ecc.). Da tale programma sono escluse le articolazioni periferiche nonché 

quelle centrali del comparto sicurezza (corpi di polizia), in linea con la nuova organizzazione 

del Ministero attuata a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 

2015, n. 84, laddove vengono introdotti elementi di trasversalità nelle competenze del 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria. 

Sono state, inoltre, svolte le attività concernenti il disegno di legge di assestamento 2019 ed il 

rendiconto generale dello Stato 2018, ivi compresa la predisposizione dei decreti di 

accertamento dei residui per il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei 

servizi. 
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Con riferimento alla contabilità economica, e in parallelo con le fasi relative al bilancio 

finanziario, è stata curata la predisposizione del budget economico per centri di costo tenendo 

conto dei nuovi programmi e svolti i relativi aggiornamenti della gestione 2019, nonché la 

rilevazione dei dati di consuntivo 2018. 

Nell’ambito della gestione del bilancio e nei limiti della legislazione vigente sono stati 

predisposti, attraverso il ricorso agli strumenti di flessibilità del bilancio, 31 provvedimenti di 

variazioni compensative o richieste di integrazione volte ad assicurare l’ottimale allocazione 

delle risorse finanziarie tra i diversi capitoli di bilancio con una movimentazione complessiva 

di circa 37.000.000 di euro in termini di competenza e di circa 145.000.000 di euro in termini 

di cassa. 

Tali attività sono state svolte in raccordo con le Direzioni generali interessate e con il 

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 

È stata, inoltre, curata ogni altra attività finalizzata alla predisposizione di relazioni e 

monitoraggi richiesti dalla Corte dei conti o da altri soggetti istituzionali. 

La Direzione ha provveduto, altresì, a fornire il proprio contributo nella predisposizione della 

documentazione prevista dalle norme di contabilità di Stato a corredo dei provvedimenti 

normativi rientranti nell’ambito di competenza. 

Si riportano, di seguito, gli importi relativi alle risorse finanziarie iniziali e finali (dati 

provvisori), riferite all’esercizio finanziario 2019, aggregati per principali tipologie di spesa 

considerando anche le risorse di cui al Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al 

recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico per il 

cui utilizzo sono però necessari appositi provvedimenti autorizzativi. 
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STANZIAMENTI 

INIZIALI 2019  

(legge di bilancio) 

  
STANZIAMENTI 

FINALI  

(al 21/11/2019) 

  

STANZIAMENTI TOTALI 4.235.985.924,00   4.444.355.245,00   

di cui missione Giustizia 4.064.606.300,00 95,95% 4.290.128.995,00 96,53% 

di cui missione Servizi generali 171.379.624,00 4,05% 154.226.250,00 3,47% 

          

SPESE CORRENTI         

SPESE DI PERSONALE 3.384.894.828,00 79,91% 3.509.635.456,00 78,97% 

BENI E SERVIZI 492.588.942,00 11,63% 492.381.607,00 11,08% 

TRASFERIMENTI AD ALTRI 

ENTI E FAMIGLIE 
32.375.375,00 0,76% 32.375.375,00 0,73% 

ALTRE SPESE CORRENTI 752.580,00 0,02% 2.197.180,00 0,05% 

     
STANZIAMENTI IN CONTO 

CAPITALE 
312.500.239,00 7,38% 394.891.667,00 8,88% 

     
FONDO INTERVENTI 

STRATEGICI SIST. GIUD. 
12.873.960,00 0,30% 12.873.960,00 0,29% 

 

Trattamento economico fondamentale 

La Direzione generale gestisce le partite stipendiali del personale di magistratura e del personale 

amministrativo in servizio presso l’Amministrazione centrale, la Corte suprema di cassazione, 

la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione, la Direzione Nazionale Antimafia 

ed Antiterrorismo ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche, per un totale di oltre 2.700 

dipendenti. 

Tali attività, particolarmente complesse e gravose, si sono concretizzate attraverso la gestione 

delle partite di spesa fissa, le modifiche del trattamento economico, le variazioni economiche 

derivanti dai Contratti Collettivi Nazionali mediante l’inserimento, sul sistema informatico di 

gestione degli stipendi, di circa 10.626 variazioni stipendiali e connessi adempimenti relativi al 

conguaglio fiscale e previdenziale. 

L’Ufficio ha, inoltre, provveduto all’immediato aggiornamento connesso all’applicazione di 

tutte le disposizioni aventi riflessi sul trattamento economico. 

La Direzione ha curato, altresì, l’attività concernente i prestiti richiesti dal personale 

dipendente, attraverso il ricorso alla cessione del quinto dello stipendio ed alla delegazione di 

pagamento. 
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Nel corso dell’esercizio è stata data applicazione alle progressioni economiche orizzontali di 

cui all’accordo 21 dicembre 2017, concernenti oltre 9.000 unità di personale, con decorrenza 1 

gennaio 2018, attraverso una meccanizzazione centralizzata da parte di NoiPA sulla base dei 

dati lavorati dalla Direzione generale. 

 

Rimborso del trattamento economico relativo al personale proveniente da altre 

amministrazioni o enti. 

La Direzione generale è competente in materia di rimborsi del trattamento economico 

corrisposto al personale, in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione, 

proveniente da altre amministrazioni pubbliche. 

Le principali tipologie di utilizzo del predetto personale riguardano: 

 personale comunale comandato presso gli Uffici del giudice di pace ai sensi della legge n. 

468 del 1999 per un totale di circa 200 dipendenti; 

 altro personale comandato a seguito di provvedimenti della Direzione generale del 

personale e della formazione, sulla base di altre disposizioni di rango primario; 

 personale applicato presso le sezioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 5, comma 2, 

delle disp. att. c.p.p. per un totale di circa 225 dipendenti. 

Per quanto concerne i suddetti servizi la Direzione ha provveduto all’emissione di circa 270 

mandati di pagamento per un ammontare di circa 12,6 milioni di euro. 

 

Trattamento economico accessorio 

La Direzione generale ha provveduto a curare tutte le attività volte ad assicurare la 

corresponsione del trattamento economico accessorio spettante al personale 

dell’Amministrazione giudiziaria in servizio presso l’Amministrazione centrale e presso tutti 

gli Uffici giudiziari. 

Tali attività riguardano, in particolare, gli emolumenti di seguito indicati. 

 Straordinario e Fondo unico di amministrazione 

L’attività è consistita nella predisposizione dei decreti ministeriali relativi allo straordinario 

per processi penali di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 320/87, 

convertito con legge n. 401/87, e per il lavoro straordinario svolto dal personale della DNA 

e delle DDA, ai sensi dell’articolo 13, comma 10 del D.L. n.367/91, convertito con legge 

n. 8/92, per un totale complessivo di risorse gestite pari ad euro 3.129.391. 
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Si è provveduto alla predisposizione della richiesta, al Ministero dell’economia e delle 

finanze, delle risorse occorrenti per la liquidazione delle altre prestazioni di lavoro 

straordinario (art. 12, quarto comma, d.P.R. n.344/1983) per un totale complessivo pari ad 

euro 1.519.829 nonché per l’adozione del corrispondente d.P.C.M. autorizzativo. 

Per tali emolumenti sono state ripartite ed assegnate, attraverso le procedure previste in 

materia di cedolino unico, le risorse tra le diverse articolazioni centrali e periferiche 

dell’amministrazione. 

Sono state, inoltre, istruite le richieste di straordinario elettorale, per le elezioni europee ed 

amministrative tenutesi nel 2019 per un importo di euro 5.700.000. 

La Direzione ha, altresì, predisposto l’apposito decreto interministeriale di attuazione per 

l’anno 2019, emanato l’apposita circolare che disciplina i criteri di assegnazione delle 

relative risorse finanziarie (€ 5.651.846,00 lordo dipendente) e provveduto 

all’assegnazione delle stesse agli Uffici giudiziari per le prestazioni di lavoro straordinario 

volto a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio tese al conseguimento degli 

obiettivi, in materia di efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle 

controversie, di cui all’art. 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come 

modificato e integrato dall’art. 1, comma 494, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

La Direzione generale ha curato tutte le attività finalizzate alla quantificazione del Fondo 

unico di amministrazione relativo all’intera Amministrazione della giustizia ed a fornire il 

proprio contributo tecnico-contabile nell’ambito della contrattazione integrativa e ha curato 

la predisposizione della relazione tecnico finanziaria relativa all’accordo Fondo unico di 

amministrazione per l’anno 2018; ha ulteriormente predisposto la relazione tecnico 

finanziaria relativa all’accordo 10 gennaio 2019 concernente gli sviluppi economici 

all’interno delle aree. 

 Trattamento di missione e trasferimenti 

La Direzione ha provveduto, nel corso dell’anno 2019, a curare la gestione delle attività 

amministrative-contabili conseguenti al contratto d’appalto specifico, in adesione 

all’accordo quadro CONSIP (ex art. 59, comma 8, del d.lgs. 163/06), per la fornitura dei 

servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro nazionali ed estere del personale. 

Inoltre, alla scadenza del predetto contratto, avvenuta all’inizio del mese di ottobre, si è 

immediatamente provveduto ad attivare un nuovo contratto con un diverso operatore 

economico attraverso l’attivazione di un ordinativo di fornitura della durata di 24 mesi, in 
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adesione ad un nuovo accordo quadro – 3^ edizione con il ricorso alla Piattaforma 

CONSIP. 

La gestione del servizio, nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria, ha comportato la 

ripartizione e assegnazione delle risorse per le esigenze degli Uffici giudiziari attraverso 

l’emissione di circa 295 ordini di accreditamento per missioni nazionali nonché attraverso 

un monitoraggio costante del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 6, comma 12, del 

D.L. n.78/2010. 

Inoltre si è provveduto ad emettere 560 mandati di pagamento per la liquidazione del 

trattamento di missione al personale in servizio presso il Dipartimento e per il personale 

estraneo componente delle commissioni di concorso. Nel complesso tale attività ha 

comportato la gestione di risorse per circa euro 2.652.000.  

 Buoni pasto 

Tale attività è connessa all’adesione alla convenzione CONSIP buoni pasto elettronici 

edizione 1 ed edizione 8 con relativa sottoscrizione degli ordinativi diretti di acquisto con 

i fornitori aggiudicatari del servizio per i 12 lotti di interesse, al fine di garantire le esigenze 

relative al personale amministrativo e di magistratura in servizio presso l’intero territorio 

nazionale per una durata di 24 mesi ed un importo complessivo superiore ai 52 milioni di 

euro. 

Il servizio prevede l’assegnazione delle risorse, con due ordini di accreditamento a cadenza 

quadrimestrale ed uno a cadenza bimestrale, in favore dei funzionari delegati, attraverso il 

ricorso a due distinti capitoli di spesa, ove trovano allocazione le risorse finanziarie 

occorrenti per la concessione dei buoni pasto al personale amministrativo e al personale di 

magistratura, per la successiva emissione delle richieste di approvvigionamento inoltrate a 

livello distrettuale. Tale articolazione comporta rilevanti riflessi nell’ambito della gestione 

poiché si è prodotta una duplicazione degli ordini di accreditamento. 

La predetta attività viene condotta attraverso un costante monitoraggio delle spesa dei ticket 

a livello nazionale allo scopo di consentire l’adeguamento delle risorse in relazione alle 

effettive necessità dei singoli Uffici, evitando che rimangano sulle aperture di credito 

cospicui fondi inutilizzati.  

La Direzione provvede, inoltre, all’emissione delle richieste di approvvigionamento 

necessaria per il successivo caricamento delle card elettroniche a tutto il personale delle 

Direzioni generali appartenenti al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 
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personale e dei servizi ed alla successiva liquidazione delle fatture in favore delle ditte 

fornitrici del servizio tramite l’utilizzo di procedura elettronica dedicata. 

Nel complesso tale attività ha comportato, per l’esercizio 2019, la gestione di risorse per 

circa 26 milioni di euro con l’emissione di 419 ordini di accreditamento. 

 Sussidi al personale 

Per quanto concerne tale servizio, si evidenzia che in considerazione del PDG adottato 

nell’anno 2014 e contenente i nuovi criteri per l’erogazione dei sussidi in favore del 

personale, nel corso dell’anno sono stati liquidati, a seguito della verifica dei previsti 

presupposti, n. 97 sussidi in favore del personale dipendente, per un ammontare di circa 

77.500 euro. 

 

Altre assegnazioni e pagamenti 

La Direzione generale ha svolto, inoltre, ogni altra attività volta ad assicurare, anche a livello 

nazionale, la corresponsione di emolumenti o pagamenti in genere, anche previdenziali e fiscali, 

previsti da particolari disposizioni, attraverso pagamenti diretti da parte dell’Amministrazione 

centrale o assegnazione di risorse in favore dei funzionari delegati, secondo la soluzione 

gestionale più idonea in termini di efficienza. 

Tra questi si segnalano, in particolare: 

 l’indennità di amministrazione liquidata al personale comandato presso gli Uffici giudiziari 

con conseguente emissione di n. 43 ordini di accreditamento a favore dei Funzionari 

delegati, nonché per il versamento Irap alle regioni, per un totale di 402.539 euro; 

 l’indennità ai componenti togati e agli esperti dei Tribunali Superiore e Regionali delle 

Acque Pubbliche attraverso il ricorso all’emissione di provvedimenti di liquidazione 

dell’indennità spettante ai sensi della L. 704/1959 e dei corrispettivi; 

 l’indennità a favore dei Commissari agli usi civici per la corresponsione dell’indennità di 

carica ai magistrati in servizio presso i Commissariati agli usi civici ai sensi dell’art. 38 L. 

1766/1927 con ordini di accreditamento; 

 il pagamenti alle ASL per visite fiscali ai dipendenti dell’Amministrazione centrale e ordini 

di accreditamento in favore dei funzionari delegati per il personale in servizio presso gli 

Uffici giudiziari, per un totale di 142.700 euro; 

 il riconoscimento dei gettoni di presenza per le Commissioni di garanzia elettorale che ha 

dato origine all’emissione di provvedimenti di liquidazione del compenso spettante ai 

componenti non togati dei Collegi regionali di garanzia elettorale istituiti presso le Corti 
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d’Appello di cui alla legge 515/1993, ed ai componenti non togati del Consiglio direttivo 

presso la Corte di cassazione, con relativa emissione di ordini di pagamento; 

 l’onorario giornaliero ai componenti e agli esperti degli uffici elettorali che si costituiscono 

presso gli Uffici giudiziari in occasione delle elezioni ha dato origine all’esame della 

documentazione pervenute dalla Corte di cassazione e dalle Corti d’Appello riguardante 

l’attività svolta a seguito di consultazioni elettorali, con conseguente assegnazione delle 

occorrenti risorse finanziarie in favore dei funzionari delegati; 

 la liquidazione dei gettoni di presenza in favore del personale addetto alla sorveglianza 

durante l’espletamento delle prove concorsuali nonché i compensi spettanti ai componenti 

le commissioni di concorso; la Direzione ha provveduto all’emissione di 872 mandati di 

pagamento per un ammontare di circa euro 120.000; 

Ciascuno dei pagamenti disposti in favore del personale hanno comportato, al termine 

dell’anno, consistenti attività concernenti il conguaglio fiscale e previdenziale. 

