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GABINETTO DEL MINISTRO 
 
 
Il Gabinetto del Ministro, oltre ad assicurare le funzioni di coordinamento, raccordo e supporto previste 

dall’ordinamento, cura specificamente i rapporti con il Parlamento in materia di sindacato ispettivo e con 

il Consiglio Superiore della Magistratura in materia di attribuzioni del Ministro in ordine ai magistrati. 

Assicura, altresì, il coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di 

bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo. Per lo svolgimento di tali attività, presso il Gabinetto, 



sono costituiti il Servizio Interrogazioni Parlamentari, il Servizio Rapporti con il Parlamento, il Servizio 

Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura e l’Ufficio Bilancio. 

 

Il Servizio Interrogazioni Parlamentari svolge il compito di raccolta delle informazioni necessarie per la 

risposta agli atti di sindacato ispettivo e provvede a redigere il testo da sottoporre all'esame ed alla firma 

del Ministro. Predispone, altresì, le note per le risposte orali in assemblea e commissione di Camera e 

Senato, e gli appunti per gli interventi nelle discussioni di mozioni e risoluzioni e per le informative 

urgenti; redige, inoltre, le note contenenti gli elementi di risposta per gli atti di sindacato ispettivo rivolti 

alla Presidenza del Consiglio o ad altri Ministeri per i quali al Ministro della Giustizia viene richiesto di 

fornire informazioni di sua competenza. 

Le interrogazioni con richiesta di risposta orale urgente, le interrogazioni a risposta immediata (cd. 

question time) e le interpellanze urgenti pervengono in gran numero e, nei periodi di apertura del 

Parlamento, con frequenza pressoché giornaliera. Esse impegnano particolarmente il Servizio, che deve 

raccogliere in brevissimo tempo informazioni complete ed esaurienti dalle articolazioni ministeriali 

centrali, dagli uffici periferici dell'amministrazione e dagli uffici giudiziari, coordinando poi i dati ricevuti in 

un testo funzionale ai quesiti posti dai parlamentari interroganti. 

La fase di acquisizione degli elementi necessari per le risposte presenta molto spesso difficoltà 

aggiuntive e non sempre fronteggiabili nei ristrettissimi tempi imposti dalle cadenze di alcune procedure 

parlamentari: di fatto, le interrogazioni a risposta immediata lasciano a disposizione meno di 24 ore di 

tempo tra il quesito e la lettura della risposta in Parlamento. Molto frequentemente gli elementi 

informativi devono essere forniti dagli uffici giudiziari, e riguardano situazioni coperte dal segreto 

investigativo o, comunque, relative ad indagini ancora in corso.  

Va peraltro dato atto che in linea generale gli uffici giudiziari, pur nel doveroso rispetto dei limiti imposti 

dallo stato dei procedimenti in relazione ai quali vengono richieste informazioni, hanno dimostrato 

massima disponibilità e collaborazione. 

Le interrogazioni parlamentari sono sempre accolte dal Servizio col doveroso rispetto verso la sovranità 

del parlamento, e percepite dall’ufficio come un importantissimo veicolo di comunicazione di fatti e 

situazioni riguardanti la Giustizia, sotto i più vari aspetti. La qual cosa consente oltretutto di dispiegare 

impulsi di verifica dell’azione amministrativa e sollecitare od avviare misure correttive delle disfunzioni 

segnalate dagli interroganti medesimi. 

E’ infatti prassi che, parallelamente alle procedure di raccolta degli elementi utili alla risposta, vengano 

segnalati ai competenti Dipartimenti ed uffici fatti e proposte per i quali appaia utile un intervento di 

natura amministrativa, disciplinare e, talvolta, anche normativa. 

 



Il Servizio Rapporti con il Parlamento, cura l’istruzione documentale delle pratiche relative ai disegni e 

alle proposte di legge pendenti presso il Senato e la Camera dei Deputati concernenti le materie di 

interesse del Ministero della Giustizia. 

Il personale provvede alla raccolta e alla distribuzione alle articolazioni ministeriali degli atti parlamentari 

e dei resoconti dei lavori di assemblee e commissioni e distribuisce i testi ufficiali per lo svolgimento 

delle attività di competenza del Ministero. 

Cura la redazione settimanale, con aggiornamenti quotidiani, dei calendari dei lavori e degli ordini del 

giorno parlamentari e, in particolare, degli impegni alle Camere del Ministro e dei Sottosegretari, 

trasmettendoli immediatamente per mezzo della posta elettronica, oltre che agli stessi, ai Dipartimenti, 

alle Direzioni e agli Uffici interessati. 

Al contempo, evidenzia termini, scadenze e procedure stabilite di volta in volta dalle Camere per la 

presentazione di emendamenti e per la partecipazione alle sedute. 

Dal punto di vista statistico, si rileva che dall’inizio della legislatura fino al 16 dicembre 2010 sono stati 

assegnati dalle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati alle rispettive 

Commissioni Giustizia un numero di disegni e proposte di legge pari a 453 e 632, con conseguente 

apertura presso il Servizio di altrettanti fascicoli per l’istruzione delle relative pratiche. 

 

Il Servizio per i Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura svolge le seguenti funzioni:  

attività istruttoria, valutativa e propositiva finalizzata all'esercizio delle attribuzioni del Ministro della 

Giustizia ai sensi del DLGS 109/2006 in materia ispettiva (indagini conoscitive, ispezioni mirate e 

inchieste amministrative) e in materia disciplinare (azioni disciplinari, sospensioni dalle funzioni e dallo 

stipendio, trasferimenti d'ufficio nei confronti del personale di magistratura contestuali all’esercizio 

dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.Lgs 109/2006 ovvero ai sensi dell’art. 22, 

comma 1, del D.Lgs citato, così come modificato dalla legge 269/2006, e per incompatibilità ex art. 26 

stesso D.Lgs, che ha modificato l’art. 2 R.D.L. 511/46, oltre all’esame ed eventuale impugnazione delle 

sentenze della Sezione Disciplinare); attività di analisi delle ordinarie verifiche ispettive triennali presso 

tutti gli uffici giudiziari, in funzione delle conseguenti iniziative da assumersi da parte delle diverse 

articolazioni ministeriali; esame ed eventuali osservazioni sull'ordine del giorno del C.S.M. e sulle 

relative delibere, nonché esame e conseguenti determinazioni sulle richieste al e dal suddetto 

Consesso; attività valutativa e propositiva in materia di dispensa, decadenza e dimissioni dei magistrati, 

di riammissione in servizio, di collocamento fuori ruolo e di ricollocamento in ruolo; attività valutativa e 

propositiva concernente gli adempimenti relativi alle attribuzioni del Ministro della Giustizia nei confronti 

del C.S.M., con riguardo alla concertazione per il conferimento degli uffici direttivi e nelle conferme nelle 

funzioni direttive ai sensi del D.Lgs. 160/2006; esame delle istanze di accesso, formulate ai sensi della 

legge 241/90, a documenti del Ministero della Giustizia riguardanti l'esercizio del potere ispettivo e 

disciplinare; rapporti con uffici ed articolazioni ministeriali nonché con Organi Istituzionali ai fini 



dell’espletamento delle attività di competenza del Servizio; formazione, istruzione e tenuta dei fascicoli 

concernenti le materie suindicate, cura del relativo corriere, interno ed esterno, ricerca dei precedenti e 

contestuale assegnazione, smistamento della corrispondenza indirizzata genericamente al Servizio 

CSM, registrazione e classificazione di tutta la corrispondenza ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 
Prospetto statistico dei dati relativi alle iniziative di competenza  

dell’On.le Ministro nell’anno 2010. 

A 
CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI 

(di cui n. 7 conferme nelle funzioni direttive ex art. 45 D.Lgs. 160/2006) 
75 

B ISPEZIONI ORDINARIE 58 

C INCHIESTE 16 

D ISPEZIONI MIRATE 3 

E SENTENZE IMPUGNATE 5 

F RICHIESTE DI TRASFERIMENTI D’UFFICIO 1 

G SOSPENSIONE DA FUNZIONI E STIPENDIO 2 

H 

AZIONI DISCIPLINARI: n. 58 per n. 59 magistrati 

 

Violazioni reiterata dei doveri di diligenza e laboriosità 

Violazioni dei doveri di correttezza 

Violazioni dei doveri di diligenza 
Violazione doveri di diligenza, correttezza e negligenza inescusabile 
Violazione doveri di diligenza e laboriosità 
Violazioni doveri di correttezza ed equilibrio 
Violazione di legge per ignoranza e negligenza inescusabili 
 

 
 
 
 

2 
 
 

6 
8 
5 

33 
1 
3 

I 
 
INDAGINI CONOSCITIVE 
 

7 

 
Nota esplicativa al prospetto statistico dei dati relativi alle iniziative di competenza dell’Onorevole 

Ministro della Giustizia nell’anno 2010 

 

A) Nell’anno 2010 l’On.le Ministro della Giustizia ha espresso il concerto in ordine al conferimento di 75 

Uffici Direttivi. Fra di essi si segnalano, in particolare, gli uffici direttivi e direttivi superiori di Primo 



Presidente della Corte di Cassazione, di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, di 

Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione, di n. 3 posti di Avvocato Generale 

presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, di n. 9 posti di Presidente di Sezione della 

Corte Suprema di Cassazione, di Presidente delle Corti di Appello di Milano, Venezia, Catanzaro, 

Perugia, Brescia e Potenza; di Procuratore Generale di Caltanissetta, Trento, Ancona e Cagliari; di 

Presidente del Tribunale di Ragusa, Melfi, Catanzaro, Livorno, Pavia, Palermo, Pistoia, Palmi, 

Nocera Inferiore, Belluno, Fermo, Tortona, Lagonegro, Forlì, Reggio Emilia, Casale Monferrato, 

Bolzano e Lanusei; di Procuratore della Repubblica presso i Tribunali di Monza, Cuneo, Chiavari, 

Isernia, Reggio Emilia, Nicosia, Milano, Massa, Rieti, Asti, Latina, Matera, Lucera, Como, Urbino, 

Venezia, Avellino e Spoleto; di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno, Potenza, 

Perugia e Venezia; di Procuratore della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni di Torino, 

Palermo, Potenza, Napoli, Lecce, L’Aquila e Reggio Calabria; di Presidente del Tribunale di 

Sorveglianza di Ancona, Venezia, Napoli, L’Aquila e Catanzaro. 

 

Tabella n. 1 

ELENCO CONFERIMENTI UFFICI DIRETTIVI 
Ministro Angelino ALFANO 

ANNO 2010 
 

LOCALITA’ UFFICIO DIRETTIVO VACANZA 
PROPOSTA 

C.S.M 
DEFINITI 

MILANO Presidente Corte Appello 25/5/2009 09/12/2009 19/1/2010 

SALERNO 
Presidente Tribunale 

Minorenni 
6/8/2009 15/12/2009 8/1/2010 

RAGUSA Presidente Tribunale 25/9/2009 15/12/2009 14/1/2010 

MONZA 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale 
11/3/2009 17/12/2009 8/1/2010 

CUNEO 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale 
20/7/2009 17/12/2009 8/1/2010 

MELFI Presidente Tribunale 1/5/2009 22/12/2009 8/1/2010 

CHIAVARI 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale 
26/2/2009 17 e 21/12/2009 8/1/2010 

CATANZARO Presidente Tribunale 22/3/2009 
26/11 e 

21/12/2009 
8/1/2010 

ISERNIA 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale 
23/2/2009 

3/12/2009 e 
11/1/2010 

5/2/2010 

CALTANISSETTA 
Procuratore Generale c/o 

Corte Appello 
19/9/2009 18/2 e 2/3/2010 25/3/2010 

LIVORNO Presidente Tribunale 8/10/2009 4/3/2010 25/3/2010 

ROMA - 
CASSAZIONE 

Avvocato Generale c/o 
Proc Gen della Corte 

Cassazione (vac. NARDI) 
15/8/2009 11/3/2010 25/3/2010 

ROMA - 
CASSAZIONE 

Presidente Sezione (vac. 
MERCURIO) 

2/3/2009 16/3/2010 1/4/2010 

ROMA - 
CASSAZIONE 

Presidente Sezione (vac. 
VELLA) 

14/10/2009 16/3/2010 1/4/2010 



PAVIA Presidente Tribunale 1/4/2009 8 e 16/3/2010 25/3/2010 
VENEZIA (riesame) Presidente Corte Appello 6/6/2006 18/3/2010 1/4/2010 

ROMA-
CASSAZIONE 

Presidente Sezione (vac. 
COCO) 

28/9/2009 18/3/2010 1/4/2010 

ROMA - 
CASSAZIONE 

Presidente Sezione (vac. 
SENESE) 

20/11/2009 29/3/2010 16/4/2010 

CATANZARO Presidente Corte Appello 23/7/2009 6/4/2010 16/4/2010 

PALERMO Presidente Tribunale 28/9/2009 
29/3 e 

13/4/2010 
19/4/2010 

TRENTO 
Procuratore Generale c/o 

Corte Appello 
20/10/2009 

30/3 e 
13/4/2010 

29/4/2010 

REGGIO EMILIA 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale 
01/7/2009 

12/4 e 
26/4/2010 

29/4/2010 

NICOSIA 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale 
24/6/2009 26/4/2010 12/5/2010 

ROMA - 
CASSAZIONE 

Avvocato Generale c/o la 
Procura Generale Corte di 

Cassazione 
26/10/2009 

26/4/2010, 
4/5/2010 e 
6/5/2010 

12/5/2010 

ROMA - 
CASSAZIONE 

Presidente Sezione (vac. 
RIZZO) 

25/5/2010 24/5/2010 28/5/2010 

ROMA - 
CASSAZIONE 

Presidente Sezione (vac. 
MATTONE) 

26/6/2009 24/5/2010 28/5/2010 

TORINO 
Procuratore Rep c/o 
Tribunale Minorenni 

21/7/2009 24/5/2010 4/6/2010 

ROMA - 
CASSAZIONE 

Primo Presidente 12/7/2010 25/5/2010 28/5/2010 

MILANO 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale 
18/11/2009 25/5/2010 4/6/2010 

PALERMO 
Procuratore Rep c/o 
Tribunale Minorenni 

3/6/2009 25/5/2010 28/5/2010 

PERUGIA Presidente Corte Appello 28/5/2009 
26/4 e 

27/5/2010 
8/6/2010 

MASSA 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale 
28/2/2010 27/5/2010 8/6/2010 

RIETI 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale 
15/12/2008 1/6/2010 11/3/2010 

ASTI 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale 
25/9/2009 7/6/2009 23/6/2010 

ANCONA 
Presidente Tribunale 

Sorveglianza 
28/2/2010 8/6/2010 23/6/2010 

POTENZA 
Procuratore Rep c/o 
Tribunale Minorenni 

22/8/2009 7/6/2010 23/6/2010 

LATINA 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale 
1/4/2010 1/6/2010 23/6/2010 

VENEZIA 
Presidente Tribunale 

Sorveglianza 
16/7/2009 16/6/2010 30/6/2010 

PISTOIA Presidente Tribunale 25/8/2009 16/6/2010 30/6/2010 
ROMA - 

CASSAZIONE 
Presidente Sezione (vac. 

