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1. Analisi del contesto e delle risorse 

 
 
Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti ai 

servizi relativi all’attività giudiziaria: gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito 
civile e penale, attività preliminare all'esercizio da parte del Ministro delle sue competenze 
in materia processuale, casellario giudiziale, cooperazione internazionale in materia civile 
e penale, studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza. 

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 99 
“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero della giustizia”, l’organizzazione 
interna del Dipartimento per gli affari di giustizia muta e dal 13 settembre 2019, data di 
entrata in vigore della nuova disciplina, assume l’aspetto definitivo. Con la riforma sono 
state rimodulate le competenze e funzioni attualmente in capo alle direzioni generali della 
giustizia civile e della giustizia penale: i compiti in materia internazionale e di cooperazione 
giudiziaria, ripartiti tra le due direzioni generali, confluiscono in un unico ufficio dirigenziale 
generale, così come le competenze in tema di affari interni. In conclusione, con l’entrata in 
vigore del’art.3 del d.P.C.M. citato, il Dipartimento per gli affari di giustizia si articola nei 
seguenti uffici: 

Ufficio del Capo del Dipartimento (di livello non generale), 
Direzione generale degli affari interni, 
Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria, 
Direzione generale degli affari giuridici e legali. 
L’ufficio del Capo Dipartimento, anche nel corso del 2020, in considerazione della 

citata riorganizzazione ha assunto un ruolo incisivo di coordinamento e indirizzo, delle 
attività delle unità di gestione in cui si articola, nell’ottica del perseguimento degli indirizzi 
del Ministro. 

Basti pensare alle numerose iniziative innovative adottate con riferimento ai diversi 
compiti normativamente attribuiti al Capo del Dipartimento:  

- sotto il profilo prettamente organizzativo, attraverso l’attività di indirizzo e 
coordinamento delle Unità di gestione in cui si articola il Dipartimento e la 
determinazione dei programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro, 
oltre che attraverso la istituzione, nell'ambito del proprio ufficio e alle proprie 
dirette dipendenze, di unità di staff a supporto delle proprie funzioni, quali una 
“Unità di studi e di analisi strategica” - Unità S.A.S. - ed il “Nucleo dipartimentale 
di misurazione e mappatura dei fenomeni di giustizia”; 

- attraverso l’attività di organizzazione e di gestione delle risorse strumentali, 
finanziarie ed umane, resa ancora più complessa dalla grave carenza di risorse 
nell’Amministrazione, a fronte della quale sono stati adottati diversi 
provvedimenti organizzativi volti a garantirne la piena ottimizzazione nell’uso; 

- attraverso l’esercizio delle funzioni di proposta e parere al Ministro nelle 
materie di competenza del Dipartimento, anche in materia di atti normativi, 
anche internazionali; 

- attraverso l’esercizio delle funzioni di propulsione, coordinamento, controllo e 
vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento.  

Con riguardo alle priorità politiche del Ministero per l’anno 2020 il Dipartimento per 
gli affari di giustizia, negli ambiti di propria competenza, ha modulato i propri obiettivi 
strategici ed ha profuso impegno prioritario nel rafforzamento del livello di cooperazione 
internazionale, sia nel settore civile che penale. Si è perseguita l’innovazione organizzativa 
e tecnologica, in linea rispettivamente con le priorità politiche sul personale, da perseguire 
attraverso l’adozione di modelli organizzativi tesi a promuovere il benessere sul luogo di 
lavoro e conciliare i tempi di vita e di lavoro (ai sensi della legge n. 81/2017 e della direttiva 
del Presidente del Consiglio dei ministri 1.6.2017), e la priorità dell’avanzamento delle 
politiche di digitalizzazione. Quest’ultimo obiettivo ha comportato la prosecuzione dell’opera 
di digitalizzazione dei servizi resi al cittadino attraverso un’ampia diffusione delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, nonché tramite la reingegnerizzazione dei sistemi, 
allo scopo di rendere sempre più funzionale l’utilizzo delle piattaforme digitali e di innalzare 



 Relazione sulla performance – anno 2020                                                    pag. 3 

ulteriormente il livello dei servizi garantiti ai cittadini e alle imprese attraverso gli strumenti 
telematici. Infine, ma non ultima, la priorità politica miglioramento della qualità 
amministrativa per raggiungere la quale il Dipartimento ha lavorato ad innalzare i livelli di 
efficienza, economicità e per rendere razionale e tempestivo l’uso delle risorse; 
implementando gli strumenti statistici e di monitoraggio attraverso un massiccio ricorso alle 
tecnologie informatiche; giocando un ruolo importante nelle politiche sulla trasparenza 
dell’intero Ministero considerato che il ruolo di Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza è assegnato al Vice Capo Dipartimento. 

Ovviamente, sul quadro citato ha profondamente inciso la situazione pandemica 
da Covid 19 che ha interessato l’intero territorio nazionale, con le prevedibili ricadute in 
tema di rallentamento della azione amministrativa, da un lato, e le improvvise accelerazioni 
impresse alle procedure di digitalizzazione degli atti e di lavoro a distanza, grazie anche al 
diffuso utilizzo delle piattaforme di connessione digitale Microsoft Teams e della firma 
digitale, dall’altro. 
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Ripartizione spese per azione di bilancio – ANNO 2020 
Importi spesi in conto competenza per ciascun esercizio 

(FONTE: dati rilevati dal sistema della RGS) 
 

Ripartizione spesa 
(importi legge di assestamento di bilancio) 

Importo 2019 Importo 2020 

Spese per il personale € 14.109.410 € 17.705.397 

Supporto all’erogazione dei servizi di giustizia € 2.377.684 € 6.467.481 

Abilitazione prof. forense e accesso alla 
professione notarile 

€ 2.859.636 € 3.240.890 

Spese giustizia € 580.005.949 € 587.990.940 

Spese per indennità giudici di pace ed onorari € 124.160.010 €204.999.725 

Spese per intercettazioni € 191.012.271 € 216.718.734 

Equa riparazione violazione termine ragionevole 
processo 

€ 29.578.249(1) € 180.000.000 

Cooperazione giudiziaria internazionale € 488.387 € 2.595.360 

TOTALE € 9 44.591.596 € 1.219.718.527 

 
(1) la differenza nella spesa sostenuta nel 2019, rispetto agli anni passati, per “Equa riparazione” 

è ascrivibile al mancato rinnovo della convenzione con Banca d’Italia, scaduta a dicembre 
nel 2018, così che l’Amministrazione non è riuscita ad utilizzare interamente le risorse 
finanziarie disponibili. Il rinnovo della convenzione agli inizi dell’anno 2020 ha comportato 
l’aumento del dato come da tabella. 
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BILANCIO DI GENERE 

 
Per quanto concerne il bilancio di genere, in conformità alle istruzioni contenute nelle Linee 

Guida del Dipartimento della funzione pubblica n. 3/2018, si fotografa la situazione del dipartimento 
attraverso l’uso delle tabelle maggiormente rappresentative contenute nella rilevazione sul bilancio 
di genere per l’anno 2020:  
 

Risorse umane: 

 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Dirigenti I fascia 2 3 2 3 2 4 

Dirigenti II fascia 5 5 5 2 5 1 

Personale non dirigenziale 214 73 207 66 208 62 

 

 

 

  

UCD DGAGL DG INTERNI DG INTERNAZIONALE

19

9

19

15

46

52

56

54

UCD DGAGL DG INTERNI DG INTERNAZIONALE

M 19 9 19 15

F 46 52 56 54

Bilancio di genere 2020
distribuzione del personale nelle UUOO
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Le principali iniziative di conciliazione vita-lavoro realizzate nel 2020: 

 Donne Uomini 

Asilo nido - - - 

Centri estivi o dopo 

scuola 

- - - 

Telelavoro - - - 

Voucher di conciliazione - - - 

Lavoro agile ordinario - - - 

Flessibilità oraria 
integrativa rispetto a 
quanto previsto nel 
CCNL 

Provvedimento del Capo Dipartimento del 
28/11/2018 ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 
165/2001 con l’obiettivo di favorire la 
conciliazione vita lavoro, la maternità e la 
paternità attraverso l’elasticità oraria. 

50 13 

Altro - - - 

 

 

Numero di dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa in lavoro agile nel 2020 

legata all’emergenza Covid-19, per il periodo 12 marzo-14 settembre (in attuazione del DPCM 

11 marzo 2020, art.1, comma 6 e successive modificazioni) e per il periodo 15 settembre-31 

dicembre 2020 (in attuazione del D.L. 34/2020 che ha previsto il lavoro agile al 50 per cento 

del personale): 

 Periodo di riferimento 

 12 marzo-14 settembre 2020 15 settembre-31 dicembre 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini 

Numero di 

dirigenti/magistrati 
8 4 8 4 

Numero di impiegati e 

funzionari 
171 40 187 38 

Numero di giornate di 

lavoro agile complessivo 

dirigenti/magistrati 

153 57 ND ND(1) 

Numero di giornate di 

lavoro agile complessivo 

impiegati e funzionari 

14.781 1.507 6.458 1.147 

 

(1) Allo stato il dato non è direttamente rilevabile dal nuovo applicativo TIME MANAGEMENT 

System 
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Informazioni relative ai dipendenti che hanno optato per il part time: 

 Anno di riferimento 

 
2018 2019 2020 

 
Donne Uomini Donne Uomini   

Numero complessivo di 

dipendenti 221 81 214 71 214 68 

Numero di dipendenti che 

hanno optato per il part - time 41 2 44 2 36 2 

Numero di dipendenti con uno o 

più figli fino a dodici anni 27 9 6 4 22 6 

Numero di dipendenti con uno o 

più figli fino a dodici anni che 

hanno optato per il part - time 
8 0 8 0 8 0 

 

Percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-time nell’anno sul totale delle neo-

madri dipendenti dell’amministrazione:  

 Anno di riferimento 

 2018 2019 2020 

Numero totale di neo-madri  0 0 2 

Percentuale di neo-madri che hanno optato per il part-
time nell’anno di riferimento 0 0 0 

 

Giorni di congedo parentale fruiti dai dipendenti dell’amministrazione distinguendo i dati per 

genere: 

 Anno di riferimento 

 2018 2019 2020 

 Donne Uomini Donne Uomini Donne  Uomini 

Numero di lavoratori che 

hanno usufruito di congedi 

parentali 
7 5 7(1) 4 6 3 

Giorni di congedo parentale 

fruiti dal lavoratore 304 78 76 117 26 38 

(1)- il numero di fruitori dei congedi parentali è superiore al numero delle donne con figli fino a 12 

anni poiché la normativa sulle adozioni prevede la decorrenza del beneficio dalla data di adozione 

indipendentemente dall’età dell’adottato. 
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2. I principali risultati raggiunti 

 

priorità politica n. 3. “il miglioramento della qualità dell’azione amministrativa” 

➔ obiettivo di NI n. 6: sviluppo e funzionamento dei servizi istituzionali del 
dipartimento 
➢ Azioni di bilancio correlate e risorse assegnate all’obiettivo: 

• Supporto all’erogazione dei servizi di giustizia 
• Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile 

6 – Sviluppo e funzionamento dei servizi istituzionali del Dipartimento 

Descrizione Sviluppo e funzionamento dei servizi istituzionali nell’ambito delle 
articolazioni del DAG, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo di cui al 
DPCM n. 84/2015, con conseguente recupero di efficacia ed efficienza nel 
rispetto dell’obiettivo del perseguimento della rigorosa osservanza delle 
politiche di governo dirette al contenimento della spesa di gestione, al 
recupero di risorse e alla razionalizzazione delle attività di servizio. 
Organizzazione e gestione dei concorsi per l’accesso alla professione 
notarile, forense e per l’iscrizione all’albo dei patrocinanti in Cassazione. 
Gestione della Biblioteca Centrale Giuridica (BCG) che documenta, da oltre 
un secolo, la produzione giuridica nazionale e soddisfa qualsiasi esigenza di 
documentazione in ambito giuridico per gli operatori del diritto (magistrati, 
avvocati, enti pubblici, associazioni private e singoli cittadini). 

