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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 della Repubblica 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 a mezzo posta elettronica, oltre che agli stessi, ai Dipartimenti, alle 

Direzioni Generale 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 e fino al 1° dicembre 2011 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 673, 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 D.Lgs. 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 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 DLGS. 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 
dei Ministri nell’anno 2011. 

 

A 

CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI 

(di cui n. 11 conferme nelle funzioni direttive ex art. 45 D. lgs. 160/2006 e n. 6 per  riesame 

seguito di contenzioso amministrativo) 

72

B ISPEZIONI ORDINARIE 42

C 
INCHIESTE 

(Di cui n. 1 integrazione e n.1 estensione) 
14

D SENTENZE IMPUGNATE 7 

E RICHIESTE DI TRASFERIMENTI D’UFFICIO 2 

F SOSPENSIONE DA FUNZIONI E STIPENDIO 3 

G 

AZIONI DISCIPLINARI: n. 44 per n. 46 magistrati: 

 

Violazioni doveri di diligenza e correttezza 

Violazioni di diligenza e laboriosità 

Violazioni di correttezza e imparzialità 

Violazioni di legge per ignoranza e negligenza inescusabile 

Violazioni doveri correttezza, diligenza e laboriosità 

Violazioni diligenza  

Violazioni lesione propria immagine per fatto costituente reato   (art. 4 lett. d) 

 

 

7 

12

1 

18

1 

1 

4 

H INDAGINI CONOSCITIVE 4 

 
 
 
Nota esplicativa al prospetto statistico dei dati relativi alle iniziative di competenza dei Ministri 

della Giustizia che nell’anno 2011 si sono avvicendati 

 

a) Nell’anno 2011 i Ministri della Giustizia hanno espresso il concerto in ordine al conferimento di 72 

Uffici Direttivi - come da prospetto allegato “A”; 

b) nel corso dell’anno 2011 l’Ispettorato Generale, nel quadro delle programmazioni predisposte dai 

Ministri, ha eseguito n.42 ispezioni ordinarie presso vari uffici giudiziari - come da prospetto 

allegato “B”; 

c) le inchieste disposte dai Ministri nel corso dell’anno 2011 sono state 14 - come da prospetto 

allegato “C”; 

d) nel corso dell’anno 2011 i Ministri della Giustizia hanno impugnato n. 7 sentenze di assoluzione 

emesse dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - come da 

prospetto allegato “D”; 



e) nel corso dell’anno 2011 i Ministri hanno richiesto al Consiglio Superiore della Magistratura di 

disporre n. 2trasferimenti d’ufficio cautelari ex art. 13 del D.Lgs. 109/06 - come da prospetto 

allegato “E”; 

f) nel corso dell’anno 2011 i Ministri hanno richiesto al C.S.M. di disporre la sospensione dalle 

funzioni e dallo stipendio di n. 3 magistrati - come da prospetto allegato “F”; 

g) nel corso dell’anno 2011 i Ministri hanno esercitato l’azione disciplinare nei confronti di 46 

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 - come da prospetto allegato “G”; 

nell’anno 2011 i Ministri hanno disposto, per il tramite dell’Ispettorato Generale, n. 4 Indagini 
Conoscitive, volte ad accertare, in relazione a diversi fatti di cronaca, l’eventuale sussistenza di 
condotte di magistrati apprezzabili disciplinarmente - come da prospetto allegato “H”. 
 
 
PROSPETTO “A” 

 
SERVIZIO RAPPORTI C.S.M. 

ELENCO CONFERIMENTI UFFICI DIRETTIVI ANNO 2011 
 

LOCALITA’ 
UFFICIO 

DIRETTIVO 
VACANZA

PROPOSTA 
C.S.M. 

