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1. Premessa: la metodologia e i contenuti della proposta ministeriale  

 

Con nota del 30 ottobre 2020, nel quadro dei consueti rapporti di leale collaborazione 

istituzionale e al fine di acquisire il prescritto parere, il Ministro della giustizia ha trasmesso al 

Consiglio superiore della magistratura lo schema di decreto ministeriale concernente il progetto di 

determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali dei magistrati a seguito delle modifiche 

ordinamentali introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, corredato della 

relativa tabella e della illustrativa “Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante 

organiche flessibili distrettuali del personale di magistratura”, d’ora innanzi solo Relazione tecnica. 

In particolare, il comma 432 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, provvedendo all’integrale 

sostituzione del capo II della legge 13 febbraio 2001, n. 48, ha previsto l’istituzione delle piante 

organiche flessibili distrettuali (d’ora innanzi, breviter, piante organiche flessibili) da destinare alla 
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sostituzione di magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che 

versino in situazioni critiche di rendimento. 

Il nuovo istituto assorbe e supera la pregressa esperienza del cd. magistrato distrettuale, 

introducendo una nuova categoria di pianta organica, sempre calata su base territoriale distrettuale, 

ma con competenze ampliate o, meglio, innovate. 

In tal modo si è voluto dotare i distretti giudiziari di una vera e propria task force da destinare 

a supporto ed in aggiunta agli organici esistenti per rispondere, con maggiore efficacia, alle peculiari 

esigenze in tema di smaltimento dell’arretrato e per far fronte ad eventi di carattere eccezionale. 

A fronte della scarsa fortuna incontrata dalla figura del magistrato distrettuale, e soprattutto 

della sua rigidità, è emersa la necessità di disporre di strumenti più dinamici e duttili in grado di 

interagire con alcune delle situazioni critiche che, sempre più frequentemente, si presentano 

nell’attività di un ufficio giudiziario. 

È stata così introdotta una flessibilità lavorativa, di carattere temporaneo e rispondente a 

precisi obiettivi, capace di contemperare le naturali istanze di elasticità e adattabilità connesse alle 

necessità operative degli uffici con le esigenze organizzative degli stessi, nel rispetto delle prerogative 

dell’organo di autogoverno della magistratura. 

In tale nuovo ambito, nell’esercizio della funzione costituzionalmente assegnatagli in tema di 

organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministro della giustizia è dunque 

chiamato – con il decreto ministeriale di cui la presente relazione ha valenza illustrativa – ad 

individuare il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili e determinare il 

numero di magistrati da destinare alla costituzione della relativa pianta per ciascun distretto, 

distinguendo tra magistrati addetti alle funzioni giudicanti e quelli ai quali sono attribuite funzioni 

requirenti, secondo le previsioni del novellato articolo 4, commi 1 e 2, della legge 13 febbraio 2001, 

n. 48. 

Nel progetto ministeriale il contingente è stato individuato in 176 unità complessive, 

considerato il limitato numero di risorse disponibili al momento della trasmissione della proposta al 

Consiglio superiore della magistratura.  

Nella determinazione del predetto contingente si è tenuto conto delle caratteristiche dei singoli 

distretti – colte attraverso indicatori sia portanti (connessi all’assetto dimensionale dei singoli 

distretti) che integrativi (volti a cogliere con maggiore puntualità aspetti specifici delle realtà 

territoriali) – nonché, ai fini della individuazione dei contingenti destinati alle funzioni giudicanti e 

requirenti, delle necessità operative dei diversi settori, distinguendo tra magistrati della pianta 

flessibile cui sono attribuite funzioni giudicanti (122) da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti 

(54). 
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Come ampiamente illustrato nella prima Relazione tecnica, prioritaria valutazione a fini 

distributivi, muovendo dal dato statistico-numerico, è stata attribuita al dato dimensionale, valutato 

sulla base di tre indicatori: numero degli uffici presenti nel distretto, numero dei magistrati in organico 

e vacanze medie rilevate nel triennio 2016-2018. 

Al riguardo, è opportuno considerare il diverso approccio metodologico che è stato utilizzato 

per valutare il fabbisogno di risorse di ciascun distretto, con riferimento agli indicatori correttivi e a 

quelli portanti.  

In particolare, mentre per gli indicatori portanti si è fatto riferimento al dato distrettuale, 

ottenuto come somma del dato dei singoli uffici presenti nel distretto, per gli indicatori correttivi si è 

optato per un criterio che valorizzasse il numero di sedi connotate da “significativa criticità” 

all’interno del distretto.  

Per ciascun indicatore correttivo tale condizione è stata individuata come quella che 

caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore su base nazionale. 

Nello specifico, la procedura seguita è consistita, dapprima, nel calcolare, per ogni indicatore 

(turn-over, pendenze e arretrato civile) una “soglia critica”, corrispondente al valore dell’indicatore 

al di sopra del quale si colloca il 25% degli uffici a livello nazionale.  

La tabella che segue (Fig. 1) riporta i valori delle soglie critiche individuate. Essa va letta nel 

senso che, a livello nazionale, il 25% degli uffici considerati ha un’incidenza dell’arretrato civile 

superiore al 31%, un tasso di turn-over superiore a 57,7 e un rapporto pendenti su media iscritti   2016 

- 2018 superiore a 1,331. 

Fig. 1 - Soglie critiche 

 

Fonte – Direzione Generale di Statistica e Analisi organizzativa 

 

Successivamente, per ciascun distretto è stato calcolato il numero di sedi che presentano valori 

dell’indicatore superiori alla “soglia critica”.  

Nell’ambito della dotazione distrettuale di pianta organica flessibile si è, poi, proceduto alla 

distribuzione tra magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti e magistrati cui sono attribuite 

funzioni requirenti. 

 
1 A tal fine occorre ricordare che gli uffici considerati sono: le corti di appello e i tribunali ordinari per l’indicatore di 

arretrato civile, tutti gli uffici ad eccezione del tribunale di sorveglianza per l’indicatore di turn-over (compresi pertanto 

gli uffici di sorveglianza), le corti di appello, i tribunali e le procure ordinarie per l’indicatore di pendenza. Con 

riferimento all’indicatore di turn-over, la scelta di escludere il tribunale di sorveglianza dall’aggregazione è stata 

motivata dalla modalità di calcolo utilizzata dal CSM, che tiene conto della sola figura del presidente. 

Turn over
% arretrato civile su 

PF al 31/12/2018

Pendenti al 31/12/2018 su 

media iscritti (2016-2018)

57,7 31% 1,33



4 
 

Nella proposta ministeriale, la proporzione tra magistrati assegnati alla pianta organica 

flessibile con funzioni giudicanti e magistrati con funzioni requirenti è risultata di evidente prevalenza 

dei giudicanti rispetto ai requirenti (dandosi un rapporto di 2,2), risultato tendenzialmente in linea 

con quello che caratterizza la pianta organica fissa, composta da 7.301 magistrati giudicanti e 2.456 

magistrati requirenti ed un rapporto in termini assoluti di 2,9. 

Le tabelle che seguono illustrano l’esito complessivo del lavoro di analisi statistica condotto 

e, con riferimento a ciascun distretto, sono riportati in ordine decrescente i valori degli indicatori 

portanti (Fig. 2) e il numero di uffici che superano la soglia critica in relazione agli indicatori 

integrativi (Fig. 3). 

Fig. 2 – Indicatori portanti 

 
 

Fonte – Direzione Generale di Statistica e Analisi organizzativa   

Ufficio II del Capo Dipartimento 
 

Fig. 3 – Indicatori integrativi 

 
Fonte – Direzione Generale di Statistica e Analisi organizzativa  

Ufficio II del Capo Dipartimento 
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Nella distribuzione dei posti ai singoli distretti si è data rilevanza sia agli indicatori portanti 

(dimensionali), sia a quelli integrativi, attribuendo un peso di circa il 70% agli indicatori portanti e di 

circa il 30% agli indicatori integrativi, guardando altresì al contesto territoriale e valorizzando quanto 

emerso in sede di analisi per le piante organiche fisse, giusta la accessorietà delle due tipologie di 

piante organiche. 

In questa prospettiva, la scelta metodologica operata è stata di utilizzare come base del lavoro 

di analisi statistica e organizzativa i dati relativi a pendenze, iscrizioni e arretrato, registrati nel 

triennio 2016-2018, anche in ragione del costruttivo confronto col Consiglio superiore della 

magistratura, in continuità e coerenza con l’analisi condotta per la determinazione delle piante 

organiche degli uffici giudiziari di merito, definita con il decreto ministeriale 14 settembre 2020. 

Infine, per garantire il concreto funzionamento delle piante organiche flessibili, è apparsa 

opportuna l’assegnazione per ciascun distretto di un contingente non inferiore a 2 unità, di cui una 

destinata alle funzioni giudicanti e l’altra a quelle requirenti. 

Sotto il profilo delle unità necessarie per la costituzione di tale dotazione flessibile, esse sono 

state recuperate, in parte e per un totale di 54 posti, dagli organici assegnati alla soppressa figura del 

magistrato distrettuale (le cui funzioni sono state integralmente assorbite dalle piante organiche 

flessibili) e, quanto all’ulteriore fabbisogno di 122 unità, attingendo alle residue unità disponibili nel 

ruolo organico della magistratura a seguito dell’incremento di 600 unità del ruolo organico del 

personale di magistratura previsto dall’articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  

La tabella che segue illustra, nel suo insieme e nel dettaglio distrettuale, la proposta del 

Ministro per la prima attuazione della norma di legge sulle piante organiche flessibili.  

Fig. 4 – proposta piante organiche flessibili distrettuali - quadro riassuntivo 

 

Fonte – Ufficio II del Capo Dipartimento 

 

DISTRETTO Posti assegnati di cui giudicanti di cui requirenti

ANCONA 6 4 2

BARI 7 5 2

BOLOGNA 9 6 3

BRESCIA 6 4 2

CAGLIARI/SASSARI 6 4 2

CALTANISSETTA 5 4 1

CAMPOBASSO 3 2 1

CATANIA 7 5 2

CATANZARO 8 5 3

FIRENZE 10 7 3

GENOVA 5 3 2

L'AQUILA 6 4 2

LECCE/TARANTO 5 4 1

MESSINA 5 3 2

MILANO 12 8 4

NAPOLI 13 9 4

PALERMO 6 4 2

PERUGIA 4 3 1

POTENZA 5 4 1

REGGIO CALABRIA 6 4 2

ROMA 13 9 4

SALERNO 5 4 1

TORINO 9 6 3

TRENTO/BOLZANO 2 1 1

TRIESTE 3 2 1

VENEZIA 10 8 2

TOTALI 176 122 54

DISTRIBUZIONE DISTRETTUALE DEI POSTI DI PIANTA ORGANICA FLESSIBILE
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Come già evidenziato nella prima Relazione tecnica, la distribuzione operata, tendenzialmente 

in linea con quella che caratterizza il rapporto tra giudicanti e requirenti della pianta organica fissa, 

ha visto la prevalenza di magistrati con funzioni giudicanti (122) rispetto ai requirenti (54), in 

considerazione, oltre che delle esigenze della magistratura di sorveglianza, anche della ricaduta 

sull’organizzazione del lavoro del mutamento della persona fisica del magistrato con funzioni 

giudicanti che incide in misura diversa e maggiore rispetto a quanto accade per gli uffici di procura. 

In tale ambito e nel delineato contesto delle risorse organiche magistratuali disponibili al 

momento dell’invio della proposta ministeriale si è, altresì, dato rilievo all’opportunità di considerare 

il contingente individuato di 176 unità come limite complessivo, essendo prudente e necessario 

l’accantonamento di un minimo di risorse per le esigenze future. 

2. Le piante organiche flessibili e il percorso condiviso in sede di Comitato Paritetico 

 

Come già illustrato nella precedente Relazione Tecnica il nuovo istituto delle piante organiche 

flessibili distrettuali investe, nel suo complesso, le competenze istituzionali del Ministro della 

giustizia e del Consiglio superiore della magistratura. 

Sostituendo e superando il precedente assetto, e le relative funzioni, del magistrato 

distrettuale, il nuovo strumento messo a disposizione dal legislatore per garantire una migliore 

operatività delle sedi e un servizio giudiziario più efficiente, delinea una diversa regolamentazione in 

cui le competenze in materia di organico sono strettamente interconnesse con quelle in materia di 

organizzazione degli uffici e di assegnazione dei magistrati agli stessi, e prevede un più ampio sistema 

di garanzie e valutazioni tra il Ministro della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura e i 

vertici distrettuali degli uffici, con il coinvolgimento, nei casi di assegnazione per criticità di 

rendimento, del locale Consiglio giudiziario. 

In detta prospettiva, risulta fondamentale, nell’ambito delle rispettive prerogative, il proficuo 

dialogo tra Ministero della giustizia e Consiglio superiore della magistratura che, primariamente, sono 

chiamati a dare attuazione alle disposizioni in considerazione. 

Assume particolare rilievo, in tale contesto, il Comitato paritetico Ministero della giustizia - 

Consiglio superiore della magistratura, per mezzo del quale è stato svolto un confronto periodico e 

costante sulle tematiche istituzionali di maggior comune interesse che, integrando in maniera virtuosa 

le disposizioni in materia di rapporti tra i due organi, favorisce il dialogo e l’adozione di soluzioni il 

più possibile condivise. 

Al riguardo, va osservato come Ministero e Consiglio abbiano operato nella situazione 

delicata e difficile dettata dall’emergenza COVID-19 non rinunciando ad un confronto costante, 

anche mediante i moderni sistemi di call conference, pur di mantenere vivo il dialogo sulle tematiche 

aperte, compresa quella relativa alle piante organiche flessibili.  
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In tale ambito e già nel 2019, nel corso della positiva esperienza di confronto sul tema delle 

piante organiche fisse, Ministero e Consiglio superiore hanno iniziato a dialogare sulla possibilità di 

superare le criticità rilevate per la figura del magistrato distrettuale attraverso l’introduzione 

nell’ordinamento del concetto di flessibilità dell’organico, prospettando una dotazione diversa ed 

ulteriore da quella fissa, ma che fosse in grado di aderire con maggior plasticità e pregnanza alle 

situazioni di carattere eccezionale, non prevedibili se non astrattamente, ma in grado di incidere 

pesantemente sulla funzionalità degli uffici giudiziari.  