PRESTIPINO) 
25/12/2009 16/6/2010 30/6/2010 

PALMI Presidente Tribunale 10/1/2010 16/6/2010 30/6/2010 

NAPOLI 
Procuratore Rep c/o 
Tribunale Minorenni 

30/4/2009 16/6/2010 
 

30/6/2010 
 



ROMA - 
CASSAZIONE 

Avvocato Generale c/o la 
Proc. Gen. Corte di 
Cassazione (vac. 

MARTONE) 

22/12/2009 21/6/2010 23/6/2010 

ANCONA 
Procuratore Generale c/o 

Corte Appello 
1/7/2009 22 e 23/6/2010 9/7/2010 

NAPOLI 
Presidente Tribunale 

Sorveglianza 
24/9/2009 16 e 22/6/2010 9/7/2010 

NOCERA 
INFERIORE 

Presidente Tribunale 3/12/2009 16 e 24/6/2010 9/7/2010 

BELLUNO Presidente Tribunale 22/12/2009 24/6/2010 9/7/2010 

MATERA 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale 
3/6/2010 24/6/2010 9/7/2010 

LECCE 
Procuratore Rep c/o 
Tribunale Minorenni 

7/1/2010 30/6/2010 9/7/2010 

L’AQUILA 
Presidente Tribunale 

Sorveglianza 
1/12/2009 

16/6 e 
30/6/2010 

9/7/2010 

ROMA - 
CASSAZIONE 

Presidente Aggiunto Corte 
di Cassazione 

4/7/2010 30/6/2010 9/7/2010 

LUCERA 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale 
22/12/2009 

24/6 e 
30/6/2010 

9/7/2010 

POTENZA 
Presidente Tribunale 

Minorenni 
14/1/2010 30/6/2010 9/7/2010 

FERMO Presidente Tribunale 3/12/2009 30/6/2010 9/7/2010 

COMO 
Procuratore Rep. c/ 

Tribunale 
25/3/2010 30/6/2010 14/7/2010 

URBINO 
Procuratore Rep. c/o 

Tribunale 
15/11/2009 30/6/2010 14/7/2010 

TORTONA Presidente del Tribunale 30/4/2009 1/7/2010 9/7/2010 
LAGONEGRO Presidente del Tribunale 25/7/2010 1/7/2010 9/7/2010 

VENEZIA 
Procuratore Repubblica 

c/o Tribunale 
16/12/2009 1/7/2010 22/7/2010 

FORLI’ Presidente Tribunale 10/4/2010 1/7/2010 22/7/2010 
BRESCIA Presidente Corte Appello 3/2/2010 1/7/2010 14/7/2010 

REGGIO EMILIA Presidente Tribunale 2/12/2009 1/7/2010 19/7/2010 
CASALE 

MONFERRATO 
Presidente Tribunale 29/10/2009 13/7/2010 19/7/2010 

AVELLINO 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale 
25/7/2010 15/7/2010 19/7/2010 

PERUGIA 
Presidente Tribunale 

Minorenni 
8/9/2010 15/7/2010 22/7/2010 

L’AQUILA 
Procuratore Rep c/o 

Tribunale per i Minorenni 
 15/7/2010 31/7/2010 

ROMA-
CASSAZIONE 

Procuratore Generale 
aggiunto c/ Corte 

Cassazione (uscente dott. 
Delli Priscoli) 

26/4/2006 26/7/2010 29/7/2010 

POTENZA 
Presidente Corte di 

Appello 
1/7/2008 26/7/2010 31/7/2010 

CATANZARO 
Presidente Tribunale 

Sorveglianza 
27/1/2008 

15-16-23/9/08 
16/3,26/4 e 
29/7/2010 

 
2/9/2010 

 
 



REGGIO 
CALABRIA 

Procuratore Rep c/o 
Tribunale per i Minorenni 

Decorrenza 
2/5/2010 

2/11/2010  

ROMA-
CASSAZIONE 

Presidente di Sezione 
(dott. Vincenzo PROTO) 

Decorrenza 
28/3/2010 

2/11/2010 19/11/2010 

BOLZANO Presidente Tribunale 
Decorrenza 
14/6/2010 

2/11/2010  

ROMA-
CASSAZIONE 

Presidente di Sezione 
(dott. Enrico PAPA) 

Decorrenza 
15/3/2010 

2/11/2010 19/11/2010 

LANUSEI Presidente Tribunale 
Decorrenza 
13/6/2010 

3/11/2010 19/11/2010 

SPOLETO 
Procuratore Repubblica 

c/o Tribunale 
Decorrenza 
4/10/2010 

4/11/2010 19/11/2010 

VENEZIA 
Presidente Tribunale 

Minorenni 
Decorrenza 

6/7/2010 
4/11/2010 19/11/2010 

CAGLIARI 
Procuratore Gen. Rep. c/o 

Corte Appello 
Decorrenza 

26/09/10 
2/11/2010 06/12/2010 

 

 

B) Nel corso dell’anno 2010 l’Ispettorato Generale, nel quadro della programmazione predisposta 

dall’On.le Ministro, ha eseguito n. 58 ispezioni ordinarie presso gli uffici giudiziari, tra i quali gli 

uffici del Giudice di Pace di Alessandria, Ancona, Bolzano, Busto Arsizio, Camerino, Crema, 

Cremona, Como, Cuneo, Gorizia, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Mondovì, Parma, Pavia, 

Piacenza, Rovereto, Siracusa, Taranto, Trieste, Udine e Voghera; i Tribunali e le Procure della 

Repubblica di Alessandria, Ascoli Piceno, Bassano del Grappa, Busto Arsizio, Camerino, Crema, 

Fermo, Grosseto, Lagonegro, Lanciano, Larino, Matera, Melfi, Mistretta, Paola, Reggio Emilia, 

Salerno, Teramo, Tolmezzo, Tortona e Udine; le Corti di Appello e le Procure Generali di Catania, 

Perugia, Trento e Venezia; i Tribunali e le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i 

Minorenni di Catania, Perugia e Trento; i Tribunali e gli Uffici di Sorveglianza di Catania, Perugia, 

Trento e Venezia; Commissario Usi Civici di Trento e Venezia.  

 

Tabella n. 2 
 

ELENCO ISPEZIONI ORDINARIE 
Ministro Angelino ALFANO 

ANNO 2010 
 

N. Località Periodo Uffici Giudiziari 

1.  ALESSANDRIA 
Dal 19/1/2010 al 
19/2/2010 

Tribunale, Procura Rep. 

2.  ALESSANDRIA + Circondario 
Dal 19/1/2010 al 
6/3/2010 

 
Giudice di Pace 
 

3.  ANCONA + Circondario 
Dal 3/6/2010 al 
9/7/2010 

Giudice di Pace 

4.  ASCOLI PICENO 
Dal 16/3/2010 al 
23/4/2010 

Tribunale e Procura Rep. 



5.  BASSANO DEL GRAPPA 
Dal 19/1/2010  
al 17/2/2010 

Tribunale, Procura Rep. e UNEP 

6.  BOLZANO + Circondario 
Dal 16/3/2010 
all’8/5/2010 

Giudice di Pace 

7.  BUSTO ARSIZIO + circondario 
Dal 15/9/2010 al 
21/10/2010  

Giudice di Pace 

8.  
BUSTO ARSIZIO + sez dist 
Gallarate e Saronno 

Dal 15/9/2010 al 
15/10/10 

Tribunale, Procura Rep. e UNEP 

9.  CAMERINO 
Dal 16/3/2010 al 
16/4/2010 

Tribunale e Procura Rep. 

10.  CAMERINO + Circondario 
Dal 25/5/2010 al 
29/6/2010 

Giudice di Pace 

11.  CATANIA 
Dal 19/1/2010  
al 19/2/2010 

Procure Rep. c/o Tribunale 
Minorenni 

12.  CATANIA 
Dal 19/1/2010 al 
19/2/2010 

Corte Appello + UNEP 

13.  CATANIA e SIRACUSA 
Dal 19/1/2010 al 
19/2/2010 

Tribunale e Ufficio Sorveglianza 

14.  COMO + circondario 
Dal 15/9/2010 al 
7/11/2010 

Giudice di Pace 

15.  CREMA 
Dal 16/3/2010 al 
23/4/2010 

Giudice di Pace 

16.  CREMONA + Circondario 
Dal 19/1/2010 al 
25/3/2010 

Giudice di Pace 

17.  CUNEO + Circondario 
Dal 25/5/2010 al 
23/6/2010  

Giudice di pace 

18.  FERMO + sez S. Elpidio a Mare
Dal 16/3/2010 al 
23/4/2010 

Tribunale e Procura 

19.  GORIZIA + Circondario 
Dal 30/3/2010 al 
6/5/2010 

Giudice di Pace 

20.  GROSSETO  
DAL 25/5/2010 AL 
25/6/2010 

Tribunale e Procura Rep. 

21.  LAGONEGRO 
Dal 25/5/2010 al 
18/6/2010 

Tribunale e Procura Rep 

22.  LANCIANO + sez Atessa 
Dal 15/9/2010  al 
9/10/2010 

Tribunale 

23.  LARINO + sez. Termoli 
Dal 16/3/2010 al 
19/4/2010 

Tribunale 

24.  LECCO + circondario Dal 15/9/2010 al  Giudice di Pace 

25.  LODI e CODOGNO 
Dal 15/9/2010 al 
7/11/2010 

Giudice di Pace 

26.  MACERATA + circondario 
Dal 25/5/2010 al 
29/6/2010  

Giudice di Pace 

27.  MANTOVA + circondario 
Dal 16/3/2010 al 
22/4/2010 

Giudice di Pace 

28.  MATERA + sez. Pisticci 
Dal 16/3/2010 al 
20/4/2010 

Tribunale e Procura Rep. 

29.  MELFI 
Dal 19/1/2010 al 
13/2/2010 

Tribunale, Procura Rep. 

30.  MISTRETTA 
Dal 25/5/2010 
all’8/6/2010 

Tribunale 

31.  MONDOVI’ + circondario 
Dal 25/5/2010 al 
23/6/2010  

Giudice di pace 



32.  PAOLA + sezione Scalea 
Dal 25/5/2010 al 
18/6/2010 

Tribunale, Procura Repubblica e 
UNEP 

33.  PARMA + circondario 
Dal 16/3/2010 al 
23/4/2010 

Giudice di pace 

34.  PAVIA + Circondario 
Dal 19/1/2010 al 
25/3/2010 

Giudice di Pace 

35.  PERUGIA 
DAL 25/5/2010 AL 
22/6/2010 

Corte Appello 

36.  PERUGIA 
Dal 25/5/2010 al 
22/6/2010  

Tribunale e Procura per i 
Minorenni 

37.  PERUGIA + Spoleto 
Dal 25/5/2010 al 
22/6/2010 

Tribunale Sorveglianza e Uffici 
Sorveglianza. 

38.  PIACENZA + Circondario 
Dal 19/1/2010 al 
25/3/2010 

Giudice di Pace 

39.  
REGGIO EMILIA + sez 
Guastalla 

Dal 25/5/2010 al 
28/6/2010 

Tribunale e Procura 

40.  ROVERETO + circondario  
Dal 16/3/2010 
all’8/5/2010 

Giudice di Pace 

41.  SALERNO + sezioni distaccate 
Dal 19/1/2010 al 
26/2/2010 

Tribunale 

42.  SIRACUSA + circondario 
Dal 15/9/2010 al 
21/10/2010  

Giudice di Pace 

43.  TARANTO + circondario 
Dal 15/9/2010 al 
29/10/2010 

Giudice di Pace 

44.  TERAMO 
Dal 19/1/2010 al 
18/2/2010 

Tribunale, Procura Rep. 