Nel corso del 2019 sono state realizzate le procedure connesse alla liquidazione dell’indennità 

spettanti ai partecipanti ai progetti formativi di perfezionamento in attuazione dell’art. 73, 

comma 1, del decreto legge 21/6/2013, n. 69, che hanno interessato circa 3.232 unità di 

personale. Tali attività hanno generato l’emissione di circa 88 ordini di accreditamento e 30 

ordini di pagamento per una spesa complessiva di quasi 11 milioni di euro. 

Per quanto concerne il fabbisogno rappresentato dall’attività di formazione istruita in periferia, 

la Direzione ha provveduto all’emissione di 112 ordini di accreditamento per un totale di circa 

393.000 euro in favore delle scuole o uffici di formazione collocati sul territorio. 

La Direzione ha provveduto, nel corso del 2019, a seguito dell’adesione alla procedura di gara 

per l’affidamento dei servizi inerenti le coperture assicurative gestita da CONSIP, alla stipula 

del contratto concernente la copertura assicurativa Kasko ed Infortuni ai dipendenti in trasferta 

ed autorizzati all’uso del mezzo proprio, con corrispondente liquidazione dei premi a seguito di 

ricognizione, a livello nazionale, dei percorsi chilometrici. 

Ha provveduto, altresì, alla pubblicazione, attraverso l’utilizzo del sito istituzionale del 

Ministero, delle informazioni inerenti l’aggiudicazione di tali servizi, in ottemperanza a quanto 

previsto dalle disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi dell’art. 32, 

comma 1, della legge 190/2012. 

Conto annuale 

Sono stati svolti tutti i necessari adempimenti connessi alla predisposizione del Conto Annuale 

e della Relazione al conto annuale, previsti dal Titolo V del d.lgs. 165/01, effettuate attraverso 
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il sistema SICO (Sistema Conoscitivo del personale) del Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi compresa l’attività di 

coordinamento degli uffici del Ministero coinvolti. 

 

Attività connesse al contenzioso 

La Direzione generale ha fornito, alla competente Direzione generale degli affari giuridici e 

legali, numerosi conteggi e relazioni per supportare l’attività defensionale 

dell’Amministrazione nelle materie inerenti il trattamento economico fondamentale e 

accessorio. 

Ha provveduto, inoltre, all’esecuzione di giudicati in materia di competenze accessorie e altri 

pagamenti connessi ed ha curato le attività di recupero conseguenti la riforma, in favore 

dell’amministrazione, di sentenze eseguite in primo grado. 

Sono stati, inoltre, emessi circa 180 provvedimenti di spese per lite e rimborso spese legali a 

favore del personale e numerosi provvedimenti di esecuzione di sentenze pronunciate dal 

giudice del lavoro in favore personale. 

 

Interessi e rivalutazioni 

Una complessa attività, in termini di procedure e di volumi, viene eseguita per la liquidazione 

degli interessi (o, in via alternativa, della rivalutazione) spettanti al personale amministrativo e 

di magistratura ordinaria, in servizio su tutto il territorio nazionale, a seguito della 

corresponsione di somme derivanti dall’esecuzione di provvedimenti giudiziari e 

dell’amministrazione. 

Nel corso dell’anno sono stati esaminati circa 2500 fascicoli e conclusi circa 2000 procedimenti, 

a cui hanno fatto seguito n. 101 provvedimenti di liquidazione per un totale complessivo 

liquidato di 185.000 euro. 

L’attività è stata, inoltre, caratterizzata dall’emissione di n. 34 provvedimenti amministrativi 

finalizzati al recupero di somme a seguito di giudicati pronunciati in sede di appello per un 

imposto complessivo di circa 45.700 euro. 
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DIREZIONE GENERALE DI STATISTICA E ANALISI ORGANIZZATIVA 

(Dg-Stat) 

 

Nel corso dell’anno la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa ha svolto attività 

di raccolta, verifica, elaborazione e pubblicazione di dati statistici inerenti l’attività giudiziaria 

con finalità di: 

- supporto al Ministro, al Capo del Dipartimento e a tutte quelle articolazioni, interne ed 

esterne all’Amministrazione giudiziaria, che a vario titolo hanno manifestato una necessità 

informativa; 

- partecipazione agli incontri con delegazioni di organizzazioni internazionali (Commissione 

Europea, Fondo Monetario, Banca Mondiale); 

- trasparenza nei confronti dei cittadini, in particolare per ciò che attiene agli andamenti della 

domanda di giustizia nel Paese e della capacità di risposta del sistema. 

In quanto ufficio di statistica incardinato nel SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) ai sensi 

del d.lgs 322 del 1989, la Direzione ha coordinato tutte le statistiche ufficiali del Ministero 

verificando il rispetto della normativa in materia di privacy. Inoltre, ha fornito un supporto alla 

definizione del Piano Statistico Nazionale attraverso il contributo dato nell’ambito dei Circoli 

di qualità. 

Nell’ambito della consueta attività di predisposizione dei piani gestionali ex art. 37 del DL 

98/2011 e, più in generale, con riguardo alle iniziative che incidono sull’organizzazione degli 

Uffici giudiziari, la Direzione ha inoltre fornito al Consiglio Superiore della Magistratura 

supporto tecnico per la raccolta dei dati e l’elaborazione e redazione dei prospetti statistici. 

Ai sensi del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del 

Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, la 

Direzione ha assunto la competenza di effettuare analisi organizzative e formulare proposte 

innovative sull’assetto dell’organizzazione giudiziaria.  

Nel seguito si fornisce una sintetica descrizione delle principali attività svolte nel 2019. 

 

L’attività di rilevazione statistica 

La Direzione produce un ampio spettro di elaborazioni statistiche, ad uso interno ed esterno 

all’amministrazione, cura i monitoraggi di cui viene ex lege investita e svolge attività di 

rilevazione a carattere sistematico. Tra queste ultime figurano, in particolare: i) il monitoraggio 
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nazionale e distrettuale della giustizia civile e penale; ii) la banca dati sui reati; ii) le rilevazioni 

in materia di spese di giustizia e intercettazioni e di procedimenti di mediazione civile; iii) il 

monitoraggio degli Organismi di composizione delle crisi.   

Una parte rilevante dell’attività svolta dalla Direzione nel corso del 2019 è stata rivolta 

all’aggiornamento, puntuale e tempestivo, di tali statistiche. 

In aggiunta, al fine di migliorare la qualità e la quantità della produzione statistica, sono state 

assunte iniziative volte ad ottimizzare alcune delle rilevazioni esistenti (tratta, UPP) ovvero ad 

introdurre nuove forme di rilevazioni (sequestri e confische). 

 

a) Monitoraggio nazionale della giustizia civile e penale  

Nel 2019 la Direzione generale ha curato l’aggiornamento su base trimestrale e la pubblicazione 

sul sito giustizia.it del monitoraggio in materia civile e penale, inaugurato nell’anno 2016, 

riguardante l’andamento dei procedimenti pendenti e dell’arretrato “a rischio Pinto”.  

Il monitoraggio fornisce informazioni a livello nazionale sulla evoluzione del numero di 

procedimenti pendenti a fine anno, con la suddivisione per tipologia di ufficio e distinguendo – 

per il settore penale del Tribunale ordinario – tra rito monocratico, collegiale e corte di assise, 

sezione indagini e udienza preliminare e – per il settore civile – tra macro gruppi di materie 

(area SICID e area SIECIC). 

Le statistiche sull’arretrato illustrano l’evoluzione di un sottoinsieme importante di 

procedimenti rispetto al totale delle pendenze: quello degli affari civili e penali che, alla data di 

riferimento, non sono stati risolti entro i termini di ragionevole durata previsti per legge e per i 

quali i soggetti interessati potrebbero richiedere allo Stato un risarcimento (cosiddetti 

procedimenti “a rischio Pinto”). 

 

b) Monitoraggio distrettuale della giustizia civile e penale  

Attraverso le funzionalità introdotte con il datawarehouse della giustizia civile (DWGC) ed il 

pieno utilizzo delle statistiche tradizionali in materia penale, la DG-Stat ha curato anche nel 

2019 il censimento straordinario dei flussi e delle pendenze nelle Corti di Appello e nei 

Tribunali di ciascuno dei 26 distretti giudiziari. Il monitoraggio distrettuale fornisce un’analisi 

della performance di ciascun ufficio, secondo i seguenti parametri: a) il clearance rate; b) la 

variazione delle pendenze; c) la stratigrafia delle pendenze. 

 

c) La banca dati sui reati  
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Stante l’assenza di un sistema di rilevazione ed estrazione dei dati della cognizione penale con 

suddivisone per singola ipotesi di reato, negli anni scorsi la Direzione ha provveduto a 

strutturare una apposita banca dati nella quale sono inserite le fattispecie iscritte e definite 

presso gli uffici del GIP/GUP e del dibattimento (monocratico e collegiale) e la tipologia di 

definizione. Nel corso dell’anno si è provveduto all’acquisizione dei dati dagli Uffici giudiziari 

e all’aggiornamento della banca dati. Le informazioni censite costituiscono un’importante base 

informativa che consente alla Direzione di rispondere alle richieste di dati che sempre più di 

frequente provengono da articolazioni interne e organismi nazionali e sovranazionali, 

superando i vincoli dell’attuale sistema della cognizione penale. 

 

d) Rilevazione statistica dei procedimenti di mediazione civile 

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la Dg-Stat ha assunto la 

responsabilità di effettuare il monitoraggio dei procedimenti di mediazione trattati presso gli 

Organismi abilitati. Oggetto di analisi sono tutte le tipologie di mediazione – obbligatoria, 

volontaria e demandata dal giudice – per le quali si raccolgono informazioni sia sui flussi sia 

su altre variabili quali l’esito dei procedimenti, la personalità giuridica delle parti coinvolte, la 

materia trattata, le indennità corrisposte, etc..   

La rilevazione parte dal 2011 e copre anche il periodo successivo alla sentenza 24 ottobre 2012, 

n. 272 della Corte Costituzionale, valutandone l’impatto sull’istituto. 

I dati aggiornati sulla mediazione civile e le relative analisi sono pubblicati sul sito istituzionale 

giustizia.it e su quello della Dg-Stat www.webstat.giustizia.it.  

 

e) Rilevazioni statistiche in materia di spese di giustizia ed intercettazioni 

A partire dal 1° semestre 2005, con cadenza semestrale, la Direzione monitora l’andamento 

delle spese di giustizia previste dal d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, ed annotate nei registri. 

I dati qui forniti sono relativi al Modello 1/A/SG e rappresentano gli importi liquidati per le 

spese sostenute dagli Uffici giudiziari che sono a carico dell’erario. Dall’analisi dei dati, è 

possibile evidenziare che le voci di spesa che più incidono sul totale sono le intercettazioni, le 

indennità corrisposte ai magistrati onorari (in particolare ai Giudici di Pace) e gli onorari che lo 

Stato paga a difensori (per ammissione della parte al gratuito patrocinio e per i casi previsti 

dalla legge) e ausiliari del magistrato (consulenti, interpreti, traduttori, ecc.). 

Quanto all’attività di intercettazione, la rilevazione viene effettuata a decorrere dal 1° gennaio 

2003 attraverso l’acquisizione dei dati inseriti sul modello statistico M37INT. Il modello viene 

http://www.webstat.giustizia.it/
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compilato, trimestralmente, dalle Procure Generali presso le Corti di Appello, dalle Procure 

presso i Tribunali per i minorenni e dalle Procure presso i Tribunali Ordinari. I dati forniti si 

riferiscono ai bersagli sottoposti a intercettazione suddivisi per tipologia di intercettazione 

(telefoniche, ambientali, telematiche, ecc.).  

Dall’analisi dei dati, è possibile evidenziare che le intercettazioni telefoniche costituiscono la 

quota maggioritaria, sebbene negli ultimi anni stiano progressivamente aumentando le 

intercettazioni ambientali e quelle telematiche. 

I dati relativi alle spese di giustizia e ai bersagli sottoposti a intercettazione vengono aggiornati 

annualmente e pubblicati sul sito della Dg-Stat  www.webstat.giustizia.it, mediante report 

dinamici.  

 

f) Organi di composizione della crisi 

Al fine di dare compiuta attuazione al decreto del Ministro della giustizia n.202/2014, la 

Direzione è impegnata nell’attività di monitoraggio degli Organi di Composizione della crisi 

ed analisi dei flussi relativi alle procedure registrate. Sebbene la materia sia stata recentemente 

investita da rilevanti modifiche, sostanziali e procedimentali, che hanno imposto la revisione 

del modello iniziale di rilevazione, la Direzione ha prodotto anche nel 2019 studi di settore che 

consentono di osservare, analiticamente, il fenomeno monitorato.  

 

g) Ufficio per il processo 

Il decreto legge n. 90/2014, convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014, ha introdotto, 

all’art. 50, il c.d. “Ufficio per il processo” (UPP). Si tratta di un nuovo modello organizzativo 

istituito presso le Corti di appello e i Tribunali, finalizzato a garantire la ragionevole durata del 

processo grazie all’introduzione di figure di supporto al giudice e ad un più efficiente impiego 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

Con il D.M. 1 ottobre 2015 il Ministro della giustizia ha definito le linee fondamentali 

dell’organizzazione dell’UPP e affidato alla Dg-Stat, in collaborazione con la Direzione 

generale per i sistemi informativi ed automatizzati, il compito di predisporre un sistema 

informatico volto alla rilevazione dei dati inerenti l’istituzione e il funzionamento degli UPP . 

Dopo una prima fase sperimentale, nel 2019 la Direzione ha strutturato in via del tutto autonoma 

una maschera d’acquisizione dati (“Maschera UPP”) in grado di rilevare informazioni inerenti 

le sezioni a cui l’UPP fornisce supporto, le materie trattate, le attività svolte e le risorse 

http://www.webstat.giustizia.it/
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assegnate (giudici onorari, personale amministrativo e varie tipologie di tirocinanti). La 

rilevazione è rivolta alle Corti di appello, ai Tribunali per i minorenni e ai Tribunali ordinari. 

Il monitoraggio sarà ulteriormente perfezionato quando diverrà operativo il software gestionale, 

indicato all’art. 6 del DM. 1 ottobre 2015.  