Il percorso, pertanto, si dispiega attraverso un metodo di lavoro partecipato fondato sul 

confronto preventivo in ordine agli aspetti più problematici dell’attuazione delle disposizioni vigenti 

e di quelle di prossima emanazione, di condivisione dei dati, dei criteri e dei metodi di valutazione 

dei fabbisogni dei diversi distretti, sulla base della correlazione funzionale tra piante organiche fisse 

e flessibili per una coerenza sistematica dei due interventi; detto percorso si è fatto naturalmente più 

stringente a seguito dell’approvazione delle modifiche ordinamentali introdotte dalla richiamata legge 

n. 160/2019, ed è continuato successivamente all’invio della proposta ministeriale al Consiglio 

superiore, proseguendo tutt’ora per la positiva entrata in funzione del nuovo istituto relativo alle 

piante organiche flessibili.  

All’interno di tale confronto è stata condivisa innanzitutto la scelta metodologica di utilizzare, 

come base del lavoro di analisi, i dati relativi alle iscrizioni, alle pendenze ed all’arretrato riferiti al 

triennio 2016-2018 (già utilizzati nel recente progetto per la rideterminazione delle piante organiche 

fisse), nonché la scelta dei criteri (attraverso la valutazione dei c.d. indicatori portanti e integrativi) e 

della relativa comparazione/ponderazione (attribuendo un peso prevalente agli indicatori portanti 

rispetto a quelli integrativi) per la determinazione dei contingenti di pianta organica flessibile da 

attribuire. 

In relazione agli elementi dimensionali si è ribadita la scelta (già adottata per la 

rideterminazione delle piante organiche fisse) di non prendere in considerazione il dato della 

popolazione, in quanto scarsamente indicativo ai fini del dimensionamento della pianta organica, 

ritenendo, invece, ben più significativo il dato degli effettivi flussi di lavoro e delle relative criticità, 

opportunamente evidenziate nel presente progetto mediante i criteri integrativi (arretrato civile e 

pendenze).  

Gli elementi suesposti di condivisa valorizzazione hanno certamente orientato il Consiglio 

superiore della magistratura nell’adozione del relativo parere e nel valutare le risultanze del lavoro di 

analisi condotto e le considerazioni svolte dai Consigli giudiziari, opportunamente coinvolti nel 

presente progetto. 

Queste valide premesse si sono concretizzate nella deliberazione di un parere consiliare 

ampiamente favorevole, che propone una ridistribuzione numerica, entro il limite inizialmente 



8 
 

assunto delle 176 unità da assegnare alle nuove funzioni distrettuali, unicamente di 6 unità rispetto 

alla ripartizione prevista nella proposta ministeriale.  

In ultimo, anche considerando la scarsa fortuna del magistrato distrettuale, non vi è dubbio 

che l’efficacia della riforma in atto dipende, in parte, da quanto i due organi istituzionali interessati 

riusciranno a dialogare nel trovare soluzioni condivise alle concrete problematiche che si 

incontreranno nella fruizione delle nuove risorse organiche, nel caso anche proponendo al legislatore 

i correttivi ritenuti opportuni alle disposizioni assunte in materia con l’integrale sostituzione del capo 

II della legge 13 febbraio 2001, n. 482.  

3. Il parere del Consiglio superiore della magistratura 
 

A seguito del richiamato invio da parte del Ministro della giustizia della proposta di 

determinazione delle piante organiche flessibili, il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta 

dell’8 settembre 2021, ha adottato la conseguente delibera.  

Sotto il profilo dell’iter procedimentale e dell’attività istruttoria espletata, il Consiglio ha 

inteso avvalersi delle proprie articolazioni di supporto, interessando sull’argomento l’Ufficio 

statistico e la Struttura tecnica per l’organizzazione. 

Parallelamente, la Settima Commissione del Consiglio superiore ha trasmesso la proposta ai 

Consigli giudiziari, invitandoli ad esprimere uno specifico parere con l’ausilio delle Commissioni 

flussi e sentiti i dirigenti degli uffici del distretto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:  

a) eventuali discrasie tra i dati utilizzati dal Ministero della giustizia per l’elaborazione della 

proposta e quelli risultanti in sede locale; 

b) adeguatezza o meno della proposta di determinazione della pianta organica flessibile alle 

esigenze del distretto, tenendo conto in particolare: della intervenuta rideterminazione delle 

piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari di merito; di eventuali 

criticità emerse nel far fronte alle esigenze di sostituzione per le ipotesi di assenza previste 

dall’art. 5 della legge 13 febbraio 2001, n. 48; dell’eventuale sussistenza nel distretto di 

consistenti situazioni di arretrato c.d. patologico; di eventuali improvvisi e significativi aumenti 

delle iscrizioni e delle pendenze; di eventuali eventi imprevisti ed eccezionali ovvero di altre 

situazioni critiche di rendimento che abbiano imposto uno squilibrio significativo e prolungato 

nella distribuzione interna delle risorse. 

 
2 Il riferimento è all’articolo 22-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla 

legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha provveduto alla soppressione della parola “favorevole” inserita nel corpo 

dell’articolo 6, comma 2. Successivamente, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, con l’articolo 1, comma 856, ha disposto 

la modifica della rubrica dell’articolo 8 e l’introduzione del comma 1-bis al medesimo articolo, prevedendo un incentivo 

economico per i magistrati che ricopriranno i ruoli della pianta flessibile distrettuale, per il periodo di effettivo servizio 

e per la durata massima di ventiquattro mesi, parametrato all’indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della 

legge 4 maggio 1998, n. 133 (incentivi per le sedi disagiate), ridotta del 50 per cento. 
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Al riguardo, occorre ricordare che nella procedura relativa alle piante organiche degli uffici 

di merito, a seguito dell’invio, in data 16 dicembre 2019, da parte del Ministro della giustizia della 

proposta di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura, la Settima 

commissione aveva trasmesso la proposta ai Consigli giudiziari, con richiesta di esprimere 

osservazioni, riportate nella delibera adottata dal Consiglio superiore il 30 luglio 2020 in merito alla 

sussistenza nel distretto di consistenti pendenze ultratriennali (per i tribunali) e ultrabiennali (per le 

corti d’appello), ovvero di un arretrato c.d. patologico ed in quali settori, rappresentando 

eventualmente le ragioni della sua formazione (a titolo esemplificativo l’eccessivo turn over e la 

prolungata scopertura di posti vacanti).  

Come evidenziato nella prima Relazione tecnica, tali valutazioni sono state prese in 

considerazione nel presente lavoro unitamente agli esiti della rideterminazione delle piante organiche 

fisse effettuata con il decreto ministeriale del 14 settembre 2020. 

Sulla scorta degli elementi disponibili, l’Ufficio statistico consiliare ha, quindi, realizzato 

alcune elaborazioni di supporto che sostanzialmente ripercorrono la metodologia condivisa tra 

Ministero e Consiglio superiore, pur con differenze applicative che saranno di seguito illustrate, 

proponendo una ripartizione delle risorse organiche i cui esiti non risultano significativamente 

dissimili dalle risultanze della proposta ministeriale, confermando, in tal modo, la linearità di sviluppo 

della stessa proposta in quanto generata conferendo peso prioritario a indicatori di tipo dimensionale 

(il numero di uffici e il numero di magistrati di ogni distretto). 

L’Ufficio statistico ha, altresì, effettuato un’ulteriore simulazione con soglie critiche fissate 

al 30% e non al 25%3 in modo da far emergere le ulteriori situazioni limite e la numerosità dei presidi 

dei diversi distretti con situazioni critiche prossime alle soglie degli indicatori integrativi, al fine di 

poter meglio valutare e raffrontare comparativamente le situazioni dei diversi territori.  

Nell’esame delle risultanze e delle considerazioni svolte dalle strutture consiliari e dai 

Consigli giudiziari, il Consiglio superiore della magistratura ha condiviso e tenuto in considerazione 

il vincolo posto dalla consistenza complessiva delle piante organiche flessibili e la conseguente 

opportunità di accantonare una riserva, minima, di unità per le eventuali necessità future. 

In relazione a tali elementi, il parere reso dà ampio risalto alle valutazioni dei Consigli 

giudiziari emergendo, del tutto fisiologicamente, quantificazioni più ampie dell’organico flessibile. 

 
3 Al riguardo si ricorda quanto illustrato nel paragrafo relativo alla metodologia di elaborazione della proposta ministeriale 

in relazione ai criteri integrativi: la procedura seguita è consistita, dapprima, nel calcolare, per ognuno dei tre indicatori 

(turn-over, pendenze e arretrato civile) una “soglia critica”, corrispondente al valore dell’indicatore al di sopra del quale 

si colloca il 25% degli uffici a livello nazionale. In relazione ai valori delle soglie critiche così individuati (incidenza 

dell’arretrato civile superiore al 31%, tasso di turn-over superiore a 57,7 e rapporto pendenti su media iscritti 2016-18 

superiore a 1,33), per ciascun distretto è stato poi calcolato il numero di sedi che presentano valori dell’indicatore 

superiori alla “soglia critica”.  
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In proposito, si evince dalla disamina delle schede relative a diversi distretti che, in ordine agli 

elementi conoscitivi forniti dai singoli consigli giudiziari, il Consiglio ha inteso precisare che “in 

primo luogo occorre premettere che in questa sede non è possibile quantificare, per ciascun distretto, 

il numero in assoluto ottimale ed auspicabile di magistrati destinati alla pianta organica flessibile, 

dovendosi tenere conto della consistenza massima e non ampliabile della pianta organica flessibile 

a livello nazionale. In secondo luogo, e con riferimento alla possibilità di assegnare i magistrati della 

pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari del distretto che versino in situazioni 

critiche di rendimento, occorre premettere che non può tenersi conto di criticità differenti rispetto a 

quelle cui la pianta organica flessibile è destinata a fare fronte. La pianta organica flessibile non è 

infatti destinata a compensare eventuali sottodimensionamenti della pianta organica fissa rispetto 

all’andamento fisiologico delle sopravvenienze, ma al superamento di specifiche situazioni di 

criticità di rendimento”. 

In tale prospettiva, il Consiglio ha ritenuto di temperare l’applicazione di criteri meramente 

quantitativi, fondati sulla proporzionalità numerica tra la pianta organica fissa e quella flessibile, che 

avrebbero oltremodo favorito i distretti di maggiori dimensioni a discapito di quelli di minori 

dimensioni ma caratterizzati da condizioni di criticità incisivamente significative, evidenziate dagli 

indicatori “integrativi”. 

Sotto altro profilo, nel parere si dà atto che numerosi Consigli giudiziari hanno ritenuto non 

congrua (per difetto) la proposta ministeriale e hanno fondato la richiesta di un maggior numero di 

magistrati nella pianta organica flessibile sulla base dell’applicazione di criteri eterogenei e 

discordanti rispetto a quelli del progetto ministeriale, spesso collegati alle sopravvenienze ed al carico 

di lavoro gravante su ciascun magistrato della pianta organica fissa, ritenendo quest’ultima 

sottodimensionata anche a seguito degli aumenti disposti con il decreto ministeriale del 14 settembre 

2020.  

Tali indicazioni, tuttavia, non sono state recepite dal Consiglio, in quanto contrastanti con le 

linee di intervento condivise in seno al Comitato paritetico, dirette a dimensionare la pianta organica 

flessibile in misura coerente alle diverse finalità cui la stessa è preposta rispetto alla pianta organica 

fissa4. 

 
4 Al riguardo, nel parere si legge che “la novità legislativa è finalizzata ad introdurre anche una vera e propria task force 

per far fronte alle condizioni critiche di rendimento, sicché la stessa non può essere quantificata secondo criteri 

finalizzati a compensare eventuali sottodimensionamenti della pianta organica fissa rispetto all’andamento fisiologico 

delle sopravvenienze. Le due piante organiche dunque, come anche sottolineato nella Relazione tecnica, rispondono 

“a logiche diverse e complementari l’una all’altra”, atteso che se la pianta organica fissa mira a dotare gli uffici di 

organici adeguati a far fronte ai carichi di lavoro che prevedibilmente dovranno sostenere, la pianta organica flessibile 

distrettuale risponde all’esigenza di far fronte a contingenti e precise condizioni di sofferenza, consentendo di gestire 

eventuali picchi di domanda evitando che si traducano in accumulo di arretrato”. 
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 Su queste premesse la Settima commissione, competente per materia, ha esaminato le richieste 

di modifica della proposta ministeriale provenienti dai distretti.  

In particolare, sono state predisposte le schede di analisi per ciascun distretto che contengono: 

la proposta del Ministero, la sintesi del parere reso dal Consiglio giudiziario territorialmente 

competente, i risultati delle simulazioni effettuate dall’Ufficio statistico, la valutazione degli elementi 

acquisiti e ritenuti rilevanti per la determinazione del contingente della pianta organica flessibile. 

Per valutare le numerose richieste di assegnazione di unità aggiuntive, gli elementi conoscitivi 

evidenziati dai Consigli giudiziari sono stati considerati anche avuto riguardo alla percentuale di 

procedimenti civili ultra-triennali di primo grado e ultra-biennali di secondo grado sul totale dei 

procedimenti pendenti nel distretto al 31 dicembre 2020, in rapporto alla media nazionale ed 

utilizzando i dati dei monitoraggi trimestrali civili (area Sicid e Siecic) pubblicati dalla Direzione 

Generale di Statistica del Ministero. 

Nelle schede di analisi è stato dato conto degli esiti della ulteriore simulazione (sopra 

richiamata) cautelativamente effettuata con soglie critiche al 30% per una più ampia comparazione 

delle situazioni dei distretti che, a fronte dello stesso o di analogo numero di unità assegnate, 

presentino sedi prossime al superamento delle soglie critiche. 

Infine, è stata fornita un’indicazione in ordine all’esito delle pubblicazioni nel distretto dei 

posti di magistrato distrettuale e, eventualmente, anche come sede disagiata ai sensi della legge 4 

maggio 1998, n. 133, e successive modifiche, ritenendosi tale elemento utile per formulare una 

valutazione ponderata circa l’assegnazione di unità aggiuntive rispetto alla proposta ministeriale, al 

fine di dimensionare i contingenti distrettuali in misura idonea a consentirne l’auspicabile integrale 

copertura.  