45.  TOLMEZZO 
Dal 25/5/2010 al 
19/6/2010 

Tribunale e Procura Repubblica e 
UNEP 

46.  TORTONA 
Dal 16/9/2010 al 
5/10/2010 

Tribunale 

47.  TRENTO 
Dal 16/3/2010 al 
19/4/2010 

Corte Appello, Procura Gen. e 
UNEP 

48.  TRENTO 
Dal 16/3/2010 al 
19/4/2010 

Tribunale, Ufficio Sorveglianza 

49.  TRENTO 
Dal 16/3/2010 al 
19/4/2010 

Tribunale e Proc. Rep. Minori 

50.  TRENTO 
Dal 16/3/2010 al 
19/4/2010 

Commissario Usi Civici 

51.  TRIESTE + Circondario 
Dal 30/3/2010 al 
6/5/2010 Giudice di Pace 

52.  UDINE 
Dal 16/3/2010 al 
19/4/2010 

Tribunale, Procura Rep., UNEP 

53.  UDINE + circondario 
Dal 30/3/2010 al 
6/5/2010  

Giudice di pace 

54.  VENEZIA 
Dal 15/9/2010 al 
13/10/2010 

Corte Appello + UNEP 

55.  VENEZIA 
Dal 15/9/2010 al 
13/10/2010  

Tribunale e Ufficio di Sorveglianza 

56.  VENEZIA 
Dal 15/9/2010 al 
13/10/2010 

Commissario Usi Civici 

57.  VOGHERA + Circondario 
Dal 19/1/2010 al 
25/3/2010 

Giudice di Pace 



C) Le inchieste disposte dall’On.le Ministro nel corso dell’anno 2010 sono state 16, tra le quali 

l’inchiesta presso la Procura della Repubblica di Rovigo concernente le indagini relative alla 

trasformazione di una centrale Enel a metano in una a carbone; l’inchiesta presso la Procura 

Generale della Repubblica di Reggio Calabria in relazione alla condotta di un magistrato ed ai 

contrasti tra questi ed il Procuratore Generale; l’inchiesta presso il Tribunale di Macerata in ordine 

all’indebito utilizzo dei giudici onorari (GOT); l’inchiesta presso l’Ufficio N.E.P. del Tribunale di Latina 

per contrasti tra il personale ed il dirigente e al fine di verificare disfunzioni ed irregolarità nella 

gestione dell’ufficio; l’estensione dell’inchiesta presso la Procura Generale della Repubblica di 

Reggio Calabria in ordine alla possibile collusione tra la magistratura locale e soggetti appartenenti 

alla criminalità organizzata (clan Bellocco) finalizzata all’aggiustamento di procedimenti penali; 

l’inchiesta presso il Tribunale di Bolzano per irregolarità nella gestione di procedure fallimentari; 

l’estensione dell’inchiesta presso la Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria al fine di 

accertare la veridicità di alcune notizie pubblicate da giornalisti e ad essi fornite da un magistrato 

addetto allo stesso ufficio; l’inchiesta presso la Procura della Repubblica di Trani, concernente 

presunte pressioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe posto nei confronti del 

direttore del TG1 al fine di bloccare la messa in onda di talune trasmissioni televisive; l’inchiesta 

presso il Tribunale di Alessandria circa irregolarità nell’utilizzo dei Giudici Onorari ai fini 

dell’espletamento di funzioni giudiziarie e per eventuali ipotesi di danno erariale da parte del 

presidente del Tribunale; l’inchiesta presso la Procura della Repubblica di Napoli a seguito della 

scarcerazione del boss della camorra Ettore BOSTI, presunto mandante dell’omicidio di Ciro 

FONTANAROSA; l’estensione dell’inchiesta presso la Procura della Repubblica di Napoli a seguito 

della scarcerazione di due esponenti del clan Sarno di Ponticelli; l’inchiesta presso il Tribunale di 

Bolzano e delle Sezioni Distaccate del circondario per irregolarità nelle procedure di liquidazione dei 

compensi ai CTU; l’inchiesta presso la Sezione distaccata di San Donà di Piave del Tribunale di 

Venezia, in ordine ad irregolarità riscontrate presso il locale Ufficio N.E.P.; l’inchiesta presso la 

Sezione distaccata di Pontremoli del Tribunale di Massa, in ordine ad irregolarità riscontrate presso 

il locale Ufficio N.E.P.; l’inchiesta presso l’Ufficio N.E.P. della Corte di Appello di Venezia per 

irregolarità nella gestione dello stesso da parte dell’Ufficiale giudiziario dirigente; l’inchiesta presso 

la Procura della Repubblica di Ferrara per contrasti tra il Procuratore della Repubblica ed alcuni 

sostituti dello stesso ufficio. 

 



Tabella n. 3 

 
INCHIESTE DISPOSTE DAL MINISTRO ALFANO 

ANNO 2010 
 

N. DATA OGGETTO 

1.  12/1/2010 
Inchiesta amministrativa c/o la Procura della Repubblica di Rovigo relativo alla 

trasformazione di una centrale Enel a metano in una a carbone 

2.  14/1/2010 

Inchiesta amministrativa c/o Procura Generale Reggio Calabria relativa ai 

contrasti tra …omissis… e omissis…, a seguito dello scoppio della bomba avanti 

alla Proc. Gen. reggina, in rel. a due vicende giudiziarie:1) avocazione p.p. c/ 

avv. Sarra; 2) sostituzione di …omissis… nel p.p. c/ Marco MARINO + altri.  

3.  14/1/2010 

Inchiesta amministrativa c/o Tribunale MACERATA per indebito utilizzo dei 

giudici onorari (GOT) relativo alla delega dell’assunzione delle prove relative a 

procedimenti civili incardinati dinnanzi a giudici ordinari 

4.  21/1/2010 
Inchiesta amministrativa c/o Ufficio NEP di Latina per verificare disfunzioni ed 
irregolarità all’interno di quell’ufficio a seguito di contrasti tra il personale ed il 
Dirigente 

5.  5/2/2010 

Estensione inchiesta amministrativa 14/1/2010 c/o Procura Generale di Reggio 

Calabria in ordine a possibile collusione tra magistratura e soggetti appartenenti 

al clan BELLOCCO finalizzata a presunti aggiustamenti di procedimenti penali.  

6.  5/2/2010 
Inchiesta amministrativa c/o Tribunale civile BOLZANO per irregolarità nella 

gestione di procedure fallimentari 

7.  17/2/2010 

Ulteriore estensione inchiesta amministrativa c/o Procura Generale Reggio 

Calabria a seguito dell’esposto di Giuseppe SAVOCA, indagato nel processo 

“gioco d’azzardo”, in rel. alle dichiarazione di alcuni giornalisti per aver pubblicato 

false notizie avute da …omissis….  

8.  15/3/2010 

Inchiesta amministrativa c/o Procura Repubblica di TRANI (vicenda: presunte 
pressioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe posto nei confronti 
dell’Authority per le comunicazioni e del direttore del TG 1 per bloccare la messa 
in onda di talune trasmissioni televisive) 

9.  25/3/2010 

Inchiesta amministrativa c/o Tribunale di Alessandria per indebito e massiccio 

utilizzo dei giudici onorari ai fini dell’espletamento di funzioni giudiziarie e d 

eventuale danno erariale. 

10.  6/4/2010 

Inchiesta amministrativa c/ Procura Repubblica NAPOLI per scarcerazione del 

boss della camorra Ettore BOSTI, presunto mandante dell’omicidio Ciro 

FONTANAROSA 

11.  7/4/2010 
Estensione inchiesta amministrativa del 6.4.10 per scarcerazione di 2 esponenti 

del clan Sarno di Ponticelli (NA), cugini omonimi SARNO Antonio 



12.  23/6/2010 
Inchiesta amministrativa Tribunale Bolzano + sez distaccate per procedure 

liquidazione compensi per CTU 

13.  17/9/2010 
Inchiesta amministrativa San Donà di Piave irregolarità riscontrate Ufficio NEP 

(danno erariale) 

14.  18/10/2010 

Inchiesta amministrativa Ufficio NEP Pontremoli irregolarità riscontrate nell’ufficio 

NEP (atti di notificazione e di esecuzione scaduti e non eseguiti, gestione 

contabile, mancato versamento dei contributi obbligatori e ritenute Irpef)  

15.  03/11/2010 

Inchiesta amministrativa Ufficio NEP Venezia irregolarità nella gestione (in 

particolare disfunzioni e disservizi attribuibili all’ufficiale giudiziario dirigente Maria 

Pina PULIAFITO) 

16.  19/11/2010 

Inchiesta amministrativa c/o Procura Rep. Ferrara per contrasti tra il Procuratore 

…omissis… ed alcuni Sostituti tra i quali i. dottori omissis…, omissis… e 

omissis…. 

 

 

D) Nell’anno 2010 l’On.le Ministro ha disposto per il tramite dell’Ispettorato Generale n. 3 ispezioni 

mirate, tra le quali l’ispezione all’Ufficio N.E.P. di Pescara in relazione ai costi delle notifiche;  

l’ispezione al Tribunale di Perugia - Servizio Spese di Giustizia - per rilevanti anomalie nelle 

procedure di liquidazione dei compensi a favore di custodi di beni sequestrati; l’ispezione all’Ufficio 

N.E.P. della Sezione distaccata di San Donà di Piave del Tribunale di Venezia, per anomalie 

contabili, amministrative, fiscali e tributarie. 

 

Tabella n. 4 
 

ELENCO DELLE ISPEZIONI MIRATE 
DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL MINISTRO ALFANO 

ANNO 2010 
 

N. DATA LOCALITA’ 

1 5/2/2010 

Ispezione c/o Ufficio N.E.P. di Pescara in relazione ai costi delle notifiche, con 

specifico riguardo alla divergenza tra gli importi riportati a margine degli atti 

giudiziari, gli importi delle distinte postali e le attestazioni di effettivo pagamento. 

2 18/3/2010 
Ispezione c/o Trib. Perugia - Servizio Spese Giustizia per rilevanti anomalie nelle 

procedure di liquidazione compensi in favore di custodi di beni sequestrati. 

3 28/5/2010 

Ispezione mirata c/ Trib Venezia - sez San Donà di Piave Ufficio NEP per anomalie 

situazione contabile, amministrativa, fiscale e tributaria + mancata compilazione del 

CUD-DMA 



E) Nel corso dell’anno 2010 l’On.le Ministro della Giustizia ha impugnato n. 5 sentenze di assoluzione 

emesse dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. 

 

Tabella n. 5 
 

SENTENZE DISCIPLINARI DEL C.S.M. IMPUGNATE 
ANNO 2010 

 
N. MAGISTRATO N. PROCEDIM. RINUNCIA RIGETTO 

1 
OMISSIS 
OMISSIS 
OMISSIS 

123/09   

2 OMISSIS 87/2009   

3 OMISSIS 
proc. disc. riuniti 
64, 82, 197/09 

  

4 OMISSIS 264/2009   
5 OMISSIS 288/2009   

 

 

F) Nel corso dell’anno 2010 l’On.le Ministro ha richiesto al Consiglio Superiore della Magistratura di 

disporre n. 1 trasferimento d’ufficio cautelare ex art. 13 del D.Lgs. 109/06. 

 

Tabella n. 6 
 

RICHIESTE DI TRASFERIMENTO AD ALTRO UFFICIO 
Ministro Angelino ALFANO 

ANNO 2010 
 

N. MAGISTRATO DATA RICHIESTA 

1 OMISSIS 8/4/2010 
Trasferimento cautelare e 
provvisorio ex art. 13 D.Lgs 
109/06 

 

 

G) Nel corso dell’anno 2010 l’On.le Ministro ha richiesto al C.S.M. di disporre la sospensione dalle 

funzioni e dallo stipendio di due magistrati in conseguenza della pendenza, in un caso, di un 

procedimento penale per detenzione illegale di arma da guerra e, nell’altro, di un procedimento 

penale per i reati di concussione, corruzione in atti giudiziari e di favoreggiamento personale 

aggravato.  

 

 

 



Tabella n. 7 
 

RICHIESTE DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO 
Ministro Angelino ALFANO 

Anno 2010 
 

N. NOMINATIVO FUNZIONI DATA ESITO 

1 OMISSIS ( + Azione Disc. ) GIP c/o Tribunale Bari 12/11/2010  

2 OMISSIS ( + Azione Disc. ) Sost. Proc. Taranto 19/11/2010 ACCOLTA 

 

 

H) Nel corso dell’anno 2010 l’On.le Ministro ha esercitato l’azione disciplinare nei confronti di 59 

magistrati per violazioni dei doveri di diligenza, correttezza, diligenza e laboriosità, relativi a diverse 

ipotesi incolpative, ricomprensive di gravi ritardi nel deposito di sentenze, di scarcerazioni di detenuti 

per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare e di altri comportamenti 

deontologicamente scorretti. 

 

Tabella n. 8 
 

ELENCO AZIONI DISCIPLINARI PROMOSSE  
DALL’ON. MINISTRO ANGELINO ALFANO 

ai sensi del D.Lgs 109/2006 
 

ANNO 2010 

 

MAGISTRATI ORDINARI 

N. NOMINATIVO LOCALITA’ DATA VIOLAZIONE 

1. OMISSIS  8/1/2010 
Art 1 e 2, co. 1 lett. D) violazione 
doveri di correttezza 

2. OMISSIS  14/1/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q): violazione 
doveri diligenza e laboriosità 
(ritardo deposito sentenze) 

3. OMISSIS  14/1/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q): violazione 
doveri diligenza e laboriosità 
(ritardo deposito sentenze) 

4. OMISSIS  14/1/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q): violazione 
doveri diligenza e laboriosità 
(ritardo deposito sentenze 

5. OMISSIS  14/1/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q): violazione 
doveri diligenza e laboriosità 
(ritardo deposito sentenze) 



6. OMISSIS  14/1/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q): violazione 
doveri diligenza e laboriosità 
(ritardo deposito sentenze) 

7. OMISSIS  14/1/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q): violazione 
doveri diligenza e laboriosità 
(ritardo deposito sentenze) 

8. OMISSIS  14/1/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q): violazione 
doveri diligenza e laboriosità 
(ritardo deposito sentenze) 

9. OMISSIS  14/1/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q): violazione 
doveri diligenza e laboriosità 
(ritardo deposito sentenze) 

10. OMISSIS  14/1/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q): violazione 
doveri diligenza e laboriosità 
(ritardo deposito sentenze) 

11. OMISSIS  14/1/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q): violazione 
doveri diligenza e laboriosità 
(ritardo deposito sentenze) 

12. OMISSIS  19/1/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q): violazione 
doveri diligenza e laboriosità 
(ritardo deposito sentenze) 

13. OMISSIS  5/2/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q): violazione 
doveri di diligenza e laboriosità 
(ingiustificato ritardo deposito 
provvedimenti) 

14. OMISSIS  5/2/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q): violazione 
doveri diligenza e laboriosità 
(ingiustificato ritardo deposito 
provvedimenti) 

15. OMISSIS  5/2/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q): violazione 
doveri diligenza e laboriosità 
(ingiustificato ritardo deposito  
provvedimenti) 

16. OMISSIS Già CA Firenze  4/3/2010 

Art 2 co 1 lett Q) violazione doveri 
diligenza e laboriosità (grave ed 
ingiustificato ritardo deposito 
sentenze) 

17. OMISSIS Già CA Firenze 4/3/2010 

Art 2 co 1 lett Q) violazione doveri 
di diligenza e laboriosità (grave ed 
ingiustificato ritardo deposito 
sentenze) 

18. OMISSIS Mondovì 4/3/2010 

Artt. 1 e 2, co. 1, lett. a), g) ed o) 
d.lgs. 109/06, artt. 18 RD.lgs. 
511/46 e 3 L. 117/88 violazione 
doveri di correttezza e diligenza 
(disapplicazione norme regolanti 
materia dell’esecuzione 
immobiliare) 



19 OMISSIS Mondovì 4/3/2010 

Artt. 1 e 2, co. 1, lett. a), g) ed o) 
d.lgs. 109/06, artt. 18 RD.lgs. 
511/46 e 3 L. 117/88 violazione 
doveri di correttezza e diligenza 
(disapplicazione norme regolanti 
materia dell’esecuzione 
immobiliare) 

20 OMISSIS Già Mondovì 4/3/2010 

Artt. 1 e 2, co. 1, lett. a), g) ed o) 
d.lgs. 109/06, artt. 18 RD.lgs. 
511/46 e 3 L. 117/88 violazione 
doveri di correttezza e diligenza 
(disapplicazione norme regolanti 
materia dell’esecuzione 
immobiliare) 

21 OMISSIS Attualmente 
Ancona 

18/3/2010 

Artt 1 e 2 co 1 lett Q) d.lgs 109/06 
violazione doveri di diligenza e 
laboriosità (ritardo deposito 
sentenze) 

22 OMISSIS Già Cassino ora 
Napoli 

18/3/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q d.lgs 106/06 
violazione doveri di diligenza e 
laboriosità  (ritardo deposito 
numerosi provvedimenti) 

23 OMISSIS Cassino 18/3/2010 

Artt. 1 e 2 co 1 lett Q) d.lgs 109/06 
violazione doveri diligenza e 
laboriosità (ritardo deposito 
numerosi provvedimenti) 

24 OMISSIS Reggio Calabria 8/4/2010 

Artt. 1, 2, co. 1, lett. c), d) e n) d.lgs 
109/06 violazione doveri di 
correttezza (mancata astensione 
dalla trattazione proc pen)  + trasf. 
provv. ad altra sede ed altre 
funzioni.  