NOTE DEFINITI

NICOSIA Presidente Tribunale 22/10/2009 14/10/2010   18/01/2011

NOLA 
Presidente Tribunale - 
riesame 

27/01/2008
29/11/2010 e 

24/1/2011 
  04/02/2011

NAPOLI 
Presidente Tribunale - 
conferma 

Decorrenza 
18/07/2010

07/02/2011   25/02/2011

ROMA - 
CASSAZIONE 

Presidente Sez. Corte 
Cassazione - conferma 

Decorrenza 
28/03/2010

10/02/2011   25/02/2011

MESSINA 
Presidente Corte 
Appello - conferma 

Decorrenza 
05/10/2010

10/02/2011   25/02/2011

FROSINONE 
Procuratore Repubblica 
c/o Tribunale 

25/06/2009 15/02/2011   28/02/2011

PALERMO 
Procuratore Repubblica 
c/o Tribunale -
conferma 

Decorrenza 
31/07/2010

21/02/2011   03/03/2011

PERUGIA 
Procuratore Rep c/o 
Tribunale Minorenni -  
riesame 

12/10/2005
7 e 

11/4/2011 
  29/04/2011



REGGIO 
CALABRIA 

Presidente Tribunale 
per i Minorenni 

26/03/2010 02/05/2011   20/05/2011

BARCELLONA 
POZZO DI GOTTO 

Presidente Tribunale 01/08/2010 05/05/2011   20/05/2011

LECCE 
Procuratore Generale 
c/o Corte di Appello 

22/11/2010 09/05/2011   20/05/2011

POTENZA 
Presidente Tribunale - 
conferma 

Decorrenza
10/07/2010

10/05/2011   20/05/2011

MARSALA Presidente Tribunale 01/02/2010 16/05/2011   01/06/2011

NAPOLI 
Procuratore Generale 
c/o Corte di Appello 

26/06/2010
30 e 

31/5/2011 
  01/06/2011

ROMA - 
CASSAZIONE 

Procuratore Generale 
Aggiunto (usc. 
Palombarini) 