 

h) Rilevazioni statistiche sul fenomeno della tratta  

A partire dal 2004 e con decorrenza dall’annualità 2002, la Dg-Stat conduce una rilevazione 

sul fenomeno della tratta o, più dettagliatamente, sulle fattispecie di reato disciplinate dagli artt. 

600, 601, 602. Per ciascuna tipologia di ufficio coinvolto (Procura della Repubblica, Tribunale, 

Corte di Appello, Corte di Assise), vengono rilevati il numero dei procedimenti iscritti e 

definiti, distinti per ufficio, le modalità di definizione, il numero delle persone indagate, 

arrestate, condannate e assolte dall’imputazione.  

Data l’attenzione rivolta al fenomeno anche in ambito sovranazionale, nel corso dell’anno la 

Direzione ha promosso un’ulteriore attività di analisi, da svolgersi unitamente alle altre 

articolazioni ministeriali coinvolte, diretta a ristrutturare il monitoraggio del fenomeno, 

valorizzando il contenuto informativo dei dati inseriti sul sistema della cognizione penale dagli 

uffici giudiziari.  

 

i) Rilevazione statistiche in materia di sequestri e misure di prevenzione 

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei sequestri (mod. 41 e 42), svolta periodicamente 

dalla Direzione, si colloca la rilevazione delle misure patrimoniali (confische) disposte all’esito 

del procedimento penale. In attuazione dell’art. 11 della Direttiva europea 2014/42/UE, la 

Direzione generale di statistica è stata individuata quale organo competente ad effettuare il 

monitoraggio annuale relativo al congelamento ed alla confisca dei beni strumentali e dei 

proventi da reato nell’Unione europea.  

Data l’assenza di un sistema unitario di rilevazione e considerata la complessità gestionale del 

fenomeno – connessa alla presenza di fonti, sistemi e competenze diverse chiamate a cooperare 

nel settore d’interesse – la Direzione ha assunto un ruolo primario nella strutturazione del 

monitoraggio. In questa prima fase, le iniziative intraprese sono orientate alla verifica della 

praticabilità tecnica delle soluzioni concepite in funzione del fabbisogno informativo 

dell’Unione europea. In una seconda fase, la Direzione dovrà, invece, svolgere un’intensa 

attività di collaborazione e coordinamento con le articolazioni ministeriali competenti e gli 

attori esterni direttamente coinvolti nella rilevazione del fenomeno.  
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Il progetto di revisione delle piante organiche del personale di magistratura  

Nell’ambito dei lavori per la revisione delle piante organiche del personale di magistratura di 

legittimità e di merito la Direzione ha curato la raccolta dei dati statistici ed ha fornito un 

contributo metodologico ai lavori del Tavolo tecnico appositamente costituito. 

La complessità dell’esercizio ha richiesto la consultazione e l’elaborazione di una mole elevata 

di dati. Per ciascuna tipologia di ufficio (Corte di Cassazione, Tribunali e relative Procure, Corti 

d’Appello e relative Procure generali, Tribunali dei minorenni e relative Procure, Tribunali e 

Uffici di Sorveglianza) – a livello di singola sede e per il quinquennio 2014-18 – sono stati 

prodotti dati sui flussi civili e penali e definiti indicatori che consentissero una valutazione del 

carico lavorativo nell’arco del quinquennio considerato e in rapporto all’ambito territoriale di 

riferimento. I risultati sono stati compendiati in schede di sintesi a livello di distretto. 

 

L’analisi 

Con l’intento di valorizzare, a fini conoscitivi e di analisi organizzativa, i dati in possesso della 

Direzione sono stati programmati, in linea con le priorità indicate nell’atto di indirizzo del 

Ministro, specifici percorsi di approfondimento. Due progetti sono attualmente in corso. 

 

a) Monitoraggio sulle procedure di vendite telematiche 

In attuazione dell’art. 7 del decreto del Ministro della Giustizia n. 32/2015, la Direzione è 

coinvolta nel processo di rilevazione ed analisi dei dati relativi alla pubblicazione e messa in 

vendita di beni tramite il Portale delle Vendite Pubbliche. L’obiettivo è diretto, da un lato, a 

verificare l’effettività dello strumento e, dall’altro, a fornire un’analisi descrittiva dei 

procedimenti in oggetto, delle modalità di vendita utilizzate e dei termini di realizzo. 

Considerato lo specifico fabbisogno conoscitivo, la Direzione ha strutturato una partizione 

organizzativa rivolta allo studio analitico delle tabelle relative agli incarichi ed agli esperimenti 

di vendita con l’obiettivo di sviluppare, attraverso il supporto tecnico della D.G.S.I.A., 

specifiche funzionalità estrattive e consentire alla piattaforma informatica di assolvere, altresì, 

ad una funzione di reporting interno. 

 

b) Monitoraggio delle assenze ex art. 11 Tabella conto annuale 
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Annualmente la Direzione effettua un monitoraggio sul fenomeno delle assenze del personale 

amministrativo attraverso l’acquisizione sulla piattaforma www.webstat.giustizia.it, delle 

tabelle ex art. 11 del conto annuale compilate dagli Uffici distrettuali.   

È attualmente in corso di realizzazione un’analisi dei dati contenuti nelle tabelle ex art. 11 

diretta a fornire informazioni di dettaglio sul fenomeno rilevato e sulla presenza di specifiche 

correlazioni con variabili significative, quali la tipologia di ufficio e la presenza di forti squilibri 

di composizione. Alla luce dei primi risultati dell’analisi, che hanno restituito un apporto 

informativo più che significante, è stata, altresì, valutata l’opportunità di migliorare il sistema 

di rilevazione acquisendo i dati a livello di sede giudiziaria anziché distretto. 

 

La collaborazione con organismi internazionali in campo statistico 

La Dg-Stat collabora con le organizzazioni internazionali che si occupano di valutazione del 

funzionamento dei sistemi giudiziari e ne studiano l’impatto sulla performance economica dei 

paesi. Le principali sono: la Banca Mondiale, il Consiglio d’Europa e in particolare la 

Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ), la Commissione Europea. 

Ad eccezione della Banca Mondiale, tutte le organizzazioni fanno riferimento alla Direzione 

generale per la raccolta dei dati sul sistema giudiziario italiano. La Direzione, oltre a fornire le 

informazioni in suo possesso, cura la raccolta dei dati disponibili presso le altre articolazioni 

del Ministero e presso organismi esterni (ISTAT, CSM, Consiglio Nazionale Forense, Corte 

Suprema della Cassazione).  

In questo ambito, nel corso del 2019, la Dg-Stat ha fornito alla CEPEJ informazioni utili alla 

stesura dell’ultimo rapporto “Evaluation of European Judicial Systems”, che sarà pubblicato 

nell’autunno del 2020. Il rapporto, che ha cadenza biennale, analizza tutti i 47 stati membri del 

Consiglio d’Europa e fornisce un’analisi comparata basata su informazioni di natura 

quantitativa e qualitativa del funzionamento dei sistemi giudiziari.  

Sempre nel 2019 la Direzione è stata chiamata a compilare il questionario inviato dalla 

Commissione Europea e utile alla redazione del prossimo “EU Justice Scoreboard”, la cui 

pubblicazione è prevista nella primavera 2020.  

Data la visibilità internazionale di entrambe le indagini, si è ritenuto opportuno istituire uno 

specifico gruppo di lavoro interno che avesse lo scopo di dare maggiore incisività al ruolo di 

impulso e di coordinamento svolto dalla Direzione nei confronti dei soggetti coinvolti nella 

compilazione dei questionari. 

ALLEGATO 1 

http://www.webstat.giustizia.it/
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AREA CIVILE - NOTA ILLUSTRATIVA 

DATI NAZIONALI – ANNI 2016 - STIMA 2019 (dati al 30 settembre) 

 

Nel 2019 è proseguito il calo del numero dei procedimenti civili pendenti, con una riduzione 

nei primi nove mesi dell’anno del 3% (Fig. 1). La variazione è stata più marcata nelle Corti 

d’appello (-7,8%) rispetto ai Tribunali ordinari (-2,7%) e ai Giudici di Pace (-3,4%), mentre è 

sostanzialmente stabile il dato del Tribunale per i minorenni. In controtendenza la Corte di 

Cassazione, che fa registrare un aumento delle pendenze del 4,0%. 

 

Fig. 1 - Procedimenti civili pendenti per tipologia di ufficio 

(numero procedimenti) 

 

 

Al 30 settembre 2019 pendevano dinanzi agli uffici giudiziari italiani 3.324.250 fascicoli civili2, 

il 42% in meno rispetto al picco della fine del 2009; il 28% in meno rispetto alla fine del 2003 

(primo anno di rilevazione stabile sui registri informatizzati) (Fig. 2). I dati segnalano, pertanto, 

che la giustizia civile non solo ha superato il momento di maggiore difficoltà, occorso all’inizio 

del decennio, ma ha raggiunto e consolidato uno stato di maggiore funzionalità anche rispetto 

al 2003. 

 

                                                 
2 Totale area SIECIC e SICID. Per il SICID, sono esclusi l’attività del Giudice Tutelare, gli accertamenti tecnici 

preventivi in materia previdenziale e le verbalizzazioni di dichiarazioni giurate in Tribunale, in quanto attività di 

carattere meramente amministrativo.  
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Se si considerano i soli procedimenti di area SICID, al netto quindi delle procedure concorsuali 

e delle esecuzioni (area SIECIC), al 30.09.2019 le pendenze erano pari a 2.813.506, in ulteriore 

riduzione rispetto alla fine del 2018 e ormai stabilmente al di sotto dei 3 milioni. Per l’area 

SIECIC, il dato al 30.09.2019 era di 510.744 procedimenti pendenti: -3% rispetto alla fine del 

2018; -31% rispetto alla fine del 2003. 

 

Fig. 2 Dato nazionale dei procedimenti civili pendenti a fine periodo 

(tutti gli Uffici, esclusa attività del Giudice tutelare, ATP Previdenza e verbalizzazione dichiarazioni giurate. In 

evidenza l'incidenza di esecuzioni e fallimenti) 

 

Nel periodo 1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019 le iscrizioni annuali per tutti i gradi di giudizio, 

sono state pari a 3.184.205, le definizioni a 3.288.866. Rispetto al 2018 le sopravvenienze sono 

calate di un ulteriore 1,7%, confermando il trend decrescente degli anni scorsi (in complesso 

nel periodo 2009-19 il calo è stato del 36%). Il costante decremento delle iscrizioni ha 

consentito il raggiungimento di valori del clearance rate superiori all’unità (flusso annuo di 

definizioni superiore a quello delle sopravvenienze) e quindi l’erosione delle pendenze. In 

prospettiva, l’intervento di ampliamento degli organici di magistratura, in corso di attuazione, 

e il previsto programma assunzionale di personale amministrativo, unitamente all’ulteriore 

potenziamento della digitalizzazione del processo civile, potranno favorire una crescita della 

produttività degli uffici e conseguentemente una accelerazione della riduzione delle pendenze. 
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Al calo delle pendenze si è accompagnata anche la riduzione dell’arretrato patologico o “a 

rischio Pinto”. Rispetto al 2018, il numero dei procedimenti pendenti da oltre due anni nelle 

Corti d’appello è diminuito dell’8%; quello dei procedimenti (di area SICID) pendenti da oltre 

tre anni nei Tribunali ordinari si è ridotto del 5%. Nel confronto con il 2013, sia in primo che 

in secondo grado, l’arretrato è pressoché dimezzato. È, invece, aumentato l’arretrato ultra-

annuale in Cassazione che rispetto allo scorso anno fa registrare un +5% (Fig. 3). 

 

Fig. 3 – Andamento dell’arretrato civile 

(numero procedimenti) 

 

(1) In linea con la metodologia Cepej, il dato esclude l'attività del giudice tutelare, l'ATP, la verbalizzazione di dichiarazioni 

giurate, le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e i fallimenti. 

 

Secondo l’indice utilizzato a livello europeo (disposition time3), nel 20194, la durata media 

prospettica dei procedimenti civili era di 358 giorni nei Tribunali ordinari (-0,3% rispetto al 

2018); 643 nelle Corti d’Appello (-5,3% rispetto al 2018), 1289 in Corte di Cassazione (+2,9% 

rispetto al 2018) (Tav. 1). Nel 2009 le medesime durate erano pari, rispettivamente, a 437, 1091 

e 1124 giorni. 

  

                                                 
3 Il Disposition Time è l’indice utilizzato dalla Cepej e dalla Commissione europea per stimare il tempo medio di 

permanenza dei procedimenti all’interno del sistema ed è calcolato come rapporto tra Pendenti e Definiti 

moltiplicato per 365. 
4 Periodo compreso tra l’1 ottobre 2018 ed il 30 settembre 2019. In tutta la nota, con la dizione 2019 ci si 

riferisce a tale periodo, comprendente i primi nove mesi dell’anno. Per semplicità di esposizione, nel prosieguo 

tale specifica è stata omessa. 
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Tav. 1 - Disposition time - Settore CIVILE   

      

Uffici Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Anno 2019 

(stima*) 

Variazione 2019 

vs 2018 

Corte Suprema di Cassazione 
1424 1291 1253 1289 2,9% 

Corte di Appello 827 712 679 643 -5,3% 

Tribunale ordinario 384 375 359 358 -0,3% 

Giudice di pace 334 334 318 308 -3,1% 

Tribunale per i minorenni 603 504 543 621 14,4% 

* Stima effettuata considerando il periodo 1/10/2018 - 30/09/2019 per la Corte di Cassazione, la Corte 

d'Appello ed il Tribunale Ordinario e l'anno giudiziario 2018/20019 per i restanti uffici 

 

La scomposizione del contenzioso iscritto nei Tribunali ordinari per tipologia di procedimento 

rivela, inoltre, che nel 2019 la quota maggiore era rappresentata dai “Procedimenti per 

ingiunzione e altri procedimenti speciali”5 (22%), per i quali la durata media prospettica era di 

soli 61 giorni. I procedimenti di cognizione ordinaria (contenzioso ordinario e commerciale) 

hanno avuto un’incidenza del 18,6% e una durata media prospettica di 839 giorni; quelli in 

materia di lavoro e previdenza un’incidenza del 16% e una durata di 399 giorni.  

In area SIECIC, il peso maggiore lo hanno avuto le esecuzioni mobiliari (16,8%) con una durata 

media prospettica di 215 giorni. Le esecuzioni immobiliari hanno inciso per il 2,6% con una 

durata di 894 giorni, in diminuzione del 14,1% rispetto allo scorso anno e del 38,1% rispetto al 

2016; i fallimenti rappresentavano lo 0,7%, con una durata prospettica di 2021 giorni, in 

diminuzione del 4,7% rispetto al 2018, del 18,0% rispetto al 2016 (Fig. 4).  