Il Consiglio ha, in particolare, valutato che questo elemento potesse, cautelativamente, essere 

tenuto in considerazione al fine di ponderare l’assegnazione di unità aggiuntive rispetto alla proposta, 

per individuare un contingente di posti che, auspicabilmente, risulteranno destinati ad effettiva 

copertura; sotto tale profilo, viene in rilievo l’impossibilità di ovviare ad eventuali difficoltà di 

copertura integrale delle piante organiche flessibili mediante l’assegnazione nei relativi posti dei 

magistrati di prima nomina, ostandovi il dettato normativo e le delibere consiliari in materia. 

La Settima Commissione ha, conclusivamente, definito per ogni distretto un articolato parere 

sulla proposta ministeriale di distribuzione delle risorse della pianta organica flessibile, distinguendo 

tra funzioni giudicanti e requirenti, poi adottato dal Consiglio superiore della magistratura nella 

seduta plenaria dell’8 settembre 2021. 

All’esito della valutazione anche comparativa effettuata, il Consiglio ha pertanto chiesto al 

Ministero della giustizia di valutare la diversa distribuzione di 6 unità, come illustrato nel seguente 

prospetto di sintesi. 
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Fig. 5 – distribuzione delle 176 unità con le valutazioni del C.S.M. 

 
Fonte – Ufficio II del Capo Dipartimento 

 

4. Il nuovo contesto delle risorse organiche della magistratura e la normativa sopravvenuta 
 

Sin qui descritto l’iter, il percorso svolto, anche in sede di sede di Comitato paritetico, è stato 

orientato e delimitato dalle risorse organiche disponibili a seguito dell’incremento di 600 unità del 

relativo ruolo organico del personale di magistratura disposto con l’articolo 1 comma 379 della legge 

30 dicembre 2018, n. 145, come chiaramente illustrato nella Relazione tecnica (Fig. 1 – Quadro 

riassuntivo, pag. 17). 

In tale ambito, pertanto, si era dato rilievo all’opportunità di considerare il contingente di 176 

unità come limite complessivo, ritenendo opportuno l’accantonamento di un minimo di risorse per le 

esigenze future e che, pertanto, all’esito del parere che reso dal Consiglio superiore, si sarebbe potuto 

operare esclusivamente in via compensativa, tra i distretti e, all’interno di essi, tra le dotazioni 

requirenti e giudicanti. 

 La ragionevolezza di tale impostazione era risultata ancora più evidente a seguito 

dell’introduzione nell’ordinamento italiano della funzione di Procuratore europeo delegato (d’ora 

innanzi PED), prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del 

Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione 

posti totali
di cui 

giudicanti

di cui 

requirenti
posti totali

di cui 

giudicanti

di cui 

requirenti

ANCONA 6 4 2 5 3 (-1) 2

BARI 7 5 2 7 5 2

BOLOGNA 9 6 3 9 6 3

BRESCIA 6 4 2 6 4 2

CAGLIARI 6 4 2 7 5 (+1) 2

CALTANISSETTA 5 4 1 5 4 1

CAMPOBASSO 3 2 1 3 2 1

CATANIA 7 5 2 7 5 2

CATANZARO 8 5 3 9 6 (+1) 3

FIRENZE 10 7 3 10 7 3

GENOVA 5 3 2 5 3 2

L'AQUILA 6 4 2 6 4 2

LECCE 5 4 1 5 4 1

MESSINA 5 3 2 6 4 (+1) 2

MILANO 12 8 4 12 8 4

NAPOLI 13 9 4 13 9 4

PALERMO 6 4 2 6 4 2

PERUGIA 4 3 1 4 3 1

POTENZA 5 4 1 5 4 1

REGGIO CALABRIA 6 4 2 6 4 2

ROMA 13 9 4 13 9 4

SALERNO 5 4 1 5 4 1

TORINO 9 6 3 9 6 3

TRENTO 2 1 1 2 1 1

TRIESTE 3 2 1 3 2 1

VENEZIA 10 8 2 8 6 (-2) 2

TOTALE 176 122 54 176 122 54

Distretto

Proposta del  Ministero Valutazione del C.S.M.
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della Procura europea «EPPO»”, inizialmente realizzata con la sostituzione della tabella B del ruolo 

organico della magistratura senza apportare alcun aumento della dotazione nazionale.  

 Per l’introduzione di tale nuova funzione requirente, il contingente complessivo dei PED 

italiani è stato determinato, con decreto ministeriale del 15 aprile 2021, in 20 unità complessive, in 

corrispondenza dell’accordo concluso con il Procuratore capo europeo. Con il provvedimento citato 

sono state altresì individuate le sedi di servizio del personale di magistratura addetto a tale funzione. 

 Tale determinazione, a dotazione invariata, avrebbe imposto la necessità di reperire le 20 unità 

necessarie all’istituzione delle piante organiche dei PED attingendo in parte dalle esigue risorse non 

distribuite ed in parte intervenendo in riduzione sulle piante organiche di alcune procure della 

Repubblica. 

Al riguardo, tuttavia, il legislatore ha ritenuto di intervenire nuovamente ed in un’ottica di 

crescita dell’efficacia del sistema giudiziario, considerando ancora non complessivamente soddisfatte 

– nonostante il descritto incremento di 600 unità – le pressanti esigenze operative degli uffici 

giudiziari legate al recepimento nell’ordinamento interno di alcune disposizioni della normativa 

europea (quali quelle sopra descritte) o alla specifica incidenza di particolari settori della giurisdizione 

il cui gravame finisce per condizionare pesantemente la funzionalità di alcuni presidi. 

Nello specifico l’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito 

con modificazioni, con legge 21 ottobre 2021, n. 147, ha disposto l’incremento di 20 unità del ruolo 

organico della magistratura ordinaria, finalizzato specificamente ad assicurare la disponibilità delle 

risorse organiche necessarie all’attuazione della normativa interna sulla cooperazione rafforzata in 

materia di Procura europea e rendendo pertanto possibile l’istituzione dei posti di PED presso le 

procure della Repubblica senza incidere sugli organici degli uffici requirenti (ut infra). 

Da ultimo, il comma 614 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) 

ha previsto che, al fine di adeguare l’organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose 

attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l’esecuzione delle pene nonché 

alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, il ruolo organico 

del personale della magistratura ordinaria sia aumentato complessivamente di 82 unità. 

In sostanza, nell’ultimo semestre dell’anno 2021 il legislatore è intervenuto ben due volte ad 

incrementare l’organico della magistratura ordinaria di 102 posti complessivi, portando quindi a 702 

unità l’aumento totale realizzato nel triennio. 

La tabella che segue illustra le descritte modifiche del ruolo organico della magistratura. 
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Fig. 6 – tabella del ruolo organico della magistratura 

 

Fonte – Ufficio II del Capo Dipartimento 

 

  

In considerazione di tali nuove disponibilità, il decreto ministeriale 25 gennaio 2022 ha 

provveduto all’istituzione della pianta organica dei PED presso le procure della Repubblica di Bari, 

Bologna, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, ripartendo le 20 unità recate 

in aumento dal richiamato decreto-legge n. 118/2021 senza intaccare le risorse organiche già attribuite 

agli uffici giudiziari, in conformità alle previsioni del citato decreto ministeriale 15 aprile 2021. 

Al riguardo, con l’istituzione delle piante organiche dei PED è stato costituito uno specifico 

settore requirente cui sono devolute, nel quadro normativo vigente, competenze sottratte a quelle 

degli altri pubblici ministeri, realizzando quindi un sia pur modesto effetto deflattivo per gli uffici 

requirenti senza intaccarne gli organici e senza incidere sulle risorse di dotazione accantonate e non 

ripartire. 

Da tale mutato contesto e dalle nuove disponibilità di dotazione organica occorre muoversi per 

valutare le proposte consiliari rese nel parere in considerazione. 

Occorre considerare , infatti, che nell’ambito del ruolo organico come determinato dall’ultimo 

incremento (10.853 unità complessive) – pur tenendo conto delle 20 unità già assegnate con il 

suddetto decreto ministeriale 25 gennaio 2022 – risulterebbero non ripartite e disponibili 92 unità, 

Dotazione 

L. 145/2018
Variazione

Dotazione

 D.L. 118/2021 (L. 

147/21)

Variazione
Dotazione 

L. 234/21
Variazione

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della 

Corte di cassazione
1 1 0 1 0 1 0

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale 

presso la Corte di cassazione
1 1 0 1 0 1 0

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:                   Presidente aggiunto 

della Corte di cassazione 1 1 0 1 0 1 0

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 1 1 0 1 0 1 0

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 1 1 0 1 0 1 0

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità        60 65 5 65 0 65 0

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, nonché magistrati destinati 

all'esercizoio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di 

Cassazione**      

375 440 65 440 0 442 2

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore 

nazionale antimafia
1 1 0 1 0 1 0

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52 52 0 52 0 52 0

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53 53 0 53 0 53 0

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314 314 0 314 0 314 0

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di 

magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale 

antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, 

nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati*                 

9.091 9.621 530 9.641 20 9.721 80

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200 200 0 200 0 200 0

N. Magistrati ordinari in tirocinio 

(numero pari a quello dei 

posti vacanti 

nell'organico)

(numero pari a quello 

dei posti vacanti 

nell'organico)

(numero pari a quello 

dei posti vacanti 

nell'organico)

(numero pari a quello 

dei posti vacanti 

nell'organico)

TOTALE DOTAZIONE 10.151 10.751 600 10.771 20 10.853 82

* Funzione PED introdotta con il decreto legislativo n. 9/2021

** Funzione PED introdotta con il decreto legislativo n. 9/2021 come modificato e integrato dal decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
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oltre alle 8 unità residue dalla previgente dotazione e non ancora distribuite agli uffici giudiziari, per 

cui l’impiego di un ulteriore e limitato contingente di risorse in questa sede non avrebbe ricadute sulla 

possibilità di intervenire adeguatamente in riscontro alle esigenze future, alcune delle quali (come 

detto) risultano già considerate dai più recenti interventi normativi.   

Del resto, l’incremento della dotazione destinata all’istituzione delle piante organiche 

flessibili è volto a garantire, già nel breve periodo, una maggiore funzionalità degli uffici giudiziari 

che versano in condizioni critiche di rendimento, e si pone in una logica di rafforzamento e di 

assoluta complementarità con gli obiettivi di riduzione delle pendenze e dell’arretrato e dei tempi 

di definizione dei procedimenti giudiziari previsti per la giustizia nell’ambito del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (d’ora in avanti PNRR) adottato dall’Italia, come si dirà diffusamente nel 

prosieguo.  

Anticipando le conclusioni che saranno svolte nel dettaglio nel capitolo seguente, tali 

elementi, unitamente alle valutazioni svolte nel parere consiliare, inducono ad aumentare di 3 unità 

le risorse organiche da destinare all’istituzione delle piante organiche flessibili, risorse già 

disponibili ma non ancora ripartire tra gli uffici giudiziari. 

5. La determinazione definitiva delle piante organiche flessibili distrettuali 
 

Il progetto del quale la presente costituisce Relazione integrativa ha per oggetto tutti i 26 

distretti e coinvolge la totalità degli uffici giudiziari di merito, compresa la magistratura di 

sorveglianza e gli uffici minorili.  

Le valutazioni del Ministero contenute nella presente Relazione integrativa si pongono in 

coerenza con l’approccio metodologico adottato sin con la prima Relazione tecnica e condiviso con 

il Consiglio superiore della magistratura in seno al Comitato paritetico. 

Ampiamente condivisa è stata la scelta della baseline statistica da adottare, nonché degli 

indicatori e della metodologia per costituire i contingenti nazionali e distrettuali ritenuti idonei, in 

sede di prima applicazione, a perseguire efficacemente le finalità sottese all’introduzione del nuovo 

istituto delle piante organiche flessibili. 

Lo sviluppo di un metodo di lavoro condiviso, fondato sul confronto preventivo e improntato 

al dialogo e alla fattiva collaborazione, ha consentito al Ministero e al Consiglio superiore della 

magistratura – nel rispetto delle differenti prerogative e attribuzioni – di giungere ad un comune 

approdo, pur a fronte della differente visione prospettica di partenza, legata alla diversa missione 

istituzionale, vista però come un effettivo arricchimento e non come una possibile contrapposizione. 

Tale percorso ha, del resto, consentito al Consiglio superiore di esprimere un parere che – al 

netto delle specifiche e circostanziate valutazioni relative a singoli distretti, su cui si dirà infra – 

richiama positivamente le direttrici portanti del progetto ministeriale.  
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Le considerazioni espresse dall’organo di autogoverno della magistratura state oggetto di un 

supplemento di analisi, valutando e valorizzando, in particolare, gli elementi conoscitivi, anche 

qualitativi, posti in rilevo dai locali Consigli giudiziari, riportati nel parere del Consiglio superiore. 

L’esatto inquadramento delle valutazioni proposte nel parere consigliare richiede, 

preliminarmente, di comprendere alcuni passaggi metodologici – pur a fronte di un approccio 

sostanzialmente unitario e condiviso – svolti dall’Ufficio statistico del Consiglio superiore che si 

discostano dalle elaborazioni ministeriali. 

In particolare, si legge nel parere che ʺl’Ufficio statistico ha specificato la simulazione 

prevedendo l’assegnazione del 70% delle unità riservate agli uffici giudicanti e requirenti sulla base 

dell’applicazione dei soli criteri portanti e del restante 30% sulla base dei soli indicatori integrativi, 

ovvero sommando il numero di uffici in ogni distretto con almeno un valore degli indicatori 

integrativi superiore alla “soglia criticaʺ. 

Nel progetto ministeriale, diversamente, si è ritenuto di individuare inizialmente il fabbisogno 

organico complessivo del distretto e, solo successivamente, il dato distrettuale ottenuto è stato 

ripartito tra magistrati giudicanti e requirenti.  

In questa seconda fase si è tenuto conto delle criticità a livello infra-distrettuale tra uffici 

giudicanti e requirenti, assegnando in prevalenza risorse ai primi ovvero ai secondi sulla base della 

concreta distribuzione del “disagio” all’interno di quel distretto.  

Questo approccio metodologico è apparso più coerente con la possibilità di avere uno sguardo 

d’insieme sulla situazione del singolo distretto e sulle relative necessità complessive, evitando, ab 

origine, una eccessiva parcellizzazione, al fine di plasmare l’assegnazione delle risorse in maggiore 

aderenza al diverso rapporto tra le esigenze rilevate per gli uffici giudicanti e quelle per gli uffici 

requirenti.  

Inoltre, alcune differenti valutazioni del Consiglio sono riferibili ad una diversa modalità di 

assegnazione delle risorse sulla base degli indicatori integrativi.  