20/11/2010 01/06/2011   08/06/2011

CATANIA 
Procuratore Generale 
c/o Corte di Appello - 
conferma 

Decorrenza
09/11/2010

09/06/2011   09/06/2011

SALERNO Presidente Tribunale 29/04/2010 09/06/2011   09/06/2011

CATANZARO 
Procuratore Generale 
c/o Corte di Appello 

26/10/2009 09/06/2011   09/06/2011

MASSA Presidente Tribunale 31/10/2010 13/06/2011   16/06/2011

CALTANISSETTA 
Presidente Corte 
Appello 

25/05/2010 28/06/2011   28/06/2011

BOLZANO 
Procuratore repubblica 
c/ Trib.le Minorenni 

10/10/2010 28/06/2011   28/06/2011

FORLI’ Procuratore Repubblica 01/09/2010 28/06/2011   28/06/2011

PERUGIA 
Procuratore Gen. c/ 
Corte di Appello 

20/09/2010 28/06/2011   28/06/2011

LANCIANO 
Procuratore della 
Repubblica 

29/10/2010 28/06/2011   28/06/2011

SPOLETO 
Presidente del 
Tribunale 

15/07/2010 28/06/2011   28/06/2011



CATANIA 
Presidente della Corte 
di Appello 

21/10/2010 28/06/2011   28/06/2011

ALESSANDRIA 
Presidente del 
Tribunale 

12/10/2010 28/06/2011   28/06/2011

LECCO 
Presidente del 
Tribunale 

15/05/2009 28/06/2011   28/06/2011

ROMA 
Presidente Trib.le Sup. 
Acque Pubbliche 

20/11/2010 28/06/2011   28/06/2011

CAMPOBASSO 
Presidente Corte di 
Appello 

28/05/2010 28/06/2011   28/06/2011

CATANIA 
Presidente del 
Tribunale 

06/08/2010 28/06/2011   28/06/2011

SASSARI 
Procuratore Rep. c/ 
Tribunale Minorenni 

10/11/2010 28/06/2011   28/06/2011

MONTEPULCIANO 
Procuratore della 
Repubblica 

01/07/2010 28/06/2011   28/06/2011

CATANZARO 
Presidente Trib.le di 
Sorveglianza 

27/01/2008 28/06/2011   28/06/2011

MESSINA 
Presidente del 
Tribunale per i 
Minorenni 

29/11/2010 28/06/2011   28/06/2011

TERMINI 
IMERESE 

Presidente del 
Tribunale 

06/05/2010 28/06/2011   28/06/2011

VERCELLI 
Procuratore della 
Repubblica 

30/06/2010 30/06/2011   30/06/2011

CAGLIARI 
Presidente del 
Tribunale per i 
Minorenni 

21/11/2010 30/06/2011   30/06/2011

CATANIA 
Presidente del 
Tribunale per i 
Minorenni 

26/09/2010 30/06/2011   30/06/2011

MILANO 
Presidente della Corte 
di Appello 

21/10/2010 05/07/2011   07/07/2011

PORDENONE 
Procuratore della 
Repubblica 

29/07/2010 05/07/2011   07/07/2011

ASTI 
Presidente del 
Tribunale 

17/01/2011 05/07/2011   07/07/2011



BARI 
Presidente del 
Tribunale di 
Sorveglianza 

01/11/2010 05/07/2011   07/07/2011

ROMA 
Avvocato Generale c/ 
Corte Cassazione 

27/03/2011 07/07/2011   13/07/2011

ROMA 
Presidente Sez. Corte 
Cass. (usc. P. Mocali) 

19/07/2010 07/07/2011   13/07/2011

ROMA 
Presidente Sez.Corte 
Cass.(usc.E.Ravagnani)

01/02/2010 07/07/2011   13/07/2011

ROMA 
Presidente Sez. Corte 
Cass. (usc. P.Onorato) 

18/08/2010 07/07/2011   13/07/2011

ROMA 
Presidente Sez. Corte 
Cass. (usc. P. Vittoria) 

22/07/2010 07/07/2011   13/07/2011

TRENTO 
Presidente Trib.le 
Minorenni - conferma 

Decorrenza
26/10/2010

06/07/2011   14/07/2011

ROMA 
Presidente Sez. Corte 
Cass. (usc. Lupo) 

06/07/2010 12/07/2011   14/07/2011

PINEROLO 
Presidente del 
Tribunale 

28/10/2010 12/07/2011   14/07/2011

PERUGIA 
Procuratore Rep. c/ 
Tribunale Minorenni - 
conferma 

Decorrenza 
05/02/2011

15/07/2011   26/07/2011

RAVENNA 
Procuratore Repubblica 
(conferma) 

Decorrenza 
19/07/2010

15/07/2011   26/07/2011

TRENTO 
Pres. Tribunale di 
Sorveglianza 

07/08/2010 20/07/2011   26/07/2011

VELLETRI 
Presidente del 
Tribunale - riesame 

17/12/2008 20/07/2011   26/07/2011

SANT’ANGELO 
DEI LOMBARDI 

Procuratore Repubblica  
(conferma) 

Decorrenza 
05/07/2011

25/07/2011   26/07/2011

PERUGIA 
Procuratore Repubblica  
- riesame 

27/01/2008 25/07/2011   26/07/2011

CATANIA 
Procuratore della 
Repubblica 

27/02/2011 ----   04/10/2011

IMPERIA 
Procuratore della 
Repubblica 

01/10/2010 ----   28/09/2011



AVEZZANO Presidente Tribunale 01/08/2010 ----   07/10/2011

SALA CONSILINA Presidente Tribunale 15/11/2010 ----   18/10/2011

SULMONA Presidente Tribunale 29/11/2010 ----   18/10/2011

MODENA Presidente Tribunale 29/11/2010 ----   18/10/2011

MELFI 
Procuratore della 
Repubblica - conferma 

Decorrenza 
16/05/2010

10/10/2011   18/10/2011

PIACENZA Presidente Tribunale 01/11/2010 ----   10/11/2011

LARINO 
Procuratore della 
Repubblica 

30/11/2010 ----   10/11/2011

TRAPANI 
Procuratore della 
Repubblica 

21/07/2010 ----   23/11/2011

CAMERINO 
Procuratore della 
Repubblica - riesame 

19/01/2009 10/11/2011   23/11/2011

VICENZA 
Procuratore della 
Repubblica 

22/11/2010 14/11/2011   30/11/2011

GENOVA 
Procuratore della 
Repubblica 

29/11/2010 ----   15/12/2011

GENOVA 
Procuratore Generale 
della Repubblica c/o 
Corte Appello 

15/08/2011 ----   15/12/2011

VENEZIA 
Presidente Corte di 
Appello - riesame 

06/06/2006 ----   23/12/2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSPETTO “B”  
 