                                                 
5 Di questi, il 70% era costituito da procedimenti per ingiunzione, il 19,6 da procedimenti di convalida di sfratto, 

il 2,7 da procedimenti sommari di cognizione.  



 

 

181 

 

Fig. 4 - Procedimenti iscritti nei tribunali: scomposizione per principali tipologie di 

materia (1/10/2018-30/09/1019) 

(percentuali) 

 

 

Nelle Corti d’Appello nel 2019 i procedimenti di cognizione ordinaria (contenzioso civile e 

commerciale) rappresentavano oltre il 50% del totale dei procedimenti in ingresso, quelli in 

materia di lavoro e previdenza circa il 25%. Minore l’incidenza delle altre tipologie di 

contenzioso (17% quelli in materia di equa riparazione e 8% quelli di volontaria giurisdizione) 

(Fig. 5). La durata prospettica era pari a 849 giorni per la cognizione (-7,3% rispetto al 2018; -

26,0% rispetto al 2016), 611 giorni per lavoro e previdenza (-7,2% rispetto al 2018; -18,2% 

rispetto al 2016) e 90 giorni per l’equa riparazione. 
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Fig. 5 - Procedimenti iscritti nelle Corti d’appello: scomposizione per principali tipologie 

di materia (1/10/2018-30/09/1019) 

(percentuali) 

 

 

Si riportano di seguito i prospetti aggiornati con: i) il movimento dei procedimenti civili per 

anno solare 2016 – stima 2019 (01/10/2018-30/09/2019) e per anno giudiziario (2016/17 - 

2018/19), e ii) la serie storica delle pendenze. 
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Movimento dei procedimenti civili rilevati presso gli uffici giudiziari con il dettaglio di alcune materie.

Uffici Iscritti Definiti

Pendenti al 

31 

dicembre Iscritti Definiti

Pendenti al 

31 

dicembre Iscritti Definiti

Pendenti al 

31 

dicembre Iscritti Definiti

Pendenti 

Finali Iscritti Definiti

Pendenti 

Finali Iscritti Definiti

Pendenti 

Finali

Corte di Cassazione

Procedimenti civili tutte le materie: 29.693 27.392 106.862 30.298 30.240 106.920 36.881 32.441 111.353 37.541 32.783 115.785 1,8% 1,1% 4,0% 21,7% 7,3% 4,1%

Corte di Appello

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 123.004 137.900 312.316 127.387 149.066 290.616 122.611 144.838 269.366 115.058 141.301 248.662 -6,2% -2,4% -7,7% -3,7% -2,8% -7,3%

Cognizione Ordinaria - Contenzioso ordinario 42.409 39.539 114.248 48.117 45.701 116.676 42.970 49.833 110.257 35.792 48.976 99.481 -16,7% -1,7% -9,8% -10,7% 9,0% -5,5%

Contenzioso commerciale  (1)
22.607 22.415 80.388 23.216 24.810 78.859 22.455 24.778 76.945 21.969 25.640 73.950 -2,2% 3,5% -3,9% -3,3% -0,1% -2,4%

Lavoro non Pubblico Impiego 13.427 16.554 31.555 12.062 15.591 28.025 11.733 14.129 25.661 11.515 14.273 23.498 -1,9% 1,0% -8,4% -2,7% -9,4% -8,4%

 Lavoro Pubblico Impiego 7.881 8.134 21.912 6.328 10.879 17.373 5.572 8.762 14.286 4.884 7.370 12.559 -12,3% -15,9% -12,1% -11,9% -19,5% -17,8%

 Previdenza e Assistenza 14.422 22.281 42.686 13.891 20.712 35.860 13.287 17.027 32.145 12.242 16.980 28.756 -7,9% -0,3% -10,5% -4,3% -17,8% -10,4%

 Equa Riparazione 12.788 19.109 15.774 14.661 22.118 8.316 17.789 21.342 4.687 19.712 19.133 4.829 10,8% -10,4% 3,0% 21,3% -3,5% -43,6%

Volontaria Giurisdizione 9.470 9.868 5.753 9.112 9.255 5.507 8.805 8.967 5.385 8.944 8.929 5.589 1,6% -0,4% 3,8% -3,4% -3,1% -2,2%

Tribunale ordinario

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 2.080.579 2.179.144 2.294.460 2.039.265 2.145.127 2.201.452 1.994.043 2.122.087 2.088.854 1.977.959 2.077.985 2.036.513 -0,8% -2,1% -2,5% -2,2% -1,1% -5,1%

Cognizione Ordinaria - Contenzioso ordinario 245.718 264.565 598.865 226.046 263.745 562.196 229.910 253.917 540.190 241.284 242.942 542.522 4,9% -4,3% 0,4% 1,7% -3,7% -3,9%

Contenzioso commerciale  (1)
141.951 170.238 417.826 137.166 161.759 395.086 130.449 153.305 375.720 126.370 150.421 358.828 -3,1% -1,9% -4,5% -4,9% -5,2% -4,9%

Lavoro non Pubblico Impiego 75.441 93.681 130.896 69.955 84.589 117.228 66.852 75.672 109.412 66.941 75.209 105.905 0,1% -0,6% -3,2% -4,4% -10,5% -6,7%

 Lavoro Pubblico Impiego 27.882 30.834 58.827 25.534 33.166 51.224 21.573 27.596 45.885 19.848 24.603 43.035 -8,0% -10,8% -6,2% -15,5% -16,8% -10,4%

 Previdenza e Assistenza 97.886 105.758 185.355 96.306 103.183 178.208 98.364 97.775 178.729 93.540 98.804 176.053 -4,9% 1,1% -1,5% 2,1% -5,2% 0,3%

Opposizione ordinanza ingiunzione Lavoro e prev.  (2)
7.130 6.220 14.229 6.973 6.605 14.557 7.635 7.048 15.099 7.439 6.959 15.632 -2,6% -1,3% 3,5% 9,5% 6,7% 3,7%

Proc. Speciali Lavoro e Previdenza 142.857 146.455 25.280 132.290 133.492 24.043 127.081 129.338 21.779 120.174 123.194 19.396 -5,4% -4,8% -10,9% -3,9% -3,1% -9,4%

Istanze di fallimento 36.969 38.948 11.949 34.324 35.455 11.033 30.772 31.996 9.916 30.206 30.926 9.842 -1,8% -3,3% -0,7% -10,3% -9,8% -10,1%

Fallimenti 13.257 13.830 93.409 11.838 14.520 90.866 11.041 14.983 86.891 10.923 15.196 84.131 -1,1% 1,4% -3,2% -6,7% 3,2% -4,4%

Altre Procedure Concorsuali 3.441 2.784 4.884 3.509 3.330 5.078 3.083 3.244 5.049 2.699 2.935 5.229 -12,5% -9,5% 3,6% -12,1% -2,6% -0,6%

Separazioni consensuali 55.341 54.065 21.055 53.019 53.788 20.331 50.449 53.593 16.997 49.616 50.456 16.888 -1,7% -5,9% -0,6% -4,8% -0,4% -16,4%

Divorzi consensuali 42.311 42.375 15.768 37.668 39.343 14.061 34.756 37.645 11.286 33.614 34.377 11.315 -3,3% -8,7% 0,3% -7,7% -4,3% -19,7%

Separazioni giudiziali 41.437 42.713 53.265 40.564 40.896 52.933 39.751 41.828 50.803 39.225 41.333 48.859 -1,3% -1,2% -3,8% -2,0% 2,3% -4,0%

Divorzi Giudiziali 38.276 32.559 45.403 36.652 34.633 47.575 34.962 35.698 46.900 33.267 35.198 45.253 -4,8% -1,4% -3,5% -4,6% 3,1% -1,4%

Procedimenti Esecutivi Immobiliari 65.810 67.875 268.532 67.612 75.211 263.231 57.988 85.456 238.869 51.522 88.175 216.029 -11,2% 3,2% -9,6% -14,2% 13,6% -9,3%

Procedimenti Esecutivi Mobiliari 315.608 342.360 194.775 327.851 329.245 197.345 328.775 345.933 183.633 332.566 331.448 195.513 1,2% -4,2% 6,5% 0,3% 5,1% -6,9%

Decreti ingiuntivi e altri Procedimenti speciali 498.758 497.513 91.819 482.110 484.703 89.573 449.549 455.552 82.753 440.856 444.321 75.373 -1,9% -2,5% -8,9% -6,8% -6,0% -7,6%

Volontaria Giurisdizione 230.506 226.371 62.323 249.848 247.464 66.884 271.053 271.508 68.943 277.869 281.488 66.710 2,5% 3,7% -3,2% 8,5% 9,7% 3,1%

Giudice di pace

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 1.011.796 1.008.615 923.209 968.094 944.720 864.933 1.027.947 990.596 864.259 996.725 989.694 834.988 -3,0% -0,1% -3,4% 6,2% 4,9% -0,1%

Opposizione alle sanzioni amministrative 183.885 197.436 247.750 172.239 177.100 195.090 162.727 185.418 158.974 152.696 172.909 158.982 -6,2% -6,7% 0,0% -5,5% 4,7% -18,5%

Risarcimento danni circolazione 165.865 159.660 323.869 149.420 140.666 312.903 164.771 155.872 316.152 157.289 155.360 316.844 -4,5% -0,3% 0,2% 10,3% 10,8% 1,0%

Opposizione ai decreti ingiuntivi 22.137 22.563 43.738 22.804 21.134 40.096 27.856 28.975 51.519 29.319 29.613 42.906 5,3% 2,2% -16,7% 22,2% 37,1% 28,5%

Cause Relative a Beni Mobili fino a euro 5000 178.046 153.386 213.394 178.385 166.139 199.977 229.687 195.196 239.404 219.879 205.876 239.117 -4,3% 5,5% -0,1% 28,8% 17,5% 19,7%

Procedimenti monitori e altro 461.863 475.570 94.457 445.246 439.681 116.868 442.906 425.135 98.211 437.542 425.936 77.139 -1,2% 0,2% -21,5% -0,5% -3,3% -16,0%

Tribunale per i minorenni

Procedimenti civili tutte le materie 62.939 57.431 94.930 72.473 70.033 96.651 59.080 62.436 92.812 57.331 54.910 93.488 -3,0% -12,1% 0,7% -18,5% -10,8% -4,0%

Totale dei procedimenti civili (esclusa Cassazione) 3.278.318 3.383.090 3.624.915 3.207.219 3.308.946 3.453.652 3.203.681 3.319.957 3.315.291 3.147.073 3.263.890 3.213.651 -1,8% -1,7% -3,1% -0,1% 0,3% -4,0%

Gran Totale dei procedimenti civili 3.308.011 3.410.482 3.731.777 3.237.517 3.339.186 3.560.572 3.240.562 3.352.398 3.426.644 3.184.614 3.296.673 3.329.436 -1,7% -1,7% -2,8% 0,1% 0,4% -3,8%

Accertamento Tecnico Preventivo - Previdenza 163.198 167.942 205.184 162.861 168.768 198.467 171.272 169.915 197.795 180.261 175.445 199.022

Ricevimento e verbalizzazione dichiarazione giurata 51.765 51.767 2.081 71.063 70.137 2.891 131.091 128.333 3.990 145.882 144.924 3.340

Giudice Tutelare 412.380 442.406 447.500 453.827

* Dato definitivo aggiornato al 4/8/2019 per il DWGC e al 23/09/19 per i dati dei cubi

** Dato provvisorio aggiornato al 10/12/2019 per il DWGC area SICID e al 6/11/2019 per l'area SIECIC

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Nota: Sono esclus i  da l  movimento i  procedimenti  del  Giudice Tutelare, l 'Accertamento tecnico preventivo in materia  previdenzia le e la  Verbal izzazione di  

dichiarazione giurata.

(1) Materia  aggiornata  aggregando contratti  e obbl igazioni  varie, di ri tto industria le e societario, persone giuridiche e contratti  bancari

(2) La  materia   denominata  "Oppos izioni  ordinanza ingiunz. lavoro e prev." è s tata  inseri ta  a l  fine di  dis tinguere le oppos izioni  a  ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss  l .689/81, già  ricomprese nel la  

materia  "Lavoro non Pubbl ico Impiego", essendo di  fatto relative a  procedimenti  in materia  s ia  di  lavoro s ia  di  previdenza.

variazione 2018 vs 2017variazione 2019 vs 20182016 2017 2018* 01/10/2018 - 30/09/2019**
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Movimento dei procedimenti civili rilevati presso gli uffici giudiziari con il dettaglio di alcune materie. Anni Giudiziari  2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Dati Nazionali.