Indicatori di 
raggiungimento 

Target Consuntivo 2020 

1 – Risoluzione delle 
problematiche poste 
dagli uffici giudiziari 

=80% >85% 

2 – Servizi resi dalla 
Biblioteca Centrale 
Giuridica  

35.000 Richieste utenti esitate: 20.718  
Totale di pagine inviate dai servizi a distanza: 
245.593 

3 – Accesso alla 
professione notarile 

250 (n. abilitazioni) 108 notai abilitati 

Relazione  - Indicatore 1 - Risoluzione delle problematiche poste dagli uffici 
giudiziari. Nell’anno 2020 sono pervenuti dagli Uffici giudiziari n. 248 quesiti 
e sono state fornite n. 213 risposte; sono state, inoltre, redatte 11 circolari. E’, 
inoltre, proseguita la periodica redazione del Foglio Notizie, contenente le 
massime relative alle principali risposte e circolari predisposte da questo 
ufficio, con trasmissione dello stesso agli Uffici giudiziari e pubblicazione sul 
sito internet del Ministero. 
 
- Indicatore 2 - Servizi resi dalla Biblioteca Centrale Giuridica. 
L’emergenza sanitaria ha determinato un’accelerazione nel cambiamento in 
atto nei processi organizzativi della Biblioteca Centrale Giuridica. Infatti, i 
protocolli sanitari, se da un lato hanno contingentato, quando possibile, 
l’accesso in sede degli utenti dall’altro hanno reso concreto il potenziamento 
dei servizi a distanza per la fornitura di documenti ed informazioni 
bibliografiche, organizzati in modo da soddisfare tempestivamente le richieste 
dell’utenza in tempo quasi reale. 
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- Indicatore 3 - Accesso alla professione notarile. 
Nel corso dell’anno 2020 si sono concluse le operazioni relative al concorso 
per 300 posti di notaio, bandito con D.D. 2 ottobre 2017; con D.M. 15 luglio 
2020 sono stati nominati 108 notai. L’emergenza epidemiologica in atto ha 
comportato una sospensione delle operazioni del concorso a 300 posti di 
notaio bandito con D.D. 18 novembre 2018 dal febbraio al maggio 2020; 
relativamente a tale procedura, in data 17 dicembre 2020 è stata predisposta 
la graduatoria dei candidati risultati idonei alla prova scritta (n. 244). Il divieto 
di svolgimento delle prove scritte di concorsi pubblici ha precluso la possibilità 
di espletare le prove scritte relative al concorso a 300 posti di notaio bandito 
con D.D. 3 dicembre 2019, le quali sono state differite al 2021. 

Grado di 
raggiungimento 
 

A) il CRA 
sta 
realizzando 
l’obiettivo 
secondo 
quanto 
previsto 
(per 
Indicatore 
1). 

B) la 
realizzazione 
dell’obiettivo 
è in ritardo a 
causa di 
elementi di 
criticità 
esterni (per 
Indicatori 2 e 
3). 

  

 

priorità politica n. 7 “Cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata” 

➔ obiettivo di NI n. 7: Rafforzamento della Cooperazione giudiziaria internazionale: 
➢ Azioni di bilancio correlate e risorse assegnate all’obiettivo: 

• Cooperazione internazionale in materia civile e penale 

7 – Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale 

Descrizione L’obiettivo è quello di proseguire l’attuazione del Regolamento istitutivo 
dell’EPPO, affinché la nuova Procura europea possa efficacemente 
operare contro la criminalità transazionale, con contestuale 
implementazione del futuro sistema di gestione informatica di EPPO (il 
“case management system”) e della Direttiva PIF che ne definisce 
l’ambito di competenza. Assume particolare rilevanza l’estensione della 
cooperazione in materia di trasferimento dei detenuti stranieri ai Paesi di 
origine e nella lotta al terrorismo internazionale, nonché l’adeguamento 
della normativa interna a quella europea, la ratifica dei protocolli 
addizionali alla Convenzione di Strasburgo e il completamento delle 
iniziative negoziali bilaterali in corso. 

Indicatori di 
raggiungimento 

Target Consuntivo 2020 

1 – Gestione delle 
procedure di 
assistenza giudiziaria 

90% 100%, sia nel settore penale che in 
quello civile 

2 – Gestione delle 
procedure di 
trasferimento detenuti 
nei paesi di origine 

90% 100% 

3 – Gestione degli atti 
cooperazione 
giudiziaria relativi alle 

90% 100% 
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procedure di 
consegna  

4 – Gestione accordi 
internazionali 

>30 100% 

Relazione - Processo attuativo del Regolamento istitutivo dell’EPPO 
Nel corso del 2020 l’Ufficio II ha continuato a seguire la fase di attuazione 
del Regolamento del Consiglio 2017/1939, istitutivo della Procura 
Europea (“EPPO”) attraverso la partecipazione alle riunioni del gruppo di 
esperti previsto dall’art. 20.4 del Regolamento UE 2017/1939, alle riunioni 
del new expert group ed alle riunioni del gruppo COPEN.  
Le riunioni del Gruppo di esperti ex art. 20.4 cit. hanno avuto ad oggetto 
questioni attinenti il bilancio di EPPO, la struttura dell’Ufficio della 
Procura Europea, il carico di lavoro, il Case Management System 
(sistema automatico di gestione dei fascicoli EPPO), la nomina dei 
Procuratori Europei, le condizioni di impiego dei procuratori europei 
delegati. La partecipazione ai meeting COPEN, invece, hanno 
interessato problematiche inerenti ai rapporti di cooperazione giudiziaria 
tra la Procura europea e gli Stati terzi, la Procura europea e gli Stati 
Membri che non ne fanno parte, in particolare, finalizzati alla 
predisposizione di un modello di dichiarazione che gli Stati aderenti alla 
cooperazione rafforzata invieranno al Segretariato Generale del 
Consiglio d’Europa per consentire l’accesso di EPPO agli strumenti 
previsti dalla Convenzione di assistenza giudiziaria del 1959, nonché di 
un modello di dichiarazione da inviare al Segretariato Generale del 
Consiglio dell’Unione Europea concernente la notifica dell'EPPO come 
autorità competente in relazione agli strumenti giuridici dell'UE. A tale 
scopo, in particolare, si è poi provveduto a predisporre le dichiarazioni 
previste dagli artt. 104 e 105 del Regolamento UE 2017/1939; sono state 
altresì preparate le dichiarazioni ex art. 117 del Regolamento UE 
2017/1939 attinenti la designazione delle autorità competenti ai fini 
dell’attuazione del citato Regolamento, l’indicazione dei reati definiti nella 
c.d. direttiva PIF ed, infine, l’elenco dei reati in relazione ai quali è 
consentito l’uso delle misure investigative di cui all’art. 30 paragrafo 1 
lett. e (intercettazioni) e lettera f (consegne controllate di merci), secondo 
quanto disposto dall’art. 30 del Regolamento medesimo.  
 
- Cooperazione internazionale 
Nel 2020 le procedure di cooperazione giudiziaria, benché caratterizzate 
da numeri di eccezionale rilevanza sotto il profilo quantitativo, sono state 
più che adeguatamente seguite dall’Ufficio I DG COOP, che ha 
tempestivamente provveduto al disbrigo di tutti i relativi incombenti, 
conseguendo eccellenti risultati anche sotto il profilo qualitativo. 
Per quanto più specificamente concerne l’ottimizzazione delle procedure 
di trasferimento delle persone condannate, si segnala: a) è stata 
compiuta, con il contributo del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, un’attività di diffusione tra i detenuti di dettagliate 
informazioni sull’entrata in vigore delle convenzioni bilaterali che 
consentono di chiedere il trasferimento, nonché di analoghe informazioni 
sulle modalità di richiesta del trasferimento; b) è stato ulteriormente 
rafforzato il raccordo sinergico tra la Direzione Generale degli Affari 
Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria, il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria e le Autorità Giudiziarie competenti; 
c) è stato organizzato e si è tenuto a Roma, ai primi di febbraio del 2020, 
un meeting bilaterale con l’Albania, Paese che – com’è noto – presenta 
una nutrita popolazione carceraria in Italia. L’Ufficio I ha poi intensamente 
proseguito le attività di negoziazione dei trattati bilaterali in materia di 
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cooperazione giudiziaria penale, così come le relative attività 
prodromiche (contatti preliminari; redazione delle bozze dei testi proposti; 
esame delle bozze dei testi controproposti) o conseguenti (contatti 
successivi; traduzione dei testi parafati in lingua straniera; revisione delle 
traduzioni; redazione delle relazioni illustrative; richiesta delle relazioni di 
analisi tecnico-normativa e tecnico-contabile ai competenti uffici di 
questo Ministero). Le attività in questione hanno più in particolare 
riguardato i seguenti paesi, elencati in ordine alfabetico, per un totale di 
43 trattati (nel 2019 erano stati 27): Bolivia, Costa d’Avorio, Ghana, 
Giordania, Guinea-Bissau, India, Mali, Marocco, Niger, Nuova Zelanda, 
Paraguay, Uzbekistan, Vietnam, Gambia, Guatemala, Antigua e 
Barbuda, Capo Verde, Sri Lanka. Hanno altresì riguardato 2 ulteriori 
accordi: in primo luogo gli accordi negoziali relativi al recesso dall’Unione 
Europea del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; in 
secondo luogo il testo della cosiddetta MLA INITIATIVE, ovvero 
dell’accordo multilaterale sulla cooperazione giudiziaria penale relativa 
ai cosiddetti core international crimes. 

Grado di 
raggiungimento 
 

A) il CRA sta 
realizzando 
l’obiettivo 
secondo 
quanto 
previsto. 

   

 

Priorità politica n. 3 “il miglioramento della qualità amministrativa”  

➔ obiettivo di NI n. 8: Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse 
finanziarie per spese di giustizia di cui al DPR n. 115/02. Assicurare un periodico 
monitoraggio della relativa spesa 
➢ Azioni di bilancio correlate e risorse assegnate all’obiettivo: 

• Magistratura onoraria 
• Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia 
• Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni 

8 - Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie 

Descrizione Procedere alla tempestiva utilizzazione dei fondi disponibili per spese di 
giustizia di cui al DPR 115/02, allo scopo di ridurre il debito 
dell’amministrazione giudiziaria ed i tempi di pagamento nei confronti dei 
creditori. Assicurare un periodico monitoraggio sull’andamento delle spese 
di giustizia nel loro complesso, anche con riferimento alle spese per 
intercettazioni, in virtù dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 
degli artt. 88 e 89 della legge n.103/17, nel cui ambito è stata prevista la 
riduzione delle tariffe relative alle prestazioni obbligatorie (del 50%), nonché 
l’individuazione di quelle funzionali alle operazioni di intercettazione con 
relative tariffe. 