25 OMISSIS Napoli – sez. dist. 
Ischia 

16/4/2010 

Artt. 1 e 2, co. 1, lett. H) d.lgs 
109/06 violazione doveri di 
correttezza, diligenza, equilibrio ed 
imparzialità (ha emesso sentenze 
connotate da travisamento dei fatti) 

26 OMISSIS Vibo Valentia 29/4/2010 

Artt. 1 e 2, comma 1, lett. a) e q) 
d.lgs 109/06 violazione doveri 
diligenza e laboriosità (ritardo 
deposito numerosi provvedimenti 
penali) 

27 OMISSIS Messina 28/5/2010 

Artt. 1 e 2, comma 1, lett. a) e g) 
d.lgs 109/06 violazione doveri 
diligenza (ritardo nella trasmissione 
atti all’A.G. competente e ritardo 
nella scarcerazione detenuto)  



28 OMISSIS Napoli 28/5/2010 

Artt. 1 e 2 comma  1 lett a) e d) e 
art 4 lett d) dlgs 109/06 violazione 
doveri di correttezza e di equilibrio 
(comportamenti scorretti nei 
confronti di altri magistrati e illecito 
costituente reato idoneo a ledere 
l’immagine di altri magistrati 

29 OMISSIS Bari 28/5/2010 

Artt 1 e 2 comma 1 lett q) dlgs 
109/06 violazione doveri di 
diligenza e di laboriosità (ritardi 
deposito provvedimenti penali) 

30 OMISSIS Bari 28/5/2010 

Artt 1 e 2 comma 1 lett q) dlgs 
109/06 violazione doveri di 
diligenza e di operosità (ritardi 
deposito provvedimenti civili) 

31 OMISSIS Firenze  28/5/2010 

Art. 2 comma 1 lett q) dlgs 109/06 
violazione doveri di diligenza e di 
laboriosità  (ritardi deposito 
ordinanze Tribunale Sorveglianza 
(v. anche A.D. PG dell’11/5/2010) 

32 OMISSIS Catania 4/6/2010 

Artt1 e 2 comma 1 lett a) g) dlgs 
109/06 violazione doveri di 
diligenza (omissione controllo 
scadenza termini massimi di durata 
della misura cautelare a carico degli 
imputati - ritardo provvedimenti 
scarcerazione 

33 OMISSIS Ragusa 4/6/2010 

Artt 1 e 2 comma 1 lett a) g) dlgs 
109/06 violazione doveri di 
diligenza (omissione controllo 
scadenza termini massimi di durata 
della misura cautelare a carico degli 
imputati - ritardo provvedimenti 
scarcerazione 

34 OMISSIS Ragusa 4/6/2010 

Artt 1 e 2 comma 1 lett a) g) d.lgs 
109/06 violazione doveri di 
diligenza (omissione controllo 
scadenza termini massimi di durata 
della misura cautelare a carico degli 
imputati - ritardo provvedimenti 
scarcerazione 

35 OMISSIS Ragusa 4/6/2010 

Artt 1 e 2 comma 1 lett a) g) d,lgs 
109/06 violazione doveri di 
diligenza (omissione controllo 
scadenza termini massimi di durata 
della misura cautelare a carico degli 
imputati - ritardo provvedimenti 
scarcerazione 



36 OMISSIS Roma 11/6/2010 

Artt 1 e 2 comma 1 lett q) dlgs 
109/06 violazione doveri  di 
diligenza e laboriosità  in un 
contesto ritardi reiterati, gravi ed 
ingiustificati nel deposito di 
numerosi provvedimenti depositava 
con circa tre anni di ritardo decreto 
53631/05 relativo al Ialenti 

37 OMISSIS Rossano 

Già Catanzaro 
22/7/2010 

Art 2 comma 1, lett c) dlgs 109/06 
violazione obbligo di astenersi ai 
sensi dell’art 21 comma 1 n 3 c.p.c. 
esecuzione vendite all’asta di due 
immobili 

38 OMISSIS Trani 31/7/2010 

Artt. 1e 2 lett.d) ed n) dlgs 109/06 
violazione doveri  di diligenza e 
laboriosità; comportamento 
scorretto nei confronti delle parti e 
di altri mag; inosservanza delle 
norme e disposizioni sul servizio 
giudiziario adottate dagli organi 
competenti. 

39 OMISSIS Rieti 2/9/2010 

Artt 1 e 2 comma 1 lett a) g) dlgs 
109/06 violazione doveri di 
diligenza (omissione controllo 
scadenza termini massimi di durata 
della misura cautelare a carico degli 
imputati - ritardo provvedimenti 
scarcerazione 

40 
OMISSIS  
estensione AD del PG 
CASS 27/4/2010 

Salerno 2/9/2010 

Artt 1 e 2 co 1, lett q) r) dligs 109/06  
violazione reiterata ed ingiustificata 
dei doveri di diligenza e di 
laboriosità nel deposito di numerosi 
provvedimenti (estensione AD del 
PG CASS 27/4/2010 prot 
8247/70/D) 

41 OMISSIS Campobasso 2/9/2010 

Art 18 regio decreto leg 1946/511 e 
artt 1 e 2 co 1 lett q) dlgs 109/06 
violazione doveri di diligenza e 
laboriosità rincorrendo in ritardi 
reiterati gravi ed ingiustificati  nel 
compimento di atti  - non ha 
rispettato  i termini di legge bel 
deposito di provvedimenti 
giurisdizionali 

42 OMISSIS Terni 27/9/2010 

Artt 1 e 2 co 1, lett q) r) dlgs 109/06  
violazione reiterata ed ingiustificata 
dei doveri nel deposito di numerosi 
provvedimenti ( in materia civile) 

43 OMISSIS Napoli 12/10/2010 

Artt 1 e 2 co 1, lett g) ed ff) dlgs 
109/06 per adozione provvedimenti 
non previsti da norme vigenti per  
ignoranza o negligenza 
inescusabile. 



44 OMISSIS Lecce 25/10/2010 

Artt 1 e 2 comma 1 lett a) g) e q) 
dlgs 109/06 violazione doveri di 
diligenza e laboriosità (omissione 
attività vigilanza nei confronti del 
curatore fallimentare) 

45 OMISSIS Larino 26/10/2010 

Artt 1 e 2 comma 1 lett a), g), m) dls 
109/06 violazione di doveri e 
correttezza nonché grave violazione 
norma costituzionale (prerogative 
parlamentari) per negligenza grave 
e ignoranza inescusabile 

46 OMISSIS Imperia 3/11/2010 

Artt 1 e 2 comma 1 lett a) e g) dlgs 
109/06 violazione doveri di 
diligenza e laboriosità (omissione 
attività di propria competenza 
determinando estinzione dei reati 
per intervenuta prescrizione) 

47 OMISSIS Bari 12/11/2010 

Art. 4 lett. d) dlgs 109/06 (arresto 
per detenzione, nella propria 
abitazione, di arma da guerra) + 
sospensione cautelare funzioni e 
stipendio 

48 OMISSIS Rovigo 12/11/2010 

Centrale ENEL di Porto Tolle: 
Capo a) artt 1 e 2 co 1 lett. n) dlgs 
109/06  
Capo b) artt 1 e 2 co 1 lett. g) u) 
dlgs 109/06 (omissione 
divulgazione atti di indagine) 
Capo c) artt 1 e 2 co 1 lett. g) dlgs 
109/06 (adottava provvedimenti non 
previsti da norme vigenti ed 
incorreva per ignoranza o 
negligenza inescusabile in una  
grave violazione di legge;  

49 OMISSIS Rovigo 12/11/2010 

Centrale ENEL di Porto Tolle: 
Capo a) artt 1 e 2 co 1 lett. n) dlgs 
109/06 svolgeva le funzioni 
nonostante l’esonero totale; 
Capo b) artt 1 e 2 co 1 lett. g) u) 
dlgs 109/06 nell’ambito del proc 
4163/07 e 3946/08 intratteneva 
corrispondenza con il Ministero 
Ambiente , CTVIA - divulgazione 
atti procedimento ancora coperti da 
segreto ex art 329 cpp; 
Capo c) artt 1 e 2 co 1 lett g) ff) dlgs 
109/06 - adottava provvedimenti 
non previsti da norme vigenti ed 
incorreva per ignoranza o 
negligenza inescusabile in una 
grave violazione di legge 



50 
OMISSIS 
OMISSIS Bolzano 19/11/2010 

Art. 1 e 2, comma 1, lettera g) D 
Lgs 109/06 ( omesso controllo sulla 
scadenza termine misura cautelare 
della custodia in carcere ritardando 
di 27 gg l’adozione provv per 
estinzione della stessa) 

51 OMISSIS Bolzano 19/11/2010 

Art 1 e 2, comma 1, lettera q) D.Lgs 
109/06 (ritardo deposito ordinanze 
civili) 

52 OMISSIS Bolzano 19/11/2010 

Art 1 e 2, comma 1, lettera q) D.Lgs 
109/06 (ritardo deposito sentenze 
civili) 

53 OMISSIS Taranto 19/11/2010 

Art 1 e 4, lettera d) D.Lgs 109/06 
per violazione doveri di correttezza, 
equilibrio ed imparzialità (in rel. a 
fatti costituenti reato per i quali 
pende proc. pen.) + sosp. 
cautelare obbligatoria dallo 
stipendio e dalle funzioni 

54 OMISSIS Perugia 1/12/2010 

Art 18 regio decreto leg 1946/511 
per violazione doveri di diligenza e 
laboriosità -  ritardava in modo 
reiterato, grave ed ingiustificato il 
deposito di numerosi provvedimenti 

55 OMISSIS Perugia 1/12/2010 

Art 18 regio decreto leg 1946/511 
nonché 1 e 2 co 1 lett q) dlgs 
109/06 violazione doveri di 
diligenza e laboriosità – ritardava in 
modo reiterato, grave ed 
ingiustificato il deposito di numerosi 
provvedimenti 

56 OMISSIS Perugia 1/12/2010 

Artt 18 regio decreto 1946/511 
nonché 1 e 2 co 1 lett q) dlgs 
109/06 violazione doveri di 
diligenza e laboriosità  - ritardava in 
modo reiterato, grave ed 
ingiustificato il deposito di numerosi 
provvedimenti 

57 OMISSIS Perugia 1/12/2010 

Artt 18 regio decreto 1946/511 
nonché 1 e 2 co 1 lett q) dlgs 
109/06 violazione doveri di 
diligenza e laboriosità - ritardava in 
modo reiterato, grave ed 
ingiustificato il deposito di numerosi 
provvedimenti 

58 OMISSIS Perugia 1/12/2010 

Artt 18 regio decreto 1946/511 
nonché 1 e 2 co 1 lett q) dlgs 
109/06 violazione doveri di 
diligenza e laboriosità – ritardava in 
modo reiterato, grave ed 
ingiustificato il deposito di numerosi 
provvedimenti 

 



I) Nell’anno 2010 l’On.le Ministro ha disposto, per il tramite dell’Ispettorato Generale, n. 7 indagini 

conoscitive, volte ad accertare, in relazione a diversi fatti di cronaca, l’eventuale sussistenza di 

condotte di magistrati apprezzabili disciplinarmente. In particolare, si segnalano gli accertamenti 

preliminari presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia a seguito di esposto concernente 

grave ipotesi di inerzia investigativa e altre anomalie; gli accertamenti preliminari presso la Procura 

Generale della Repubblica di Milano a seguito delle dichiarazioni rese al quotidiano “Il Giornale” dal 

dott. …omissis… sui sacerdoti responsabili di fatti di pedofilia; gli accertamenti preliminari presso i 

Tribunali di Sorveglianza di Bologna e Roma a seguito dell’evasione dalla clinica “Villa Sandra” di 

Nemi (RM) del boss della “ndrangheta” Roberto PANNUNZI; gli accertamenti preliminari presso la 

Procura della Repubblica di Catania circa fuga di notizie nell’ambito di un procedimento penale nel 

quale sarebbe indagato, per reati di mafia, il Governatore della Sicilia; gli accertamenti preliminari 

presso la Procura Generale della Repubblica di Milano a seguito di interrogazione dei deputati 

Cicchitto, Costa e Ghedini; gli accertamenti preliminari presso il Tribunale di Napoli a seguito 

dell’omicidio di Emiliana Fermiano da parte dell’ex fidanzato agli arresti domiciliari in Terracina su 

provvedimento del GIP di Napoli; gli accertamenti preliminari presso l’Ufficio del Giudice di Pace di 

Barra (NA), per gravi irregolarità e negligenze da parte del Coordinatore dell’Ufficio giudiziario.  