Uffici Iscritti Definiti

Pendenti al 30 

giugno Iscritti Definiti

Pendenti al 30 

giugno Iscritti Definiti

Pendenti al 30 

giugno Iscritti Definiti

Pendenti al 

30 giugno

Corte di Cassazione

Procedimenti civili tutte le materie: 30.080 29.688 106.856 33.242 31.081 109.019 37.296 32.453 113.862 12,2% 4,4% 4,4%

Corte di Appello

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 126.536 144.529 296.717 127.464 146.866 277.356 116.854 142.341 251.732 -8,3% -3,1% -9,2%

Cognizione Ordinaria - Contenzioso ordinario 47.628 43.561 119.087 48.680 49.029 118.754 38.880 50.465 107.185 -20,1% 2,9% -9,7%

Contenzioso commerciale 21.820 22.978 75.908 21.424 23.929 73.458 20.357 24.436 69.451 -5,0% 2,1% -5,5%

Lavoro non Pubblico Impiego 12.833 16.118 28.893 11.720 14.566 26.043 11.837 14.139 23.631 1,0% -2,9% -9,3%

 Lavoro Pubblico Impiego 6.908 10.065 18.543 6.264 9.624 15.202 5.064 7.797 12.505 -19,2% -19,0% -17,7%

 Previdenza 14.336 21.463 37.097 13.958 18.083 32.977 12.421 17.258 28.205 -11,0% -4,6% -14,5%

 Equa Riparazione e opposizioni 13.640 20.430 11.494 16.263 22.402 5.342 19.432 19.417 5.220 19,5% -13,3% -2,3%

Volontaria Giurisdizione 9.371 9.914 5.695 9.155 9.233 5.580 8.863 8.829 5.535 -3,2% -4,4% -0,8%

Tribunale ordinario

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 2.067.350 2.162.052 2.251.406 2.003.793 2.130.785 2.127.539 1.970.010 2.083.489 2.018.193 -1,7% -2,2% -5,1%

Cognizione Ordinaria - Contenzioso ordinario 245.776 274.333 614.283 236.100 270.210 580.145 244.366 256.753 566.747 3,5% -5,0% -2,3%

Contenzioso commerciale 128.006 155.268 369.207 122.914 146.011 347.548 117.577 139.948 327.111 -4,3% -4,2% -5,9%

Lavoro non Pubblico Impiego 73.107 87.852 121.435 67.419 78.702 110.812 66.619 75.546 102.636 -1,2% -4,0% -7,4%

 Lavoro Pubblico Impiego 26.633 33.277 53.158 23.448 29.442 47.334 20.064 25.429 42.027 -14,4% -13,6% -11,2%

 Previdenza e assistenza 96.186 104.842 178.790 97.760 99.022 177.013 94.909 99.227 172.608 -2,9% 0,2% -2,5%

Opposizioni ordinanza ingiunz. lavoro e prev.  (1)
6.717 6.654 14.217 7.122 6.688 14.635 7.852 6.906 15.508 10,2% 3,3% 6,0%

Lavoro e prev - Procedimenti speciali 139.561 142.074 25.667 127.098 128.580 24.111 122.587 125.498 21.099 -3,5% -2,4% -12,5%

Istanze di fallimento 35.668 36.887 12.164 32.168 33.232 10.824 30.246 31.090 9.943 -6,0% -6,4% -8,1%

Fallimenti 12.198 14.247 92.840 11.522 14.724 89.181 10.800 15.101 84.832 -6,3% 2,6% -4,9%

Altre Procedure Concorsuali 3.493 2.949 5.169 3.378 3.301 5.262 2.737 2.981 5.168 -19,0% -9,7% -1,8%

Separazioni consensuali 54.087 54.046 19.194 51.462 53.794 16.840 49.757 51.235 15.191 -3,3% -4,8% -9,8%

Divorzi consensuali 39.140 41.052 14.818 35.536 38.788 11.906 33.567 35.475 10.300 -5,5% -8,5% -13,5%

Separazioni giudiziali 41.163 41.692 52.494 40.009 41.179 51.100 39.328 41.439 48.792 -1,7% 0,6% -4,5%

Divorzi Giudiziali 37.253 34.090 46.855 36.233 35.551 47.375 33.556 34.866 45.824 -7,4% -1,9% -3,3%

Procedimenti Esecutivi Immobiliari 66.868 69.488 269.303 64.573 81.026 254.103 52.080 87.866 220.310 -19,3% 8,4% -13,3%

Procedimenti Esecutivi Mobiliari 321.684 328.623 198.820 325.184 343.445 182.626 330.479 333.891 179.471 1,6% -2,8% -1,7%

Decreti ingiuntivi e altri Procedimenti speciali 499.074 498.342 93.758 460.485 465.279 87.719 439.478 443.647 82.732 -4,6% -4,6% -5,7%

Volontaria Giurisdizione 240.736 236.336 69.234 261.382 261.811 69.005 274.008 276.591 67.894 4,8% 5,6% -1,6%

Giudice di pace

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 977.675 969.560 914.880 991.872 965.834 874.255 996.725 989.694 834.988 0,5% 2,5% -4,5%

Opposizione alle sanzioni amministrative 178.109 209.585 228.581 182.473 180.427 187.702 152.696 172.909 158.982 -16,3% -4,2% -15,3%

Risarcimento danni circolazione 152.249 147.447 325.955 145.785 144.102 301.428 157.289 155.360 316.844 7,9% 7,8% 5,1%

Opposizione ai decreti ingiuntivi 21.389 20.571 44.169 24.630 23.545 40.952 29.319 29.613 42.906 19,0% 25,8% 4,8%

Cause Relative a Beni Mobili fino a euro 5000 179.248 153.413 201.610 200.055 179.024 217.302 219.879 205.876 239.117 9,9% 15,0% 10,0%

Procedimenti monitori  e altro 446.680 438.544 114.564 438.929 438.736 126.872 437.542 425.936 77.139 -0,3% -2,9% -39,2%

Tribunale per i minorenni

Procedimenti civili tutte le materie 69.350 63.079 95.724 65.986 69.404 92.017 57.331 54.910 93.488 -13,1% -20,9% 1,6%

Totale dei procedimenti civili (esclusa Cassazione) 3.240.911 3.339.220 3.558.727 3.189.115 3.312.889 3.371.167 3.140.920 3.270.434 3.198.401 -1,5% -1,3% -5,1%

Gran Totale dei procedimenti civili 3.270.991 3.368.908 3.665.583 3.222.357 3.343.970 3.480.186 3.178.216 3.302.887 3.312.263 -1,4% -1,2% -4,8%

Accertamento Tecnico Preventivo - Previdenza 160.558 172.112 197.902 166.069 164.955 197.093 178.857 173.478 201.428

Ricevimento e verbalizzazione dichiarazione giurata* 49.552 49.771 2.266 110.055 107.738 2.981 142.305 141.013 3.633

Giudice Tutelare 428.686 447.842 451.695

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

*Attivi tà  di  natura  amminis trativa  esclusa  da l  movimento dei  procedimenti  civi l i  da l l 'A.G. 2016/2017

(1) La  materia   denominata  "Oppos izioni  ordinanza ingiunz. lavoro e prev." è s tata  inseri ta  a l  fine di  dis tinguere le oppos izioni  a  ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss  l .689/81, già  ricomprese nel la  materia  "Lavoro non Pubbl ico Impiego", 

essendo di  fatto relative a  procedimenti  in materia  s ia  di  lavoro s ia  di  previdenza.

2016/2017 2017/2018 2018/2019 variaz. 2018/2019 vs 2017/2018

La  fonte dei  dati  s tatis tici  relativi  a l  movimento degl i  a ffari  del la  Corte d'Appel lo e dei  Tribunal i  è i l  nuovo s is tema di  datawarehouse del la  giustizia  civi le - Ul timo aggiornamento del  s i s tema l '8/9/2019. I  dati  del  Giudice di  Pace e dei  

Tribunal i  per i  Minorenni  sono estratti  da i  model l i  inviati  dagl i  uffici  fino a l  23/09/2019 e parzia lmente s timati  per gl i  uffici  mancanti .
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Uffici
A.G. 

2016/2017

A.G. 

2017/2018

A.G. 

2018/2019

AG 18/19 

vs AG 

17/18

Corte Suprema di Cassazione 1314 1280 1281 0,1%

Corte di Appello 749 689 646 -6,4%

Tribunale ordinario 380 364 354 -3,0%

Giudice di pace 344 330 308 -6,8%

Tribunale per i minorenni 554 484 621 28,4%

Disposition time(a) per anno solare  - Settore CIVILE

Uffici Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Anno 2019 

(stima*)

Variazione 

2019 vs 2018

Corte Suprema di Cassazione 1424 1291 1253 1289 2,9%

Corte di Appello 827 712 679 642 -5,4%

Tribunale ordinario 384 375 359 358 -0,4%

Giudice di pace 334 334 318 308 -3,1%

Tribunale per i minorenni 603 504 543 621 14,4%

* Stima effettuata considerando il periodo 1/10/2018 - 30/09/2019 per la Corte di Cassazione, la Corte 

d'Appello ed il Tribunale Ordinario e l'anno giudiziario 2018/20019 per i restanti uffici

Durata media dei  procedimenti civili presso gli uffici giudiziari - 

Disposition time
(a)

 Anni Giudiziari 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e 

dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa - Dati aggiornati al 

(a) Durata espressa in giorni, calcolata sulla base della formula Cepej denominata 

"Disposition time" (i.e. Pendenti finali/Definiti)

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e 

dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa - Dati definitivi

(a) Durata espressa in giorni, calcolata sulla base della formula Cepej denominata 

"Disposition time" (i.e. Pendenti finali/Definiti)
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Numero di procedimenti civili pendenti a fine periodo - Arretrato civile.

Anno
Ultra-annuali in 

Cassazione

Peso % della 

materia 

tributaria 

sull'arretrato 

della 

Cassazione

Ultra-biennali in 

Corte di Appello

Ultra-triennali 

in Tribunale(1)

2013 69.916 40% 198.803 646.146

2014 70.746 44% 196.903 592.128

2015 74.803 48% 175.894 516.148

2016 77.544 50% 152.499 459.622

2017 77.133 52% 127.244 407.017

2018 75.206 56% 110.033 369.436

III trim 2019 78.772 56% 101.296 348.784

Dato nazionale relativo a Corte di Cassazione, Corte di appello e Tribunale 

ordinario. Anni 2013 - 2019 (III trimestre).

Arretrato Civile

(1) In linea con la metodologia Cepej, è riportato il dato sull'arretrato civile "patologico" che esclude l'attività del giudice tutelare, dell'ATP, della 

verbalizzazione di dichiarazioni giurate, delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari e dei fallimenti.

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi organizzativa
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ALLEGATO 2 

AREA PENALE – NOTA ILLUSTRATIVA 

DATI NAZIONALI – ANNI GIUDIZIARI 2016/2017- 2018/19 

E PRIME RIFLESSIONI SUL DATO AL 30/9/2019 

 

Nel corso dell’ultimo anno giudiziario il numero totale di procedimenti penali pendenti si è 

mantenuto pressoché costante negli uffici giudicanti (-0,3%), attestandosi a 1.595.8536, mentre 

è calato significativamente negli uffici requirenti (-9,0%), attestandosi a 1.079.780 (Fig. 1). 

Fig. 1 – Procedimenti penali pendenti 

(numero procedimenti) 

  

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione 

Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi 

Organizzativa 

 

Per gli uffici requirenti, la riduzione delle pendenze ha riguardato sia le Procure della 

Repubblica presso il Tribunale che le Procure per i minorenni. 

Più eterogenei sono stati gli andamenti negli uffici giudicanti: le pendenze si sono ridotte negli 

Uffici del Giudice di pace (-8,3%), in Cassazione (-15,7 per cento) e nelle Corti d’appello (-

1,6%); sono invece di poco cresciute nei Tribunali (+1,1%) e nei Tribunali per i minorenni 

(+2%).  

Scomponendo il dato del Tribunale, si osserva che l’aumento delle pendenze osservato 

nell’ultimo anno giudiziario risulta più marcato per i procedimenti celebrati con rito collegiale 

(+4%) rispetto a quelli celebrati con rito monocratico (+1,2%) e a quelli di competenza 

                                                 
6 Il dato include il giudice di pace. 
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dell’ufficio Gip/Gup (+0,7%) (Fig. 2). In termini di iscrizioni, sono però questi ultimi ad avere 

un peso nettamente preponderante: sul totale degli iscritti in Tribunale nell’anno giudiziario 

2018/19, il 31% ha riguardato il “rito monocratico”; il 68% le sezioni “indagini e udienza 

preliminare noti” e solo l’1% il “rito collegiale” (Fig. 3). Vale evidenziare, inoltre, che per il 

rito monocratico e collegiale l’aumento delle pendenze si è avuto nonostante l’incremento delle 

definizioni pari, rispettivamente, al 3,9% e 3,5%.  

 

Fig. 2 - Procedimenti penali pendenti nei tribunali 

(numero di procedimenti) 
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Fig. 3 – Procedimenti iscritti in tribunale nell’A.G. 2018/2019  

distinti per tipologia di sezione   

  (valori percentuali) 

 

 

 

 

Al calo delle pendenze nelle Procure ordinarie ha contribuito la riduzione delle iscrizioni (-

2,3%) a cui si è accompagnato un trend costante di definizioni. La riduzione delle iscrizioni è 

osservabile in tutte le sezioni della Procura: reati ordinari (-1,5 per cento), reati di competenza 

del giudice di pace (-7,7 per cento) e reati di competenza DDA (-1,8 per cento).  

Molto positiva è stata la performance della Suprema Corte che, rispetto al precedente anno 

giudiziario, ha fatto registrare un calo delle pendenze del 15,7%, al quale ha contributo la 

riduzione delle iscrizioni (-4,8%). 

Anche nelle Corti d’appello le pendenze si sono ridotte, seppure in misura più contenuta (-

1,6%). Tale dinamica è il risultato di una riduzione delle iscrizioni (-2%) e di un aumento delle 

definizioni (+0.9%). 

Nell’anno giudiziario 2018/19 la durata media prospettica dei procedimenti penali, misurata 

con l’indice Disposition Time (DT7) utilizzato a livello europeo, ha fatto registrare una 

riduzione rispetto all’anno giudiziario precedente in tutte le tipologie di ufficio, ad eccezione 

dei Tribunali. La diminuzione più significativa si è avuta in Corte di Cassazione (-11,1 %) (Tav. 

1).  

                                                 
7 Il Disposition Time è l’indice utilizzato dalla Cepej e dalla Commissione europea per stimare il tempo medio di 

permanenza dei procedimenti all’interno del sistema ed è calcolato come rapporto tra Pendenti e Definiti 

moltiplicato per 365. 

1%

31%

68%

dib. collegiale (ordinario e assisse) dib. monocratico (1° e 2° grado)

indagini e udienza  preliminare (noti)
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Tav. 1 Disposition time per anno giudiziario - Settore PENALE, registro Noti  

Ufficio 
Anno 

giudiziario 
2016/2017 

Anno 
giudiziario 
2017/2018 

Anno 
giudiziario 
2018/2019 

2018/2019 
vs 

2018/2017 

Cassazione 178 153 136 -11,1% 

Corte di Appello 906 861 840 -2,4% 

Tribunale 
ordinario 

369 378 392 3,7% 

Procura della 
Repubblica 

358 322 308 -4,3% 

Giudice di pace 229 229 228 -0,4% 

 

L’andamento delle pendenze calcolato tra il 30.9.2019 e il 31.12.2018 fornisce risultati analoghi 

a quelli evidenziati per l’anno giudiziario: le pendenze sono rimaste pressoché invariate negli 

uffici giudicanti (-0,18%) mentre si sono ridotte del 5,3 per cento negli uffici requirenti. Simile 

è anche la scomposizione per tipologie di ufficio.  