Indicatori di 
raggiungimento 

Target Consuntivo 2020 

1 – Utilizzo dei 
fondi disponibili in 
bilancio per 
spese di giustizia 

=80% 100% 

2 – Abbattimento 
del debito 

=80% 100% 
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pregresso per 
spese di giustizia 

3 – Rilevazione 
delle diverse 
tipologie di 
prestazioni 
funzionali alle 
operazioni di 
intercettazione e 
della relativa 
spesa  

=100% 100% 

Relazione - Indicatore 1 - Utilizzo dei fondi disponibili in bilancio per spese di 

giustizia. 

Alla fine dell’anno finanziario 2020 la dotazione complessiva dei capitoli di 
bilancio per spese di giustizia attribuiti alla gestione della Direzione generale 
degli affari interni (cap. 1360, 1362 e 1363) è pari a circa 1 miliardo di euro. 
La Direzione generale, sulla base delle richieste formulate dai funzionari 
delegati presso gli uffici giudiziari, su base previsionale e con cadenza 
quadrimestrale (e dunque non semestrale), ha provveduto ad accreditare 
agli stessi le somme necessarie per far fronte alle esposizioni debitorie 
dell’amministrazione, nei limiti delle dotazioni di bilancio e tenendo altresì 
conto della percentuale dei fondi già utilizzati rispetto a quelli accreditati. 
Entro la fine del 2020 tutti i fondi disponibili in conto competenza e in conto 
cassa sono stati accreditati: il target atteso può dirsi dunque pienamente 
raggiunto.  
 
- Indicatore 2 - Abbattimento del debito pregresso per spese di 

giustizia. 

Premesso che l’unico capitolo di spesa sul quale, al 31 dicembre 2019, 
insistevano debiti pregressi è il cap. 1360 “spese di giustizia”, deve 
evidenziarsi che, nell’anno 2019, lo stanziamento definitivo del cap. 1360/01 
è stato pari ad euro 581.222.577, mentre è stata sostenuta una spesa 
complessiva di circa 649 milioni di euro.  
Per far fronte a tale complessiva esposizione debitoria sono state assunte, 
nel corso dell’anno 2020, le seguenti iniziative: 

- ripianamento dei debiti pregressi maturati fino al 31.12.2019 per 
spese di giustizia (sulla base del fabbisogno comunicato dagli uffici 
giudiziari): 

o integrale utilizzo di vari decreti d’impegno dell’anno 2019 e 
2018, piani gestionali 1 e 12, mediante l’emissione di ordini 
di accreditamento nel primo semestre per complessivi € 
81.679.748,25 a favore della rete dei funzionari delegati; 

o integrale utilizzo dello stanziamento straordinario al piano 
gestionale 1, per debiti fuori bilancio, di € 24.353.701,00, nel 
momento in cui si sono resi disponibili i fondi provenienti dal 
FUG mediante la conservazione dei residui di stanziamento 
- lett. F - ai sensi dell’art. 34, comma 6-bis, lett. c), della legge 
n. 196/2009 e s.m.i., da utilizzare per lo smaltimento dei 
debiti degli anni precedenti, mediante l’emissione tra luglio e 
agosto degli impegni per spesa delegata e dei conseguenti 
ordini di accreditamento di pari importo a favore della rete dei 
funzionari delegati; 

o integrale utilizzo dello stanziamento straordinario di fondi al 
piano gestionale 13 (di nuova costituzione nell’anno 2020), 
per debiti fuori bilancio, di € 92.000.000,00, nel momento in 
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cui si sono rese disponibili le risorse finanziarie richieste con 
la legge di assestamento e con il ricorso al fondo spese 
obbligatorie e d’ordine gestito dal MEF, mediante l’emissione 
a ottobre degli impegni per spesa delegata e dei conseguenti 
ordini di accreditamento di pari importo a favore della rete dei 
funzionari delegati; 

- pagamento dei compensi spettanti a Poste Italiane S.p.A. per fatture 
emesse nell’anno 2019: 

o in data 11/12/2020 si è provveduto a pagare tutte le fatture 
emesse da Poste Italiane S.p.A. nell’anno 2019 e relative a 
prestazioni rese da agosto a dicembre dello stesso anno pari 
ad € 6.636.059,94, IVA compresa, utilizzando il decreto 
d’impegno n. 15503/19. 

Orbene, alla luce di tutto quanto precede, il complessivo debito pregresso 
al 31.12.2019 di circa 204 milioni di euro, è stato totalmente abbattuto 
nell’anno 2020: il target atteso può dirsi dunque pienamente raggiunto.  
 
- Indicatore 3 - Rilevazione delle diverse tipologie di prestazioni 
funzionali alle operazioni di intercettazione e della relativa spesa. 
Le attività connesse a tale obiettivo sono state integralmente esaurite nel 
primo semestre, al cui rendiconto si rinvia. 

Grado di 
raggiungimento 
 

A) il CRA 
sta 
realizzando 
l’obiettivo 
secondo 
quanto 
previsto. 

   

 

Priorità politica n. 3 “il miglioramento della qualità amministrativa”  

➔ obiettivo di NI n. 9: Gestione del contenzioso civile di cui alla legge Pinto. 
➢ Azioni di bilancio correlate e risorse assegnate all’obiettivo: 

• Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. 

9 – Gestione del contenzioso civile di cui alla legge Pinto 

Descrizione Pagamento delle somme dovute in relazione al contenzioso civile che trae 
origine dalla legge Pinto (L. n.89/01), in tema di equa riparazione in caso di 
violazione della ragionevole durata del processo. In tale settore, si procede 
al progressivo abbattimento del debito pregresso accumulato alla data del 
31 dicembre 2014. A tal fine, si effettua inoltre il periodico monitoraggio della 
relativa spesa corrente e dell’entità del debito pregresso da rimborsare. 

Indicatori di 
raggiungimento 

Target Consuntivo 2020 

1 – Rimborso della 
spesa corrente di 
cui alla legge 
Pinto 

= 50% 9,18% 

2 – Abbattimento 
del debito 
pregresso di cui 
alla legge Pinto 

= 60% 11,93% 
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Relazione - Indicatore 1 - Rimborso della spesa corrente ed abbattimento del 
debito pregresso di cui alla legge Pinto. 
Per far fronte ad un’esposizione debitoria dell’ammontare di 350 milioni di 
euro al 31.12.19, la Direzione Generale si è profusa per il rinnovo della 
convenzione con Banca d’Italia, scaduta il 31.12.18. La nuova convenzione 
è stata sottoscritta in data 18.2.2020 ma, nella fase esecutiva, si sono 
manifestate criticità che ne hanno ritardato l’effettivo e tempestivo avvio. Si 
è trattato, in primo luogo, di difficoltà di natura tecnica riguardanti il 
funzionamento del “database” condiviso con B.I. per la trasmissione dei dati 
tra le due amministrazioni, talchè solo a metà marzo del 2020 è stato 
possibile effettuare i primi invii a B.I. “di prova” e quindi aventi ad oggetto 
non più di una ventina di posizioni per volta. In data 2.4.2020, la DGSIA ha 
comunicato che il “database” era stato messo a punto ed implementato in 
modo tale da consentire l’invio a B.I. dei decreti e delle sentenze di 
ottemperanza (non ancora delle ordinanze di assegnazione). Una volta 
realizzatesi le condizioni tecniche necessarie per l’effettivo avvio del Nuovo 
Accordo, è sopraggiunta un’ulteriore criticità determinata dalla sopravvenuta 
fase emergenziale da COVID 19, che ha prodotto l’effetto di “decimare” il già 
esiguo personale addetto al Settore Pinto. Tale situazione ha gravemente 
pregiudicato il regolare invio delle pratiche a B.I. a fronte del fatto che, a 
termini del Nuovo Accordo, l’attività istruttoria prodromica al pagamento è 
svolta non più dalla Banca (come previsto dalla precedente convenzione) 
ma dall’ufficio ministeriale, con la conseguenza che la riduzione ad una sola 
unità del personale incaricato dell’istruttoria anzidetta ha impedito che il 
Nuovo Accordo entrasse a regime. A ciò si aggiungono le iniziali difficoltà 
connesse all’introduzione della modalità lavorativa “smart working”, imposta 
in termini di obbligatorietà dalla legislazione emergenziale. Difatti, 
l’operatività da remoto dei dipendenti ammessi al regime s.w. non è stata 
affatto immediata sol che si consideri che i dipendenti addetti al Settore Pinto 
appartenenti ad altri Dipartimenti hanno conseguito il rilascio della smart 
card con estremo ritardo e che, in ogni caso, la fruizione da remoto del 
Protocollo documentale Calliope è caratterizzata a tutt’oggi da estrema 
lentezza. A seguito di ciò, e in particolare in conseguenza dell’invio di un 
numero di pratiche notevolmente inferiore a quello concordato, si sono 
registrati tempi di restituzione delle pratiche lavorate da parte della Banca 
particolarmente lunghi (3/4 mesi dall’invio da parte dell’ufficio ministeriale). 
A seguito delle sollecitazioni pervenute alla Banca (anche da parte dei legali 
dei ricorrenti), quest’ultima ha provveduto a restituire tutte le pratiche 
ricevute nei mesi precedenti, Tale massiva restituzione, in quanto avvenuta 
a ridosso della chiusura dell’esercizio finanziario 2020, ha però comportato 
un disservizio, costituito dalla necessità di procedere all’annullamento di ben 
440 Ordini di Pagamento. Ciò in quanto gli O.P. generati da SICOGE devono 
essere pagati entro l’esercizio finanziario nel quale sono stati emessi pena 
l’annullamento, e, nel caso di specie, sono mancati i tempi tecnici necessari 
perché il pagamento dei titoli potesse avvenire entro l’esercizio finanziario 
2020. La situazione sopra sinteticamente descritta e l’estrema lentezza 
dell’Ufficio nell’esecuzione dei pagamenti, ha comportato un proliferare di 
azioni esecutive contro l’Amministrazione ed in particolare la pronuncia 
contro la stessa, nell’anno 2020, di n. 3.956 sentenze di ottemperanza. Ne 
consegue che l’Amministrazione non è riuscita ad utilizzare interamente le 
risorse finanziarie disponibili, talchè, a fronte di uno stanziamento sul 
capitolo 1264 di complessivi euro 118.000.000,00 (di cui euro 70.400.000,00 
su PG1 ed euro 47.600.000,00 su PG2), ha effettuato pagamenti per 
complessivi euro 73.867.469,00, di cui euro 3.964.411,28 pagati in sede 
centrale ed euro 69.903.058,51 pagati dalle Corti di Appello mediante gli OA 
(ordini di accreditamento) erogati dal Ministero. Le iniziative adottate 
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dall’Ufficio per fronteggiare tale situazione di persistente indebitamento 
(l’ammontare del debito Pinto al 31.12.2020 si è attestato sull’importo di 365 
milioni di euro, dunque aumentato rispetto al precedente esercizio) sono 
consistite nella destinazione al Settore Pinto delle sette nuove unità di 
personale acquisite dall’Ufficio a fine 2020, onde incrementare il numero 
delle pratiche istruite da inviare settimanalmente a B.I. in esecuzione 
dell’Accordo suddetto, nonché nel tentativo di individuare, con il supporto 
tecnico della DGSIA, adeguate soluzioni informatizzate atte a semplificare i 
processi lavorativi afferenti al Settore Pinto, mediante l’utilizzo di un sistema 
di intelligenza artificiale. Tale progetto, la cui elaborazione ha avuto inizio nei 
primi mesi del 2020, ha ormai raggiunto un avanzato stadio di sviluppo. 
Seppure il risultato raggiunto, per le ragioni esposte, sia stato inferiore 
rispetto al target prefissato, merita di mettere in evidenza come i numeri e la 
performance del secondo semestre siano stati ampiamente superiore a 
quelli del primo semestre. 
 