 
Tabella n. 9 

 
ELENCO DELLE INDAGINI CONOSCITIVE 

MINISTRO Angelino ALFANO 
ANNO 2010 

 

N. DATA OGGETTO 

1. 1/3/2010 

Accertamenti preliminari presso la Procura Rep. Reggio Emilia a seguito esposto 

Lisa e Patrizia TONELLI inerente grave ipotesi d’inerzia investigativa e altre 

anomalie. 

2. 6/4/2010 

Accertamenti preliminari presso la Procura Rep. di Milano a seguito dichiarazioni 

rese al quotidiano “Il Giornale” dal dott. …omissis… sui sacerdoti responsabili di fatti 

di pedofilia. 

3. 13/4/2010 

Accertamenti preliminari presso i Tribunali di Sorveglianza di Bologna e Roma per 

evasione del boss della ‘ndrangheta Roberto PANNUNZI dalla clinica Villa Sandra di 

Nemi (RM). 

4. 19/5/2010 

Accertamenti preliminari relativi a fuga di notizie per proc pen pendente c/ Procura 

Rep Catania, nell'ambito del quale sarebbe indagato per reati di mafia il Governatore 

della Sicilia 

 



5. 23/6/2010 

Accertamenti preliminari presso Procura Generale Milano per operato dott. 

…omissis…, sost proc Rep Milano ( int n. 4-07670 Dep Cicchetto) caso UNIPOL - 

pressing su On GHEDINI 

6. 1/12/2010 

Accertamenti preliminari presso Procuratore Generale e Presidente CdA NAPOLI 

(vicenda omicidio Emiliana FERMIANO da parte del suo ex fidanzato agli arresti 

domiciliari Luigi FACCETTI - fatti accaduti a Terracina)  

7. 14/12/2010 
Accertamenti preliminari presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Barra (NA) per gravi 

irregolarità e negligenze da parte del Coordinatore dell’Ufficio, ...omissis…. 

 
 
 
L’Ufficio Bilancio, nel corso dell’anno 2010 ha collaborato attivamente con tutti i Dipartimenti al fine di 

un’accurata programmazione degli obiettivi da perseguire. 

 

Sul piano gestionale l’Ufficio ha svolto le seguenti attività: 

predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2011; 

- esame di n.70 variazioni di bilancio; 

- esame di n.15 richieste di autorizzazione all’assunzione di impegni di spesa a carico di esercizi 

futuri;  

- richiesta di n.15 variazioni di bilancio relative all’applicazione di leggi di spesa; 

- esame e predisposizione degli emendamenti al d.d.l. di Bilancio e al d.d.l. Legge di stabilità 

attraverso appositi contatti con le commissioni parlamentari competenti e il Ministero dell’economia 

e delle finanze per la definizione degli aspetti di carattere finanziario; 

- coordinamento della prassi operativa alla situazione delle Leggi pluriennali di spesa gestite dalle 

singole Amministrazioni; 

- predisposizione di n. 38 relazioni tecniche e di norme finanziarie alle iniziative legislative promosse 

dal Ministero; 

- predisposizione di elementi di risposta alle osservazioni formulate dalle commissioni bilancio di 

Camera e Senato su circa 25 provvedimenti legislativi, attività svolta in diretta correlazione con 

l’Ufficio Legislativo del Ministero e con quello del Ministero dell’economia e delle finanze; 

In particolare sono stati esaminati, per gli aspetti di natura finanziaria, i seguenti provvedimenti: 

- conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante 

proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Legge 26 febbraio 2010, n. 25; 

- conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante 

interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”. Legge 22 febbraio 2010, n. 24; 



- “Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di 

grave allarme sociale” Decreto legge 12 febbraio 2010, n. 10 convertito in ”Legge 6 aprile 2010, n. 

52; 

- “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” Decreto legge 

31 maggio 2010, n.78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

- “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad n 

anno”. Legge 26 novembre 2010; n. 199; 

- Misure urgenti in materia di sicurezza” Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187; 

- ratifica ed esecuzione di n. 10 trattati internazionali; 

- “Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei 

processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di 

polizia”. Decreto legge 1 gennaio 2010, n.1 convertito in legge 5 marzo 2010, n. 30; 

- proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di 

stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia . decreto legge 6 luglio 

2010, n.102, convertito in legge 3 agosto 2010, n. 126; 

- decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 “Istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari”; 

- decreto legislativo 4 marzo 2010, n: 28 “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 

69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”; 

- decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 “ Disposizioni per confermare il diritto interno alla 

Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento 

delle sentenze penali”; 

- decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162”Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia 

penitenziaria”. 

 

Si segnalano, altresì, le attività connesse con: 

- nota integrativa al bilancio di previsione e previsioni finanziarie per il triennio 2011-2013; 

- predisposizione del budget economico per l’anno 2010 relativo al Ministero della Giustizia per la 

parte di competenza degli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;  

- monitoraggio dei costi semestrale; 

- studio ed analisi dei dati di bilancio del Ministero della giustizia in rapporto ai principali dati contabili 

nazionali, spese generali delle pubbliche amministrazioni e P.I.L; 

- determinazione del fabbisogno annuale per gli Uffici di diretta collaborazione. 

 

 

 



UFFICIO LEGISLATIVO 

 

 

INTERVENTI SULLA GIUSTIZIA CIVILE 

Il 2010 è stato un anno in cui molto si è lavorato per dare attuazione alle deleghe conferite al governo 

con la legge, per completare il quadro delle riforme della giustizia civile. 

 

La mediazione 

Con il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 il Governo ha dato attuazione alla delega relativa 

all’introduzione in via generalizzata della mediazione come strumento di risoluzione alternativa delle 

controversie civili e commerciali. 

Si tratta di una importante riforma, che ha per un verso recepito la direttiva UE n. 52 del 2008 sulla 

mediazione delle controversie civili e commerciali e, per altro verso, ha introdotto per la prima volta, nel 

nostro sistema giuridico, un effettivo strumento generale alternativo alla via giudiziale per risolvere le 

controversie dei cittadini. 

La riforma legislativa, completata con l’emanazione della normativa di dettaglio contenuta nel decreto 

ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010, diventerà pienamente operativa entro il 2011, con l’entrata in 

vigore delle norme sulla obbligatorietà della mediazione nelle materie tassativamente indicate dalla 

legge. 

È una innovazione richiesta dall’Europa, ma è soprattutto il tentativo di affrontare gli atavici problemi 

della giustizia civile con un approccio culturale totalmente nuovo, che richiede a tutti gli operatori del 

diritto di abbandonare la logica propria del contenzioso, dell’agone giudiziario, per sforzarsi di guidare le 

parti verso una soluzione diversa dei loro problemi, basata sul rendere complementari gli interessi 

invece che distribuire torti e ragioni. 

Nel disciplinare in dettaglio questa materia non va sottaciuto l’importante sforzo di contemperare gli 

interessi in gioco, compensando l’obbligatorietà della mediazione in determinate ipotesi con la previsione 

di tariffe amministrativamente imposte, e, in generale, introducendo marcati sostegni fiscali, nelle forme 

dell’esenzione fiscale e del credito d’imposta. 

 

Le deleghe della legge n. 69 del 2009 

Sempre nel 2010 il Governo ha dato attuazione alla delega prevista dall'articolo 65 della legge 18 giugno 

2009, n. 69, approvando il decreto legislativo n. 110 del 2010 che ha disciplinato l’atto pubblico 

informatico, consentendo ai notai di rogare atti mediante l’esclusivo utilizzo delle tecnologie informatiche. 

L'idea di fondo dell'intervento normativo è quella di consentire al notaio, attraverso una piccola 

rivoluzione del suo modo di lavorare, di continuare a svolgere il suo ruolo di garante della legalità e della 



certezza dei traffici, fornendogli, al contempo, gli strumenti per operare, come si suol dire, "in tempo 

reale". 

Determinante sarà la collaborazione del notariato italiano per realizzare un importante passo avanti nella 

modernizzazione del nostro sistema giuridico, attraverso la "dematerializzazione" dei documenti 

comprovanti i traffici giuridici. 

In questa direzione si è compiuto, dunque, con la dovuta decisione, un primo importante passo, ma il 

cammino è ancora lungo e dovrà essere seguito, a breve, nel corso dell’anno appena iniziato, dalla 

necessaria normativa secondaria attuativa, sulla quale gli uffici del ministero della giustizia sono già al 

lavoro. 

E’ imminente inoltre la presentazione al Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo sulla 

semplificazione dei riti civili, che darà compiuta attuazione anche all’ultima delle deleghe conferite dal 

Parlamento al Governo con l’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

È opinione unanime che una delle cause della lentezza della giustizia civile sia costituita dalla giungla 

dei riti che sono disciplinati dalla legislazione speciale. Un numero di procedimenti che è andato 

crescendo nel tempo e che causa alle parti una grossa difficoltà nell’individuare le regole da applicare 

nel caso concreto ed alla magistratura giudicante un importante ostacolo ad una efficiente gestione del 

contenzioso. 

Grazie all’esercizio della delega sarà possibile ricondurre circa 34 diverse fattispecie previste dalla 

legislazione speciale ai tre riti contemplati dalla legge delega e disciplinati dal codice di procedura civile. 

Si tratta di un intervento di grande importanza non soltanto per le ricadute che avrà sul sistema 

processuale e per i benefici che si potranno ottenere sul versante dell’efficienza, ma anche perché 

rappresenta un segnale culturale importante per il nostro futuro. 

L’intenzione perseguita nell’esercizio della delega sarà quella di creare un “testo unico” dei riti speciali, 

che consenta all’interprete che dovrà cimentarsi con una di queste procedure di individuare facilmente le 

regole applicabili, senza perdersi nei meandri della legislazione speciale. 

È l’inizio di una nuova era della codificazione, che restituirà centralità al codice di procedura civile come 

testo fondamentale per la disciplina del processo, ed è un intervento di semplificazione normativa di 

grande rilievo, perché indicherà la strada anche al legislatore dell’avvenire, imponendo la riconduzione di 

ogni procedimento ad uno dei tre modelli di rito civile contenuti nel nostro codice. 

 

Le altre iniziative nel settore della giustizia civile 

Il Ministero della giustizia ha più che fattivamente partecipato all’elaborazione del disegno di legge 

attualmente pendente alla Camera dei deputati sulla c.d. insolvenza civile (d.d.l. AC 2364). 

La proposta introduce nell’ordinamento un istituto che attualmente esiste in tutti i principali Paesi europei 

e nordamericani per il superamento delle crisi da sovraindebitamento dei debitori civili e degli 

imprenditori non assoggettabili al fallimento. 



Gli imprenditori non fallibili, dopo le riforme del 2006 e del 2007 (d.lgs. nn. 5/2006, 169/2007), 

costituiscono una platea molto ampia delle imprese medio-piccole, esposte alle esecuzioni individuali e 

senza alcuna delle possibilità di ristrutturazione del debito attraverso accordi assistiti o concordati, di cui 

dispongono le imprese fallibili. 

Ne deriva che il default di queste imprese implica l’impiego costoso quanto irrazionale della macchina 

giudiziaria esecutiva per il recupero frammentato di porzioni spesso insignificanti di credito, con 

conseguenti pregiudizi sia all’indotto delle imprese coinvolte che alla domanda per consumi. 

La proposta normativa ha già trovato l’approvazione all’unanimità dal Senato (AS 307), e l’approvazione 

sempre all’unanimità da parte della Commissione giustizia della Camera (AC 2364), dove attende di 

essere calendarizzata in aula. 

Queste norme - traendo esempio anche dall’esperienza comparata - introducono la figura di un 

mediatore specializzato che sarà nominato da un organismo di composizione della crisi da 

sovraindebitamento, che, a sua volta, costituisce l’equivalente, nel settore delle esecuzioni, 

dell’organismo di mediazione e conciliazione per le controversie civili di cognizione. 

L’obiettivo è quello di assistere il superamento transattivo della crisi da sovraindebitamento dei soggetti 

non fallibili, deflazionando fortemente le pendenze delle procedure esecutive individuali e creando un 

circuito virtuoso in grado di recuperare importanti quote di mercato frequentemente “gestite” dal 

fenomeno dell’usura. 

 

Le iniziative normative in materia di informatizzazione degli uffici giudiziari 

Già in occasione della relazione svolta per l’inaugurazione dell’anno giudiziario nel 2010 si è avuto modo 

di soffermarsi sull’importanza degli interventi contenuti, per l’efficienza degli uffici giudiziari e per 

l’informatizzazione, nel decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193. 

I lavori parlamentari per la conversione in legge di tale intervento normativo hanno consentito di 

introdurre, con la legge di conversione 22 febbraio 2010 n. 24, ulteriori importanti norme relative alla 

informatizzazione delle procedure esecutive, ed in particolare alla possibilità di svolgere per via 

telematica le aste giudiziarie. 

Il Ministero della giustizia si accinge, inoltre, ad emanare le regole tecniche per il processo telematico 

civile e penale previste dall’articolo 4, commi 1 e 2 del citato decreto-legge. 

L’intervento normativo realizzato segna, dal punto di vista della regolamentazione del settore 

dell’informatica giudiziaria, un importante punto di svolta, perché con esso è stata prevista l’adozione nel 

processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in 

attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 

dell’Amministrazione Digitale. 

Per effetto di tali disposizioni legislative per un verso, sancendo espressamente l’applicabilità al 

processo civile dei principi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, è stato colmato il vuoto 



normativo che era stato, precedentemente, riempito dal D.P.R.13 febbraio 2001, n. 123, il quale 

costituiva un regolamento c.d. “indipendente” adottato e, per altro verso, è stato attribuito al Ministro 

della Giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il potere 

regolamentare di individuare le nuove regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo 

penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

In virtù di tale importante innovazione legislativa il Ministero della giustizia ha proceduto a sottoporre a 

revisione tutte le previsioni contenute nella normativa regolamentare previgente, ed in particolar modo 

nei citati provvedimenti di natura regolamentare, ed ha individuato le regole di sicurezza informatiche 

necessarie per garantire la sicurezza dei dati relativi ai procedimenti penali. 

Il regolamento attuativo di prossima emanazione, dunque, consentirà di adottare la posta elettronica 

certificata standard (PEC) per tutte le trasmissioni da e per il dominio Giustizia, così consentendo ai 

professionisti ed ai cittadini di utilizzare un unico canale di comunicazione elettronica, il cui ricorso è già 

obbligatorio per i professionisti in virtù del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 nei rapporti con la 

pubblica amministrazione, ed è stato ulteriormente potenziato dal recentissimo decreto legislativo 30 

dicembre 2010 n. 235. 