Nello specifico, l’elaborazione ministeriale prevede di non assegnare ai distretti più di una 

unità in funzione di ogni indicatore integrativo (turn over, pendenze su iscritti e arretrato civile) – 

senza distinguere, come sopra illustrato, tra giudicanti e requirenti – al fine di coinvolgere il maggior 

numero di distretti che presentino criticità sotto tali profili e stante la destinazione a tal fine del 30% 

delle risorse disponibili; di contro, la simulazione dell’Ufficio statistico consiliare, fermo il peso 

percentuale complessivo degli indicatori integrativi nel rapporto con gli indicatori portanti, è stata 

effettuata senza prevedere limiti alle unità assegnabili in base agli indicatori integrativi, 

verticalizzando il disagio e premiando, senza alcun calmieramento, alcuni specifici distretti. 

Al riguardo appare opportuno ricordare che mentre gli indicatori portanti riproducono una 

ricostruzione omogenea della situazione relativa ai diversi uffici del distretto, gli indicatori 
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integrativi, che hanno la finalità di affinare la distribuzione realizzata sui valori quantitativi per 

l’evidenza di alcune rilevanti criticità, offrono un diverso punto di osservazione che risulta sì 

diversificato per ciascun indicatore ma che, tuttavia, non riguarda tutti gli uffici considerati 

nell’indagine realizzata5.  

In tal senso, ove l’ufficio presenti disagi già consolidati, è possibile che un singolo ufficio 

venga in rilievo in relazione anche a tutti e tre gli indicatori integrativi, denotando esigenze diverse e 

ulteriori rispetto a quelle a cui la pianta organica flessibile è preposta che, è bene ricordare, ha natura 

temporanea sia per la destinazione in sostituzione per assenza dall’ufficio che per l’assegnazione nei 

casi di criticità di rendimento.   

Il Consiglio superiore, tuttavia, nel determinare le sue valutazioni conclusive, ha inteso 

considerare non solo le simulazioni dell’Ufficio statistico, ma anche peculiari elementi conoscitivi e 

qualitativi riportati nei pareri dei locali Consigli giudiziari, nonché ulteriori elementi acquisiti ritenuti 

rilevanti per la definizione delle nuove piante flessibili (a titolo esemplificativo sono stati valutati i 

dati statistici riferiti all’anno 2020, le ulteriori simulazioni con soglie critiche al 30%, gli esiti delle 

pubblicazioni nei distretti dei posti di magistrato distrettuale eventualmente anche come sede 

disagiata).  

In definitiva, tali concreti elementi applicativi, pur inserendosi nel positivo percorso intrapreso 

tra Ministero e Consiglio superiore relativo alla condivisione dei dati di partenza e del metodo di 

ripartizione, hanno sicuramente determinato, nella libera autonomia valutativa dei due organi 

istituzionali, alcune delle differenti stime emerse in relazione alle necessità dei distretti, fornendo, per 

contro, una riprova dell’adeguatezza complessiva dell’impianto elaborativo adottato in 

considerazione della portata assai limitata delle divergenze rilevate – 6 unità – ed il sostanziale 

indirizzo convergente delle determinazioni finali assunte (ut infra). 

Così ripercorso il complesso l’iter che ha seguito la proposta ministeriale di determinazione 

della dotazione delle nuove piante organiche flessibili, la descrizione a questo punto volgerà al 

singolo distretto – quale unità territoriale di riferimento – e verrà data sintetica contezza dei valori 

riferiti a ciascun indicatore utilizzato e sopra descritto, degli incrementi distrettuali di pianta organica 

fissa disposti col decreto ministeriale 14 settembre 2020, dei contenuti della proposta ministeriale, 

delle considerazioni del Consiglio superiore della magistratura, infine delle definitive valutazioni in 

ordine al contingente complessivo di unità della pianta organica flessibile da attribuire a ciascun 

distretto ed alla relativa ripartizione tra funzioni giudicanti e requirenti. 

Con immediatezza si evidenzia che per 21 distretti si è registrata la piena convergenza con il 

Consiglio superiore della magistratura rispetto alla proposta ministeriale (specificamente Bari, 

 
5 Al riguardo, si rinvia a quanto rappresentata nella nota 1. 
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Bologna, Brescia, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Milano, 

Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento e Trieste), 

mentre per i restanti 5 distretti (nel dettaglio Ancona, Cagliari, Catanzaro, Messina e Venezia) sussiste 

una discordanza che impone alcune valutazioni conclusive che verranno svolte nelle singole schede 

distrettuali. 

Si ribadisce, inoltre, che le definitive determinazioni riguardanti i segnalati cinque distretti 

sono formulate nell’ambito del mutato contesto organico di riferimento, ampiamente descritto nel 

paragrafo che precede, con la prospettiva di realizzare un intervento, se possibile, più incisivo a 

sostegno delle reali esigenze funzionali ed operative degli uffici giudiziari, in piena coerenza con gli 

obiettivi previsti per la giustizia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

***** 

 

DISTRETTO DI ANCONA 

 
 

Il Consiglio superiore della magistratura ritiene la proposta ministeriale condivisibile quanto 

ai posti previsti per le funzioni requirenti, mentre propone di riconsiderarla quanto ai posti previsti 

per le funzioni giudicanti, prevedendo 3 unità rispetto alle 4 del progetto ministeriale (- 1 unità). 

In tal senso si legge nel parere che le simulazioni condotte dall’Ufficio Statistico del C.S.M., 

basate quindi sui soli criteri quantitativi, porterebbero ad assegnare al distretto sole 4 unità (-2 rispetto 

alla proposta ministeriale) ripartite in egual misura tra le funzioni giudicanti e requirenti. 

Tuttavia, il Consiglio superiore ritiene opportuno temperare le suddette risultanze attribuendo 

rilievo agli elementi rappresentati nel parere reso dal Consiglio giudiziario in relazione alle 

significative criticità dell’arretrato civile del tribunale di Macerata ed alle pendenze del tribunale di 

Urbino, prossime alla soglia critica del 25%, ed alla percentuale di procedimenti ultra-triennali o 

ultra-biennali sul totale dei procedimenti pendenti nel distretto, pari al 33% a fronte di una media 

nazionale del 28%.  

Al riguardo, si ritiene che gli stessi elementi di conoscenza del territorio posti in rilievo dal 

locale Consiglio giudiziario – e considerati dal Consiglio superiore per temperare le risultanze della 

simulazione del proprio ufficio statistico – conducano a non aderire alla richiesta di riduzione del 

contingente da attribuire al distretto di Ancona, attesa la grave situazione dell’arretrato civile (in 

primis presso la corte di appello) e delle pendenze registratasi in alcuni uffici, ma anche dei valori 

rilevati del turn over (particolarmente elevato nelle procure della Repubblica di Fermo e Macerata e 
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ANCONA 18 194 18,5 11 2 1 1 6 4 2 5 3 2 6 4 2
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arretrato 
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nell’ufficio di sorveglianza di Macerata), che danno conferma dei rilievi critici già espressi nella 

Relazione tecnica ministeriale. 

In conclusione, la pianta organica flessibile del distretto di Ancona è determinata in 

complessive 6 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI BARI 
 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, pertanto la pianta organica flessibile del distretto di 

Bari è determinata in complessive 7 unità di cui 5 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a quelle 

requirenti. 

 

DISTRETTO DI BOLOGNA 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, quindi la pianta organica flessibile del distretto di 

Bologna è determinata in complessive 9 unità di cui 6 destinate alle funzioni giudicanti e 3 a 

quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI BRESCIA 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, pertanto la pianta organica flessibile del distretto di 

Brescia è determinata in complessive 6 unità di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a 

quelle requirenti. 
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BARI 12 383 49,3 25 3 2 3 7 5 2 7 5 2 7 5 2
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BOLOGNA 25 509 64,7 35 3 1 2 9 6 3 9 6 3 9 6 3
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BRESCIA 14 306 48,2 16 3 0 3 6 4 2 6 4 2 6 4 2
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DISTRETTO DI CAGLIARI 

 
 

Il Consiglio superiore della magistratura ritiene la proposta ministeriale condivisibile quanto 

ai posti previsti per le funzioni requirenti, mentre propone di riconsiderarla quanto ai posti previsti 

per le funzioni giudicanti, assegnando 5 unità anziché 4 (+ 1 unità). 

 A supporto di tale proposta viene rappresentato che le simulazioni condotte dall’Ufficio 

Statistico consiliare porterebbero ad assegnare 8 unità complessive al distretto, con 2 unità in più per 

le funzioni giudicanti rispetto alla distribuzione ministeriale, prevedendo per la funzione giudicante 

3 unità in base ai criteri portanti e 3 unità in base ai criteri integrativi e per la funzione requirente 1 

unità per i criteri portanti e 1 per quelli integrativi. 

Inoltre, l’ulteriore simulazione statistica elaborata per i criteri integrativi, con soglie critiche 

fissate al 30% e non al 25%, farebbe emergere ben tre uffici con indicatori prossimi alle soglie di 

criticità, e che, verosimilmente, non tutti i posti oggetto di incremento delle piante organiche fisse 

verranno coperti (come dimostrato dai frequenti interpelli per applicazioni extra-distrettuali) con 

conseguente maggiore ricorso alla pianta organica flessibile; infine si osserva che, avuto riguardo alla 

percentuale di procedimenti ultra-triennali o ultra-biennali sul totale dei procedimenti pendenti nel 

distretto, il distretto di Cagliari presenta una percentuale del 36%, che lo colloca tra i distretti con 

percentuale significativamente superiore alla media nazionale (pari al 28%).  

Per contro, il Consiglio superiore rappresenta che, nel distretto, alle pubblicazioni di posti di 

magistrato distrettuale non è sempre seguita la copertura dei posti per difetto di aspiranti e tale dato 

può rendere opportuno un dimensionamento cautelativo della pianta organica flessibile del distretto.   

La proposta consiliare troverebbe ulteriore riscontro nella valutazione comparata con i distretti 

destinatari di analogo numero di magistrati flessibili nell’ambito della proposta ministeriale (Ancona, 

Brescia, L’Aquila, Palermo e Reggio Calabria, per 6 unità – Bari e Catania per 7 unità) che presentano 

un minor numero di uffici affetti da criticità per i valori rilevati degli indicatori integrativi. 

La richiesta consiliare appare meritevole di accoglimento.  

Vi è da considerare, infatti, che, come già evidenziato nella Relazione tecnica in ordine agli 

indicatori portanti, il distretto di Cagliari presenta un alto numero di uffici (23, legato alla presenza 

della sezione distaccata di corte di appello di Sassari) che lo colloca nella sesta posizione tra i ventisei 

distretti, mentre quanto agli indicatori integrativi 8 uffici presentano un tasso di turn-over superiore 

alla soglia critica mentre in 6 uffici il numero dei procedimenti pendenti è superiore alla soglia critica 

individuata.  
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CAGLIARI/SASSARI 23 276 33,7 13 8 1 6 6 4 2 7 5 2 7 5 2
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È pur vero che il diverso approdo cui giunge il Consiglio superiore pare collegato anche alla 

divergente impostazione metodologica descritta nelle premesse del presente paragrafo, che conduce 

ad una differente valorizzazione degli indicatori integrativi. 

Tuttavia, emerge la situazione di particolare sofferenza del tribunale di Tempio Pausania, 

realtà che viene in rilevo per tutti i criteri integrativi, essendo ricompreso tra le 8 sedi con turn over 

sopra la soglia critica, tra i 6 uffici con un rapporto critico tra i procedimenti pendenti ed iscritti e 

come unica sede del distretto con un elevato arretrato civile. 

In ragione delle descritte peculiarità, l’ufficio in questione rappresenta un possibile esempio 

della complementarità delle determinazioni relative alle due tipologie di piante organiche, 

considerando, infatti, la possibilità che il recente incremento di 3 unità della pianta organica fissa, i 

cui effetti sono ancora in corso di determinazione in attesa della copertura da parte del Consiglio, 

possa essere integrato con interventi di pianta organica flessibile al fine di risollevare quanto prima 

la situazione di spiccato disagio del presidio giudicante. 

Tali elementi, unitamente a quanto segnalato dal Consiglio giudiziario, rendono opportuno 

incrementare di una unità la pianta organica flessibile relativa alle funzioni giudicanti del distretto. 

In conclusione, la pianta organica flessibile del distretto di Cagliari è determinata in 

complessive 7 unità di cui 5 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a quelle requirenti. 

 
 

DISTRETTO DI CALTANISSETTA 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, di talché la pianta organica flessibile del distretto di 

Caltanissetta è determinata in complessive 5 unità di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 1 

a quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI CAMPOBASSO 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, di talché la pianta organica flessibile del distretto di 
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CALTANISSETTA 11 134 19,0 6 6 1 3 5 4 1 5 4 1 5 4 1

DISTRETTO

Numero 

Uffici 

giudiziari

Organico 

magistrati

Vacanze 

medie 

2016-2018

Sedi con 

turn over > 

soglia 

critica 

(57,7)

Incremento 

distrettuale 

di organico     

Decreto 

Ministeriale 

14 09 2021

Sedi con 

pendenti al 

31/12/2018 su 

media iscritti 

2016-2018 > 

soglia critica 

(1,33)

Proposta Ministero Parere CSM Valutazione definitiva Ministero

Sedi con % 

arretrato 

civile su PF al 

31/12/18 > 

soglia critica 

(31%)

Posti 

Totali

di cui 

giudicanti

di cui 

requirenti

Posti 

Totali

di cui 

giudicanti

di cui 

requirenti

Posti 

Totali

di cui 

giudicanti

di cui 

requirenti

CAMPOBASSO 11 67 7,7 3 4 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1
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Campobasso è determinata in complessive 3 unità, di cui 2 destinate alle funzioni giudicanti e 1 

a quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI CATANIA 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, di talché la pianta organica flessibile del distretto di 

Catania è determinata in complessive 7 unità di cui 5 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a 

quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI CATANZARO 

 
Il Consiglio superiore della magistratura ritiene la proposta ministeriale condivisibile quanto 

ai posti previsti per le funzioni requirenti, mentre propone di riconsiderarla quanto ai posti previsti 

per le funzioni giudicanti, assegnando 6 unità anziché 5 (+ 1 unità). 