Si riportano di seguito i prospetti aggiornati con: i) il movimento dei procedimenti penali per i) 

anno giudiziario (2016/17-2018/19), ii) per anno solare (2016-2019 (01/10/2018 – 30/09/2019) 

e iii) la serie storica delle pendenze. 
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Uffici 

Iscritti Definiti 

Pendenti al 

31  

dicembre

Iscritti Definiti 

Pendenti al 

31  

dicembre

Iscritti Definiti 

Pendenti al 

31  

dicembre

Iscritti Definiti 
Pendenti al 

30 settembre
Iscritti Definiti Pendenti  

UFFICI GIUDICANTI

Corte di Cassazione 52.384 58.014 30.354 56.642 56.760 30.236 51.956 57.573 24.609 51.451 53.109 24.738 -0,97% -7,75% 0,52%

Corte di Appello 121.231 109.837 268.445 118.462 109.403 275.596 112.248 115.066 271.247 113.495 115.583 268.578 1,11% 0,45% -0,98%

sezione ordinaria 119.039 107.662 266.016 116.387 107.329 273.253 110.003 112.929 268.826 111.278 113.416 266.183 1,16% 0,43% -0,98%

sezione assise appello 625 599 660 585 574 665 564 580 643 597 597 621 5,85% 2,93% -3,42%

sezione minorenni appello 1.567 1.576 1.769 1.490 1.500 1.678 1.681 1.557 1.778 1.620 1.570 1.774 -3,63% 0,83% -0,22%

Tribunale e relative sezioni 1.222.908 1.314.314 1.187.734 1.130.636 1.112.690 1.165.339 1.131.902 1.105.029 1.157.500 1.115.277 1.077.861 1.159.760 -1,47% -2,46% 0,20%

rito collegiale sezione ordinaria 14.481 13.769 26.610 13.834 13.273 27.459 14.514 13.914 28.192 14.994 14.227 28.775 3,31% 2,25% 2,07%

rito collegiale sezione assise 255 265 332 250 234 344 318 249 423 284 284 400 -10,69% 14,06% -5,44%

rito monocratico primo grado 348.604 375.682 528.042 349.204 298.726 573.754 342.585 318.350 592.442 339.116 327.292 599.350 -1,01% 2,81% 1,17%

rito monocratico appello giudice di pace 5.071 5.290 5.995 4.288 4.692 5.006 4.577 4.327 5.215 4.486 4.626 4.991 -1,99% 6,91% -4,30%

indagini e udienza  preliminare (noti) 854.497 919.308 626.755 763.060 795.765 558.776 769.908 768.189 531.228 756.397 731.432 526.244 -1,75% -4,78% -0,94%

Giudice di pace 226.965 242.639 133.439 184.587 184.316 118.759 167.563 173.511 108.421 156.037 163.102 104.036 -6,88% -6,00% -4,04%

dibattimento penale 78.413 100.918 110.026 67.254 69.032 103.535 66.957 73.955 96.013 64.904 71.010 92.136 -3,07% -3,98% -4,04%

Indagini preliminari - registro noti 148.552 141.721 23.413 117.333 115.284 15.224 100.606 99.556 12.408 91.133 92.092 11.900 -9,42% -7,50% -4,09%

Tribunale per i minorenni 38.777 42.443 38.539 37.488 37.752 38.890 37.004 35.892 40.145 35.284 33.615 41.850 -4,65% -6,34% 4,25%

dibattimento 4.500 4.937 3.607 4.416 4.150 3.774 4.522 4.218 4.074 4.460 4.194 4.525 -1,37% -0,57% 11,07%

indagini preliminari - registro noti 21.749 23.026 15.006 20.212 21.271 14.575 19.237 19.596 14.263 17.609 17.822 14.494 -8,46% -9,05% 1,62%

udienza preliminare 12.528 14.480 19.926 12.860 12.331 20.541 13.245 12.078 21.808 13.215 11.599 22.831 -0,23% -3,97% 4,69%

UFFICI REQUIRENTI

Procura Generale della Repubblica 
-avocazioni 98 100 66 95 104 57 55 59 53 109 69 83 98,18% 16,95% 56,60%

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
1.305.880 1.474.229 1.427.364 1.226.305 1.324.943 1.291.279 1.198.954 1.323.023 1.138.662 1.195.180 1.246.016 1.078.101 -0,31% -5,82% -5,32%

reati di competenza della dda 4881 5078 7.438 5191 5381 7.116 5257 5818 6.809 4918 5427 6.502 -6,45% -6,72% -4,51%

reati di competenza del giudice pace 183.305 235.529 227.090 157.512 174.608 201.329 148.373 172.326 169.583 141.986 155.195 152.776 -4,30% -9,94% -9,91%

reati ordinari 1.117.694 1.233.622 1.192.836 1.063.602 1.144.954 1.082.834 1.045.324 1.144.879 962.270 1.048.276 1.085.394 918.823 0,28% -5,20% -4,52%

Procura della Repubblica per i minorenni
34.034 35.415 15.540 33.674 33.650 15.522 32.289 33.650 14.141 30.628 31.709 13.734 -5,14% -5,77% -2,88%

Totale Generale 3.002.277 3.276.991 3.101.481 2.787.889 2.859.618 2.935.678 2.731.971 2.843.803 2.754.778 2.697.461 2.721.064 2.690.880 -1,26% -4,32% -2,32%

* dati comprensive di stime statistiche per gli uffici non rispondenti

Variazione 1/10/2018 - 

30/9/2019 vs. 1/1/2018 - 

31/12/2018

Movimento dei procedimenti penali con autore noto rilevati presso gli Uffici giudicanti e requirenti. 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019
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Uffici Iscritti Definiti
Pendenti al 30 

giugno
Iscritti Definiti

Pendenti al 30 

giugno
Iscritti Definiti

Pendenti al 30 

giugno
Iscritti Definiti

Pendenti al 

30 giugno
Iscritti Definiti

Pendenti al 

30 giugno

UFFICI GIUDICANTI

Corte di Cassazione 55.153 58.635 28.538 53.579 57.868 24.249 50.991 54.790 20.450 -4,8% -5,3% -15,7% -2,9% -1,3% -15,0%

Corte di Appello 116.723 108.643 269.546 113.955 113.682 268.296 111.714 114.698 263.915 -2,0% 0,9% -1,6% -2,4% 4,6% -0,5%

sezione ordinaria 114.530 106.557 267.170 111.824 111.586 265.927 109.486 112.500 261.608 -2,1% 0,8% -1,6% -2,4% 4,7% -0,5%

sezione assise appello 650 570 687 536 569 646 575 604 611 7,3% 6,2% -5,4% -17,5% -0,2% -6,0%

sezione minorenni appello 1.543 1.516 1.689 1.595 1.527 1.723 1.653 1.594 1.696 3,6% 4,4% -1,6% 3,4% 0,7% 2,0%

Tribunale e relative sezioni 1.147.196 1.153.166 1.167.194 1.136.614 1.114.677 1.155.198 1.117.140 1.085.661 1.167.448 -1,7% -2,6% 1,1% -0,9% -3,3% -1,0%

rito collegiale sezione ordinaria 13.862 13.320 27.039 14.253 13.601 27.729 14.912 14.084 28.822 4,6% 3,6% 3,9% 2,8% 2,1% 2,6%

rito collegiale sezione assise 234 236 348 291 255 383 289 263 415 -0,7% 3,1% 8,4% 24,4% 8,1% 10,1%

rito monocratico primo grado 346.638 316.057 559.028 345.635 312.748 587.358 337.434 325.144 594.720 -2,4% 4,0% 1,3% -0,3% -1,0% 5,1%

rito monocratico appello giudice di pace 4.796 4.965 5.333 4.191 4.577 4.897 4.511 4.533 4.860 7,6% -1,0% -0,8% -12,6% -7,8% -8,2%

indagini e udienza  preliminare (noti) 781.666 818.588 575.446 772.244 783.496 534.831 759.994 741.637 538.631 -1,6% -5,3% 0,7% -1,2% -4,3% -7,1%

Giudice di pace 201.948 206.422 129.651 172.198 179.903 113.020 159.557 165.577 103.607 -7,3% -8,0% -8,3% -14,7% -12,8% -12,8%

dibattimento penale 70.833 76.277 111.383 65.815 74.962 98.420 65.814 71.866 91.535 0,0% -4,1% -7,0% -7,1% -1,7% -11,6%

Indagini preliminari - registro noti 131.115 130.145 18.268 106.383 104.941 14.600 93.743 93.711 12.072 -11,9% -10,7% -17,3% -18,9% -19,4% -20,1%

Tribunale per i minorenni 37.240 39.218 38.212 38.342 37.409 39.644 35.274 34.832 40.433 -8,0% -6,9% 2,0% 3,0% -4,6% 3,7%

dibattimento 4.473 4.326 3.789 4.628 4.261 4.000 4.388 4.272 4.233 -5,2% 0,3% 5,8% 3,5% -1,5% 5,6%

indagini preliminari - registro noti 20.487 21.417 14.678 20.546 20.648 15.120 17.824 18.833 14.217 -13,2% -8,8% -6,0% 0,3% -3,6% 3,0%

udienza preliminare 12.280 13.475 19.745 13.168 12.500 20.524 13.062 11.727 21.983 -0,8% -6,2% 7,1% 7,2% -7,2% 3,9%

UFFICI REQUIRENTI

Procura Generale della Repubblica 

(avocazioni)
98 101 69 67 93 43 104 59 88

Procura della Repubblica presso il Tribunale 

ordinario
1.242.967 1.348.504 1.321.214 1.215.608 1.331.272 1.172.730 1.187.542 1.263.599 1.066.732 -2,3% -5,1% -9,0% -2,2% -1,3% -11,2%

reati di competenza della dda 5.079 5.278 7.318 5.200 5.616 7.043 5.108 5.641 6.562 -1,8% 0,4% -6,8% 2,4% 6,4% -3,8%

reati di competenza del giudice pace 161.253 194.168 203.687 155.676 172.999 176.763 143.689 161.795 151.000 -7,7% -6,5% -14,6% -3,5% -10,9% -13,2%

reati ordinari 1.076.635 1.149.058 1.110.209 1.054.732 1.152.657 988.924 1.038.745 1.096.163 909.170 -1,5% -4,9% -8,1% -2,0% 0,3% -10,9%

Procura della Repubblica per i minorenni 33.058 32.928 14.912 33.328 33.988 14.197 30.642 31.856 12.960 -8,1% -6,3% -8,7% 0,8% 3,2% -4,8%

Totale Generale 2.834.383 2.947.617 2.969.336 2.763.691 2.868.892 2.787.377 2.692.964 2.751.072 2.675.633 -2,6% -4,1% -4,0% -2,5% -2,7% -6,1%

Variazione Anno giudiziario 

2017/18 vs Anno giudiziario 

2016/17

Movimento dei procedimenti penali con autore noto rilevati presso gli Uffici giudicanti e requirenti. Anni giudiziari 2016/2017-2017/2018-2018/2019

Anno giudiziario 2016/2017 Anno giudiziario 2017/2018 Anno giudiziario 2018/2019

Variazione Anno giudiziario 

2018/19 vs Anno giudiziario 

2017/18
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Numero di procedimenti penali pendenti a fine periodo.

Dato nazionale comprensivo di tutti gli uffici giudicanti (escluso Giudice di Pace). Anni 2003 - III trimestre 2019

Anno Cassazione Corte di appello
Tribunale 

ordinario

Tribunale per i 

minorenni

Pendenti finali 

penale - totale 

nazionale

Variazione vs 

anno precedente

2003 31.140 130.395 1.140.564 36.061 1.338.160

2004 30.953 135.322 1.185.467 39.847 1.391.589 4,0%

2005 32.862 140.822 1.166.217 38.671 1.378.572 -0,9%

2006 37.439 154.844 1.207.088 40.408 1.439.779 4,4%

2007 33.177 157.996 1.216.655 38.620 1.446.448 0,5%

2008 28.340 170.308 1.195.300 34.445 1.428.393 -1,2%

2009 25.560 199.470 1.183.586 35.939 1.444.555 1,1%

2010 29.381 219.392 1.224.623 37.673 1.511.069 4,6%

2011 30.563 238.008 1.240.291 39.553 1.548.415 2,5%

2012 31.289 249.319 1.294.695 42.768 1.618.071 4,5%

2013 31.871 266.475 1.314.511 43.126 1.655.983 2,3%

2014 34.143 260.748 1.304.886 43.040 1.642.817 -0,8%

2015 35.980 257.399 1.315.886 42.274 1.651.539 0,5%

2016 30.349 268.389 1.187.707 38.539 1.524.984 -7,7%

2017 30.236 275.596 1.165.339 38.890 1.510.061 -1,0%

2018 24.609 271.247 1.157.500 40.145 1.493.501 -1,1%

III trimestre 2019* 24.738 268.578 1.159.760 41.850 1.494.926 0,1%

Suddivisione dei procedimenti penali pendenti di Tribunale per tipo di rito.

Dato nazionale.  Anni 2003 -III trimestre 2019

Anno
Tribunale 

ordinario

di cui:

Trib. in 

composizione 

monocratica

di cui:

Trib. in 

composizione 

collegiale

di cui: 

Corte di assise

di cui:

Ufficio Gip/Gup

2003 1.140.564 335.460 26.649 438 778.017

2004 1.185.467 351.047 23.832 432 810.156

2005 1.166.217 354.532 21.772 461 789.452

2006 1.207.088 381.340 21.378 442 803.928

2007 1.216.655 378.202 20.988 407 817.058

2008 1.195.300 375.469 21.130 423 798.278

2009 1.183.586 395.842 22.215 362 765.167

2010 1.224.623 425.725 22.200 377 776.321

2011 1.240.291 450.613 22.024 354 767.300

2012 1.294.695 492.629 22.470 341 779.255

2013 1.314.511 521.874 23.021 359 769.257

2014 1.304.886 548.557 24.175 348 731.806

2015 1.315.886 567.602 25.523 348 722.413

2016 1.187.707 534.005 26.610 337 626.755

2017 1.165.339 578.760 27.459 344 558.776

2018 1.157.500 597.657 28.192 423 531.228

III trimestre 2019* 1.159.760 604.341 28.775 400 526.244

(*) Dati provvisori

(*) Dati provvisori
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ALLEGATO 3 

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE – NOTA ILLUSTRATIVA 

ANNI 2016 - 2018 e 1° SEMESTRE 2019 

 

I dati analizzati rappresentano le spese a carico dell’erario liquidate da tutti gli uffici giudiziari ad 

esclusione degli uffici NEP. È opportuno far presente che dette liquidazioni non sono indicative degli 

effettivi pagamenti, rilevabili esclusivamente presso gli uffici contabili degli Uffici giudiziari. 

I dati relativi all’anno 2018 e al 1° semestre 2019 sono quelli comunicati fino al 14 novembre 2019 

da quasi tutti gli Uffici giudiziari. Per un confronto equo fra i periodi i dati degli uffici non rispondenti 

(solo 9 uffici del giudice di pace di piccole e medie dimensioni) sono stati stimati sulla base del trend 

storico o, in caso di serie storica insufficiente, del carico di lavoro dell’ufficio. 

Le voci di spesa considerate sono quelle previste nel registro delle spese pagate dall’erario (modello 

1/A/SG) e tutti gli importi sono comunicati dagli uffici al lordo delle ritenute e al netto di imposte ed 

oneri. 

Per il 2018 la spesa totale è stata di quasi 908 milioni di euro con un incremento percentuale del 5% 

circa rispetto all’anno precedente. 