È stato, inoltre, prevista la realizzazione, da parte del Ministero della giustizia, del cosiddetto “Portale dei 

servizi telematici” al fine di fornire documentazione, informazioni e istruzioni, nonché per consentire 

l’accesso ai soggetti abilitati esterni (avvocati e ausiliari del giudice) non dotati di punto di accesso. Tale 

strumento servirà, inoltre, a consentire in futuro il libero accesso alle raccolte giurisprudenziali e alle 

informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, disponibili in forma anonima, al fine di 

consentire, in particolare, una fruizione diretta da parte dei cittadini. 

Accanto a queste misure si potenzierà la spinta alla dematerializzazione degli atti giudiziari, la 

semplificazione dell’architettura del sistema informatico ed una generale semplificazione delle procedure 

tecnico-organizzative, anche attraverso la possibilità di effettuare tutti i pagamenti nei confronti 

dell’amministrazione giudiziaria attraverso semplici procedure on-line. 

L’anno 2011 vedrà, poi, il Ministero della giustizia impegnato nella definizione dello statuto 

dell’informatica giudiziaria mediante l’adozione della normativa regolamentare tecnica di dettaglio che 

disciplinerà l’estrazione in modo automatizzato dei dati statistici in forma anonima necessari per 

analizzare nel dettaglio il funzionamento del sistema giudiziario, nonché della normativa tecnica di 

dettaglio necessaria per l’espletamento con strumenti telematici delle aste giudiziarie nelle procedure 

esecutive mobiliari ed immobiliari. 

 



 

INTERVENTI SULLA GIUSTIZIA PENALE 

La normativa antimafia 

Nell’anno 2010 è proseguito l’impegno straordinario sul piano della legislazione antimafia. 

L’aggressione ai patrimoni mafiosi è per il Governo lo strumento più efficace di lotta alle mafie, 

unitamente all’effettivo e rapido utilizzo dei patrimoni per finalità istituzionali e sociali. 

In questo quadro, si inserisce, in primo luogo, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e 

la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ad opera della legge 31 

marzo 2010, n. 50 (conversione in legge del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4). 

L’Agenzia assicurerà una migliore amministrazione dei sempre più numerosi beni sottoposti a sequestro 

e consentirà una più rapida ed efficace allocazione e destinazione dei beni confiscati, devoluti al 

patrimonio dello Stato. In particolare, l'Agenzia è incaricata della gestione e amministrazione dei beni 

confiscati nell’ambito del procedimento di prevenzione. Si tratta di un’attività che si protrae tra il 

provvedimento di confisca di primo grado e l’effettiva destinazione del bene, e di cui era indispensabile 

assicurare una maggiore rapidità ed efficacia. 

L’Agenzia dovrà, inoltre, coadiuvare l’autorità giudiziaria durante la fase del sequestro e dovrà anche 

adottare le iniziative e i provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni 

confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari. Tra gli altri compiti dell'Agenzia si 

segnala l’acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; la 

verifica della loro destinazione e uso; la programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni 

confiscati. E’ prevista anche l’apertura di sedi decentrate per la gestione dei patrimoni presenti nelle 

singole regioni. 

Con la legge 6 aprile 2010, n. 52 (conversione in legge del decreto legge 12 febbraio 2010, n. 10) sono 

state introdotte disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori 

di reati di grave allarme sociale. Con questo provvedimento, il Governo ha risolto il contrasto di 

giurisprudenza che rischiava di determinare l’annullamento di numerosissimi processi di mafia con 

possibili scarcerazioni degli imputati per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il provvedimento 

ha chiarito che la competenza per la trattazione dei processi relativi ai reati di associazione di tipo 

mafioso (art. 416-bis c.p.), comunque aggravati, appartiene al tribunale e non alla corte d’assise, 

consentendo pertanto la serena trattazione dei processi in questione anche ove già incardinati innanzi 

alla predetta autorità giudiziaria. 

Con la legge 13 agosto 2010, n.136 è stato varato il Piano straordinario contro le mafie, contenente la 

delega al Governo per l’adozione del Codice delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e delle 

certificazioni antimafia. 

La legge delega il Governo ad adottare il primo codice della legislazione antimafia e delle misure di 

prevenzione, per portare a soluzione numerose questioni quali la pubblicità dell’udienza nel 



procedimento di prevenzione antimafia, la revocazione delle misure di prevenzione, i rapporti tra 

sequestro penale e sequestro di prevenzione, la tutela dei terzi, i rapporti tra la procedura di prevenzione 

e le procedure concorsuali, il regime fiscale dei beni sequestrati. 

I decreti legislativi saranno approvati nel 2011, secondo le scadenze previste nella delega. 

La legge contiene, inoltre, altre disposizioni immediatamente efficaci: 

 inasprisce le pene per il reato di turbata libertà degli incanti" (art. 353, 1° comma, c.p.) e 

introduce il nuovo reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (quando, con 

violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, venga turbato il 

procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente 

al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A.; si colpiscono, 

così, le condotte che intervengono già nella fase della determinazione del contenuto del bando, 

con la finalità di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A); 

 introduce nell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (procedimenti per i reati di grave allarme sociale la cui 

trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia) il reato di attività 

organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006); 

 estende le operazioni sotto-copertura (speciale tecnica di investigazione attraverso la quale gli 

ufficiali di polizia giudiziaria si infiltrano sotto falsa identità in ambienti malavitosi e, entro definiti 

limiti, non sono punibili in caso di commissione di illeciti penali nel corso di tali attività); 

 prevede l’esame dibattimentale a distanza per i collaboratori di giustizia ammessi al programma 

provvisorio di protezione o a speciali misure di protezione; 

 prevede che in caso di ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti con cui la Commissione 

centrale modifica o revoca le misure di protezione dei collaboratori di giustizia, la sospensione 

dell'efficacia del provvedimento impugnato è limitata al periodo di pendenza della decisione 

relativa all’eventuale richiesta di sospensiva (in precedenza, l'efficacia del provvedimento 

rimaneva sospesa per tutta la durata del giudizio di impugnazione);  

 estende l’applicazione dell’art. 13 della legge 44/1999 (che reca modalità e termini per la 

presentazione della domanda per la concessione dell’elargizione a favore delle vittime di 

richieste estorsive) e prevede la surroga del Dipartimento della pubblica sicurezza nei diritti 

verso i responsabili dei danni. 

 

L’efficienza 

Sul piano della efficienza, si segnalano tre provvedimenti legislativi. 

La legge n. 24 del 22 febbraio 2010 (conversione in legge del decreto-Legge 193/2009 recante interventi 

urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario) contiene tre misure fondamentali per la 

funzionalità del sistema giudiziario: la proroga al 31 dicembre 2010 della nomina di circa tremila 

magistrati onorari, in attesa che sia varato il testo di riforma organica del settore; norme straordinarie per 



la copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari meno richiesti dai magistrati, soprattutto al Sud, che 

consentono al CSM, fino al 31 dicembre 2014, di trasferire d'ufficio magistrati da altri uffici vicini; il 

completamento della digitalizzazione della giustizia, con previsione di comunicazioni via e-mail 

obbligatorie anche per il processo penale, pagamenti online, informatizzazione delle copie degli atti e 

nuovi regolamenti per il processo telematico sia civile che penale. 

I decreti legislativi 4 febbraio 2010, n. 14, e 7 settembre 2010, attuando le deleghe conferite al Governo 

nel 2009, hanno istituito rispettivamente l'Albo degli amministratori giudiziari e i ruoli tecnici della polizia 

penitenziaria. 

In particolare, quest’ultimo provvedimento si segnala perché completa la disciplina della Banca dati 

nazionale del DNA e del Laboratorio centrale del DNA, consentendo al Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia di dotarsi delle professionalità necessarie 

al funzionamento, appunto, del Laboratorio centrale della Banca dati nazionale del DNA, istituito presso 

il medesimo Dipartimento. Le attività del Laboratorio centrale permetteranno l’identificazione degli autori 

di delitti attraverso il semplice confronto dei reperti rinvenuti sulla scena del crimine con il DNA 

conservato all’interno della Banca dati nazionale, nella quale affluiranno i dati relativi ai soggetti detenuti 

- in via cautelare o definitiva - per i reati di maggior gravità. Sarà così possibile una rapida identificazione 

del colpevole ed una maggiore speditezza nelle attività di indagine, con l’obiettivo di raggiungere un 

elevatissimo grado di sicurezza sociale. In Inghilterra, ad esempio, la quale dispone di una Banca dati 

del DNA fin dal 1995, proprio per effetto della operatività della predetta banca dati, la percentuale di 

identificazione di autori di reato è salita rapidamente dal 6 al 60 per cento del totale. 

 

L’esecuzione penale 

In materia di esecuzione penale si segnalano la legge 26 novembre 2010, n. 199, e il decreto legislativo 

7 settembre 2010, n.161. 

La legge 199/2010 ha introdotto nuove disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene 

detentive non superiori ad un anno, prevedendo la possibilità per chi deve scontare pene detentive non 

superiori a un anno (anche se residui di maggior pena), di poterle scontare agli arresti domiciliari. La 

previsione interessa anche i soggetti cui è stata applicata la recidiva reiterata specifica 

infraquinquennale, che, in base alla vigente disciplina, non possono godere degli altri benefici 

penitenziari. Per i detenuti stranieri, ovviamente, il beneficio sarà concedibile solo in presenza di un 

domicilio effettivo. 

Il decreto legislativo 7 settembre 2010 attua la decisione quadro 2008/99/GAI in materia di trasferimento 

delle persone condannate. 

L’Italia è il primo Stato ad aver dato attuazione a questo importante strumento di cooperazione 

giudiziaria che consentirà di trasferire le persone condannate dall’Italia verso lo Stato membro di 

cittadinanza, e viceversa, per l’esecuzione delle pene detentive. Grazie al principio del mutuo 



riconoscimento delle decisioni delle autorità giudiziarie degli Stati dell’Unione europea, per la prima 

volta, il trasferimento potrà avvenire senza un previo accordo con lo Stato estero (di cittadinanza del 

condannato) e senza il consenso della persona. 

Si realizza, così, un duplice obiettivo: a) da una parte, si consente al condannato di scontare la pena 

detentiva in un contesto (lo Stato di cittadinanza), che ne agevola il reinserimento sociale, familiare e 

lavorativo; b) dall’altra, insieme alle altre misure contenute nel Piano carceri, si avvia a soluzione lo 

storico problema della tensione detentiva, riducendo il numero degli stranieri detenuti in Italia. La 

relazione tecnica dimostra come, attualmente, sono 1214 i detenuti stranieri che potranno essere 

trasferiti in altri Stati UE per l’esecuzione della pena, in base alla nuova procedura. 

 

Altri provvedimenti relativi alla giustizia penale 

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.47, recante: “Disciplina sanzionatoria in applicazione del 

Regolamento CE n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l’importazione nella comunità e 

l’esportazione fuori della comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono” 

(Coproponenti: politiche europee, giustizia). Il decreto legislativo reca la disciplina sanzionatoria per la 

violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del 

Consiglio dell’11 dicembre 2007, il quale vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e 

l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. 

L’ordinamento italiano già conteneva tale divieto previsto dalla legge n.189/2004, che vieta l’ utilizzo a 

fini commerciali di pelli e pellicce di cane e di gatto, sanzionando penalmente (arresto da tre mesi ad un 

anno o ammenda da 5.000 a 100.000 euro) la violazione di tale divieto. L’intervento normativo ha 

allineato le fattispecie sanzionatorie, attualmente vigenti, alle disposizioni del regolamento comunitario. 

Vengono, quindi, modificate le definizioni di cane e di gatto, attualmente previste nella legge n.189/2004, 

sostituendole con le definizioni contenute nell’art. 2 del regolamento (CE) n. 1523/2007, e viene 

aggiunta la condotta dell’esportazione alle altre condotte previste dall’articolo 2, l. n.189/2004, già punite 

con la richiamata sanzione penale. 

Legge 4 novembre 2010, n.201 recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la 

protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di 

adeguamento dell’ordinamento interno.” (Coproponenti: Esteri, Giustizia, Lavoro). Contiene le norme per 

la ratifica e l’esecuzione della Convenzione per la protezione degli animali da compagnia, fatta a 

Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall’Italia nella stessa data. La legge prevede sanzioni penali 

(reclusione da 3 mesi ad 1 anno e multa da 3.000 a 15.000 euro) per l’introduzione illegale, al fine di 

trarne profitto, di cani e gatti nel territorio nazionale, quando tale condotta sia reiterata o posta in essere 

con attività organizzate. Inoltre, sono previste sanzioni amministrative (da 100 a 1.000 euro per ogni 

animale introdotto) nel caso di introduzione illegale di cani e gatti nel territorio nazionale in mancanza di 

reiterazione o di organizzazione. 



ISPETTORATO GENERALE 

 

 

Il programma delle ispezioni ordinarie per l’anno 2010, secondo le attuali tendenze di politica 

dell’Amministrazione, è stato predisposto ad inizio anno dopo aver individuato, nell’ambito dello 

svolgimento delle funzioni istituzionali, gli obiettivi da raggiungere e fissato le strategie operative da 

attuare. 

Si è inteso in tal modo coniugare il tendenziale obiettivo della massima funzionalità dell’Ufficio con il 

maggiore contenimento possibile dei costi, nel rispetto delle direttive fissate dal Ministro con l’“Atto di 

indirizzo” per l’anno 2010. 

Pertanto, utilizzando al meglio le risorse disponibili e nonostante si sia potuto contare su un ridotto 

organico di personale ispettivo (dirigenti e funzionari) rispetto agli anni precedenti (da una previsione 

nella pianta organica di n. 74 unità, si è giunti, passando dalle 60 del 2005 e fino alle n. 41 del 2009, alle 

attuali n. 37 unità presenti), nell’anno 2010 sono stati effettuati cinque turni ispettivi (per complessive n. 

285 ispezioni ordinarie e n. 13 inchieste, a fronte delle n. 216 ispezioni e n.18 inchieste effettuate 

nell’anno precedente). 