In tal senso si legge nel parere che la simulazione condotta dall’Ufficio Statistico consiliare 

porterebbe ad assegnare al distretto 10 unità complessive, con 2 unità in più, 1 con funzioni giudicanti 

ed 1 con funzioni requirenti, mentre l’elaborazione condotta per i criteri integrativi con la metodologia 

rappresentata in premessa (soglie critiche fissate al 30% e non al 25%), farebbe emergere ben 5 uffici 

con indicatori prossimi alle soglie di criticità, e che, verosimilmente, non tutti i posti oggetto di 

incremento delle piante organiche fisse verranno coperti (come dimostrato dai frequenti interpelli per 

applicazioni extradistrettuali) con conseguente maggiore ricorso alla pianta organica flessibile; inoltre 

si osserva che risultano critici i dati relativi ai flussi della protezione internazionale e che notevole è 

l’impatto sugli uffici, a volte di ridotte dimensioni, di numerosi maxi processi in materia di criminalità 

organizzata con numeri estremamente significativi di imputati.  

Anche per quanto attiene alla percentuale di procedimenti ultratriennali o ultrabiennali sul 

totale dei procedimenti pendenti, il distretto di Catanzaro presenta una percentuale del 37%, valore 

superiore alla media nazionale (28%). 
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CATANIA 14 363 34,0 16 5 2 6 7 5 2 7 5 2 7 5 2
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CATANZARO 20 349 60,7 14 11 5 7 8 5 3 9 6 3 9 6 3
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Per contro, il Consiglio superiore rappresenta che, nel distretto, alle pubblicazioni di posti di 

magistrato distrettuale non è sempre seguita la loro copertura per difetto di aspiranti, anche laddove 

la pubblicazione era stata effettuata come sede disagiata: elemento che può rendere opportuno un 

dimensionamento cautelativo della pianta organica flessibile del distretto onde individuare un 

contingente di posti che, auspicabilmente, risulteranno destinati ad effettiva copertura. 

Tale circostanza, unitamente al fatto che ad essere prossimi al superamento delle soglie di 

criticità sono in massima parte uffici giudicanti, renderebbe opportuno temperare le risultanze della 

simulazione quantitativa, limitando la proposta di incremento ad 1 unità da destinare alle funzioni 

giudicanti. 

Le richiamate considerazioni troverebbero risconto nella valutazione comparata con i distretti 

destinatari di analogo numero di magistrati nell’ambito della proposta ministeriale (Bari e Catania 

per 7 unità), atteso che il distretto di Catanzaro, oltre ad avere un elevato numero di vacanze (in 

termini assoluti), si colloca al primo posto a livello nazionale per numero di uffici con turn over sopra 

la soglia critica. 

Le osservazioni consiliari risultano condivisibili, tenuto anche conto dei peculiari elementi 

conoscitivi rappresentati dal Consiglio giudiziario in ordine alle numerose criticità rilevate per gli 

uffici del distretto in ordine al turn over, alle scoperture, alle numerose richieste di utilizzo del 

magistrato distrettuale, all’incidenza dei procedimenti di criminalità organizzata e dei maxi-processi 

ed all’incremento dei minori stranieri non accompagnati giunti sul territorio, elementi già evidenziati, 

unitamente al consistente arretrato civile rilevato in molti uffici, nel parere reso sul decreto 

ministeriale del 14 settembre 2020 relativo alla rideterminazione delle piante organiche c.d. fisse. 

 Anche con riferimento degli indicatori portanti, il distretto si caratterizza per un numero di 

uffici medio-alto (20) ed una dotazione organica magistratuale complessiva di media grandezza (349) 

e presenta un elevato numero di vacanze (60,7), elemento di considerevole rilevanza sia in termini 

assoluti, sia in relazione alla consistenza della relativa dotazione. 

Alla luce delle convergenti valutazioni sopra richiamate, risulta condivisibile la proposta di 

incrementare di una unità il contingente da destinare alle funzioni giudicanti.  

In conclusione, la pianta organica flessibile del distretto di Catanzaro è determinata in 

complessive 9 unità di cui 6 destinate alle funzioni giudicanti e 3 a quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI FIRENZE 
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FIRENZE 26 490 65,7 30 7 3 2 10 7 3 10 7 3 10 7 3
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La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, di talché la pianta organica flessibile del distretto di 

Firenze è determinata in complessive 10 unità di cui 7 destinate alle funzioni giudicanti e 3 a 

quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI GENOVA 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, pertanto la pianta organica flessibile del distretto di 

Genova è determinata in complessive 5 unità di cui 3 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a 

quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI L'AQUILA 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, quindi la pianta organica flessibile del distretto di 

L’Aquila è determinata in complessive 6 unità di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a 

quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI LECCE 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, di talché la pianta organica flessibile del distretto di 

Lecce è determinata in complessive 5 unità di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle 

requirenti. 
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GENOVA 16 321 35,7 7 1 1 1 5 3 2 5 3 2 5 3 2

DISTRETTO
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medie 
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(1,33)

Proposta Ministero Parere CSM Valutazione definitiva Ministero

Sedi con % 

arretrato 

civile su PF al 

31/12/18 > 

soglia critica 

(31%)
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L'AQUILA 22 209 23,5 9 6 2 1 6 4 2 6 4 2 6 4 2

DISTRETTO
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Organico 

magistrati
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medie 
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Sedi con 
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31/12/2018 su 
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2016-2018 > 

soglia critica 

(1,33)

Proposta Ministero Parere CSM Valutazione definitiva Ministero
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arretrato 

civile su PF al 

31/12/18 > 

soglia critica 

(31%)
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LECCE/TARANTO 16 307 27,7 15 1 2 3 5 4 1 5 4 1 5 4 1
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31/12/2018 su 

media iscritti 

2016-2018 > 

soglia critica 

(1,33)

Proposta Ministero Parere CSM Valutazione definitiva Ministero
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31/12/18 > 

soglia critica 

(31%)
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DISTRETTO DI MESSINA 

 
 

Il Consiglio superiore della magistratura ritiene la proposta ministeriale condivisibile quanto 

ai posti previsti per le funzioni requirenti, mentre propone di riconsiderarla quanto ai posti previsti 

per le funzioni giudicanti, assegnando complessivamente 6 unità anziché 5 (+ 1 unità). 

In particolare, il Consiglio osserva che la simulazione condotta dall’Ufficio Statistico 

consiliare condurrebbe ad assegnare al distretto di Messina 6 unità complessive: per la funzione 

giudicante 2 unità in base ai criteri portanti e 2 unità in base ai criteri integrativi e per la funzione 

requirente 1 unità per i criteri portanti e 1 unità per quelli integrativi. 

Dalla simulazione statistica dei criteri integrativi, con soglie critiche fissate al 30% e non al 

25%, emergerebbe la situazione della corte di appello quanto al dato delle pendenze, mentre quasi la 

metà degli uffici del distretto presenterebbero valori di turn over superiori rispetto alla soglia critica. 

Quanto alla percentuale di procedimenti ultratriennali o ultrabiennali sul totale dei 

procedimenti pendenti, il distretto di Messina presenta un valore del 46% che è sensibilmente 

superiore alla media nazionale (28%). 

In tale contesto, emergerebbe, quindi, la necessità di un congruo dimensionamento della 

pianta organica flessibile, atteso che, contestualmente alla gestione delle assenze, la costituenda task 

force dovrà necessariamente essere destinata alla riduzione di un arretrato oramai cronico e 

patologico. 

Anche per il distretto di Messina, peraltro, il Consiglio ritiene di temperare le risultanze 

dell’analisi sulla scorta delle considerazioni già svolte per i distretti di Cagliari e Catanzaro con 

riferimento alla difficoltà di copertura riscontrata per i magistrati distrettuali. 

Le considerazioni svolte troverebbero ulteriore riscontro nella valutazione comparata con i 

distretti destinatari di un analogo numero di magistrati nell’ambito della proposta ministeriale 

(Caltanissetta, Genova, Lecce, Potenza e Salerno per 5 unità), da cui risulterebbe la situazione 

complessivamente più critica dei valori rilevati negli indicatori correttivi del distretto di Messina. 

Le osservazioni consiliari risultano condivisibili, anche in ragione degli elementi conoscitivi 

provenienti dal territorio e posti in rilievo dal Consiglio giudiziario, di seguito sintetizzati:  

• le rilevanti criticità nel fronteggiare i casi di sostituzione previsti per le ipotesi di assenza, 

atteso che la presenza di un solo magistrato distrettuale per l’anno 2020 ha consentito di risolvere 

solo alcune delle situazioni di emergenza verificatesi; 

• il significativo aumento delle pendenze della procura generale; 
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MESSINA 11 165 12,0 7 5 4 3 5 3 2 6 4 2 6 4 2
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soglia critica 

(1,33)

Proposta Ministero Parere CSM Valutazione definitiva Ministero
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•  il significativo arretrato c.d. patologico nel settore civile e penale in tutto il distretto, 

all’interno del quale è possibile constatare la presenza di una rilevante quota di procedimenti 

ultradecennali (al 31.12.2019 le pendenze presso il tribunale di Messina ammontano a 37.714 

procedimenti, con una percentuale di ultratriennali pari al 39% e di ultradecennali pari al 3,4%; presso 

il tribunale di Patti sui 20.283 procedimenti pendenti, la percentuale di ultratriennali è del 34% e di 

ultradecennali del 6,1%; presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rispetto ai 14.208 pendenti 

la percentuale di ultratriennali è del 46%, di cui ultradecennali pari al 9,7%). 

Detti elementi depongono, quindi, verso l’accoglimento e la condivisone della proposta 

consiliare di incremento di una unità del contingente destinato alle funzioni giudicanti. 

In conclusione, la pianta organica flessibile del distretto di Messina è determinata in 

complessive 6 unità di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI MILANO 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti.  

La pianta organica flessibile del distretto di Milano è, conseguentemente, determinata in 

complessive 12 unità di cui 8 destinate alle funzioni giudicanti e 4 a quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI NAPOLI 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, di talché la pianta organica flessibile del distretto di 

Napoli è determinata in complessive 13 unità di cui 9 destinate alle funzioni giudicanti e 4 a 

quelle requirenti. 
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MILANO 25 909 97,3 37 8 0 3 12 8 4 12 8 4 12 8 4
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NAPOLI 21 1.138 118,7 33 3 2 3 13 9 4 13 9 4 13 9 4
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DISTRETTO DI PALERMO 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, conseguentemente la pianta organica flessibile del 

distretto di Palermo è determinata in complessive 6 unità di cui 4 destinate alle funzioni 

giudicanti e 2 a quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI PERUGIA 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti. 

La pianta organica flessibile del distretto di Perugia è, conseguentemente, determinata 

in complessive 4 unità di cui 3 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI POTENZA 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, di talché la pianta organica flessibile del distretto di 

Potenza è determinata in complessive 5 unità di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a 

quelle requirenti. 
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PALERMO 19 472 61,7 9 7 1 1 6 4 2 6 4 2 6 4 2
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PERUGIA 12 138 15,8 8 0 1 2 4 3 1 4 3 1 4 3 1
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POTENZA 11 126 16,7 4 3 4 3 5 4 1 5 4 1 5 4 1
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DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA 

 
 

La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, di talché la pianta organica flessibile del distretto di 

Reggio Calabria è determinata in complessive 6 unità di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti 

e 2 a quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI ROMA 

 
 

La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, di talché la pianta organica flessibile del distretto di 

Roma è stata determinata in complessive 13 unità di cui 9 destinate alle funzioni giudicanti e 4 

a quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI SALERNO 

 
 

La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, pertanto la pianta organica flessibile del distretto di 

Salerno è determinata in complessive 5 unità di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a 

quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI TORINO 
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REGGIO CALABRIA 11 237 40,5 14 5 1 4 6 4 2 6 4 2 6 4 2
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ROMA 25 1.032 99,0 54 5 2 7 13 9 4 13 9 4 13 9 4
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SALERNO 11 227 27,8 11 2 3 5 5 4 1 5 4 1 5 4 1
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TORINO 29 601 67,0 13 10 0 4 9 6 3 9 6 3 9 6 3
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La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, conseguentemente la pianta organica flessibile del 

distretto di Torino è determinata in complessive 9 unità di cui 6 destinate alle funzioni 

giudicanti e 3 a quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI TRENTO 

 
 

La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti, pertanto la pianta organica flessibile del distretto di 

Trento è determinata in complessive 2 unità di cui 1 destinata alle funzioni giudicanti e 1 a 

quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI TRIESTE 

 
La proposta ministeriale è stata integralmente condivisa dal Consiglio superiore, sia per le 

funzioni giudicanti sia per quelle requirenti. 

La pianta organica flessibile del distretto di Trieste è, conseguentemente, determinata in 

complessive 3 unità di cui 2 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti. 

 

DISTRETTO DI VENEZIA 

 
Il Consiglio superiore della magistratura ritiene la proposta ministeriale condivisibile quanto 

ai posti previsti per le funzioni requirenti, mentre propone di riconsiderarla limitatamente ai posti 

previsti per le funzioni giudicanti, assegnando 6 unità anziché 8 (-2 unità). 

In particolare, il Consiglio osserva che la simulazione condotta dall’Ufficio Statistico 

consiliare condurrebbe ad assegnare al distretto di Venezia 7 unità complessive e non 10, 
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TRENTO/BOLZANO 16 141 22,0 1 1 0 0 2 1 1 2 1 1 2 1 1
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TRIESTE 14 181 16,7 5 3 0 0 3 2 1 3 2 1 3 2 1
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requirenti

Posti 

Totali

di cui 

giudicanti

di cui 

requirenti

Posti 

Totali

di cui 

giudicanti

di cui 

requirenti

VENEZIA 21 482 71,2 24 2 1 2 10 8 2 8 6 2 10 8 2

DISTRETTO

Numero 

Uffici 

giudiziari

Organico 

magistrati

Vacanze 

medie 

2016-2018

Sedi con 

turn over > 

soglia 

critica 

(57,7)

Incremento 

distrettuale 

di organico     

Decreto 

Ministeriale 

14 09 2021

Sedi con 

pendenti al 

31/12/2018 su 

media iscritti 

2016-2018 > 

soglia critica 

(1,33)

Proposta Ministero Parere CSM Valutazione definitiva Ministero

Sedi con % 

arretrato 

civile su PF al 

31/12/18 > 

soglia critica 

(31%)
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specificamente: per la funzione giudicante 4 unità in base ai criteri portanti e 1 unità in base ai criteri 

integrativi e per la funzione requirente 2 unità per i criteri portanti e 0 per quelli integrativi. 