 
SERVIZIO RAPPORTI CON IL CSM 

ELENCO ISPEZIONI ORDINARIE ANNO 2011 
 

N. Località Periodo Uffici Giudiziari 

1.  ANCONA 
dal 22/02/2011 al 
26/03/2011 

Tribunale 

2.  AREZZO + CIRC 
dal 22/02/2011 al 
19/03/2011 

Giudice di Pace 

3.  AVELLINO + Circondario 
dal 10/05/2011 al 
10/06/2011 

Giudice di Pace 

4.  BERGAMO + Circ. 
dal 14/09/2011 al 
20/10/2011 

Giudice di Pace 

5.  BOLOGNA 
dal 14/06/2011 al 
15/07/2011 

Commissario usi civici 

6.  BOLOGNA 
dal 14/06/2011 
al 15/07/2011 

Corte Appello, Proc. 
Generale, UNEP 

7.  BOLOGNA 
dal 14/06/2011 
al 15/07/2011 

Tribunale, Procura Rep. 
Minorenni 

8.  
BOLOGNA, MODENA e 
REGGIO EMILIA 

dal 14/06/2011 al 
15/07/2011 

Tribunale e Ufficio di 
Sorveglianza 

9.  BRINDISI + Circondario 
dal 10/05/2011 al 
07/06/2011 

Giudice di Pace 

10.  CAGLIARI + sez dist Sassari 
dal 22/02/2011 al 
16/03/2011 

Corte Appello 

11.  CAMPOBASSO 
dal 14/09/2011 al 
22/10/2011 

Giudice di Pace 

12.  COMO 
dal 22/2/2011 al 
19/3/2011 

Tribunale 

13.  CROTONE 
Dal 7- 8/11/11 al 
02/12/2011 

Tribunale e Procura Rep. 

14.  FORLI’ 
dal 14/09/2011 al 
07/10/2011 

Tribunale, Procura Rep. 

15.  ISERNIA 
dal 14/09/2011 al 
07/10/2011 

Tribunale, Procura Rep. 

16.  LAMEZIA TERME 
dal 10/05/2011 al 
04/06/2011 

Tribunale 

17.  LANUSEI 
dal 14/09/2011 al 
04/10/2011 

Tribunale e Proc. Rep. 

18.  LUCERA 
dal 22/02/2011 al 
19/03/2011 

Tribunale Procura Rep. e 
UNEP 

19.  MANTOVA 
dal 14/09/2011 al 
07/10/2011 

Tribunale 

20.  MESSINA 
dal 14/09/2011 al 
14/10/2011 

Giudice di Pace 

21.  MONTEPULCIANO + CIRC 
dal 22/02/2011 al 
19/03/2011 

Giudice di Pace 

22.  ORISTANO + Circondario 
dal 22/02/2011 al 
30/03/2011 

Giudice di Pace 

23.  ORVIETO + Circondario 
dal 22/02/2011 al 
12/03/2011 

Giudice di Pace 

24.  PALERMO 
dal 16/11/2010 al 
22/01/2011 

Tribunale e Proc. Rep 



25.  PALMI + Circondario 
dal 22/2/2011 al 
29/3/2011 

Giudice di Pace 

26.  PERUGIA + Circondario 
dal 22/02/2011 al 
29/03/2011 

Giudice di Pace 

27.  PESARO 
Dal 10/5/2011 al 
7/6/2011 

Tribunale 

28.  PISA + CIRC 
dal 22/02/2011 al 
15/03/2011 

Giudice di Pace 

29.  POTENZA 
dal 14/09/2011 al 
22/10/2011 

Giudice di Pace 

30.  ROMA ed Ostia 
dal 10/05/2011 al 
07/06/2011 

Giudice di Pace 

31.  SANREMO 
dal 10/5/2011 al 
4/6/2011 

Tribunale 

32.  