- Indicatore 2 - Abbattimento del debito pregresso di cui alla legge 
Pinto. 
Le nove Corti di Appello incluse nel Piano Straordinario Pinto, essendosi 
concentrate a partire dal 2015 (anno in cui il Piano Straordinario è stato 
varato) sul solo smaltimento del debito arretrato (decreti emessi in data 
anteriore al 1.09.2015), hanno raggiunto proficui risultati dimostrati dai 
monitoraggi periodici condotti da questa Direzione generale. Come risulta 
dal monitoraggio relativo all’anno 2020, tutte le Corti di Appello rientranti nel 
Piano Straordinario hanno ridotto in misura rilevante l’entità del debito 
arretrato: sono in particolare prossime all’azzeramento dell’arretrato la Corte 
di Appello di Caltanissetta e la Corte di Appello di Potenza. 

Grado di 
raggiungimento 
 

 B) la 
realizzazione 
dell’obiettivo è 
in ritardo a 
causa di 
elementi di 
criticità 
esterni. 

C) la 
realizzazione 
dell’obiettivo è in 
ritardo a causa di 
elementi di 
criticità interni. 
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1 Risoluzione delle 

problematiche poste dagli uffici 

giudiziari 

2 Razionalizzazione e 

tempestiva utilizzazione delle 

risorse finanziarie disponibili 

per spese di giustizia di cui al 

D.P.R. n. 115/2002. 

Abbattimento del debito 

pregresso. Rilevazione delle 

diverse tipologie di prestazioni 

funzionali alle operazioni di 

intercettazione e della relativa 

spesa. 

3 Accesso alla professione 

notarile. 

4 Implementazione il 

monitoraggio permanente 

sull’attuazione delle misure di 

tutela processuale e mappatura 

dei servizi di supporto alle 

vittime di reato esistenti sul 

territorio nazionale, con 

elaborazione di linee guida 

5 Adozione di linee-guida per 

l’elaborazione dei Codici di 

comportamento finalizzati alla 

prevenzione dei reati (ex D.Lgs. 

n. 231, del 8 giugno 2001 ). 

6 Implementazione dei 

programmi informatici in uso 

presso il Casellario Centrale 

   

1- Il rilancio di 

una politica sul 

personale e la 

creazione di un 

ambiente di 

lavoro orientato 

al benessere 

organizzativo 

 
 

2- L’avanzamento 

delle politiche di 

digitalizzazione 

 

 

3- Il miglioramento 

della qualità 

amministrativa 

 

 

7- Una cooperazione 

giudiziaria 

internazionale 

rafforzata 

 

3. Misurazione e valutazione della performance organizzativa 
Tabelle di riepilogo 

 

Priorità politiche del Ministro      Obiettivi DG affari interni  target atteso 

 

  1 obiettivo 

quesiti ricevuti /quesiti o 

circolari emesse = 75% 

 

 

2 obiettivo 

Rapporto fondi 

utilizzati/disponibili = 

80% 
 

Riduzione debito 

pregresso = 80% 

 

Rilevazione prestazioni 

per intercettazioni=100% 

 

 

 

 

3 obiettivo 

Notai abilitati 

 

 

4 obiettivo 

Monitoraggio=70% 

Elaborazione linee guida 

per i servizi di supporto 

alle vittime di reato=70% 

 

 

5 obiettivo 

Predisposizione ed 

adozione linee guida 

=70% 

 

 

6 obiettivo 

Attuazione convenzioni 

stipulate=80-100% 

Predisposizione DD per il 

rilascio dei certificati alle 

PP.AA.= 80-100% 

Avanzamento fase 

sperimentale con 

DGSTAT=90-100% 
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1 Rafforzamento della coopera-

zione giudiziaria internazionale 

in materia civile e penale 

 

2 Partecipazione ai lavori tavolo 

inter-istituzionale in materia di 

tutela delle vittime di reato 

(ENVR) 

 

3 Informatizzazione delle 

attività di cooperazione 

giudiziaria internazionale in 

materia penale 

 

4 Cooperazione giudiziaria 

internazionale:  

partecipazione italiana a tavoli 

e gruppi di lavoro 

internazionale; 

attività multilaterali e di 

negoziazione di accordi. 

1- Il rilancio di 

una politica sul 

personale e la 

creazione di un 

ambiente di 

lavoro orientato 

al benessere 

organizzativo 

 
 

2- L’avanzamento 

delle politiche di 

digitalizzazione 

 

 

3- Il miglioramento 

della qualità 

amministrativa 

 

 

7- Una cooperazione 

giudiziaria 

internazionale 

rafforzata 

Priorità politiche del Ministro Obiettivi DG affari internazionali target atteso 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 obiettivo 

assistenza giudiziaria: 

richieste/evase =90% 

 

 

 

2 obiettivo 

Partecipazione a tavolo 

di coordinamento =90% 

 

 

 

 

3 obiettivo 

Sviluppo sw IBM=80% 

 

Creazione di pagina web 

dedicate=90% 

 

 

 

 

4 obiettivo 

Gestione accordi 

Internazionali >30 
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1 Miglioramento della gestione 

dei pagamenti derivanti da 

condanne emesse a carico del 

Ministero ex lege Pinto. 

 

 

 

2 Rafforzamento del ruolo 

propulsivo del Ministero della 

Giustizia nella fase esecutiva 

delle sentenze emesse dalla 

Corte europea dei diritti 

dell'uomo 

 

 

 

3 Miglioramento della gestione 

del contenzioso 

1- Il rilancio di 

una politica sul 

personale e la 

creazione di un 

ambiente di 

lavoro orientato 

al benessere 

organizzativo 

 
 

2- L’avanzamento 

delle politiche di 

digitalizzazione 

 

 

3- Il miglioramento 

della qualità 

amministrativa 

 

 

7- Una cooperazione 

giudiziaria 

internazionale 

rafforzata 

Priorità politiche del Ministro Obiettivi DG affari giuridici e legali target atteso  

  

 
 

1 obiettivo 

Sottoscrizione 

convenzione con B.I.= 1 

 

Adozione soluzione 

informatizzata nei 

rapporti con B.I.=1 

 

 

Incontri per 

organizzazione 

workflow=2 

 

 

 

 

2 obiettivo 

 

Traduzione guide 

giurisprudenziali/pubblic

azione guide sul sito 

istituzionale= >70% 

 

 

 

 

3 obiettivo 

Richiesta analista 

organizzazione=1 

 

Predisposizione analisi 

organizzativa=1 

 

Adozione circolari o 

direttive=1 

 

Formazione personale= 4 

 

Incontri e riunioni 

tecniche =2 
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1 Presentazione del progetto 

europeo “lavoro agile” 

(smartworking)  

 

2 Sviluppo progetti telematici 

utili al processo di pubblicazione 

della GU e del Bollettino 

Ufficiale 

 

3 Sviluppo progetti digitali 

necessari alla gestione della 

Biblioteca centrale giuridica 

 

4 Gestione digitalizzata dei flussi 

documentali 

   

1- Il rilancio di 

una politica sul 

personale e la 

creazione di un 

ambiente di 

lavoro orientato 

al benessere 

organizzativo 

 
 

2- L’avanzamento 

delle politiche di 

digitalizzazione 

 

 

3- Il miglioramento 

della qualità 

amministrativa 

 

 

7- Una cooperazione 

giudiziaria 

internazionale 

rafforzata 

 

Priorità politiche del Ministro Obiettivi Ufficio Capo Dipartimento target atteso  

 

 

 

  

1 obiettivo 

N. richieste di lavoro 

agile del personale 

avviate  alla 

sperimentazione= 5 

 

2 obiettivo 

Fase studio sw gestione 

telematica pubblicazioni: 

progetto= 1 relazione 

fattibilità 

 

Fase sviluppo e 

istallazione sw: 1 

progetto 

 

Fase attuazione 

formazione: 1 intervento 

 

 

3 obiettivo 
Numero dei volumi 
catalogati: >20 
 

Numero dei documenti 

da digitalizzare= >15 

 

 

4 obiettivo 

Progetti pilota avviati= 

1progetto 

 

Numero di documenti 

firmati 

digitalmente=>40% degli 

atti firmati 
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5. Obiettivi  

 

Ufficio del Capo del Dipartimento 

 

 
 

Obiettivi specifici (triennali) 

 

Obiettivo –2 (pluriennale) 
 

Implementazione della digitalizzazione delle attività svolte 
dall’Ufficio del Capo Dipartimento attraverso misure di 
adeguamento tecnologico e sperimentazione di nuove 
applicazioni in diversi ambiti di operatività, specificatamente: 

1. sviluppo progetti telematici utili al processo di pubblicazione 
della GU e del Bollettino Ufficiale; 

2. sviluppo progetti digitali necessari alla gestione della Biblioteca 
centrale giuridica attraverso la catalogazione dei manoscritti 
della BCG e la creazione di collezioni digitali di eminenti giuristi 
italiani dell’Otto-Novecento; 

3. gestione digitalizzata dei flussi documentali: 
- incremento nell’utilizzo dei documenti nativi digitali; 
- estensione dell’uso della firma digitale a tutti i documenti 

nativi digitali; 
- sperimentazione di tecnologie avanzate di condivisione del 

lavoro; 
- automazione della procedura amministrativa di 

autorizzazione e gestione delle missioni internazionali. 

 
 
Obiettivo – 1 (annuale) 
 

 

Presentazione del progetto europeo di “lavoro agile”. 