La simulazione statistica dei criteri integrativi (soglie critiche al 30%) farebbe emergere la 

situazione della procura della Repubblica di Rovigo per l’indicatore del turn over, il tribunale di 

Vicenza per l’indicatore dell’arretrato civile e la procura della Repubblica di Vicenza per il numero 

di pendenti al 31/12/2018 sulla media degli iscritti nel 2016-18. 

Quanto alla percentuale di procedimenti ultra-triennali o ultra-biennali sul totale dei 

procedimenti pendenti, il distretto di Venezia presenta una percentuale del 23%, inferiore alla media 

nazionale (28%). 

Tuttavia, le circostanze evidenziate nel parere reso dal Consiglio giudiziario, con particolare 

riferimento al dato significativamente critico dei flussi in materia di protezione internazionale ed al 

fatto che – ipotizzando una simulazione con soglie al 30% – ben tre uffici si troverebbero al di sopra 

delle soglie di criticità, renderebbero opportuno secondo l’organo di autogoverno temperare le 

risultanze della simulazione quantitativa dell’ufficio statistico. 

Le considerazioni svolte troverebbero ulteriore riscontro nella valutazione comparata con i 

distretti destinatari di un analogo numero di magistrati flessibili nell’ambito della proposta 

ministeriale (Bologna e Torino per 9 unità, Firenze e Venezia per 10 unità), ove venga considerato, 

in particolare, che il distretto di Firenze – destinatario del medesimo numero di magistrati – presenta, 

a fronte di indicatori portanti sostanzialmente sovrapponibili, indicatori correttivi significativamente 

peggiori. 

Le osservazioni consiliari non possono essere condivise. 

Quanto al raffronto tra i distretti di Firenze e Venezia, pur rilevandosi un organico 

complessivo analogo (482 unità per Venezia e 490 per Firenze), il maggior numero di vacanze medie 

(71,2) ascrivibili a un minor numero di uffici (21) del distretto di Venezia richiede che si proceda con 

cautela nella relativa valutazione comparativa. 

In connessione a tali rilievi vi è, inoltre, da considerare quanto evidenziato dal locale Consiglio 

giudiziario con riferimento alle criticità registrate “nel fare fronte alle esigenze di sostituzione per 

assenza, stante il numero non idoneo dei magistrati distrettuali in organico (peraltro non coperto 

quanto alle funzioni giudicanti) rispetto alle esigenze degli uffici, che sono state affrontate mediante 

assegnazioni interne e supplenze6”. 

 
6 Al riguardo, il Consiglio giudiziario di Venezia ha altresì evidenziato: 

• è stato attribuito un contingente flessibile anche ad altri distretti con analoga entità di flussi (quali Bologna e Firenze) 

che hanno beneficiato di un maggiore incremento della pianta organica fissa; 

• sussiste un arretrato c.d. patologico nel settore civile della corte d’appello (con il 32% di procedimenti ultra-biennali) e 

del tribunale di Vicenza (con il 30% di procedimenti ultratriennali); nel settore penale della corte d’appello (con il 50% 

di procedimenti ultra-biennali), del tribunale di Verona (con il 43% di procedimenti ultratriennali); nella procura di 

Vicenza; 
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Sotto altro profilo si evidenzia la già descritta complementarità delle determinazioni relative 

alle due tipologie di piante organiche.  

Nello specifico, il presente progetto di determinazione delle piante organiche flessibili si pone 

nel solco – e in coerenza – con le determinazioni assunte negli anni 2016, 2017 e 2020, volte al deciso 

rafforzamento delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari veneti, con 

l’importante incremento della relativa dotazione a livello distrettuale di 71 unità7. 

La riduzione prospettata dal Consiglio si porrebbe, pertanto, in controtendenza rispetto alla 

linea di vigile attenzione e di deciso ampliamento degli organici sin qui adottata in funzione delle 

esigenze rilevate per gli uffici del distretto di Venezia, nonché in evidente contrasto con le criticità 

del distretto già rappresentate nella Relazione tecnica (da pagina 40). 

 In relazione a tali elementi ed alle rilevanti difficoltà operative più volte poste all’attenzione 

dai vertici degli uffici giudiziari veneti, si ritiene di non aderire alla richiesta di riconsiderare, in 

riduzione, la proposta ministeriale.  

In conclusione, la pianta organica flessibile del distretto di Venezia è determinata in 

complessive 10 unità di cui 8 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a quelle requirenti. 
 

***** 
 

Sulla base delle considerazioni innanzi rappresentate, le richieste di incremento della pianta 

organica flessibile formulate dal Consiglio superiore per i distretti di Cagliari, Catanzaro e Messina 

risultano condivisibili, mentre devono essere confermate le conclusioni della proposta ministeriale 

con riferimento ai distretti di Ancona e Venezia per i quali nel parere consiliare viene prospettata una 

riduzione. 

La tabella che segue fornisce un quadro riassuntivo della proposta ministeriale, delle proposte 

modificative formulate dal Consiglio superiore della magistratura e delle determinazioni finali 

assunte: 

 
• per questi uffici e, in particolare, per la corte d’appello sussiste una sproporzione tra organico e flussi di lavoro, oltre a 

significative scoperture di organico (tanto che per le esigenze della corte è stato necessario ricorrere a più applicazioni 

endodistrettuali); 

• il tribunale di Venezia ha visto un consistente incremento dei flussi nella protezione internazionale (tanto che i relativi 

procedimenti rappresentano una quota pari al 46% del contenzioso ordinario) e nella sezione GIP/GUP (ove i fascicoli 

contro noti sono aumentati da 2495 a 10.167), oltre ad essere caratterizzato da elevato turn over e difficoltà di copertura 

dei posti vacanti; 

• risulta un incremento delle pendenze nel settore penale del tribunale di Padova (in conseguenza delle vacanze di organico 

e del costante avvicendamento) e del tribunale di Vicenza (in conseguenza dell’assegnazione esclusiva di tre magistrati 

ad un maxi processo); nella procura di Venezia (ove si registra un significativo aumento dei procedimenti compresi 

nella competenza della D.D.A.); 

• che presso il tribunale per i minorenni si registra una pendenza di 6723 procedimenti, superiore rispetto agli uffici di 

Milano, Brescia, Genova e Torino. 
7 DD.MM.:11 luglio 2016 (tribunali e uffici di sorveglianza) + 2 unità; 1° dicembre 2016 (uffici di primo grado) + 40 

unità; 2 agosto 2017 (uffici di secondo grado) + 5 unità; 14 settembre 2020 (uffici di merito) + 24 unità. In tale ambito 

non è tenuto conto del decreto ministeriale 16 gennaio 2017 relativo alla rideterminazione degli organici dei magistrati 

distrettuali. 
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Fig. 7 – Quadro riassuntivo 

 

Fonte – Ufficio II del Capo Dipartimento 

 

Ne discende che il contingente complessivo destinato alla istituzione delle piante organiche 

flessibili distrettuali è pari a complessive 179 unità, di cui 125 da destinare alle funzioni giudicanti – 

atteso che tra gli uffici giudicanti di primo e secondo grado si registrano maggiori criticità di 

rendimento, ut supra – e 54 a quelle requirenti. 

6. Gli organici della magistratura, il decreto ministeriale 27 dicembre 2021 e le prospettive del 

nuovo istituto 

 

La visione d’insieme degli elementi di analisi e del risultato conseguito, sintetizzata nella 

tabella che segue, consente di apprezzare la centralità del lavoro svolto nell’ambito del Comitato 

paritetico, tanto più apprezzabile ove si consideri l’autonomia organizzativa degli organi istituzionali 

coinvolti. 

Fig. 8 –piante organiche flessibili - elementi di analisi e determinazioni conclusive 

 

Fonte – Ufficio II del Capo Dipartimento 

 

 Con la definizione della procedura in essere relativa all’istituzione delle piante organiche 

flessibili distrettuali si completa la complessa procedura di rideterminazione delle piante organiche 

Ministero

Posti Totali
di cui 

giudicanti

di cui 

requirenti

variazione 

proposta 

dopo 

parere CSM

ANCONA 6 4 2 - 1 0

CAGLIARI/SASSARI 6 4 2 + 1 + 1

CATANZARO 8 5 3 + 1 + 1

MESSINA 5 3 2 + 1 + 1

VENEZIA 10 8 2 -  2 0

DISTRETTO

Ministero

Modifiche 

proposte dal 

Consiglio Superiore 

Proposta ministeriale e parere del Consiglio superiore della magistratura 

Posti 

Totali

di cui 

giudicanti

di cui 

requirenti

Posti 

Totali

di cui 

giudicanti

di cui 

requirenti

Posti 

Totali

di cui 

giudicanti

di cui 

requirenti

ANCONA 18 194 18,5 11 2 1 1 6 4 2 5 3 2 6 4 2

BARI 12 383 49,3 25 3 2 3 7 5 2 7 5 2 7 5 2

BOLOGNA 25 509 64,7 35 3 1 2 9 6 3 9 6 3 9 6 3

BRESCIA 14 306 48,2 16 3 0 3 6 4 2 6 4 2 6 4 2

CAGLIARI/SASSARI 23 276 33,7 13 8 1 6 6 4 2 7 5 2 7 5 2

CALTANISSETTA 11 134 19,0 6 6 1 3 5 4 1 5 4 1 5 4 1

CAMPOBASSO 11 67 7,7 3 4 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1

CATANIA 14 363 34,0 16 5 2 6 7 5 2 7 5 2 7 5 2

CATANZARO 20 349 60,7 14 11 5 7 8 5 3 9 6 3 9 6 3

FIRENZE 26 490 65,7 30 7 3 2 10 7 3 10 7 3 10 7 3

GENOVA 16 321 35,7 7 1 1 1 5 3 2 5 3 2 5 3 2

L'AQUILA 22 209 23,5 9 6 2 1 6 4 2 6 4 2 6 4 2

LECCE/TARANTO 16 307 27,7 15 1 2 3 5 4 1 5 4 1 5 4 1

MESSINA 11 165 12,0 7 5 4 3 5 3 2 6 4 2 6 4 2

MILANO 25 909 97,3 37 8 0 3 12 8 4 12 8 4 12 8 4

NAPOLI 21 1.138 118,7 33 3 2 3 13 9 4 13 9 4 13 9 4

PALERMO 19 472 61,7 9 7 1 1 6 4 2 6 4 2 6 4 2

PERUGIA 12 138 15,8 8 0 1 2 4 3 1 4 3 1 4 3 1

POTENZA 11 126 16,7 4 3 4 3 5 4 1 5 4 1 5 4 1

REGGIO CALABRIA 11 237 40,5 14 5 1 4 6 4 2 6 4 2 6 4 2

ROMA 25 1.032 99,0 54 5 2 7 13 9 4 13 9 4 13 9 4

SALERNO 11 227 27,8 11 2 3 5 5 4 1 5 4 1 5 4 1

TORINO 29 601 67,0 13 10 0 4 9 6 3 9 6 3 9 6 3

TRENTO/BOLZANO 16 141 22,0 1 1 0 0 2 1 1 2 1 1 2 1 1

TRIESTE 14 181 16,7 5 3 0 0 3 2 1 3 2 1 3 2 1

VENEZIA 21 482 71,2 24 2 1 2 10 8 2 8 6 2 10 8 2

TOTALI 454 9.757 1154,5 420 114 42 77 176 122 54 176 122 54 179 125 54

DISTRETTO

Numero 

Uffici 

giudiziari

Organico 

magistrati

Vacanze 

medie 

2016-2018

Sedi con 

turn over > 

soglia 

critica 

(57,7)

Incremento 

distrettuale 

di organico     

Decreto 

Ministeriale 

14 09 2021

Sedi con 

pendenti al 

31/12/2018 su 

media iscritti 

2016-2018 > 

soglia critica 

(1,33)

Proposta Ministero Parere CSM Valutazione definitiva Ministero
Sedi con % 

arretrato 

civile su PF al 

31/12/18 > 

soglia critica 

(31%)
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degli uffici giudiziari a seguito dell’incremento di 600 unità del ruolo organico della magistratura 

ordinaria disposto dall’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

Al riguardo si ricorda che, in attuazione della suddetta disposizione, è stato dapprima emanato 

il decreto ministeriale 17 aprile 2019 relativo alle piante organiche del personale di magistratura di 

legittimità e, più di recente, il decreto ministeriale 14 settembre 2020 relativo alle piante organiche 

degli uffici requirenti e giudicanti di merito.  

Con il decreto ministeriale 25 gennaio 2022 si è, invece, data tempestiva attuazione al già 

ricordato ulteriore incremento di 20 unità disposto dall’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 

agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni, con legge 21 ottobre 2021, n. 147, provvedendo 

alla istituzione della pianta organica dei PED presso le procure della Repubblica di Bari, Bologna, 

Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. 

Nell’ottica della riferita complementarità delle due tipologie di organico, fisso e flessibile, le 

tabelle che seguono sintetizzano gli incrementi disposti e l’assetto dimensionale che, all’esito del 

perfezionamento del presente intervento, assumeranno i singoli distretti8. 

Fig. 9 – Riepilogo incrementi pianta organica fissa e flessibile – aggregazione per distretto 

 

Fonte – Ufficio II del Capo Dipartimento 

 

Fig. 10 – rappresentazione grafica degli incrementi distrettuali 

 
8 Si ricorda che 2 delle 422 unità recate in aumento presso gli uffici giudiziari con il decreto ministeriale 14 settembre 

2020 sono state attribuite alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo che svolge attività di coordinamento a 

livello nazionale. Nel conteggio degli incrementi relativi ai singoli distretti non è invece considerato il d.m. 25 gennaio 

2022 rilevato che i procuratori europei delegati esercitano le funzioni requirenti sull'intero territorio nazionale, 

indipendentemente dalla sede di assegnazione.  