SANT’ANGELO DEI 
LOMBARDI, CAABRITTO, 
CALITRI, FRIGENTO, 
LACEDONIA e MONTELLA 

dal 10/5/2011 al 
10/06/2011 

Giudice di Pace 

33.  SASSARI 
dal 22/02/2011 al 
marzo 2011 

Tribunale Sorveglianza 

34.  SASSARI 
dal 22/02/2011 al 
16/03/2011 

Tribunale per i Minorenni 

35.  SASSARI 
dal 22/02/2011 al 
16/03/2011 

Corte App., Procura Gen. 
Rep. e UNEP 

36.  SONDRIO 
dal 14/09/2011 
all’8/10/2011 

Tribunale, Proc. Rep. e UNEP 

37.  SPOLETO + CIRC 
dal 22/02/2011 al 
12/03/2011 

Giudice di Pace 

38.  
TARANTO + sez. dist. di 
Ginosa, Grottaglie, Manduria 
e Martina Franca 

dall’8/11/2011 al 
10/12/2011 

Tribunale, Procura Rep. 

39.  TERAMO dal 14/09/2011 al Giudice di Pace 

40.  TIVOLI 
dal 22/02/11 al 
02/04/2011 

Tribunale 

41.  VALLO DELLA LUCANIA 
dal 10/05/2011 al 
04/06/2011 

Tribunale, Procura Rep. 

42.  VELLETRI 
dal 14/09/2011 al 
15/10/2011 

Tribunale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSPETTO “C” 
 

SERVIZIO RAPPORTI CON IL CSM 
INCHIESTE DISPOSTE DAL MINISTRO ANNO 2011 

 

N. DATA ESITO OGGETTO 

1.  04/03/2011  

Inch. amm. c/o Tribunale di La SPEZIA in ordine alla 
documentazione acquisita dal locale Consiglio 
Giudiziario sulla condotta tenuta dal dott…………nei 
confronti del personale, nei rapporti con i giornalisti e nel 
mancato rispetto delle disposizioni tabellari. 

2.  04/03/2011  
Inch. amm. c/o Trib. PALERMO e sez distaccata Carini 
in ordine alle irregolarità e anomalie con riferimento 
specifico al servizio reso dal GOT dott.ssa …………. 

3.  01/04/2011  
Inch amm. c/ Tribunale per i minorenni di BOLOGNA 
irregolarità da parte del dott. …………….., giudice 
minorile del suddetto Tribunale. 

4.  08/04/2011  

ESTENSIONE Inch. amm. c/ Tribunale per i minorenni di 
BOLOGNA contrasti tra il dott………………, giudice 
minorile e dott. ……………, Presidente dello stesso 
Tribunale  

5.  21/04/2011  Inch. amm. c /o Ufficio NEP CHIOGGIA irregolarità 

6.  29/04/2011  
Inch. amm. c/o Sez. Lavoro C.A. LECCE per presunte 
interferenze del dott……………, Sost. Proc. Lecce, 
nell’attività giudiziaria dei magistrati della suddetta Corte.

7.  07/07/2011  
Inch. amm. c/o Tribunale FIRENZE per accertare 
disfunzioni interne a seguito disposizioni di servizio 
emesse dalla dirigente, dott.ssa………………...  

8.  01/06/2011  
INTEGRAZIONE Inch amm. c/ Tribunale per i minorenni 
di BOLOGNA contrasti tra dott. ……….Pres. Trib. e dott. 
………..giudice Trib. 

9.  31/08/2011  

Inch. amm. c/o l’Ufficio Sorveglianza di LECCE: vengono 
segnalati disfunzioni e disservizi attribuibili al funzionario 
giudiziario …………per gravi e reiterate omissioni di 
adempimenti di cancelleria. 