Le sedi da sottoporre a verifica sono state individuate sulla base di una graduatoria di “urgenza 

ispettiva”, formata attraverso l’attribuzione a ciascuna sede di un punteggio, crescente in maniera 

direttamente proporzionale al numero di anni trascorsi dall’ultima ispezione, al numero di prescrizioni 

impartite all’esito della precedente ispezione ed al numero di inchieste disposte a far data dall’ultimo 

intervento ispettivo. 

Successivamente, per ogni sede, è stata predisposta una scheda contenente i dati inerenti le risorse 

umane disponibili (magistrati e personale amministrativo), il movimento dei flussi degli affari 

sopravvenuti ed eliminati, l’indicazione specifica dei servizi in cui sono state riscontrate gravi disfunzioni, 

per consentire al corpo ispettivo, incaricato degli accertamenti, di conoscere in modo approfondito la 

realtà dell’Ufficio oggetto di ispezione ordinaria. 

I capi équipe hanno predisposto un piano preliminare all’ispezione in cui sono state indicate: la divisione 

dei compiti tra i membri dell’équipe, la ripartizione dei carichi di lavoro e i servizi per i quali è necessario 

un particolare approfondimento in relazione a specifici profili di criticità individuati nell’Ufficio da 

ispezionare. 

Inoltre, comunicando con congruo anticipo all’Ufficio giudiziario la data di inizio dell’ispezione, si è 

avviato uno scambio di informazioni con lo stesso che ha facilitato il successivo svolgimento dell’attività. 

Sono state apportate modifiche agli schemi ispettivi ed ai prospetti di rilevazione dei dati, coordinate dal 

Capo dell’Ispettorato attraverso circolari e note indirizzate al Corpo Ispettivo, in modo da renderli 

costantemente aderenti alle novelle legislative (tra le quali sono di particolare importanza la legge 

istitutiva del Fondo Unico Giustizia e la normativa che stabilisce i criteri di priorità per la trattazione dei 



procedimenti penali), alle concrete esperienze maturate, nonché all’esigenza di garantire l’efficacia e 

l’economicità complessiva della gestione dell’Ispettorato. 

A tal uopo è stato costituito, inoltre, un apposito Gruppo di Lavoro che si sta occupando in maniera 

permanente della revisione e dell’aggiornamento degli schemi e dei prospetti ispettivi. 

E’ doveroso evidenziare che il buon esito delle attività ispettive è stato possibile anche grazie alla fattiva 

collaborazione che si è instaurata con la Direzione Statistica, con la quale è stato  stipulato un protocollo 

per il corretto monitoraggio dei flussi di lavoro degli uffici sottoposti a verifica. 

Si sottolinea come si stia adeguando alle mutate esigenze degli Uffici giudiziari e dell’Amministrazione 

centrale anche il ruolo dell’Ispettorato Generale, che deve assolvere oggi non solo ad una funzione 

esclusivamente censoria anche ad una funzione di prevenzione, foriera, tra l’altro, di un circuito di 

informazione che faccia circolare le esperienze dei vari uffici come fattore di conoscenza e di stimolo per 

una riorganizzazione globale dell’intera macchina giudiziaria. 

L’Ufficio ha difatti curato: 

- la comunicazione, a livello centrale, dei problemi, delle esperienze, delle soluzioni, dei modelli 

organizzativi dei diversi Uffici giudiziari; 

- il miglioramento della funzionalità dei servizi giudiziari, diffondendo le “buone pratiche” e facilitando 

lo scambio di esperienze positive; 

- la diffusione della cultura organizzativa; 

- la promozione di strategie di “autocorrezione”; 

- l’attuazione di un sistema di monitoraggio delle principali criticità riscontrate; 

- la creazione di un canale interattivo di divulgazione e di informazione tra amministrazione centrale 

ed uffici periferici tramite il portale dell’Ispettorato Generale. 

Nel rispetto degli obiettivi indicati dal Ministro della Giustizia nell’atto di indirizzo per l’anno 2009 va 

segnalato, relativamente alla pianificazione e razionalizzazione della spesa, che le nuove modalità 

ispettive hanno favorito una significativa riduzione dei tempi, con conseguente contenimento dei costi 

per l’anno corrente. Infatti, nonostante una riduzione dei fondi assegnati pari al 48% rispetto all’anno 

precedente, si è proceduto ad ispezionare un maggior numero di Uffici giudiziari (285 a fronte dei 216 

nell’anno 2009). Va precisato che all’Ufficio è stato concesso di avvalersi del capitolato di spesa del 

D.O.G. per un importo pari al 44% dei fondi già assegnati per l’anno in corso. 

Inoltre, si ritiene opportuno porre in evidenza, al fine di valutare anche in concreto il rapporto 

costi/benefici dell’attività dell’Ufficio, che nel corso delle ispezioni svolte nell’anno 2010 sono stati rilevati 

indebiti pagamenti per complessivi €.218.610,66 relativi, tra gli altri, ad indennità liquidate ai giudici di 

pace, ai giudici onorari aggregati, ai consulenti e ausiliari del giudice e sono stati, altresì, rilevati danni 

erariali per complessivi € 332.953,38. 

 

 



ATTIVITA’ ISPETTIVE 

1. Attività in materia di verifiche ordinarie 

Nel periodo in esame sono stati sottoposti ad ispezione un totale di n. 285 Uffici giudiziari, come 

qui di seguito ripartiti:  

ISPEZIONI 

Giudice Unico (Tribunale + Procura + NEP + Sez. 

distaccate) 
104 

Giudice di Pace 147 

Corte Appello + Procura Generale + UNEP 12 

Tribunale e Ufficio di Sorveglianza 12 

Tribunale e Procura per i Minorenni  8 

Commissariato per gli Usi Civici 2 

TOTALE 285 

 

All’esito dell’attività ispettiva ordinaria svolta nell’anno sono stati riscontrati, ai sensi dell’art. 10 L. 

1311/1962, ben 554 casi di gravi irregolarità, alle quali si è posto rimedio attraverso prescrizioni e 

raccomandazioni per scongiurare il pregiudizio al regolare e buon andamento degli Uffici 

giudiziari. Nello specifico n. 215 prescrizioni sono state impartite con riferimento al settore 

amministrativo (considerando i depositi giudiziari, i corpi di reato e le spese di giustizia), n. 137 

con riferimento al settore dei servizi civili (affari civili contenziosi, esecuzioni civili e procedure 

concorsuali), n. 161 con riferimento al settore dei servizi penali (corretta tenuta dei registri ed 

esecutività delle sentenze), n. 41 con riferimento ai servizi dell’Ufficio NEP. 

 

PRESCRIZIONI 

Problematiche più frequenti 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 215 

SERVIZI CIVILI 137 

SERVIZI PENALI 161 

UNEP  41 

TOTALE 554 

 

In ottemperanza alla legge istitutiva del “Fondo Unico di Giustizia”, l’Ispettorato ha verificato, nel 

corso dell’attività ispettiva presso n. 88 Uffici giudiziari, che soltanto n. 6 uffici non avevano 

ancora provveduto ad adottare il registro previsto dalla norma. Per questi casi sono state 

diramate apposite prescrizioni per la regolarizzazione, che gli uffici hanno prontamente eseguito. 



Le denunce di danno erariale inoltrate alle competenti Procure Regionali della Corte dei Conti 

sono state 5 e le procedure di messa in mora per il recupero di indennità erroneamente 

corrisposte sono state 40. 

 

DENUNCE DANNO ERARIALE: Totale 10 

 

SEGNALAZIONI PER IL RECUPERO SOMME: Totale 40 

 

2.  Attività concernente inchieste, ispezioni mirate ed indagini delegate 

Su delega dell’On. Ministro nell’anno 2010 sono state svolte 13 inchieste, di cui 3 tuttora in corso, 

e 3 ispezioni mirate, già definite. 

All’esito delle verifiche di cui sopra l’Ispettorato ha proposto per 5 magistrati l’esercizio dell’azione 

disciplinare. 

 

INCHIESTE 

Definite 10 

In corso 3 

Totale 13 

 

ISPEZIONI MIRATE 

Definite 3 

In corso 0 

Totale 3 

 

3. Altre attività 

Sono stati inoltrati all’Ispettorato, nel corso dell’anno 2010, 2169 esposti e segnalazioni varie 

contro appartenenti all’ordine giudiziario, dei quali 1263 definiti; 284 segnalazioni preliminari, di 

cui 189 definite; 173segnalazioni di procedimenti penali contro magistrati, di cui 153 definiti; 1 

indagine delegata dal Consiglio Superiore della Magistratura e 1 delegata dalla Procura 

Regionale della Corte dei Conti delle Marche, entrambe definite con la proposta di azione 

disciplinare. 

 

 

 

 



ESPOSTI 

Archiviazione diretta 569 

I.G. per conoscenza 187 

Proposta di archiviazione 147 

Definiti con altro 28 

Riuniti ad altro fascicolo 2 

Definiti con proposta di inchiesta 1 

Definiti con proposta di azione disciplinare 4 

In corso 78 

Totale 1016 

 

 

VARIE 

Archiviazione diretta 48 

I.G. per conoscenza 11 

Proposta di archiviazione 88 

Definiti con altro 57 

Riuniti ad altro fascicolo 116 

Definiti con proposta di inchiesta 2 

Definiti con proposta di ispezione mirata 2 

Definiti con proposta di azione disciplinare 1 

In corso 828 

Totale 1153 

 

 

SEGNALAZIONI PRELIMINARI 

Archiviazione diretta 20 

Proposta di archiviazione 52 

Definite con altro 100 

Riunite ad altro fascicolo 6 

Definite con proposta di ispezione mirata 1 

Definite con proposta di azione disciplinare 10 

In corso 95 

Totale 284 

 



 

PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI MAGISTRATI 

Archiviazione diretta 80 

I.G. per conoscenza 31 

Proposta di archiviazione 35 

Definite con altro 5 

Definite con proposta di azione disciplinare 2 

In corso 20 

Totale 173 

 

INDAGINI DELEGATE DA C.S.M. e PROC. REG. CORTE CONTI 

Definite  2 

Totale  2 

 

 

4. Proposte di azione disciplinare 

Sono state formulate, da parte dell’Ufficio, n. 23 proposte di azione disciplinare nei confronti di n. 

35 magistrati; allo stato, sono state accolte le proposte di azione disciplinare per n. 15 magistrati. 

Per completezza di trattazione si riportano alcuni grafici esplicativi delle criticità evidenziate dalle 

prescrizioni e dell’incidenza che le medesime hanno avuto nel settore di riferimento. 

 



554

10 40

0

100

200

300

400

500

600

Prescrizioni Danno erariale Recupero somme

Segnalazioni conseguenti agli esiti 
dell'attività ispettiva ordinaria

 

Prescrizioni

Servizi penali
161

UNEP
41 Servizi 

amministrativi
215

 Servizi civili
80

 

 

 



Personale ispettivo 
(Dirigenti e Funzionari Ispettori)

74
60

41 37

0

20

40

60

80

in pianta
organica

2005 2009 2010
in servizio nell'anno

u
n

it
à 

in
 s

er
vi

zi
o

 

 

 



ORGANISMO INDIPENDENTE 

DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

 

Il 30 aprile del 2010, all’interno del Ministero della Giustizia come di tutti gli altri Ministeri, il Servizio di 

Controllo Interno è stato sostituito dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (costituito 

con il D.Lgs. 150/2009) che, oltre a subentrare negli stessi incombenti, ha visto notevolmente ampliare le 

proprie competenze. 

E’ ovvio che fino a quella data, il SECIN, in una con le attività che gli erano proprie, ha predisposto tutti gli 

strumenti necessari per l’entrata in funzione dell’OIV. 

In particolare: gli atti preparatori alla nomina del collegio e della struttura Tecnica permanente, la 

progettazione del nuovo sistema di protocollo informatico e le nuove caselle di posta elettronica. 

Tra le principali attività svolte dal SECIN vanno segnalate: 

- la redazione della Direttiva annuale, che è stata licenziata il 23 aprile 2010 e nella quale sono stati 

definiti e perseguiti 54 Programmi Esecutivi d’Azione, di cui 1 interdipartimentale, 13 del Dipartimento 

per gli Affari di Giustizia, 10 del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 15 del Dipartimento 

per la Giustizia Minorile, 12 del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi 

e 3 dell’Ufficio Centrale Archivi Notarili; 

- l’attività di monitoraggio della Direttiva 2009 che è risultata realizzata per il 71,63%; 

- la validazione delle note preliminari al consuntivo 2009, in stretta collaborazione con il Ministero 

dell’Economia e Finanze (Ufficio Centrale del Bilancio e la Ragioneria Generale dello Stato); 

- l’aggiornamento delle stesse e la redazione delle note integrative al bilancio 2011, che presuppongono, 

per la loro predisposizione, l’interazione con i Centri di Responsabilità Amministrativa e degli Archivi 

Notarili; 

- la stretta collaborazione con la Presidenza del Consiglio e in particolare con il Comitato Tecnico 

Scientifico, al quale sono stati forniti i dati del “Rapporto di performance 2009”; con il Ministero 

dell’Economia; con l’Ufficio Studi della Ragioneria Generale dello Stato; 

- la relazione annuale al Parlamento rimessa alla Corte dei Conti che ha avviato nel 2010 nuove indagini 

riguardanti: alcune spese del Ministero; il funzionamento dei SECIN; l’accertamento e la riscossione 

delle entrate extra tributarie; le disposizioni inerenti il contenimento della spesa, Legge 244/2007; gli 

incarichi dirigenziali di II fascia; il questionario sull’attività contrattuale del 2009; la riorganizzazione dei 

controlli interni; le modalità di impiego delle garanzie fideiussorie in materia di crediti tributari e non 

tributari. Due indagini in particolare hanno impegnato l’Ufficio, che ha dovuto rispondere direttamente 

del proprio operato. Le altre si sono svolte attraverso un’intensa attività di raccordo con i Dipartimenti. 



La Commissione valutazione dirigenti di II fascia, inserita nel Secin e rimasta anche all’interno 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione, ha completato la valutazione della dirigenza per l’anno 2008-

2009, eliminando quindi tutto l’arretrato dovuto alla mancanza del Presidente per un lungo periodo. 

Come sopra accennato, il Secin ha iniziato ad avere rapporti, che si sono via via sempre più intensificati, 

con la Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche Amministrazioni, che 

con le sue prime delibere ha impartito le direttive per una corretta impostazione del ciclo di gestione della 

performance e di tutte le attività connesse e consequenziali previste dal D. Lgs. 150/2009. 