ANCONA 183 11 9 2 6 4 2 17 13 4 200

BARI 358 25 18 7 7 5 2 32 23 9 390

BOLOGNA 474 35 28 7 9 6 3 44 34 10 518

BRESCIA 290 16 11 5 6 4 2 22 15 7 312

CAGLIARI/SASSARI 263 13 11 2 7 5 2 20 16 4 283

CALTANISSETTA 128 6 4 2 5 4 1 11 8 3 139

CAMPOBASSO 64 3 3 0 3 2 1 6 5 1 70

CATANIA 347 16 15 1 7 5 2 23 20 3 370

CATANZARO 335 14 12 2 9 6 3 23 18 5 358

FIRENZE 460 30 25 5 10 7 3 40 32 8 500

GENOVA 314 7 5 2 5 3 2 12 8 4 326

L'AQUILA 200 9 9 0 6 4 2 15 13 2 215

LECCE/TARANTO 292 15 14 1 5 4 1 20 18 2 312

MESSINA 158 7 6 1 6 4 2 13 10 3 171

MILANO 872 37 27 10 12 8 4 49 35 14 921

NAPOLI 1.105 33 23 10 13 9 4 46 32 14 1.151

PALERMO 463 9 9 0 6 4 2 15 13 2 478

PERUGIA 130 8 7 1 4 3 1 12 10 2 142

POTENZA 122 4 4 0 5 4 1 9 8 1 131

REGGIO CALABRIA 223 14 12 2 6 4 2 20 16 4 243

ROMA 978 54 40 14 13 9 4 67 49 18 1.045

SALERNO 216 11 10 1 5 4 1 16 14 2 232

TORINO 588 13 9 4 9 6 3 22 15 7 610

TRENTO/BOLZANO 140 1 1 0 2 1 1 3 2 1 143

TRIESTE 176 5 3 2 3 2 1 8 5 3 184

VENEZIA 458 24 17 7 10 8 2 34 25 9 492

TOTALI 9.337 420 332 88 179 125 54 599 457 142 9.936

di cui 

giudicanti

di cui 

requirenti
DISTRETTO

Organico 
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Posti 
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distrettuali 
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e flessibile 
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giudicanti

di cui 

requirenti

di cui 

giudicanti

di cui 

requirenti

Nuovo 

organico 
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Fonte – Ufficio II del Capo Dipartimento 

Con il presente intervento, oltre a completare il rafforzamento di complessive 619 unità degli 

organici degli uffici giudiziari di merito9 e la distribuzione delle unità recate in aumento dalla legge 

n. 145/2018, si dà altresì attuazione alla legge n. 160/2019, consentendo di avvalersi con 

immediatezza della nuova figura del magistrato delle piante organiche flessibili.     

Con il decreto ministeriale 27 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 

10 febbraio 2022, sono già state individuate, infatti, le condizioni critiche di rendimento che danno 

luogo all’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, la durata minima 

dell’assegnazione ed i criteri di priorità nei casi sostituzione o di assegnazione in attuazione 

dell’articolo 5 comma 3 della legge 48/200110. 

 Il decreto in questione disciplina le modalità di concreto utilizzo del nuovo istituto e risulta 

imprescindibile per il raggiungimento degli scopi a cui le piante organiche flessibili sono finalizzate: 

costituire un valido ausilio per una migliore erogazione del servizio giustizia a fronte di alcune delle 

situazioni di difficoltà operative che possono incontrare gli uffici giudiziari nel concreto esercizio 

delle funzioni a cui sono preposti sul territorio.  

Il decreto, in particolare, ha cristallizzato, con margini di flessibilità, la tipologia di situazioni 

che integrano le condizioni critiche di rendimento, garantendone certezza e specificità tali da dare 

contenuto al precetto normativo, meglio definire i confini dell’istituto, rispondere alle esigenze 

organizzative e di innovazione provenienti dagli uffici giudiziari, stabilendo anche un importante 

 
9 Per tale contingente complessivo non sono conteggiate le 2 unità recate in aumento alla D.N.A.A., come già ricordato 

nella nota precedente, mentre sono incluse le 20 unità assegnate con D.M. 25 gennaio 2022 per le funzioni PED. 
10 Recita così il novellato articolo 5 comma 3 della legge 48/2001: “Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il 

Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo 

all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo 

decreto sono altresì definiti i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla 

sostituzione nei casi di cui al comma 1, ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma”. 
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coordinamento con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui si dirà più 

diffusamente nel paragrafo che segue. 

Nello specifico, l’articolo 1 rubricato “Definizioni” descrive, puntualizzando contesto e 

contorni di applicazione, i dati relativi alle Iscrizioni, Pendenze, Pendenze pro capite, Arretrato civile, 

Turn-over, Tasso di scopertura, prevedendo altresì che il Ministero della giustizia ed il Consiglio 

superiore della magistratura, per i profili di rispettiva competenza, procedano annualmente al 

monitoraggio ed alla pubblicazione, sui rispettivi siti istituzionali, dei dati riferiti ai suddetti elementi 

ed agli indicatori richiamati nel provvedimento. 

Nella individuazione delle condizioni critiche di rendimento, tassativamente elencate agli 

articoli 2 e 3 del decreto per gli uffici giudicanti (nel numero di cinque) e quelli requirenti (sei in 

totale), sono stati previsti, come accennato, elementi di flessibilità idonei a consentire una più ampia 

valutazione delle esigenze dei singoli uffici giudiziari, non ancorata esclusivamente a parametri 

numerici.  

A titolo esemplificativo, per la ricorrenza delle condizioni indicate alle lettere a) e b) degli 

artt. 2 e 3 (c.d. eventi straordinari) occorre il verificarsi di “un sensibile aumento, non prevedibile né 

fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni, anche con riferimento ad uno 

specifico settore della giurisdizione penale e civile” ovvero “l’instaurazione di procedimenti di 

eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da 

impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell’ufficio al 

momento dell’evento”, consentendo in tal modo di valutare, nell’ambito delle esigenze 

complessivamente riferibili alle diverse sedi giudiziarie, anche quelle specifiche dei singoli uffici 

relativamente alle diverse materie trattate. 

Analoghe previsioni, svincolate da parametri predefiniti, sono previste per l’arretrato civile e 

le pendenze civili e penali, essendo fissato un riferimento a tassi predefiniti unicamente per il turn 

over e le scoperture. 

Sotto altro profilo, si è inteso valorizzare la posizione delle corti di appello (art. 2, lettera c) 

per le evidenti criticità in termini di pendenze e di arretrato che caratterizzano, allo stato, gli uffici 

giudicanti di secondo grado. 

Nel prosieguo del decreto, viene ad essere determinata la durata minima dell’assegnazione in 

un anno, in coerenza con l’analogo termine previsto per l’istituto dell’applicazione dei magistrati 

dall’art. 110 dell’ordinamento giudiziario, pur essendo il termine derogabile nell’ipotesi in cui 

sopravvengano le condizioni critiche determinate da eventi straordinari (lettere a) e b) degli artt. 2 e 

3). 

Quanto ai criteri di priorità per destinare i magistrati alla sostituzione ovvero per la loro 

assegnazione, pur essendo stabilita la generale prevalenza dell’assegnazione dei magistrati della 



36 
 

pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari per la sussistenza delle condizioni critiche 

di rendimento di cui all’articolo 2, lett. a), b), c) e all’articolo 3, lett. a), b) rispetto alla loro 

destinazione in sostituzione dei magistrati assenti dal servizio, l’art. 5 fissa regole e modalità di 

applicazione svincolate da elementi di eccessiva rigidità, che potranno consentire una migliore 

gestione dell’istituto, calibrata sulle effettive necessità operative dei singoli uffici. 

Infine, con l’art. 6 del decreto è stata riconosciuta prioritaria considerazione, al di fuori delle 

ipotesi disciplinate dall’articolo 5, comma 1 (c.d. eventi straordinari), nell’assegnazione dei 

magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli obiettivi di rendimento previsti nel Piano 

nazionale di ripresa e resilienza per il Ministero della giustizia fino al suo completamento e ciò con 

particolare riferimento al conseguimento della riduzione dell’arretrato e della durata dei 

procedimenti, nonché alle esigenze connesse alla attuazione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, 

n. 14, in relazione alla necessità di specializzazione professionale nei settori della crisi dell’impresa 

e delle procedure concorsuali. 

In definitiva, nel quadro così delineato, si ritiene possa essere valorizzata quell’azione costante 

di monitoraggio operata dal Ministero nel corso degli ultimi anni che ha consentito di individuare i 

distretti – ed al loro interno i singoli uffici giudiziari – che, per situazioni contingenti ovvero per il 

peso dell’arretrato formatosi negli anni e insuscettibile di riduzione con le risorse ordinarie, 

necessitano di un incremento di risorse, temporalmente e funzionalmente destinato allo scopo.  

Si tratta di un monitoraggio e di un’attenzione al dato statistico e gestionale che colloca il 

Ministero della giustizia italiano in linea con le più recenti tendenze emerse in Europa, dove è da 

sempre forte l’esigenza di garantire una costante corrispondenza tra la domanda di giustizia esistente 

in un dato momento storico e i magistrati assegnati ai singoli uffici giudiziari, approntando strumenti 

flessibili per fronteggiare situazioni di difficoltà di singoli uffici dovute a temporanee assenze di 

magistrati dal lavoro o ad altre cause. 

7. Le piante organiche flessibili e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  

 

Con il presente intervento si intende ulteriormente perseguire l’obiettivo prioritario di 

restituire efficienza al sistema giudiziario proseguendo il virtuoso percorso intrapreso nella direzione 

del contenimento dei tempi di risposta giurisdizionale, già posto in rilievo in occasione dei recenti 

interventi di incremento della pianta organica fissa relativi agli uffici di legittimità e di merito. 

L’importanza dell’intervento di cui la presente costituisce Relazione integrativa si misura, 

dunque, non soltanto con la sua portata numerica, ma con l’auspicabile positivo impatto del nuovo 

istituto sulla funzionalità degli uffici giudiziari, anche quale completamento delle determinazioni 

assunte con il più volte richiamato decreto ministeriale 14 settembre 2020.  
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Al riguardo appare opportuno ricordare che tale provvedimento, con l’assegnazione di 422 

risorse agli uffici di merito, ha rappresentato il più importante intervento di ampliamento degli 

organici del personale di magistratura dell’ultimo ventennio per consistenza numerica dei posti 

assegnati e degli uffici beneficiari, ed è stato adottato con l’obbiettivo di restituire efficienza al 

sistema giudiziario attraverso un atteso miglioramento della performance degli uffici giudiziari che 

comporti una riduzione del disposition time civile e penale a livello nazionale, nel segno di una più 

rapida definizione dei procedimenti giudiziari, e l’abbattimento dell’arretrato. 

Risulta di evidenza che per la tempistica e la portata del provvedimento, gli influssi positivi 

attesi non potranno che rilevarsi una volta trascorso un adeguato periodo dall’effettiva copertura degli 

incrementi di organico disposti, evenienza in realtà non ancora completamente verificatasi. 

Come evidenziato, le due tipologie di piante organiche, pur rispondendo a finalità diverse, 

sono tra loro complementari: la pianta fissa ha lo scopo di garantire l’equilibrio tra la domanda e 

l’offerta del servizio giurisdizionale attribuendo agli uffici organici adeguati ai rispettivi flussi dei 

procedimenti; la pianta flessibile risponde, invece, all’esigenza di assicurare a ciascun distretto la 

disponibilità di risorse da utilizzare in modo dinamico, aderendo in forma plastica a quelle situazioni 

di maggiore criticità, quali il contenimento dell’arretrato o la gestione di situazioni di emergenza.  

In tal senso, il nuovo istituto contribuisce ad accrescere la resilienza del sistema, consentendo 

di ammortizzare più efficacemente, impedendo che essi si traducano in accumulo di arretrato, quegli 

eventi prevedibili solo astrattamente, quali le assenze o le situazioni tipizzate di criticità di 

rendimento, ma che nel concreto condizionano pesantemente la capacità funzionale degli uffici 

giudiziari.  

L’intervento attuativo in considerazione è parte integrante di una progettualità di più ampio 

respiro che prevede la complementarietà tra interventi di stampo più tradizionale, finalizzati a un più 

corretto dimensionamento degli organici delle singole sedi giudiziarie, e l’introduzione di strumenti 

più flessibili e innovativi di gestione delle risorse, nella convinzione che la sintesi organizzativa 

proposta possa aderire in maniera più funzionale alle effettive esigenze operative degli uffici, 

segnando, in tal modo, un recupero di efficienza nell’erogazione del servizio. 

Le determinazioni qui assunte – così come rilevato in precedenza per quanto riguarda la pianta 

organica fissa – saranno comunque oggetto di periodico monitoraggio11, in un ormai acquisito 

concetto di revisione permanente degli organici, e potranno essere quindi riconsiderate per meglio 

aderire alle future esigenze dei territori.  

 
11 Con specifico riferimento alle piante organiche flessibili distrettuali, si ricorda che, ai sensi dell’articolo articolo 4 - 

comma 1 - della richiamata legge n. 48/2001, il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili 

distrettuali è soggetto a revisione almeno biennale. 
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Invero, già nelle relazioni tecniche di accompagnamento ai decreti ministeriali di revisione 

delle piante organiche fisse emanati dal 2016 in poi, si è enucleato l’importante concetto di “revisione 

permanente” delle piante organiche del personale di magistratura, inteso come esigenza di maggiore 

dinamicità per rispondere al meglio alle novità normative, alla rapida modifica dei flussi degli affari 

e alle esigenze organizzative e di innovazione. 

In proposito, si è evidenziato che, mentre in passato le piante organiche sono sempre state 

connotate da una “durevole stabilità” –  dalla quale derivava come corollario la rara ed occasionale 

modifica delle stesse – le recenti analisi sulla natura delle richieste provenienti dagli uffici giudiziari 

suggeriscono di procedere a frequenti correzioni della “geometria dimensionale” degli stessi, 

necessarie per supportare le scelte organizzative adottate con i programmi tabellari triennali, così da 

far fronte agli eventuali mutamenti della domanda di giustizia. 

Da ciò deriva, quale corollario pratico-applicativo del concetto di “revisione permanente” 

delle piante organiche degli uffici giudiziari, il costante monitoraggio degli indicatori quantitativi e 

qualitativi della domanda di giustizia dei distretti e dei singoli uffici giudiziari ivi compresi.  

In tale prospettiva, i risultati attesi in via prognostica all’esito della rideterminazione degli 

organici degli uffici di merito in ordine al miglioramento della performance degli uffici giudiziari e 

del contenzioso nazionale12 troveranno ulteriore conforto con l’effettiva funzionalità dell’istituto 

delle piante organiche flessibili distrettuali.   