10.  10/10/2011  

Inch. amm. c/o Procura Rep. BARI per provvedimento 
Proc. Rep. dott……….di costituzione struttura 
investigativa per indebita attività di controllo di magistrati 
del suo ufficio, per presunta interferenza del dott……….. 
nella trattazione proc. pen. c/………..; per presunta 
interferenza del sen. ………… e che il dott………..ha 
omesso di denunziare; per mancata astensione della 
dr.ssa…………….in quanto titolare proc. in materia di 
sanità; per presunti contrasti tra magistrati codelegati alla 
trattazione proc. c/………….. 

11.  10/10/2011  

Inch. amm. c/ Procura Rep NAPOLI irregolarità nella 
trattazione del proc pen n ……/11 c/ ………..(fuga di 
notizie con pubblicazione del contenuto conversazione 
telefonica tra …Omissis e …Omissis il 24.8.11; irritualità 
dell’istanza con il quale il PM ha chiesto al GIP di 
revocare l’ordinanza d’incompetenza territoriale; 



anomala modalità di convocazione del …….in qualità di 
persona informata sui fatti). 

12.  13/10/2011  

Inch. amm. c/o Procura Repubblica di PALERMO: 1) 
intercettazioni telefoniche …………..pubblicate su 
“Panorama”) – 2) contrasti tra Proc Rep Ferrara dr……., 
………….in ordine al proc pen …./09  c/ ……….riguardo 
alla necessità di procedere o meno all’arresto del 
predetto; 

13.  18/10/2011  
Inch. amm. c/ Procura Rep. di ISERNIA per accertare 
irregolarità poste in essere dal sostituto procuratore dott. 
……nell’esercizio delle sue funzioni. 

14.  20/10/2011  

Inch. amm. c/ Tribunale per i Minorenni de L’AQUILA in 
relazione al contenuto di alcune interrogazioni 
parlamentari ed articoli di stampa riguardanti presunte 
irregolarità nelle procedure di affidamento dei minori 
(affidamento annullato di una bambina ai coniugi omissis 
e presunti indebiti pagamenti disposti dal Trib. in favore 
della casa famiglia omissis) 

 
 
 
 
 
PROSPETTO “D” 
 

SERVIZIO RAPPORTI CON IL CSM 
SENTENZE DISCIPLINARI DEL C.S.M. IMPUGNATE ANNO 2011 

 
 

PROGR. MAGISTRATO N. PROCEDIM. DATA IMPUGNAZIONE 

1 OMISSIS 182/2009 12/01/2011 

2 OMISSIS 183/2009 17/02/2011 

3 OMISSIS 315/2009 23/03/2011 

4 OMISSIS 96/2010 04/04/2011 

5 OMISSIS 62/2010 29/04/2011 

6 OMISSIS 305/2009 08/06/2011 

7 OMISSIS 104/2010 04/11/2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSPETTO “E” 
 

SERVIZIO RAPPORTI CON IL CSM 
RICHIESTE DI TRASFERIMENTO AD ALTRO UFFICIO ANNO 2011 

 
 

N. 
Magistrato Data 

Richiesta 

 
1 OMISSIS 04/03/2011 

Trasf. caut. e provvisorio ex art. 
13 D.Lgs 109/06 
 

2 
OMISSIS 20/05/2011 

Trasf. caut. e provvisorio ex art. 
13, co. 2 D. Lgs. 109/06. 

 
 
 
 
 
PROSPETTO “F” 

 
SERVIZIO RAPPORTI CON IL CSM 

RICHIESTE DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO ANNO 2011 
 

 
N. NOMINATIVO 

 
FUNZIONI 

 
 

DATA 
 

ESITO 

1.  OMISSIS Cons. Corte di Appello Messina 
Art 22, co 1 
D.lgs 109/2006 

20/01/2011 ACCOLTA

2.  OMISSIS Presidente Trib. Imperia 
Art. 21, co 1, 
D.lgs 109/2006 

19/05/2011 ACCOLTA

3.  OMISSIS 
Presidente Sez. Trib. Reggio 
Calabria 

Art. 21, co 1, 
D.lgs 109/2006 

01/12/2011 ACCOLTA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROSPETTO “G” 

 
SERVIZIO RAPPORTI CON IL CSM 

ELENCO AZIONI DISCIPLINARI PROMOSSE DAL MINISTRO ANNO 2011 
ai sensi del D.Lgs 109/2006 

 

MAGISTRATI ORDINARI 

 

NOMINATIVO LOCALITA DATA VIOLAZIONE
PROC
DISC.