Proposta di avvio di un progetto pilota europeo di lavoro agile al 
fine di promuovere una visione dell’organizzazione del lavoro 
ispirata ai principi della flessibilità autonomia e responsabilità, 
rafforzando al contempo, le misura di conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare dei dipendenti attraverso la 
promozione della mobilità sostenibile tramite la riduzione degli 
spostamenti, anche nell’ottica di una politica ambientale 
sensibile alla diminuzione del traffico urbano. Avvio di un 
progetto pilota di lavoro agile; 

Indicatori e target • Numero adempimenti preliminari all’avvio del progetto 
pilota realizzati: 1 

• Numero di richieste di lavoro agile, da parte del 
personale, avviate alla sperimentazione: 5 

Risultato misurato • Numero di richieste di lavoro agile, da parte del personale, 
avviate alla sperimentazione: 214 

Fonti dei dati utilizzati WTIME / TIME MANAGEMENT- CALLIOPE 

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

• il risultato raggiunto è stato superiore a quanto 
programmato come conseguenza dei provvedimenti 
contenimento della pandemia. 

note Per le considerazioni in merito all’obiettivo ed al superamento del 
target, prefissato in fase di programmazione, si rinvia all’analisi 
contenuta nel paragrafo relativo alla gestione del personale. 
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Indicatori e target 1. gestione telematica pubblicazioni:  
- fase studio sw: 1 relazione fattibilità 
- fase sviluppo ed istallazione:1 progetto 
- fase attuazione e formazione: 1 intervento 

2. numero di volumi catalogati: >20 
-numero documenti digitalizzati: >15 

3. Numero di documenti firmati digitalmente: >40% 
-progetti pilota avviati: 1 

Risultato misurato 1. gestione telematica pubblicazioni:  
- fase studio sw: 1 relazione fattibilità 
- fase sviluppo ed istallazione: no 
- fase attuazione e formazione: no 

2. numero di volumi catalogati: 22 (>20) 
-numero documenti digitalizzati: 4 (<15) 

3. Numero di documenti firmati digitalmente: 60% (>40%) 
-progetti pilota avviati: 1(Time Management) 

Fonti dei dati utilizzati  

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

1. alla fase di studio seguirà la fase di messa in esercizio del 
nuovo programma dopo le opportune condivisioni con l’Organo di 
indirizzo politico e la Direzione generale dei sistemi informativi del 
DOG. 
 
2. Catalogazione in Manus on line (MOL), banca dati nazionale 
dei manoscritti posseduti dalle biblioteche italiane, del fondo della 
biblioteca, mai studiato prima.  Nell’anno in corso l’attività è 
proseguita con la catalogazione di 22 manoscritti e di altri 4 in 
corso di completamento, con l’obiettivo duplice di valorizzare tale 
documentazione allo scopo di promuovere la ricerca storica su 
materiali inediti e di ricostruire la storia delle raccolte della 
biblioteca. Per ciascun manoscritto preso in esame, 
preliminarmente alla catalogazione, si è proceduto alla 
ricostruzione storica, alla ricerca di fonti e bibliografia, nonché 
allo studio delle personalità e istituzioni connesse o citate nel 
volume, da collegare all’Authority file (AF) di Manus. Tali nomi 
sono stati “catturati” se già presenti nella banca dati, dopo attento 
esame, ma per lo più creati, essendo personalità giuridiche e 
storiche, istituzioni e magistrature, che costituiscono un unicum 
del fondo della biblioteca. Il lavoro implementa ed arricchisce il 
Catalogo collettivo https://manus.iccu.sbn.it ed il catalogo del 
Polo giuridico https://opac.giustizia.it/SebinaOpac/Opac.  
Per quanto riguarda la parte relativa alla creazione di collezioni 
digitali di legislazione e di opere significative di giuristi italiani 
dell’Otto-Novecento, proseguendo nella collaborazione con 
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono state acquisite le 
digitalizzazioni relative ad alcuni codici del Regno d’Italia che 
andranno ad integrare la Biblioteca dell’Unificazione giuridica alla 
pagina  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_22_4_3.page. Per 
il successivo sviluppo, tenuto conto delle future soluzioni 
informatiche adottate per la biblioteca, sembra opportuno seguire 
le linee progettuali evolutive per la valorizzazione del patrimonio 
culturale digitale del Servizio bibliotecario nazionale, con la 
creazione di SBNTeca. È stato nel frattempo avviato lo studio di 
fattibilità per la selezione delle opere, cui seguirà la ricognizione 
sulla rete per verificare se le stesse siano state già oggetto di 
digitalizzazione. 

https://manus.iccu.sbn.it/
https://opac.giustizia.it/SebinaOpac/Opac
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_22_4_3.page
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In relazione a detto progetto, per le ragioni sopra indicate, gli 
obiettivi prefissati sono stati solo parzialmente raggiunti e 
potranno costituire obbiettivi raggiungibili egli anni 2021-2022, se 
ritenuti conformi agli atti di indirizzo politico e alle direttive sulla 
performance (numero documenti da digitalizzare> 15, target 
raggiunto 4). 
 
3. Il documento nativo digitale è attualmente utilizzato per oltre il 
60% degli atti in uscita dal Dipartimento, conseguentemente oltre 
il 60% delle uscite del DAG sono firmate digitalmente. L’attuale 
impossibilità di utilizzo del documento nativo digitale per i restanti 
atti è data sia dalla natura dell’atto stesso, sia dalla non 
utilizzabilità della firma elettronica per la maggior parte dei 
documenti inviati all’estero. Degna di nota è la completa aderenza 
alle norme dettate dall’attuazione del Processo amministrativo 
telematico (PAT) che prevede il deposito degli atti presso i TAR 
esclusivamente in forma telematica. Nel corso del 2020 si è 
perfezionata la tecnica del deposito digitale degli atti, riuscendo 
ad eliminare le imperfezioni tecniche che nel corso del 2019 
hanno spesso causato il mancato deposito con conseguente 
ripetizione delle operazioni, ottenendo nel corso del 2020 la piena 
rispondenza con le specifiche richiesta dai vari TAR e non 
ricevendo alcuna osservazione. 
Parimenti, per il contenzioso lavoristico è stato finalmente 
implementato un redattore atti che consente il deposito digitale 
dei documenti necessari alla difesa dell’Amministrazione secondo 
il dettato del PCT. 
Il massiccio ricorso allo smart-working ha decisamente contribuito 
alla diffusione dell’utilizzo di tecnologie avanzate di condivisione 
del lavoro. 
Se inizialmente la condivisione si limitava all’utilizzo della posta 
elettronica per la trasmissione di atti e documenti, nel corso del 
tempo si è fatto sempre più ricorso all’utilizzo da parte del 
personale amministrativo e magistratuale dei Dipartimento della 
piattaforma Microsoft Teams che, oltre ad essere notevolmente 
più sicura della semplice e-mail, consente - grazie a tecniche 
avanzate di comunicazione – il lavoro collaborativo e lo scambio 
di idee ed informazioni in tempo reale. Si è notato 
conseguentemente un aumento della produttività delle singole 
unità organizzative del DAG sia in termini di qualità sia di quantità. 
Progetti pilota avviati: 1(Time Management) per il quale è stata 
eseguita la migrazione di 295 posizioni relative al personale in 
carico al DAG. 

note  
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Direzione generale affari giuridici e legali 

 
Direzione generale affari giuridici e legali - Ufficio 1° 

Obiettivi specifici (triennali) 

 
 

Obiettivo – 1 (pluriennale) 
 

Miglioramento della gestione dei pagamenti derivanti da 
condanne ai sensi della Legge Pinto - Supporto alla Direzione 
Generale nella individuazione delle soluzioni organizzative più 
idonee ai fini della riduzione dei pagamenti arretrati (rinnovazione 
del rapporto di collaborazione con Banca d’Italia ed 
individuazione di procedure lavorative informatizzate alternative). 

Indicatori e target • Riduzione dei pagamenti arretrati conseguita annualmente: 
60% 
 

Risultato misurato • Riduzione percentuale del debito pregresso ex legge “Pinto”: 
11,93% 
 

Fonti dei dati utilizzati SICOGE 

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

Al 1° gennaio 2015 il debito Pinto era pari ad euro 456 milioni, 
ridottosi, al 1° gennaio 2018, ad € 315 milioni, poi aumentato ad 
euro 328 milioni (+ 13 milioni) al 31.12.18. Tale debito ha subito 
un ulteriore progressivo incremento attestandosi sull’importo di 
euro 350 milioni al 31.12.19 e su quello di euro 377 milioni al 
31.12.2020. 
A fianco della riduzione del debito pregresso nella misura 
dell’11,93% (inferiore a quella del 2019, in cui tale riduzione era 
stata del 38,94%), è stata rimborsata la spesa corrente ex lege 
Pinto per il 9,18% (target non inserito nel Piano della performance 
ma nell’obiettivo 9 della Nota integrativa al bilancio di previsione). 
La convenzione stipulata dal Ministero con B.I. nel maggio 2015 
aveva in maniera decisiva contribuito al conseguimento del 
risultato di una significativa riduzione dell’ammontare del debito 
Pinto, come i dati sopra riportati dimostrano. 
Lo scadere in data 31.12.18 della convenzione suddetta, 
associato ad una serie di ulteriori fattori di criticità sopravvenuti 
nell’anno 2019 (quali la drastica riduzione delle unità di personale 
della task force Pinto da n.26 a n.8 nel 2019 ed il prolungato 
malfunzionamento del sistema informatico di contabilità 
SICOGE), ha modificato, nell’anno 2019, il precedente positivo 
andamento.  
Per fronteggiare la suddetta rilevante esposizione debitoria 
l’Ufficio ha prestato supporto alla Direzione Generale per il 
rinnovo della collaborazione con B.I., in effetti rinnovata in data 
18.02.2020.  
Nella fase esecutiva della nuova convenzione si sono, tuttavia, 
manifestate criticità che ne hanno ritardato il tempestivo ed 
effettivo avvio. Si è trattato, in primo luogo, di difficoltà tecniche 
riguardanti il funzionamento del “database” condiviso con B.I. per 
la trasmissione dei dati tra le due amministrazioni, difficoltà 
superate solo in data 2.04.2020 allorché la DGSIA ha comunicato 
che il database era stato definitivamente messo a punto sì da 
consentire l’invio a B.I. sia dei decreti che delle sentenze di 
ottemperanza. Una volta realizzatesi le condizioni tecniche 
necessarie per l’effettivo avvio del nuovo accordo, è sopraggiunta 
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una ulteriore criticità determinata dalla sopravvenuta fase 
emergenziale da COVID 19, il cui impatto sul Settore Pinto 
dell’Ufficio è stato fortemente negativo avendo determinato la 
(legittima) assenza dal servizio per periodi prolungati della quasi 
totalità delle unità di personale addette al Settore Pinto (si 
consideri che il personale addetto all’istruttoria delle pratiche si è 
ridotto per tre mesi consecutivi ad un solo funzionario). In 
conseguenza dell’invio settimanale a B.I. di un numero di pratiche 
ben inferiore rispetto a quello concordato, si sono registrati tempi 
di restituzione delle pratiche stesse da parte della Banca 
eccessivamente lunghi (3/4 mesi dall’invio da parte dell’ufficio 
ministeriale). Ciò ha comportato, per tutto l’anno 2020, una 
persistente lentezza dell’Ufficio nell’esecuzione dei pagamenti ed 
il conseguente proliferare di azioni esecutive (sfociate in sentenze 
di ottemperanza ed ordinanze di assegnazione) contro 
l’Amministrazione.  
Al fine di rendere efficace il rapporto di collaborazione in essere 
con B.I., e allo scopo di incrementare il numero delle pratiche 
oggetto dell’invio settimanale alla Banca, l’Ufficio ha pertanto 
destinato per intero al Settore Pinto le sette nuove unità di 
personale acquisite alla fine del 2020, il cui apporto lavorativo sta 
ora consentendo un considerevole incremento del numero delle 
pratiche inviate settimanalmente alla Banca. 
Ulteriore iniziativa intrapresa da questa Direzione Generale, con 
la collaborazione dell’Ufficio, attiene all’individuazione, con il 
supporto tecnico della DGSIA, di adeguate soluzioni 
informatizzate atte a semplificare i processi lavorativi afferenti al 
Settore Pinto attraverso l’utilizzo di un sistema di intelligenza 
artificiale. Il relativo progetto, in fase di elaborazione sin dall’inizio 
del 2020, ha ormai raggiunto un avanzato stadio di sviluppo. 
 