Tuttavia, come già evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche illustrative delle 

determinazioni assunte in materia di organici, pur considerando le piante organiche della magistratura 

ordinaria un elemento cardine per l’efficienza del sistema giustizia, sono numerosi i fattori e le 

variabili che influenzano la capacità operativa degli uffici giudiziari (a titolo esemplificativo: 

l’effettivo reperimento e disponibilità di risorse umane, economiche e strumentali, la formazione e la 

specializzazione di tutti gli operatori del settore, l’incidenza del fattore organizzativo e la diffusione 

di prassi virtuose, la completa definizione delle politiche di digitalizzazione in atto riferite al processo 

civile e penale telematico, la realizzazione di riforme sostanziali e procedurali riguardanti i diversi 

settori della giurisdizione, la proficua collaborazione degli enti istituzionali coinvolti, la disponibilità 

di spazi, strutture e risorse strumentali adeguate etc.) che sono da rileggere o da riscrivere, secondo 

una prospettiva che deve essere permanentemente evolutiva e mai statica, in connessione con lo 

sviluppo tecnologico che offre strumenti sempre più avanzati che possono cambiare profondamente 

l’esercizio e le modalità di erogazione del servizio giudiziario, ampliando le visuali procedimentali e 

strumentali per una dimensione del settore che sia sempre più al passo con i tempi. 

 
12 2^ Relazione tecnica allegata al d.m. 14 settembre 2020, capitolo 4, pagina 53 e seguenti.  



39 
 

Inoltre, come non tenere in considerazione gli eventi fortuiti ed imprevedibili che ciclicamente 

caratterizzano i periodi storici incidendo pesantemente sul tessuto economico e sociale. 

In tal senso, non si può non rilevare che l’emergenza pandemica da Covid-19 ancora in atto 

ha certamente avuto un impatto sull’andamento dei flussi giudiziari i cui effetti saranno da valutare 

nel corso dei prossimi anni anche in relazione alla performance degli uffici giudiziari del territorio 

italiano, considerato che, nella fase più acuta della crisi, l’esigenza di tutela della salute dei cittadini 

e degli operatori ha ovviamente imposto un rallentamento delle attività.  

In ogni caso, i dati statistici raccolti di recente dal Dipartimento dell’Organizzazione 

giudiziaria del personale e dei servizi, dimostrano che, anche in questa fase critica, il sistema ha 

continuato ad operare grazie ad un’articolata attività di supporto fornita agli uffici giudiziari, basata, 

tra l’altro, sull’ampliamento degli strumenti di lavoro da remoto. 

La valorizzazione di tali strumenti e delle esperienze di utilizzo dei canali telematici 

sperimentate durante l’emergenza sanitaria in atto rappresentano un positivo elemento da considerare 

e sviluppare nell’ottica evolutiva sopra prospettata di un complessivo miglioramento nell’erogazione 

del servizio giustizia.  

In tale contesto, la visione progettuale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d’ora in 

avanti PNRR) adottato per l’Italia si inserisce in una logica di assoluta complementarità rispetto agli 

interventi e le riforme già avviate in materia di giustizia. 

Il PNRR muove dalla precisa strategia e volontà dell’Unione Europea di avviare un solido 

programma di sovvenzioni al fine di determinare la ripresa dell’economia e delle attività strategiche 

dei Paesi dell’Unione provate dell’epidemia da COVID-19.  

Il PNRR, che non è un programma di spesa ma un programma di performance e relativo 

finanziamento, si inserisce, come quadro economico e strategico, nel programma Next Generation 

EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro costituito per circa la metà da sovvenzioni, 

concordato dall’Unione Europea in risposta, appunto, alla crisi pandemica. La principale componente 

del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, 

RRF), di durata di sei anni (dal 2021 al 2026), con una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro 

(312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati). 

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia13 è stato definitivamente approvato con Decisione di 

esecuzione del Consiglio europeo, che ha recepito la proposta della Commissione Europea.  

La Decisione contiene un corposo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun 

investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento 

si lega l’assegnazione delle risorse su base semestrale.  

 
13 Articolato in 6 Missioni (M) che, a loro volta, raggruppano complessivamente 16 Componenti (C) 
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La giustizia è posta al centro del programma di sviluppo del Paese14, anche in riscontro alle 

sollecitazioni europee contenute nelle Country Specific Recommendation (CSR) 2019 e 2020.  

In particolare, nelle Country Specific Recommendation (CSR) 2019 l’UE ha chiesto all’Italia 

di “ridurre la durata dei processi civili in tutti i casi applicando e razionalizzando le norme 

procedurali, comprese quelle all’esame del legislatore. Migliorare l’efficacia della lotta alla 

corruzione riformando le norme procedurali per ridurre la durata dei processi penali”, mentre con 

le CSR 2020 ha ricordato la “necessità di migliorare l’efficienza del sistema giudiziario” in quanto 

un sistema giudiziario efficace è fondamentale per un’economia attraente a favore degli investimenti 

e delle imprese e sarà cruciale nel processo di ripresa. 

Il Piano per la giustizia, nello specifico, prevede sia riforme, sia investimenti di carattere 

organizzativo per l’importo complessivo di € 2.827.776.959,91 su tre linee progettuali ed il 

rafforzamento del capitale umano e dell’Ufficio per il processo costituisce la principale linea di azione 

organizzativa ai fini del miglioramento dei processi di innovazione organizzativa e per il 

contenimento dell’arretrato, la digitalizzazione e l’edilizia giudiziaria. 

In dettaglio le tre linee progettuali sono le seguenti: 

✓ M1C1- Investire nel capitale umano per rafforzare l’«ufficio per il processo» e superare le 

disparità tra gli uffici giudiziari, migliorarne la performance sia in primo che in secondo grado 

e accompagnare, completandolo, il processo di transizione digitale del sistema giudiziario; 

✓ M1C1- Investire nella trasformazione digitale, attraverso la digitalizzazione dei fascicoli e 

l’adozione di strumenti avanzati di analisi dati;  

✓ M2C3 - Riqualificare il patrimonio immobiliare dell’amministrazione giudiziaria. 

L’ufficio per il processo è, quindi, la misura organizzativa più rilevante, non solo in termini 

di investimento finanziario, ma anche per finalità e obiettivi assegnati nell’ambito del Piano. 

Con tale intervento trainante si propone di rafforzare l’Ufficio per il processo, creando da un 

lato un vero e proprio staff di supporto al magistrato e alla giurisdizione, con compiti di studio, ricerca, 

redazione di bozze di provvedimenti, etc. e, dall’altro, avviando contemporaneamente la costruzione 

di una struttura che sia a servizio dell’intero ufficio come raccordo con il sistema delle cancellerie e 

segreterie, di assistenza al capo dell’ufficio e ai presidenti di sezione per le attività di innovazione, di 

monitoraggio statistico e organizzativo, di supporto alla creazione di indirizzi giurisprudenziali e di 

banca dati. 

 
14 Si riporta quanto espresso nel Piano stesso (pag. 99 paragrafo M1C1.3 INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA DEL 

SISTEMA GIUDIZIARIO): “L’obiettivo di rendere la PA un vero “alleato” di cittadini e imprese dipende fortemente 

da un programma di riforma di cui il capitolo Giustizia riveste un ruolo centrale (riforma strutturale del processo 

civile, penale e dell’organizzazione della giustizia)” 
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 Il progetto in corso di attuazione prevede, innanzitutto, il reclutamento straordinario di 

personale amministrativo a tempo determinato per un totale di 21.91015 unità che ha già ha trovato 

un suo riscontro normativo attuativo nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti 

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 

all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.  

Il Ministero della giustizia in tale contesto ha sin da subito posto in essere le azioni per la 

definizione dei programmi e dei progetti inseriti nel predetto Piano, in relazione al quale il Parlamento 

ha già conferito due deleghe al Governo per la realizzazione degli interventi di riforma del processo 

penale e del processo civile e sono stati adottati, o sono in corso di definizione, gli interventi in materia 

di crisi d’impresa e di insolvenza 16. 

A tali progettualità sono associati obiettivi di risultato di carattere quantitativo (target) e 

qualitativo (milestones), rispetto ai quali la Commissione Europea ha formalmente chiesto un 

controllo di raggiungimento quali strumenti con cui effettuare il monitoraggio dei progressi compiuti 

da tutti i Paesi rispetto agli adempimenti del Piano. 

Il PNRR approvato prevede un’unica milestone europea per il 2021 sull’ufficio per il processo: 

quella sulla normativa relativa al reclutamento, soddisfatta proprio dal richiamato decreto-legge n. 

80/2021 (il cui testo risulta anche già modificato e integrato17 in vista di un miglior raggiungimento 

degli obiettivi prefissati) in relazione al quale sono già state adottate rilevanti prime misure attuative. 

Nello specifico, con due decreti firmati dalla Sig.ra Ministra in data 26 luglio 2021 sono stati 

determinati i contingenti complessivi degli Addetti all’ufficio del processo da assegnare agli uffici 

ricompresi nell’ambito dei diversi distretti e sono state determinate le modalità di reclutamento di tale 

 
15 Il reclutamento straordinario previsto dal PNRR per il Ministero della giustizia consiste in 16.500 “addetti all’Ufficio 

per il processo” così ripartiti: 

1) sino a 16.100 unità per gli uffici di primo e secondo grado, in due cicli da 8.050 unità (un primo ciclo di 8.050 unità 

per massimo 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo di ulteriori 8.050 unità per un massimo di 2 anni); 

2) sino a 400 unità per la Corte di Cassazione, in due cicli da 200 unità (un primo ciclo di 200 unità per massimo 2 anni 

e 7 mesi, un secondo ciclo di ulteriori 200 unità per un massimo di 2 anni). 

Del pari è prevista l’assunzione con contratti a tempo determinato della durata di tre anni di 5.410 unità: 

• 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico - laureati; 

• 750 unità di personale amministrativo e tecnico - diplomati specializzati; 

• 3.000 unità di personale amministrativo - diplomati non specializzati. 

Per tali 5.410 unità di personale l’indizione del relativo bando concorsuale è prevista per il prossimo mese di aprile 

2022. 
16 Al riguardo si veda la legge 27 settembre 2021, n. 134 concernente la “Delega al Governo per l'efficienza del processo 

penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, la 

legge 26 novembre 2021, n. 206 concernente la “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione 

della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei 

procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” e il decreto-

legge 24 agosto 2021, n. 118 “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché' ulteriori 

misure urgenti in materia di giustizia” convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.   
17 Si veda, in particolare, il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 (art. 7, comma 3) e il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 

(art. 33). 
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personale, mentre con il successivo decreto 28 settembre 2021 si è provveduto alla ripartizione dei 

predetti contingenti tra i tribunali e le corti di appello. 

I risultati attesi in termini di target18dovranno essere raggiunti proprio in considerazione dello 

straordinario piano di reclutamento di personale amministrativo a tempo determinato previsto dal 

Piano che, secondo le specifiche mansioni definite dal decreto-legge n. 80/2021, dovrà costituire un 

valido rafforzamento del capitale umano a disposizione degli uffici19 e, in particolare, per la struttura 

organizzativa denominata Ufficio per il processo – che in precedenza poteva avvalersi del personale 

di magistratura onoraria e di quello di cancelleria e dei tirocinanti ex art. 73 del decreto legge n. 

69/2013 – con il compito prevalente di supporto all’attività giurisdizionale al fine di agevolare la 

rapida definizione dei procedimenti giudiziari. 

Infatti, la logica del sistema, come evidenziata già dalla lettera della legge, delinea un generale 

ventaglio di mansioni nelle quali per la prima volta vi è una netta prevalenza di attività specificamente 

dedicate e orientate al supporto diretto della funzione giurisdizionale (studio fascicoli, preparazione 

di bozze provvedimentali, etc.), rispetto a mansioni propriamente e storicamente definibili come 

“amministrative”. 

Con il PNRR appare evidente che tale istituto va non solo a potenziarsi ma anche ad assumere 

una strutturazione destinata ad innovare effettivamente il lavoro degli uffici giudiziari.  

Tale potenzialità innovativa non risiede solo nel numero consistente di Addetti all’ufficio per 

il processo ma soprattutto negli obiettivi che il PNRR ha attribuito a tale misura: una struttura di 

assistenza al magistrato, che lavorerà in staff anche per offrire un supporto complessivo al 

miglioramento dell’ufficio. 

 In conclusione, quanto sopra descritto in tema di interventi di incremento della dotazione 

magistratuale, riforme ordinamentali e procedurali attuate o in corso di definizione e delle misure 

connesse all’attuazione del PNRR, delinea un quadro di molteplici sforzi convergenti, protesi ad 

assicurare un recupero di efficienza del sistema giurisdizionale italiano. 

 
18 Quanto agli obiettivi quantitativi (target) – per i quali la Commissione ha, invece, richiesto un impegno calcolato a 

livello nazionale, non per singolo ufficio, con riduzione sia della durata processuale che del cd. arretrato Pinto per il 

civile – vengono in rilievo: 

a) per il civile è stato chiesto un obiettivo di diminuzione del 40% del cd. disposition time, (indicatore di durata utilizzato 

dalla Cepej) al 30 giugno 2026, calcolato a livello nazionale (tutti gli uffici e i tre i gradi); 

b) per il penale un obiettivo di diminuzione del 25% del cd. disposition time al giugno 2026, calcolato a livello nazionale 

(tutti gli uffici e i tre gradi); 

c) per il civile uno specifico obiettivo di abbattimento dell’arretrato c.d. legge Pinto per i soli uffici di merito di primo e 

secondo grado da raggiungere entro la fine del 2024 come obiettivo intermedio: 

-65% per il tribunale e -55% per la corte di appello rispetto ai valori 2019; e un target finale da raggiungere nell’orizzonte 

di Piano: -90% sia per il tribunale che per la corte al 30 giugno 2026.  

In base ai criteri richiesti dalla Commissione Europea, le percentuali di riduzione dell’arretrato e della durata sono 

calcolate sui valori del 2019 (cd. “baseline”). 
19 A seguito del bando della Commissione Ripam, con il quale è stato indetto il concorso, su base distrettuale, di addetti 

all’ufficio del processo, la presa di possesso dei primi vincitori presso gli uffici giudiziari è avvenuta nel mese di febbraio 

2022. 
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Tali elementi costituiscono certo una sfida per le autorità politiche, istituzionali e le strutture 

amministrative preposte, ma anche un’occasione da non perdere per l’avvio di un percorso virtuoso 

nel progresso sociale ed economico del paese da cui nessuno deve sentirsi escluso. 

 Roma, 21 marzo 2022 

 

Il Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

Barbara Fabbrini 