Una volta costituito, in composizione collegiale trina e con una struttura tecnica permanete di tre funzionari 

e sette operatori, l’Organismo indipendente di valutazione ha avviato la sua attività a decorrere dal 30 aprile 

2010, intensificando sempre più i suoi rapporti con la Civit e dedicandosi soprattutto, dopo una serie di 

riunioni, a redigere il manuale del controllo di gestione -valido per tutto il dicastero- che contiene i criteri per 

rilevare i prodotti, per misurare i costi degli stessi presso tutte le strutture territoriali: impresa questa 

risultata non facile che è stata realizzata anche con la collaborazione della stessa Civit, della Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione e dell’Ufficio Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione 

Giudiziaria del personale e dei servizi. E’ stato organizzato tra l’altro un ciclo di seminari di studio intitolato 

“Il supporto del Processo di Controllo di gestione all’implementazione del sistema di Misurazione e 

Valutazione delle performance del Ministero della Giustizia” al quale hanno partecipato tutti i componenti 

degli uffici del controllo di gestione presso i singoli Dipartimenti e un referente per ciascuna Direzione 

Generale del Ministero. Particolarmente significativo è stato l’apporto di un docente di “Ingegneria 

gestionale” presso l’Università Federico II di Napoli, che continuerà a svolgere anche nell’anno corrente 

ulteriori corsi. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 30 del D. Lgs. 150/2009 e in linea con le direttive della Civit, è 

stata redatta una prima bozza del sistema di valutazione e misurazione della performance inviata alla 

stessa Civit il 30 settembre 2010. La stesura definitiva, che è stata ultimata il 16 dicembre u.s. comprende 

tutte le metodologie di valutazione delle strutture organizzative, della dirigenza e del personale. 

Sono stati istituzionalizzati incontri periodici con i vertici dei Dipartimenti per condividere le scelte in merito 

alle nuove attività attribuite dal D. Lgs. 150/2009 alla dirigenza apicale e ai responsabili delle strutture. Oltre 

all’approvazione del sistema avvenuta il 17 dicembre 2010, nel corso di detti incontri è stato impostato il 

lavoro da completare entro il gennaio 2011 relativo alla redazione del piano della performance e del piano 

della trasparenza e integrità. 

Nell’ambito dell’OIV continua ad operare la Commissione per la valutazione dei dirigenti di II fascia, in virtù 

della specificità del Ministero della Giustizia, ampiamente spiegata nel sistema di valutazione misurazione 

della performance. 

 

 



UFFICIO PER IL COORDINAMENTO 

DELL’ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 

 

 

L’Ufficio Coordinamento Attività Internazionale (UCAI), ufficio di diretta collaborazione del Ministro della 

Giustizia, che opera in sinergia con il Consigliere Diplomatico del Ministro, ha operato attivamente 

nell’anno 2010 al fine di coordinare e implementare l’attività internazionale del Ministero della Giustizia. 

L’attività del 2010, in particolare, si è sviluppata sulla scia della politica intrapresa dall’On. Ministro con la 

Presidenza italiana del G8 del 2009, nella quale sono state date valide indicazioni e strategie per la lotta 

alla criminalità organizzata e per la lotta al terrorismo.  

A livello comunitario, come sempre è stata curata dall’Ufficio la partecipazione del Ministro o di un suo 

eventuale delegato all’attività dell’Unione Europea nel settore Giustizia e Affari Interni (Consiglio 

Giustizia e Affari Interni). 

Sulla base del lavoro svolto dai vari gruppi di lavoro dell’Unione Europea, sono state come sempre 

predisposte le documentazioni per il Ministro e le sue delegazioni durante le presidenze spagnola e 

belga (1° e 2° semestre 2010). 

Nel corso dell’anno la tematica di interesse preminente, seguita con grande attenzione dal Capo 

dell’UCAI e dal Consigliere Diplomatico del Ministro è stata il follow up del Programma di Stoccolma, 

programma d’azione pluriennale dell’Unione Europea, approvato come previsto durante la Presidenza 

svedese del 2009, anche alla luce dei cambiamenti apportati dal Trattato di Lisbona. 

In tale ambito l’Ufficio è stato coadiuvato dagli esperti giuridici sia del Ministero della Giustizia che del 

Ministero degli Affari Esteri in servizio presso la Rappresentanza d’Italia nell’Unione Europea. 

In particolare, in contesto europeo e sempre in conformità con il suddetto Programma di Stoccolma, è 

stato posto l’accento sul problema del sovraffollamento carcerario e sulle sue possibili soluzioni. 

L’opportunità di affrontare tale tema a livello europeo ha riscosso consensi tra diversi Stati Membri 

dell’UE ed è stato approfondito nel corso di un incontro bilaterale del Ministro della Giustizia con il 

Vicepresidente e Commissario alla Giustizia Viviane Reding. 

Per arrivare a tale risultato l’Ufficio e il Consigliere Diplomatico hanno organizzato, per sensibilizzarne le 

relative autorità, una serie di incontri del Ministro con i suoi omologhi europei quali il Ministro rumeno 

Predoiu, il Ministro belga De Clerck e il Sottosegretario francese Bockel (gennaio 2010), il Ministro 

britannico Clarke e il Ministro ungherese Navrasics (dicembre 2010), e con rappresentanti delle 

istituzioni europee, quale il Presidente della Commissione Libertà civili, Giustizia e Affari Interni 

dell’Unione Europea Lopez Aguilar.  

Nell’ambito del Consiglio d’Europa il Consigliere Diplomatico con il supporto dell’Ufficio ha partecipato, in 

vece del Ministro, alla 30ma Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa, organizzata 

in occasione della Presidenza turca a Istanbul dal 24 al 26 novembre 2010. 



L’Ucai ha inoltre lavorato attivamente per l’incontro del Ministro con il Segretario Generale del Consiglio 

d’Europa Jagland nello scorso aprile. 

A livello bilaterale,  i è dato particolare risalto a Paesi quali gli Usa, la Federazione Russa, la Cina e 

Israele. 

L’ottimo rapporto creatosi con l’Attorney General Eric Holder, confermato dall’incontro con l’ 

Ambasciatore USA a Roma David Thorne, prosegue sulla scia di una stretta cooperazione fra i due 

Paesi, concretizzatasi anche tramite contatti e incontri negli Stati Uniti di rappresentanti del Ministero 

quali il Capo dell’Ucai e il Consigliere Diplomatico. 

Intensi anche i rapporti con il Ministero della Giustizia russo sia nella persona del Ministro Konovalov, 

che con i rappresentanti del Ministero della Giustizia realizzatisi attraverso interscambi di delegazioni 

nell’ambito del Programma di collaborazione 2010 - 2011 sia nel settore della giustizia civile che nel 

settore particolarmente seguito da parte russa del nostro sistema penitenziario. 

Peraltro a livello politico sono stati organizzati incontri del Sottosegretario Senatore Caliendo con il Vice 

Ministro della Giustizia Russo Georgy O. Matyushkin e con il Sottosegretario agli Esteri Fedotov. 

La visita fatta dall’On.le Ministro in Israele e nei Territori Palestinesi a Tel Aviv e Gerusalemme a giugno 

2010 si inquadra nell’ambito della politica di presenza dell’Italia nei due Paesi e mira a rilanciare le 

relazioni bilaterali nel settore della Giustizia in una fase internazionale particolarmente delicata per il 

processo di pace in Medio Oriente. La visita e gli incontri con gli omologhi Neeman e Khashan 

(rispettivamente Israele e Autorità Palestinese), organizzata in stretto concerto con il Ministero degli 

Esteri e con il Ministro Frattini che l’ha personalmente incoraggiata, ha lanciato le basi per una maggiore 

intesa nel settore giustizia con la proposta di memorandum di collaborazione con entrambi i Paesi. 

Nel 2010 è proseguita l’attività per porre le basi di un incontro dei ministri della Giustizia dei Paesi del 

Mediterraneo, sulla scorta di un’originaria proposta del Ministro condivisa dai partner e dalle istituzioni 

UE. 

L’obiettivo di lungo termine della Conferenza è il rafforzamento della cooperazione tra gli operatori 

giuridici e le istituzioni giudiziarie dei Paesi dell’Unione per il Mediterraneo dell’UPM. 

A tal fine ha avuto luogo a febbraio 2010, previo contatto con l’Ambasciatore egiziano a Roma Rashed, 

la visita dell’Onorevole Ministro al suo omologo egiziano Marei, detentore della Co-presidenza 

dell’Unione Paesi per il Mediterraneo, che ha espresso il sostegno egiziano alla realizzazione della 

riunione secondo modalità e tempi da definire di comune accordo in funzione del processo di 

cooperazione UPM. 

Altri paesi con il quale si sono raggiunti importanti risultati sono la Cina e l’India; in particolare, nel 

quadro della crescente cooperazione Italia - Cina, sono stati negoziati durante l’anno e successivamente 

firmati dal Ministro della Giustizia i trattati di estradizione e assistenza in occasione della visita del 

Premier cinese Jiabao del 7 ottobre scorso.  



Sono stati svolti negoziati per il trattato di mutua assistenza in materia penale con il Ministero della 

Giustizia Indiano, che avranno certamente seguito nei primi mesi del 2011. 

Numerosi e proficui sono stati gli incontri bilaterali svoltisi con altri Ministri della Giustizia e Alte Autorità: 

nel mese di marzo il Ministro slovacco Viera Petrikova, il Vice Primo Ministro macedone Naumovski e 

l’Alto Commissario per i diritti umani Navy Pillay; a maggio con il Direttore dell’UNODC Antonio Maria 

Costa e nel mese di giugno il Ministro bulgaro Popova.  Infine è stata curata la partecipazione 

dell’Onorevole Ministro a Conferenze organizzate dal Ministero degli Esteri, quali la Conferenza dei 

Paesi del Centro America del 25 marzo e la Conferenza gli Ambasciatori di fine luglio. In particolare, la 

prima ha creato le basi per un intenso lavoro di rapporti con i Paesi del Centro America, per quanto 

attiene alla cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, in collaborazione con gli uffici competenti 

del Ministero Affari Esteri. 

Inoltre, in collaborazione con l’Istituto Latino- americano, è stato tramite l’Ucai e il Dipartimento Affari di 

Giustizia, promosso un progetto di cooperazione con i paesi dell’America Latina sovvenzionato 

dall’Unione Europea. 

In particolare i rapporti con il Messico hanno assunto particolare rilevanza; già a giugno, durante la 

Sessione Speciale Onu, è stato organizzato un incontro del Ministro della Giustizia con il Procuratore 

Generale Chavez; successivamente, nell’ambito della Commissione binazionale Italia - Messico, svoltasi 

a novembre e organizzata con il supporto del Ministero degli Esteri, si sono conclusi i negoziati del 

progetto di Trattato di Estradizione tra il Governo degli Stati Uniti Messicani e il Governo della 

Repubblica Italiana, (parafato da rappresentanti dei Ministeri della Giustizia) e i negoziati del progetto di 

Trattato in materia di Assistenza Giudiziaria Penale tra il Governo degli Stati Uniti Messicani e il Governo 

della Repubblica Italiana. 

Nell’ambito delle Nazioni Unite, l’Ufficio ha curato la partecipazione e la preparazione dei dossiers, per il 

XII Congresso sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale svoltosi a Salvador de Bahia in 

aprile, alla quale ha partecipato il Sottosegretario Senatore Caliendo. Tale evento è stato prodromico 

alla partecipazione dell’On. Ministro alla Sessione speciale dell’Assemblea Generale ONU sulla lotta al 

crimine organizzato tenutasi a New York dal 15 al 17 giugno; in questa occasione è stato celebrato il 

Decennale dell’adozione della Convenzione di Palermo sulla Criminalità organizzata transnazionale 

(Convenzione di Palermo) e relativi protocolli, con un “high level event” dedicato alla figura del giudice 

Giovanni Falcone.  

Altro evento che ha comportato un intesa attività dell’Ufficio è stata la partecipazione dell’On. Ministro 

alla Sessione Plenaria della Conferenza di revisione dello Statuto della Corte Penale Internazionale, che 

ha avuto luogo a Kampala (Uganda) a fine maggio 2010.  

Nel quadro internazionale, a maggio 2010 è stato organizzato un incontro dell’On. Ministro con una 

nutrita delegazione composta da diversi Ministri della Giustizia asiatici e africani quali Angola, Benin, 

Burkina Faso, Cambogia, Congo, Costa d’Avorio, Eritrea, Guinea, Kazakhstan, Somalia, Tanzania, 



Timor Est ed altre personalità dei Paesi partecipanti al V Colloquio Internazionale organizzato dalla 

Comunità di Sant’Egidio sul tema dell’abolizione della pena capitale, obiettivo per il quale l’Italia svolge 

da anni una campagna internazionale di sensibilizzazione. 

Nel corso del 2010 sono stati organizzati dall’Ucai, su richiesta delle controparti straniere, incontri con 

delegazioni tecniche (magistrati e procuratori) di vari paesi, tra cui Algeria, Cina, Libano, Giappone, 

Germania, Uzbekistan e incontri richiesti da rappresentanti dell’Unione Europea riguardo alla politica di 

sicurezza comune con particolare riguardo alle operazioni di peace - keeping. 

Il Capo dell’Ufficio ha inoltre rappresentato il Ministero della Giustizia al CODEXTER (Comitato sul 

terrorismo) del Consiglio d’Europa e a vari seminari in materia; ha inoltre avuto numerosi incontri, 

unitamente al Consigliere Diplomatico, con autorità diplomatiche e politiche al fine di concertare l’avvio di 

azioni negoziali. 

Rappresentanti dell’Ufficio, inoltre, hanno partecipato a seminari e riunioni presso altri Ministeri, 

prevalentemente  organizzate dagli Esteri e Interni per acquisire aggiornamenti su materie di 

competenza e al fine di coordinare gli uffici competenti del Ministero. 

L’incremento dell’attività internazionale implica la necessità sempre più pressante di un valido ed 

efficace coordinamento a livello ministeriale anche con le altre amministrazioni e con gli organismi 

internazionali; per giungere a tale obiettivo, è indispensabile organizzare riunioni tematiche con le varie 

articolazioni del Ministero al fine di fornire unità di indirizzo all’esterno. 
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