Continua dunque il trend in crescita degli importi liquidati dall’erario per le spese di giustizia, crescita 

dovuta sia agli onorari per difensori e ausiliari del magistrato che alle indennità spettanti a magistrati 

onorari ed esperti. 

Ancora in riduzione, nel 2018, la spesa sostenuta per le intercettazioni (-6% rispetto a quella dell’anno 

precedente). 

I dati, ancora provvisori, relativi al 1° semestre 2019, non mostrano differenze rilevanti rispetto allo 

stesso semestre dell’anno precedente per tutte le voci di spesa. Unica variazione significativa riguarda 

la spesa sostenuta per l’IVA, in flessione del 14% rispetto al 1° semestre 2018, probabilmente a causa 

delle nuove norme sul regime forfettario dei liberi professionisti. 

Relativamente al numero dei bersagli sottoposti a intercettazione, nel 2018 continua la riduzione di 

quelli telefonici, mentre cresce il numero di quelli ambientali e di quelli relativi ad altre tipologie di 

intercettazione (rispettivamente +2% e +17% rispetto al 2017). 
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Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 1 Semestre 2018 1 Semestre 2019*

€ 194.711.910 € 193.565.391 € 183.288.679 € 97.100.464 € 98.820.872

€ 7.137.280 € 5.824.968 € 5.637.343 € 2.988.523 € 3.487.784

€ 11.602.511 € 11.458.377 € 11.372.428 € 6.150.913 € 6.544.065

€ 168.898.885 € 168.751.695 € 158.672.136 € 83.872.290 € 84.678.761

€ 1.003.918 € 1.705.201 € 1.977.948 € 1.205.685 € 904.047

€ 171.119 € 138.324 € 355.186 € 182.665 € 212.935

€ 108.214 € 324.110 € 297.073 € 94.025 € 44.235

€ 2.479.563 € 2.690.962 € 2.202.670 € 980.937 € 956.863

€ 366.268 € 254.036 € 142.788 € 74.367 € 122.670

€ 2.944.151 € 2.417.719 € 2.631.107 € 1.551.059 € 1.869.513

€ 130.538.264 € 123.700.892 € 131.336.738 € 69.863.453 € 70.003.118

€ 1.610.390 € 1.003.840 € 756.752 € 407.731 € 497.125

€ 12.273.332 € 9.516.166 € 10.217.814 € 5.952.989 € 5.840.046

€ 106.295.978 € 103.665.660 € 109.531.236 € 57.871.901 € 57.910.314

di cui: spettanti ai Giudice di Pace € 57.794.669 € 49.523.365 € 50.678.370 € 26.576.952 € 26.137.095

spettanti ai Giudici Onorari di Tribunale (GOT) € 22.139.784 € 24.761.169 € 25.706.269 € 14.226.690 € 13.529.815

spettanti ai Vice Procuratori Onorari (VPO) € 26.107.570 € 26.281.655 € 28.784.582 € 14.648.964 € 16.116.992

spettanti ai Giudici Ausiliari € 253.956 € 3.099.471 € 4.362.016 € 2.419.295 € 2.126.412

€ 6.669.915 € 6.094.801 € 7.776.010 € 4.108.615 € 4.038.871

€ 3.309.724 € 3.131.257 € 2.846.037 € 1.402.395 € 1.527.754

€ 378.924 € 289.167 € 208.889 € 119.821 € 189.007

€ 359.653.828 € 411.274.675 € 448.043.469 € 261.293.399 € 268.720.477

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0

€ 115.863.753 € 113.405.470 € 122.244.669 € 70.896.306 € 69.820.773

€ 1.383.437 € 907.766 € 866.010 € 599.498 € 578.284

€ 242.406.639 € 296.961.438 € 324.932.790 € 189.797.594 € 198.321.420

€ 211.151 € 262.572 € 53.605 € 27.925 € 25.927

€ 13.568.013 € 15.695.147 € 17.581.294 € 10.235.641 € 10.549.981

IVA € 113.637.930 € 121.600.242 € 127.607.087 € 72.484.692 € 62.332.647

€ 812.321.095 € 866.098.919 € 907.910.872 € 511.005.573 € 510.453.023

* dati provvisori
NOTE:

 Gli importi sono al lordo delle ritenute e al netto di imposte ed oneri.

Fonte: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

viaggio

sostenute per lo svolgimento dell'incarico

 Gli importi relativi ad oneri previdenziali ed IVA sono comunicati dagli uffici come voce a sé stante.

altre indennità

Onorari

agli investigatori privati

agli ausiliari del magistrato

ai consulenti tecnici di parte

ai difensori

Altre Voci

Oneri Previdenziali

Totale voci di Spesa

 I dati sono ricavati dal Modello 1/A/SG (pertanto non includono gli importi degli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) 

 Gli uffici non rispondenti sono stati stimati per confrontabilità dei valori negli anni.

Spese pagate dall'erario rilevate presso gli uffici giudiziari per voce di spesa - Dati nazionali - Anni 2016 - 2018 e 1° semestre 2019*

spettanti a giudici popolari

altre spese straordinarie nel processo penale

postali e telegrafiche

demolizione/riduzione opere - compimento/distruzione opere

custodia

stampa

altre Spese

Indennità

trasferta

custodia

spettanti a magistrati onorari 

spettanti ad esperti (sezione minori Corte Appello, Trib. Minori, Trib. Sorveglianza)

spese per intercettazioni 

Voci di spesa

Spese
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Bersagli per tipologia di intercettazione - Dati nazionali - Anni 2016 - 2018 e 1° semestre 2019*

Intercettazioni Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 1 Semestre 2018 1 Semestre 2019*

Telefoniche 111.117 106.660 98.408 53.998 53.625

Ambientali 16.156 16.614 16.956 9.322 9.267

Altre (informatiche, telematiche ecc.) 4.078 4.542 5.329 2.697 3.358

Totale 131.351 127.816 120.693 66.017 66.250

* dati provvisori

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

Distribuzione dei bersagli per anno e tipologia di intercettazione (valori assoluti)

Bersagli Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Intercettazioni telefoniche 67.934 81.307 90.777 100.154 116.559 124.327 119.307 125.150 121.072 124.713 124.610 119.460 114.555 111.117 106.660 98.408

Intercettazioni ambientali 8.761 10.270 9.661 10.470 10.723 10.894 11.143 11.729 11.888 13.603 14.106 14.538 14.636 16.156 16.614 16.956

Altre tipologie di intercettazioni 

(informatiche, telematiche, ecc)
1.011 1.854 1.779 2.726 1.800 1.866 1.716 2.172 2.573 2.261 3.058 3.615 3.558 4.078 4.542 5.329

Distribuzione dei bersagli per anno e tipologia di intercettazione (valori percentuali)

Bersagli Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Intercettazioni telefoniche 87,4% 87,0% 88,8% 88,4% 90,3% 90,7% 90,3% 90,0% 89,3% 88,7% 87,9% 86,8% 86,3% 84,6% 83,4% 81,6%

Intercettazioni ambientali 11,3% 11,0% 9,5% 9,2% 8,3% 7,9% 8,4% 8,4% 8,8% 9,7% 9,9% 10,6% 11,0% 12,3% 13,0% 14,0%

Altre tipologie di intercettazioni 

(informatiche, telematiche, ecc)
1,3% 2,0% 1,7% 2,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,6% 1,9% 1,6% 2,2% 2,6% 2,7% 3,1% 3,6% 4,4%



 

198 

 

 

 

 

 

 

 

98.408

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N

u

m

e

r

o

b

e

r

s

a

g

l

i

Anni

Intercettazioni telefoniche



 

199 

 

 

 

 

 



 

200 

 

 

ALLEGATO 4 

MEDIAZIONE CIVILE 

PROIEZIONE NAZIONALE SU RILEVAZIONE CAMPIONARIA  

PRESSO GLI ORGANISMI ABILITATI E PRIME RIFLESSIONI SUL RICORSO 

AI METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (c.d. ADR) 

 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la Direzione generale di statistica 

e analisi organizzativa ha assunto la responsabilità di realizzare il monitoraggio statistico dei 

procedimenti di mediazione trattati presso gli Organismi abilitati.  

La rilevazione è riferita a tutte le tipologie di mediazione – obbligatoria, volontaria e demandata dal 

giudice – e ha a oggetto sia i flussi (iscritti, definiti e pendenti) sia altre variabili quali l’esito dei 

procedimenti, la durata, la personalità giuridica delle parti coinvolte, la materia trattata, le indennità 

corrisposte agli Organismi di mediazione, etc.   

La Direzione ha continuato a monitorare i flussi dei procedimenti di mediazione anche dopo la 

sentenza 24 ottobre 2012, n. 272, della Corte Costituzionale valutandone l’impatto sull’istituto. Per 

diminuire il “disturbo statistico” per gli Organismi abilitati, la Direzione ha modificato la cadenza 

della rilevazione da mensile a trimestrale a partire dal primo gennaio 2013. 

Nel 2018 e nel primo semestre 2019 alla rilevazione statistica ha partecipato in media il 71% degli 

Organismi accreditati presso il Ministero della giustizia. 

Analogamente a quanto osservato negli anni scorsi, sono state evidenziate caratteristiche “anomale” 

nel comportamento dell’organismo di mediazione con sede legale a Siena. Nel periodo primo gennaio 

2018 – 30 giugno 2019, tale organismo ha iscritto da solo 158.345 mediazioni, un valore pari al 69% 

delle iscrizioni fatte registrare nel medesimo periodo da tutti gli altri organismi che hanno partecipato 

alla rilevazione. Tutte le iscrizioni hanno riguardato la materia “contratti assicurativi” e il 99% dei 

procedimenti si è concluso con la mancata comparizione dell’aderente. In ragione di tali evidenze 

l’organismo predetto è stato ritenuto un outlier statistico ed è stato pertanto escluso da tutte le 

valutazioni generali sull’istituto della mediazione. 

Rispetto al 2017, il 2018 è stato caratterizzato da una riduzione dell’avvio di nuove procedure di circa 

il 10% riconducibile, probabilmente, alla chiusura di numerosi Organismi di mediazione (da 615 

Organismi attivi al 31 dicembre 2017 si passa a 597 al 31 dicembre 2018).  

In totale, nell’anno 2018, le mediazioni iscritte sono state pari a 106.863, molte delle quali 

“obbligatorie in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge” (73,9%).  
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La distribuzione geografica delle mediazioni è sostanzialmente stabile nella serie storica. Nel 2018 

circa il 27% delle mediazioni nazionali è stato iscritto al Sud, il 24% al Nord-Ovest e al Centro. Più 

basse sono le percentuali del Nord-est (14%) e delle Isole (11%).  

Per quanto riguarda la composizione per materia, nel 2018, il 15,5% delle mediazioni iscritte ha avuto 

ad oggetto Diritti reali, il 15,4% Contratti bancari, il 13,5% Condominio e l’11,8% Locazione. Tutte 

le altre materie hanno avuto percentuali inferiori al 10%: Contratti assicurativi (6,1%), Divisione 

(5,5%), Successioni ereditarie (5%), Risarcimento danni da responsabilità medica (4,4%), Contratti 

finanziari (3,9%), Comodato (1,4%). Le materie con l’incidenza minore sono state Affitto di aziende 

(0,8%), Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa (0,8%) e Patti di famiglia (0,1%). 

Quanto alle definizioni, è significativa la percentuale di incidenza delle mediazioni volontarie rispetto 

al totale. Il dato, dopo il calo registrato a partire dall’annualità 2014, ha mostrato una crescita a partire 

dall’annualità 2018 (11,3%) che ha trovato conferma nel primo semestre 2019 (11,8%). 

Complessivamente, nel 2018, la percentuale di procedimenti in cui la parte aderente compare è stata 

50,4% e del 50% nel I semestre del 2019. Si tratta di valori superiori a quelli registrati negli anni 

precedenti (46,9% nel 2016 e del 48,2% nel 2017) a testimonianza di una progressiva affermazione 

dell’istituto, sebbene non ancora pienamente soddisfacenti se si tiene conto del fatto che lo 

svolgimento dell’incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità. 

Nel 2018, le materie in cui vi è stata una maggior partecipazione dell’aderente sono state Successioni 

ereditarie (66%), Patti di famiglia (60,7%), Affitto aziende (59,9%), Divisione (59,8%) e Diritti reali 

(58,2%). Il quadro rimane pressoché invariato nel primo semestre del 201,9 anche se si registra una 

netta minore partecipazione nella materia Patti di famiglia (43,2%, che si riferiscono però a poche 

centinaia di casi) e una crescente partecipazione nei procedimenti di Condominio (dal 53,4% nel 2018 

al 55%). 

Il tasso di successo delle mediazioni con aderente comparso è stata del 27,3% nel 2018 e del 27,5% 

nel primo semestre 2019. Tali valori sono superiori di circa due punti percentuali rispetto a quello del 

2017.  

Come noto, un elemento che contraddistingue l’istituto della mediazione in Italia è la presenza del 

“primo incontro informativo”, in cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di 

svolgimento della mediazione ed invita le stesse e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di 

iniziare la procedura di mediazione. 

Se si considerano i procedimenti in cui viene superato lo scoglio del primo incontro di 

programmazione e si prosegue nel tentativo di conciliazione, con la partecipazione delle parti ad 
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almeno un secondo incontro, le percentuali di accordi raggiunti divengono significativamente più 

elevate: 44,8% nel 2018 e 45% nel primo semestre 2019.  

La probabilità di raggiungere un accordo è maggiore nelle mediazioni che riguardano le materie: 

Diritti reali, Altra natura (dove confluisce la mediazione volontaria), Comodato e Patti di famiglia, 

mentre quelle per le quali l’accordo risulta più difficile da raggiungere riguardano i Contratti bancari, 

finanziari e assicurativi e il Risarcimento danni da responsabilità medica. 

La maggiore percentuale di accordo (56%) si registra nei procedimenti con un valore della lite 

compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro. 

Analizzando i dati in relazione alla tipologia di organismo che riceve l’istanza di mediazione, il tasso 

più elevato di definizioni con accordo raggiunto si registra per gli organismi appartenenti alla 

categoria “Altri ordini professionali”, seguiti dagli “Organismi privati”, dalle Camere di commercio 

e dagli Ordini degli avvocati. 

Infine, con riferimento alla tipologia di procedimento, il tasso di successo è più elevato per le 

mediazioni volontarie (63% nel 2018 e 60% nel primo semestre 2019). Seguono quelle aventi ad 

oggetto materie per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità (45% nel 2018 e 

46% nel primo semestre 2019), quelle demandate dal giudice per le materie non obbligatorie (38% 

nel 2018 e 34% nel primo semestre 2019) e quelle demandate dal giudice per improcedibilità (29% 

nel 2018 e 30% nel primo semestre 2019).  