note Il debito Pinto sopravveniente (costituito dall’ammontare 
complessivo dei decreti di condanna emessi dalle Corti di 
Appello) registra un incremento costante (pari a circa 6.000-7.000 
nuovi decreti al semestre).  
La mancata riduzione al 31.12.2020 del debito Pinto (aumentato 
anzi da euro 350 milioni al 31.12.19 ad euro 377 milioni al 
31.12.2020) si spiega in considerazione delle sopra evidenziate 
circostanze afferenti all’assoluta insufficienza delle risorse umane 
a disposizione dell’Ufficio rispetto all’ingente mole di pagamenti 
arretrati da eseguire, ed al ritardato avvio dell’esecuzione del 
Nuovo accordo con B.I. per le ragioni anzidette.  
Ormai realizzate le condizioni necessarie per l’efficiente 
esecuzione del Nuovo accordo, la collaborazione prestata 
dall’Ufficio alla Direzione generale, con riguardo al progetto 
informatico di cui sopra s’è detto, è finalizzata alla realizzazione 
di un sistema informatizzato in grado di rendere celere e spedita 
la procedura di pagamento, quanto meno, dei decreti di nuova 
emissione (debito corrente), onde evitare che anche per 
l’esecuzione di questi ultimi i creditori promuovano azioni 
esecutive contro l’Amministrazione (come attualmente accade), 
con conseguenti aggravio di costi e complicazione della 
procedura di pagamento. 
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Direzione generale affari giuridici e legali - Ufficio 1° 

Obiettivi specifici (annuale) 

 
 

Obiettivo – 2 (annuale) 
 

Miglioramento della gestione del contenzioso civile “non 
Pinto” 

Indicatori e target Procedimenti contenziosi trattati/Procedimenti contenziosi 
sopravvenuti - Target >95% 

Risultato misurato 100% 

Fonti dei dati utilizzati Calliope e SICOGE 

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

L’Ufficio non è in possesso di un dato strutturato circa il numero 
di ricorsi effettivamente trattati e circa il numero dei procedimenti 
definiti, non essendo in atto dotato di un sistema informatico di 
tipo gestionale. Tutti gli atti pervenuti nell’anno di riferimento 
sono stati lavorati e tutti i procedimenti sopravvenuti nel 
corso del medesimo anno sono stati trattati, con 
predisposizione di note in uscita ove necessario ovvero con 
archiviazione. 
L’ufficio si propone di migliorare la gestione del contenzioso civile 
anche dal punto di vista contenutistico e qualitativo, mediante il 
costante monitoraggio dei settori di propria competenza e 
l’individuazione delle criticità emergenti dalla concreta esperienza 
giurisprudenziale, al fine di prevenire e/o contenere, attraverso la 
risoluzione delle relative problematiche, il numero di azioni legali 
contro l’Amministrazione. Tale attività di monitoraggio ha 
concretamente prodotto il risultato di abbattere o, quanto meno, 
ridurre alcuni filoni di contenzioso di tipo seriale. E’ quanto 
accaduto con riguardo alla questione relativa all’applicabilità degli 
interessi moratori ex artt.4-5 del d.lgs. n.231/02 nell’ambito delle 
spese di giustizia, in merito alla quale, a seguito dell’attività 
propulsiva dell’ufficio che ha intrattenuto una costante 
interlocuzione con l’Avvocatura, si è affermato nella più recente 
giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui va esclusa 
l’applicabilità della disciplina dettata dal decreto legislativo cit. in 
materia di spese di giustizia, soggette unicamente alla disciplina 
di cui all’art.168 del DPR n.115/2002, in ragione della non 
configurabilità in subiecta materia di un rapporto contrattuale tra 
privato e pubblica amministrazione. Altro filone seriale di 
contenzioso in relazione al quale si sono registrate recenti 
pronunce favorevoli per l’Amministrazione è quello in materia di 
opposizione a liquidazione compensi per attività defensionale 
svolta in favore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, 
essendo stato riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del 
Ministero della Giustizia in tutti i casi in cui il difensore di parte 
ammessa al beneficio suddetto abbia svolto la propria attività in 
giudizi diversi da quelli civili e penali (ossia in giudizi 
amministrativi, tributari, contabili).  

note Il miglioramento della gestione del contenzioso, sotto il profilo del 
miglioramento della qualità della difesa in giudizio 
dell’Amministrazione onde evitare/ridurre la pronuncia di 
condanne a carico della stessa, passa attraverso il miglioramento 
dell’efficienza dei flussi informativi e documentali tra 
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Amministrazione centrale, Uffici giudiziari ed Avvocatura, onde 
consentire la rapida acquisizione dei rapporti informativi dagli 
uffici territoriali da far pervenire tempestivamente all’Avvocatura 
per la predisposizione di un’adeguata difesa,  nel rispetto dei 
termini processuali perentori per la costituzione in giudizio e per il 
deposito dei documenti utili alla difesa. A tal proposito, l’Ufficio ha 
proposto alla Direzione generale di valutare l’opportunità di 
addivenire alla stipula di un Protocollo d’intesa con l’Avvocatura 
generale, al fine di rendere più efficiente lo scambio delle 
informazioni, in particolare al fine di ottenere dall’Avvocatura la 
tempestiva trasmissione dei decreti ingiuntivi anche 
all’Amministrazione centrale e non solo agli Uffici giudiziari 
deputati a fornire il rapporto, nonché la comunicazione delle 
eventuali iniziative impugnatorie assunte avverso decisioni 
sfavorevoli all’Amministrazione, sì da consentire a quest’ultima 
una più consapevole gestione della fase di esecuzione dei 
provvedimenti di condanna. Ai fini della più rapida acquisizione 
dei rapporti informativi da parte degli Uffici giudiziari, l’Ufficio ha 
segnalato altresì l’opportunità laddove possibile di istituire presso 
ogni Ufficio giudiziario un referente per il contenzioso, ossia un 
dipendente dell’amministrazione stabilmente preposto ad 
intrattenere rapporti con l’Amministrazione centrale ai fini della 
miglior gestione del contenzioso.  

 
Direzione generale affari giuridici e legali- Ufficio 1° 

 

Obiettivo – 3 (annuale) 
 

Velocizzazione dei pagamenti da effettuare con l’utilizzo del 
capitolo 1262 (Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti e 
accessori) a fronte di provvedimenti di condanna definitivi o 
non utilmente contestabili 

Indicatori e target • Tempo previsto dalla legge per l’esecuzione dei pagamenti: 
<120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo (passato in 
giudicato o notificato con la formula esecutiva) 

• Tempo medio del pagamento dall’accettazione della fattura 
elettronica: <30 gg 

Target 80% 

Risultato misurato Nell’anno 2020, i pagamenti eseguiti entro i termini anzidetti sono 
stati pari al 75% circa dei casi.  

Fonti dei dati utilizzati Il personale contabile dell’Ufficio  

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

Nel primo semestre 2020, il target atteso (esecuzione dei 
pagamenti dovuti nei termini di legge almeno nell’80% dei casi) 
era stato raggiunto. Ciò si spiega, principalmente, in ragione del 
fatto che il regime lavorativo dello smart working e la conseguente 
maggior “flessibilità” dell’estensione temporale della giornata 
lavorativa, ha consentito ad una delle due contabili addette al 
Settore contenzioso di lavorare un maggior numero di pratiche. 
Nel secondo semestre 2020, si è però verificata una criticità 
dovuta al venir meno, a inizio ottobre 2020, dei fondi sul capitolo 
1262 (a fronte di uno stanziamento iniziale di complessivi 2 milioni 
di euro e di una richiesta di variazione integrativa formulata già 
nel mese di maggio 2020 rimasta senza riscontro). I pagamenti 
sul capitolo 1262 sono quindi proseguiti mediante l’emissione di 
SOP (ordini di pagamento in conto sospeso) che, stante il loro 
carattere di eccezionalità, sono stati emessi solo per l’esecuzione 
di pagamenti urgenti (così nei casi in cui era già stato notificato 
atto di precetto).  
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Per tale ragione, il target prefissato (80%) non è stato pienamente 
raggiunto.  

note Nonostante la suesposta criticità, l’Ufficio ha emesso sul capitolo 
1262 nell’anno 2020 n. 1060 mandati di pagamento (di cui 972 
OP ed 88 SOP), per un importo complessivo di euro 
2.221.994,74. 
Ciò dimostra, quanto al rapporto tra fondi utilizzati e fondi 
disponibili, la capacità dell’Ufficio di utilizzare integralmente i fondi 
disponibili sul capitolo 1262, secondo un andamento costante 
negli ultimi anni.  

 
 

Direzione generale affari giuridici e legali- Ufficio 2° 

Obiettivi specifici 

 

Obiettivo 1 
(annuale) 
 

Esame dei ricorsi comunicati dalla corte europea dei diritti 
dell’uomo con le procedure speciali:  
1) procedura WECL e 2) procedura bifasica, di cui la prima 
fase non contenziosa 
Con finalità di smaltimento dell’arretrato e di velocizzazione nella 
trattazione delle pratiche, la CEDU comunica al Governo italiano 
i ricorsi selezionando una delle procedure (WECL o bifasica), con 
termine stringenti per l’esame e la proposizione di eventuali 
regolamentazioni amichevoli. 
Per l’esame dei ricorsi, l’Ufficio II svolge una verifica immediata 
delle caratteristiche fattuali del caso concreto, della sussumibilità 
sotto il precedente, eventualmente segnalato dalla Corte, della 
convenienza del regolamento amichevole, anche in prospettiva di 
ulteriori analoghi ricorsi, per favorire la rapida radiazione del 
ricorso dal ruolo senza ulteriori conseguenze. 

Indicatori e target Indicatore: ricorsi esaminati/ricorsi comunicati 
Target: 100% delle richieste pervenute 

Risultato misurato Valutazione sulla proposta di soluzione amichevole o di 
dichiarazione unilaterale trasmesse dalla Corte EDU, dai 
ricorrenti o dalla Presidenza del Consiglio al fine di pervenire alla 
radiazione del caso dal ruolo. 
Dato del risultato: totalità delle pratiche 

Fonti dei dati utilizzati Sito HUDOC - Calliope  

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

Tutti i nuovi ricorsi comunicati dall’Agente del Governo sono stati 
esaminati approfonditamente, anche in relazione alla concreta 
sussumibilità sotto il precedente segnalato dalla Corte, 
individuando molteplici affari in cui si è ravvisata la convenienza 
alla chiusura con regolamentazione amichevole, tutti 
positivamente riscontrati dall’Agente e dalla Presidenza del 
Consiglio, che hanno aderito alla proposta formulata dall’Ufficio. 
Dato numerico del risultato: totalità delle pratiche 100% 

Note  

 

Obiettivo – 2 
annuale  
 

Gestione contenzioso davanti alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo  
Attività di difesa dello Stato nei ricorsi pendenti dinanzi alla Corte 
europea dei diritti dell’uomo, mediante attuazione della istruttoria 
tramite richieste agli Uffici giudiziari coinvolti, redazione di 
contributi e osservazioni tecniche specifiche, al fine di rafforzare 
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il ruolo di supporto che il Ministero della giustizia svolge nei 
confronti dell’Agente del Governo. 