La legge 98/2013 ha reso obbligatoria l’assistenza dell’avvocato per le controversie in cui il ricorso 

alla mediazione è condizione di procedibilità. Con riferimento a quelle volontarie, nel 2018, risultava 

assistito da un avvocato l’83% dei proponenti; il 76% nel I semestre del 2019. 
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Rilevazione statistica sui procedimenti di mediazione con proiezione nazionale

PENDENTI 

INIZIALI
ISCRITTI DEFINITI

PENDENTI 

FINALI

PENDENTI 

INIZIALI
ISCRITTI DEFINITI

PENDENTI 

FINALI

Condominio 11.076 20.415 19.344 12.147 12.147 10.490 10.138 12.499

Diritti reali 15.522 23.463 21.814 17.171 17.171 12.093 11.304 17.960

Divisione 6.001 8.357 7.761 6.597 6.597 4.371 4.001 6.968

Successioni ereditarie 4.921 7.585 7.224 5.283 5.283 3.967 3.728 5.522

Patti di famiglia 152 174 155 171 171 61 51 182

Locazione 9.085 17.883 17.175 9.793 9.793 9.352 9.078 10.067

Comodato 1.150 2.138 2.056 1.232 1.232 1.080 1.028 1.284

Affitto di Aziende 1.561 1.174 1.138 1.597 1.597 547 556 1.588

Risarcimento danni da  responsabilità medica 4.857 6.766 6.727 4.896 4.896 3.333 3.208 5.021

Risarcimento danni da  diffamazione a mezzo stampa 670 1.142 1.080 731 731 619 576 774

Contratti assicurativi 4.881 9.323 9.099 5.105 5.105 5.379 4.564 5.921

Contratti bancari 16.602 23.416 22.734 17.284 17.284 9.979 10.167 17.096

Contratti finanziari 2.901 5.936 5.757 3.079 3.079 2.984 2.849 3.214

Altra natura della controversia 17.652 24.150 22.870 18.932 18.932 12.637 11.932 19.638

Totale 97.031 151.923 144.934 104.019 104.019 76.892 73.178 107.732

Contratti assicurativi organismo "outlier" 27.265       106.863 102.248 31.880       31.880       51.482 49.194 34.168       

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale di statistica ed analisi organzizzativa

1 gennaio - 30 giugno 20191 gennaio - 31 dicembre 2018
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Il disegno di legge delega di riforma del processo civile presentato dal Ministro e approvato dal 

Consiglio dei Ministri lo scorso dicembre contiene importanti elementi di novità in tema di 

disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. In particolare, tenuto 

conto dell’esperienza applicativa e dei dati registrati, l’articolato normativo prevede 

l’esclusione del ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione per alcune materie nelle 

quali l’istituto non ha dato buona prova di sé (colpa medica e sanitaria, contratti finanziari e 

assicurativi) nonché l’esclusione del ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore 

della circolazione stradale. Gli istituti suddetti saranno mantenuti invece come condizione di 

procedibilità nei settori in cui si sono dimostrati efficaci come quello della famiglia e dei diritti 

reali. 

All’interno del più ampio programma normativo descritto, si inseriscono le misure riguardanti 

le modalità di scioglimento del vincolo matrimoniale finalizzate alla semplificazione ed alla 

riduzione dei tempi procedimentali della crisi matrimoniale. Complessivamente, i dati mostrano 

che, tra le due modalità di definizione, gli accordi stragiudiziali ex art. 12 d.l. 162/2014 hanno 

una percentuale di incidenza significativamente maggiore rispetto alla negoziazione assistita. 

In particolare, il dato più significativo viene registrato per gli accordi di divorzio che, sebbene 

in calo rispetto alle pregresse annualità, registra i valori più significativi (22.550 nel 2017 e 

20.158 nel 2018).  
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Separazioni e divorzi consensuali ex DL 132/2014 comunicati all'Istat dai Comuni. Anni 2016-2018 (a)
Dati relativi a tutti i Comuni d'Italia.

Tipologia di accordo 2016 2017 2018 (b) (c)

TOTALE negoziazioni assistite (ex art.6) 14.903 15.847 15.515
di cui

Accordi di separazione 7.305 8.280 8.213

Accordi di divorzio 7.051 6.838 6.565

Modifica delle condizioni 547 729 737

TOTALE accordi di fronte allo stato Civile (ex art.12) 42.365 36.851 34.277

di cui

Accordi di separazione 13.992 13.812 13.733

Accordi di divorzio 27.955 22.550 20.158

Modifica delle condizioni 418 489 386

TOTALE accordi extragiudiziali (art. 6 + art.12) 57.268 52.698 49.792

di cui

Accordi di separazione 21.297 22.092 21.946

Accordi di divorzio 35.006 29.388 26.723

Modifica delle condizioni 965 1.218 1.123

Fonte: Istat, Rilevazione delle separazioni e dei divorzi

(a) La data di riferimento è quella in cui gli accordi sono stati confermati (art. 12) o trascritti (art. 6) presso l'Ufficio di Stato Civile.

(b) Dati provvsisori e non ancora validati.

(c) Fonte: Eventi di stato civile, Modello Istat D.7a  mensile
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DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 

DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO GIUDIZIARIO DI NAPOLI 

 

Si espongono di seguito, in estrema sintesi, le attività di maggiore importanza svolte, nell’anno 2019, 

dalla Direzione Generale per la gestione e manutenzione degli Edifici del complesso giudiziario di 

Napoli e Napoli Nord. 

Si premette che alle originarie attività d’istituto demandate dalla legge 102/94, nonché dall’art. 5, 

comma 4, del d.P.R. n. 55 del 6 marzo 2001, già incrementate dalle ulteriori competenze per la 

gestione e manutenzione degli edifici del Tribunale e della Procura di Napoli, siti in Aversa (CE), 

come attribuite dall’art.9 del d.lgs. n. 14 del 19 febbraio 2014, si sono aggiunti gli impegni a carico 

del personale chiamato a collaborare con la Direzione delle risorse materiali e delle tecnologie con 

Direttiva del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 18 

maggio 2015, nonché con successivo decreto del Ministro della giustizia del 4 ottobre 2016. 

Ulteriori competenze sono poi state assegnate dal provvedimento del 20 ottobre 2016 con il quale il 

Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria ha delegato la Direzione all’attuazione degli 

interventi tecnici di ripristino delle infrastrutture della sede del Coordinamento Interdistrettuale SIA 

di Napoli; ancora, in seguito alla soppressione della Direzione generale beni e servizi del 

Dipartimento per la giustizia minorile, la Direzione ha assunto, in via temporanea, la gestione delle 

attività contrattuali manutentive degli edifici dove hanno sede gli Uffici giudiziari minorili di Napoli, 

nelle more della definizione degli aspetti logistico-organizzativi di tali attribuzioni. 

Per quanto sopra, la Direzione ha realizzato, fino alla metà del mese di ottobre 2019, circa n. 80 

procedimenti di affidamento contrattuale ai sensi del d.lgs. 50/2016 (“Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici”) nonché ai sensi delle normativa sulla adesione alle Convenzioni CONSIP in vigore. Detti 

procedimenti hanno riguardato appalti di lavori, servizi e forniture per gli edifici giudiziari di Napoli, 

Napoli Nord nonché per i locali ospitanti CISIA di Napoli e gli Uffici della giustizia minorile.  

Deve poi riferirsi della intensissima attività, tuttora in corso, per prestare collaborazione alla 

Direzione delle risorse materiali e delle tecnologie nelle attività istruttorie e di redazione di atti 

necessari alla delega dei procedimenti contrattuali per la gestione e manutenzione degli edifici 

giudiziari siti su tutto il territorio nazionale, recentemente intestate al Ministero della giustizia a 

seguito del trasferimento delle c.d. “spese obbligatorie” disposto con l’art. 1, commi 526 e 527, della 

legge 23/12/2014, n. 190, che ha modificato il comma 2) dell’art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392. 

Nell’ambito di detta collaborazione il coordinatore del settore tecnico ha avviato, a seguito di formale 

incarico della Direzione delle risorse materiali, le attività relative all’apertura della Nuova città 
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giudiziaria di Salerno, ed ha collaborato alle varie fasi di collaudo dell’intero impianto strutturale 

impiantistico della nuova struttura giudiziaria Salernitana. 

Notevole impegno ha inoltre comportato la rimodulazione logistica degli Uffici giudiziari del 

Tribunale di S. Maria Capua Vetere e il trasferimento degli Uffici del Giudice di Pace del detto 

comune nella sede dell’ex Tribunale di via Grafer – Caserta, in immobile di proprietà Demaniale, 

pertanto affrancando l’Amministrazione degli oneri di locazione per l’utilizzo della precedente Sede.   

Inoltre sono state curate le attività tecnico manutentive della nuova sede del Tribunale Civile di Santa 

Maria Capua Vetere, provvedendo alla redazione ed alla successiva procedura di gara per la gestione 

e manutenzione degli impianti e strutture della ex caserma Mario Fiore. 

Si segnalano anche le attività che la Direzione ha attivato, sempre su richiesta della Direzione delle 

risorse materiali e delle tecnologie, legate alla situazione tecnico funzionale delle strutture giudiziarie 

di Bari; infatti, in particolare nel corso del 2019 si è provveduto all’individuazione della nuova sede 

penale, alla redazione del progetto di funzionalità dei nuovi uffici da disporsi nell’ambito della sede 

ex Telecom, ad attivare le necessarie procedure di gara per garantire la funzionalità della sede. 

Infine, particolare rilievo riveste anche l’attività svolta per allocare i nuovi archivi della Procura della 

Repubblica di Napoli, presso la sede dell’ex aula bunker in Santa Maria Capua Vetere. La Direzione 

ha attivato le procedure per la rifunzionalizzazione degli spazi esistenti, riconvertendo le aree esistenti 

in nuovi spazi da destinare ad archivi e risolvere in tal modo le annose difficoltà di spazi di 

archiviazione dell’ufficio della Procura della Repubblica di Napoli. I lavori a tutt’oggi sono stati 

avviati e risultano in fase finale. 

Appare opportuno altresì segnalare il contributo della Direzione in relazione alle diverse attività poste 

in campo con l’Agenzia del Demanio, finalizzate in particolare a ricercare soluzioni tecnico allocative 

per gli uffici giudiziari della Corte di Appello di Napoli, al monitoraggio e programmazione delle 

future delocalizzazioni che attualmente sono in fitto passivo:  

- Immobile denominato ex carcere di san Francesco, già sede dell’università Vanvitelli sito in 

Santa Maria Capua Vetere di circa 25.000 mq, ove allocare la sede del Tribunale Penale di Santa 

Maria Capua Vetere o eventualmente la sede della Procura della Repubblica. Ad oggi sono stati 

prodotti i progetti di recupero tecnico impiantistici delle aree della ex università su via Aldo 

Moro; 

- Immobile denominato ex Caserma Cesare Battisti in Nola, ove realizzare archivi per gli Uffici 

giudiziari di Napoli e Nola. È stato di fatto realizzato un preliminare studio di funzionalità per 

poter allocare in questa struttura gli archivi su base regionale della Corte di Appello di Napoli, 

oltre gli uffici in fitto passivo della città di Nola; 
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- Immobile denominato ex Caserma del Carmine in Aversa, di circa 15.000 mq. Tale struttura è 

destinata, come nei programmi, ad accogliere quota parte degli archivi e degli Uffici giudiziari 

della sede di Aversa;  

In relazione a quanto sopra, sul piano strettamente contabile, per le procedure connesse all’attività 

dell’Ordinatore Primario di Spesa, sono stati utilizzati i fondi stanziati sui capitoli di bilancio 1451.13 

- 1451.14 -  1451.18 - 1451.19 - 1451.20 - 1451.24 -1451.30 - 1451.37 - 1454.01 - 7200.03 - 7200.04 

- 7211.01 - 7211.02.   

In particolare, relativamente alle spese correnti, per consumi intermedi, inerenti i contratti di 

manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti, per l’attività di pulizia e di facchinaggio, per 

le utenze, per i combustibili da riscaldamento e per i gruppi elettrogeni, per le spese di gestione degli 

automezzi in dotazione, per le spese postali, la TARI e per altre uscite correnti, concernenti le attività 

di risarcimento dei danni e per spese processuali da contenzioso, sono stati predisposti decreti ed atti 

d’impegno di spesa per un totale di € 30.554.051,56 e ordini di pagare per un totale di € 

24.984.862,62.  

Riguardo le spese in conto capitale, inerenti l’acquisto di apparecchiature ed attrezzature sono stati 

inoltre predisposti decreti di impegno di spesa per un totale di € 102.580,58 e decreti di pagamento 

per un totale di € 206.986,26 mentre, relativamente alla manutenzione straordinaria degli immobili, 

per interventi sugli edifici e sugli impianti, sono stati predisposti decreti di pagamento per € 

12.576,88.  

Altresì, si è proceduto alla richiesta di reiscrizione in bilancio di fondi oggetto di perenzione 

amministrativa, con successiva riassegnazione in termini di competenza e cassa, a favore del 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la 

Basilicata, per un importo totale di € 605.152,48.  

Per ciò che concerne l’attività del Funzionario delegato, sono stati utilizzati i fondi accreditatati sui 

capitoli di spesa 1404.07 - 1451.04 - 1451.08 -  7211.02 - 7233.01.  

In particolare sono stati effettuati, tramite Ordinativi Secondari di spesa, pagamenti di fatture 

concernenti le attività connesse al trattamento di missione, del personale amministrativo e 

magistratuale, per un importo totale di € 7.793,05;  relativamente ai buoni pasto a favore del personale 

dipendente, in sostituzione del servizio di mensa, sono stati effettuati pagamenti per € 19.842,12; per 

manutenzioni straordinarie degli immobili, per interventi sugli edifici e sugli impianti, per  € 

1.403.672,64.  

Si è provveduto, inoltre, per l’attività del Punto Ordinante la Spesa, alla predisposizione dei decreti e 

dei prospetti per i pagamenti delle competenze accessorie, al personale dipendente, attraverso il 
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sistema NoiPA del Ministero dell’economia e delle finanze, per un importo complessivo pari ad € 

32.834,49 lordi. 

Sono in corso di predisposizione ulteriori decreti di pagamento, sia per le attività connesse alla 

gestione dei fondi dell’Ordinatore Primario di Spesa, le cui fatture pervenute ammontano ad per € 

4.415.386,32 che per l’attività di competenza del Funzionario Delegato, le cui fatture pervenute per 

manutenzioni straordinarie ammontano ad euro 467.871,50. 