Indicatori e target Indicatore: Redazione di contributi / Richiesta di contributi da 
parte dell’Agente 
Target: 100 % delle pratiche pendenti 

Risultato misurato 146/146 fascicoli aperti. (il singolo fascicolo, in alcuni casi, 
comprende vari ricorsi). 
Dato numerico del risultato: totalità delle pratiche 100% 

Fonti dei dati utilizzati Sito riservato Corte EDU - Calliope 

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

Tutti i nuovi ricorsi comunicati dall’Agente del Governo, per i quali 
sono stati aperti complessivamente 146 fascicoli, sono stati 
oggetto di approfondito studio.  
Per molti si è resa necessaria un’attività istruttoria, anche presso 
le singole autorità giudiziarie coinvolte nella vicenda nazionale 
alla base del ricorso, in modo da raccogliere ogni utile elemento 
informativo e documentale. 
Nel corso del 2020 l’ufficio ha assicurato la tempestività di tutti gli 
adempimenti richiesti, con la redazione di contributi e 
osservazioni tecniche specifiche tempestive, secondo le 
scadenze indicate dalla Corte e dall’Agente del Governo, 
scadenze, che a causa della pandemia hanno altresì subito 
sospensioni e rinvii. 

note  

 
 

Obiettivo – 3 
Annuale  
 

Contenzioso davanti alla corte europea dei diritti dell’uomo – 
adempimenti successivi alla pubblicazione delle decisioni 
Cedu 
Rafforzamento del ruolo propulsivo nell’individuazione degli 
adempimenti conseguenti alle decisioni della Corte Edu. 
Diffusione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 
Ministero, delle sentenze pronunciate nei confronti dell’Italia e 
debitamente tradotte dal servizio traduzioni, anche al fine 
dell’eventuale approfondimento per la redazione di contributi, in 
vista di possibili interventi di adeguamento normativo. 

Indicatori e target Indicatore: Traduzione e diffusione delle sentenze di condanna 
nei confronti dell’Italia e delle altre sentenze rilevanti, emesse 
dalla Corte Edu nell’anno 2020 / sentenze di condanna nei 
confronti dell’Italia e delle altre sentenze rilevanti, emesse dalla 
Corte Edu nell’anno 2020 
 

Risultato misurato Decisioni nei confronti dell’Italia 56/56 = 100% 
di cui 14 sentenze di condanna 

Fonti dei dati utilizzati Sito HUDOC – Calliope - Ministero 

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

Tutte le sentenze di condanna nei confronti dell’Italia sono state 
tradotte e pubblicate sul sito istituzionale. 
Sono state anche diffuse presso gli uffici giudiziari ordinari, se 
direttamente coinvolti nella vicenda processuale portata 
all’attenzione della Corte EDU. 
Sono state altresì tradotte e pubblicate su Italgiureweb tutte le 
sentenze rese nei confronti di altri Paesi che erano state 
selezionate nell’ambito del gruppo di lavoro CED/CEDU presso la 
Corte di Cassazione. 

note  
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Direzione generale affari giuridici e legali- Ufficio 3° 
 

Obiettivo – 1 annuale 
 

Mantenimento dei livelli di produttività dell’attività 
defensionale dell’amministrazione nel contenzioso 
lavoristico e pensionistico. 

Indicatori e target Indicatore: Interlocuzioni con i funzionari incardinati nell’ufficio e 
dislocati presso le sedi decentrate diretta al coordinamento delle 
attività defensionali e organizzative. Target: 2 riunioni a semestre  
Indicatore: Ricognizione e monitoraggio del contenzioso 
lavoristico e pensionistico e delle diverse tipologie al fine di 
effettuare una rilevazione statistica indirizzata alla equa 
distribuzione dei carichi Target n. 1 report a semestre  
Indicatore: presentazione al Direttore generale di note riguardanti 
criticità e proposte tese al miglioramento dei flussi formativi e 
documentali con altre unità organizzative e con l’Avvocatura dello 
Stato: n. 1 nota a semestre  

Risultato • Interlocuzioni con i funzionari dell’Ufficio: 100% 
• Ricognizione e monitoraggio del contenzioso: 100% 
• Presentazione di note al Direttore Generale sulle criticità e 

proposte: 100% 

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

Nel 2020 l’ufficio ha assicurato, nonostante la precaria situazione 
delle risorse umane grandemente ridotte rispetto agli anni 
precedenti, il mantenimento dei livelli produttività dell’attività 
defensionale dell’amministrazione del contenzioso lavoristico e 
pensionistico. La tempestività degli adempimenti processuali (in 
forma diretta o mediante l’invio di rapporti all’Avvocatura dello 
Stato) nei vari gradi di giudizio è stata mantenuta grazie al grande 
impegno profuso da tutto il personale dell’ufficio.   
E’ stato pienamente soddisfatto il target proposto per ciascuno 
degli indicati: 2 report, 4 riunioni con i funzionari e 2 note al 
Direttore generale. 
Nel 2020 sono stati iscritti complessivamente n. 301 ricorsi e per 
tutti è stata svolta approfondita attività istruttoria e di ricerca e 
successiva redazione dei rapporti per l’Avvocatura generale o 
distrettuale, o memorie difensive nei casi di delega ex art. 417 bis 
cpc. I procedimenti pendenti n. 609. 
 
Sono stati completamente evasi gli obiettivi. 
 

 
 

Obiettivo – 2 annuale 
 

 Creazione di un sistema organizzativo mediante la 

predisposizione di un database per la gestione, il monitoraggio 

del contenzioso dell’Ufficio.  

Indicatori e target Indicatore: creazione del data base. Target   n. 1 anno  

Indicatore: interlocuzioni con tecnico informatico per lo studio 

delle proposte finalizzate all’organizzazione dei dati. Target n. 1 

a semestre. 

Risultato  • Creazione database: 100% 
• Interlocuzioni con tecnico informatico per lo studio delle 

proposte finalizzate all’organizzazione dei dati: 100%. 
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Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

E’ stato creato il database per catalogare il contenzioso lavoro per 
vari voci: il nome del funzionario dell’ufficio incaricato dell’affare, 
oggetto e tipologia dello stesso, l’autorità giudiziaria competente, 
la data di assegnazione dell’incarico, esito del giudizio per ogni 
grado ed eventuali transazioni. 
E’ stato pienamente soddisfatto il target proposto per ciascuno 
degli indicati: n. 1 creazione data base; n. 2 interlocuzioni con il 
tecnico informatico. 
Il sistema creato consente di monitorare il flusso dei carichi di 
lavoro e la sua distribuzione, con notevole vantaggio ai fini 
dell’equa assegnazione degli affari sia sotto il profilo quantitativo 
che qualitativo. In tal modo ciascun funzionario è stato 
equamente gravato, con notevole ritorno in termini di efficienza 
lavorativa per tutto l’ufficio. 
 
Sono stati completamente evasi gli obiettivi. 

 
 

Direzione generale affari giuridici e legali- Ufficio 4° 
 

Obiettivo 1 (pluriennale) 
 

Miglioramento del contenzioso relativo alle gare d’appalto e 
contratti per la fornitura di beni e servizi attraverso una 
tempestiva e funzionale organizzazione dei flussi informativi 
con le altre articolazioni ministeriali e nella qualità e 
completezza delle relazioni fornite. 
Ricognizione e monitoraggio del contenzioso civile relativo 
a gare appalti contratti ed infortuni 

 In relazione all’ambito di competenze dell’Ufficio venivano 
identificati quali obiettivi primari per l’anno 2020: 
 - la tempestiva e funzionale organizzazione dei flussi informativi 
con le altre articolazioni ministeriali, con gli Uffici giudiziari e con 
l’Avvocatura dello Stato al fine di consentire un’efficace difesa del 
Ministero nei contenziosi di competenza dell’Ufficio; 
- l’elevata qualità e completezza delle relazioni da inviare 
all’Avvocatura dello Stato ai fini della difesa dell’Amministrazione 
nelle controversie relative alle materie di competenza dell’Ufficio. 
Ricognizione e monitoraggio del contenzioso civile relativo a gare 
appalti contratti ed infortuni. 

Indicatori e target Evasione delle richieste nei termini (esame ed analisi relazioni e 
documenti  

Risultato misurato Attività istruttoria e conseguente redazione richieste di 
costituzione ovvero di contributi endoprocessuali nei termini 

Fonte dei dati Calliope 

Risultato 100% 

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

Nel 2020 l’ufficio ha assicurato, nonostante l’esiguità delle risorse 
umane - incrementate solo a partire dal mese di settembre 2020 
di 1 unità con qualifica di direttore e di 1 unità con qualifica di 
funzionario - il mantenimento di alti livelli produttività in merito 
all’attività defensionale dell’amministrazione del contenzioso 
civile e amministrativo che la vede coinvolta.    
La tempestività degli adempimenti processuali (in forma diretta o 
mediante l’invio di rapporti all’Avvocatura dello Stato) nei vari 
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gradi e fasi di giudizio è stata mantenuta grazie al grande 
impegno profuso da tutto il personale dell’ufficio.   
Si è introdotta la prassi, molto efficace al fine della tempestività 
degli adempimenti di competenza che si riverbera anche sulla 
tempestività e qualità dei contributi defensionali, di anticipare 
all’Avvocatura dello Stato i rapporti informativi o i contributi 
richiesti via PEO in formato editabile (word e pdf) curando in modo 
particolare la creazione di interlocuzioni dirette con gli avvocati 
incaricati con riferimento ai fascicoli trattati. 
Ad analoga prassi si è dato impulso con riferimento alla Direzione 
generale delle risorse materiali e delle tecnologie e ai diversi Uffici 
anche territoriali il cui contenzioso è curato dall’Ufficio IV. 
Dette prassi hanno incontrato il favore sia dell’Organo legale sia 
delle articolazioni ministeriali e degli Uffici periferici interessati 
rendendo più efficace e snella l’acquisizione o la trasmissione di 
elementi informativi nel rispetto dei ristretti termini processuali 
(soprattutto connessi al contenzioso in materia di gare e appalti 
caratterizzato nella fase, pressoché sempre presente, della 
sospensiva da ridottissimi termini processuali). 
Nel corso dell’anno 2020 sono stati iscritti: 

- 27 nuovi procedimenti amministrativi afferenti a gare  
- 106 nuovi procedimenti afferenti a contenziosi ordinari in 

materia di contratti e infortuni; 
- 2 procedimenti afferenti a contenziosi in materia tributaria 

e per tutti è stata svolta approfondita attività istruttoria e di ricerca 
e successiva redazione dei rapporti per l’Avvocatura generale o 
distrettuale. 
Il valore complessivo delle cause trattate nel corso dell’anno 2020 
si attesta, salvo errori o omissioni, sull’importo di € 
180.661.784,47. 
L’Ufficio ha gestito nell’anno 2020 un numero di atti risultante dal 
Protocollo informatico pari a 3863. 
Nonostante l’Ufficio non sia munito di un sistema informatico di 
tipo gestionale e nonostante il ridotto numero di personale è 
riuscito ad indicare il numero dei procedimenti trattati, 
sopravvenuti e definiti.  
Sono stati completamente evasi gli obiettivi. 
 

 
 

Obiettivo 2 – 3 (annuale) 
 

Formulazione di pareri richiesti dalle articolazioni ministeriali 
e dagli uffici periferici. 
Orientamento azione amministrativa sulle questioni più 
critiche per come emerse dall’attività di monitoraggio 
 

Indicatori e target Percentuale di richieste esitate 

Risultato misurato I pareri forniti nel corso dell’anno 2020 sono stati 10 

Fonti dei dati utilizzati Calliope 

Risultato 100% 

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

Nel 2020 l’ufficio ha assicurato, nonostante l’esiguità delle risorse 
umane - incrementate solo a partire dal mese di settembre 2020 
di 1 unità con qualifica di direttore e di 1 unità con qualifica di 
funzionario - il mantenimento di alti livelli produttività in merito 
all’attività consultiva fornita alle altre articolazioni. 
Nel corso dell’anno 2020 sono stati iscritti: 

- 10 nuovi procedimenti c.d. consultivi  
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e per tutti è stata svolta approfondita attività istruttoria e di ricerca 
e successiva redazione del contributo dell’Ufficio anche al fine di 
evitare futuri contenziosi. 
Sono stati completamente evasi gli obiettivi. 
 

 
 

Obiettivo 3 
 

Prevenzione del contenzioso e transazioni 
 

 Ricognizione e monitoraggio delle diverse tipologie di 
contenzioso di competenza dell’Ufficio, nonché studio ed 
elaborazione di proposte finalizzate alla prevenzione del predetto 
contenzioso ed alla soluzione transattiva del contenzioso 
pendente; collaborazione con il Direttore generale nelle 
problematiche di carattere tecnico giuridico rientranti nella 
competenza dell’ufficio trattandosi di competenze aventi 
contenuto altamente specialistico. 

Indicatori e target Percentuale di richieste esitate 

Risultato misurato Le transazioni effettuate nel corso dell’anno 2020 sono state 5 

Fonte dei dati Calliope 

Risultato 100% 

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

Nel 2020 l’ufficio ha assicurato, nonostante l’esiguità delle risorse 
umane - incrementate solo a partire dal mese di settembre 2020 
di 1 unità con qualifica di direttore e di 1 unità con qualifica di 
funzionario - il mantenimento di alti livelli produttività in merito 
all’attività di monitoraggio del contenzioso e di definizione per via 
transattiva dello stesso. 
Nel corso dell’anno 2020 sono stati definiti in via transattiva: 

- 5 procedimenti dinnanzi al Giudice ordinario. 
e per tutti è stata svolta approfondita attività istruttoria e di ricerca 
e successiva redazione del contributo condiviso e poi adottato dal 
Direttore generale. 
Sono stati completamente evasi gli obiettivi. 
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Direzione generale affari internazionali 

 

 

  

 
 
Obiettivo – 1  
 
 

Partecipazione ai meetings e alle attività di risposta alle 
richieste che pervengono tramite la Rete europea della 
giustizia civile e commerciale. Atti di cooperazione 
giudiziaria evasi relativamente alle procedure di assistenza 
giudiziaria, quali rogatorie attive e passive e notifiche degli 
atti giudiziari da e verso l’estero. 

Indicatori e target assistenza giudiziaria: richieste/evase= 90% 

Risultato misurato assistenza giudiziaria: richieste/evase= 100% 

Fonti dei dati utilizzati  

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

In relazione all’ emergenza sanitaria da COVID19, la DG COOP 
ha comunque assicurato la partecipazione – in presenza o a 
distanza – ai numerosi tavoli di lavoro europei ed extraeuropei 
che già da tempo lo vedono coinvolto. 

note  

 
 
Obiettivo – 2 
 
 

Sviluppo di procedure informatiche volte a migliorare il 
sistema di rilevazione delle procedure di cooperazione 
internazionale in particolare il mandato d'arresto europeo, 
l'estradizione e l'assistenza giudiziaria. Ciò al fine di 
raggiungere il duplice obiettivo dell’elaborazione statistica delle 
informazioni per Paese e per procedimento, sia della possibilità 
di creare una pagina dedicata sul sito web istituzionale riservata 
agli operatori. 

Indicatori e target Sviluppo sw IBM=80% 
Creazione di pagina web dedicata=90% 

Risultato misurato  

Fonti dei dati utilizzati  

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

Il risultato è stato pienamente raggiunto, anche con opportuna 
formazione del personale interessato dallo sviluppo del nuovo 
programma sw. 

note  
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Obiettivo – 3 
 
 

Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale: 
la presenza italiana nei tavoli e nei gruppi di rilievo internazionale, 
esercitando attività di impulso e proposta, per il contrasto alla 
corruzione internazionale. Partecipazione alle attività multilaterali 
e di negoziazione di accordi, finalizzati a incrementare i contatti 
operativi tra diversi Paesi esteri per il superamento di elementi 
ostativi alla velocizzazione delle procedure di cooperazione ed 
assistenza giudiziaria. Ciò al fine di raggiungere il duplice 
obiettivo dell’elaborazione statistica delle informazioni per Paese 
e per procedimento, sia della possibilità di creare una pagina 
dedicata sul sito web istituzionale riservata agli operatori. 

Indicatori e target Partecipazione a incontri e tavoli di lavoro su: EPPO; Tavoli per 
la proposta di Regolamento Europeo su “E-evidence”; incontri ai 
tavoli di lavoro in materia di lotta alla corruzione; Partecipazione 
alla fase di recepimento nell’ordinamento interno della Direttiva 
sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento 
“no cash” e sulla protezione delle persone che segnalano 
violazioni del diritto dell’Unione (“whistleblowers”);accordi 
bilaterali; partecipazione all’istituzione di un sistema centralizzato 
a livello europeo per lo scambio di informazioni sulle condanne 
emesse a carico di cittadini di Paesi  terzi (ECRIS-TCN). 

Partecipazione ad incontri, trattati > 30% 

Risultato misurato - Partecipazione = 100% 
- Trattati = 43 

Fonti dei dati utilizzati  

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

In relazione all’ emergenza sanitaria da COVID19, che a titolo di 
misura precauzionale ha cancellato i voli internazionali, ha 
pesantemente pregiudicato la fase strettamente negoziale 
dell’attività in esame, costituendo un ostacolo alla parafatura di 
accordi internazionali. La DG COOP ha comunque assicurato la 
partecipazione – in presenza o a distanza – ai numerosi tavoli di 
lavoro europei ed extraeuropei che già da tempo lo vedono 
coinvolto. 

note  
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Direzione generale affari interni 

 

 

 

 

 
Obiettivo – 1  

Risoluzione delle problematiche poste dagli uffici 
giudiziari. 

Indicatori e target quesiti ricevuti/quesiti o circolari emesse = 75% 

Risultato misurato quesiti ricevuti/quesiti o circolari emesse > 85% 

Fonti dei dati utilizzati  

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

In relazione all’ emergenza sanitaria da COVID19, la DG COOP 
ha comunque assicurato la partecipazione – in presenza o a 
distanza – ai numerosi tavoli di lavoro europei ed extraeuropei 
che già da tempo lo vedono coinvolto. 

note  

 
 
Obiettivo – 2  
 
 

Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse 
finanziarie disponibili per spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 
115/2002. Abbattimento del debito pregresso.  
Rilevazione delle diverse tipologie di prestazioni funzionali alle 
operazioni di intercettazione e della relativa spesa. 

Indicatori e target - Rapporto fondi utilizzati/disponibili=80% 
- Riduzione debito pregresso=65% 
- Rilevazione prestazioni per intercettazioni=100% 

Risultato misurato - Rapporto fondi utilizzati/disponibili=100% 
- Riduzione debito pregresso= 100% 
- Rilevazione prestazioni per intercettazioni=100% 

Fonti dei dati utilizzati SICOGE 

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

Relativamente alle risorse finanziarie i target attesi possono dirsi 
pienamente raggiunti.  
In merito alla rilevazione delle diverse tipologie di prestazioni 
funzionali alle operazioni di intercettazione e della relativa spesa, 
le attività connesse a tale obiettivo sono state integralmente 
esaurite nel primo semestre, al cui rendiconto si rinvia. 

note  

Obiettivo – 3  Accesso alla professione notarile. 

Indicatori e target Notai da abilitare: 250 

Risultato misurato Notai abilitati :108 

Fonti dei dati utilizzati con D.M. 15 luglio 2020 sono stati nominati 108 notai 

Risultato valutato 
(raggiungimento 
dell’obiettivo) 

L’emergenza epidemiologica in atto ha comportato una 
sospensione delle operazioni del concorso a 300 posti di notaio 
bandito con D.D. 18 novembre 2018 dal febbraio al maggio 2020, 
inoltre il divieto di svolgimento delle prove scritte di concorsi 
pubblici ha precluso la possibilità di espletare le prove scritte 
relative al concorso a 300 posti di notaio bandito con D.D. 3 
dicembre 2019. 
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Gli obiettivi individuati in fase di programmazione sono stati elaborati rispondendo ad una 

diversa struttura dipartimentale e ad una diversa dirigenza, pertanto alcuni di essi, in particolare 
“Monitoraggio permanente sull'attuazione delle misure di tutela processuale delle vittime di reato 
con circolari agli uffici giudiziari informative”, “Adozione di linee-guida per l’elaborazione dei 
Codici di comportamento finalizzati alla prevenzione dei reati, ai sensi dell’art. 6 D.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231”; “Implementazione dei programmi informatici in uso presso il Casellario Centrale” 
, non hanno trovato una naturale prosecuzione nella nuova struttura organizzativa. 

 

 

 

7. Il processo di misurazione e valutazione 

 
Questa amministrazione dà conto dell’effettivo rispetto delle indicazioni contenute nel SMVP 

per quanto concerne, in particolare: a) le modalità di misurazione e valutazione degli obiettivi 
inseriti nel Piano della performance; b) il processo di misurazione e valutazione della 
performance non inclusa nel Piano, evidenziando: b.1.) la verifica che gli obiettivi formalizzati in 
altri documenti sono stati correttamente rendicontati; b.2.) l’avvenuta analisi di eventuali 
scostamenti rispetto ai valori attesi con particolare riferimento all’indicazione di come questa 
analisi abbia influito sugli esiti della valutazione; c) l’indicazione delle fonti di dati utilizzate anche 
per la misurazione degli obiettivi non inclusi nel Piano; d) l’utilizzo di tutti gli strumenti di 
coordinamento eventualmente previsti dal Sistema stesso. 

Si dà atto del fatto che sono state intraprese specifiche azioni per apportare modifiche al 
processo ai fini dell’eliminazione di eventuali criticità riscontrate nel funzionamento dello stesso. 

 
 
 

note  