ESITO Impugnazione 
ESITO 

IMPUGNAZ.

OMISSIS Reggio 
Calabria 

20/01/2011 

Artt 1 e 2 
comma 1 lett 
a) e q) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri di 
correttezza, 
diligenza e 
laboriosità per 
ritardi reiterati, 
gravi ed 
ingiustificati 
nel deposito di 
sentenze (+ 
sosp. dalle 
funzioni e 
dallo 
stipendio) 

7/11 
Proc 
per 
sosp 
funz e 
stip 

   

OMISSIS Lecco 28/01/2011 

Art. 4, lett d) 
D.Lgs. 109/06 
per aver 
compiuto reati 
artt. 572, 582 
e 610 cp 

    

OMISSIS Caltanissetta 14/02/2011 

Artt 1 e 2 
comma 1 lett 
a) e ff) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri di 
correttezza e 
diligenza (per 
avere emesso 
provv.to non 
previsto dalle 
norme vigenti 
sulla base di 
un errore 
macroscopico 
e per 
negligenza 
grave ed 
inescusabile) 

    



OMISSIS Caltanissetta 14/02/2011 

Artt 1 e 2 
comma 1 lett 
a) e ff) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri di 
correttezza e 
diligenza (per 
avere emesso 
provv.to non 
previsto dalle 
norme vigenti 
sulla base di 
un errore 
macroscopico 
e per 
negligenza 
grave ed 
inescusabile) 

    

OMISSIS Catania 14/02/2011 

Artt 1 e 2 
comma 1 lett 
q) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza e 
laboriosità per 
ritardi reiterati, 
gravi ed 
ingiustificati 
nel deposito di 
sentenze 

    

OMISSIS Catania 14/02/2011 

Artt 1 e 2 
comma 1 lett 
a) e q) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza e 
laboriosità per 
ritardi reiterati, 
gravi ed 
ingiustificati 
nel deposito di 
sentenze 

    



OMISSIS Catania 14/02/2011 

Artt 18 regio 
decreto 
1946/511 
nonché 1 e 2 
co 1 lett a) g) 
D.Lgs. 109/06  
violazione  
doveri di 
diligenza (per 
scarcerazioni 
disposte oltre 
il termine di 
custodia 
cautelare e 
per negligenza 
grave ed 
inescusabile))  

    

OMISSIS Catania 14/02/2011 

Artt. 1 e 2 co 1 
lettg) D.Lgs. 
109/06 06 
violazione  
doveri di 
diligenza (per 
scarcerazioni 
disposte oltre 
il termine di 
custodia 
cautelare e 
per negligenza 
grave ed 
inescusabile) 

    

OMISSIS Catania 14/02/2011 

Artt 18 regio 
decreto 
1946/511 
nonché 1 e 2 
co 1 lett a) g) 
D.Lgs. 109/06  
violazione 
doveri di 
diligenza (per 
scarcerazioni 
disposte oltre 
il termine di 
custodia 
cautelare e 
per negligenza 
grave ed 
inescusabile)  

    



OMISSIS Catania 14/02/2011 

Artt 18 regio 
decreto 
1946/511 
nonché Artt. 1 
e 2 co 1 lett a) 
g) D.Lgs. 
109/06  
violazione 
doveri di 
diligenza (per 
scarcerazioni 
disposte oltre 
il termine di 
custodia 
cautelare e 
per negligenza 
grave ed 
inescusabile)  

    

OMISSIS Teramo 17/02/2011 

Artt 1 e 2 co 1 
lett a) g) 
D.Lgs. 109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza e 
correttezza 
(ordinanze di 
scarcerazione 
emesse oltre il 
termine di 
durata 
massima della 
custodia 
cautelare con 
grave 
violazione 
degli artt 303 e 
306 cpp 
determinata 
da negligenza 
inescusabile) 

    

OMISSIS Catania 17/02/2011 

Artt 1 e 2 co 1 
lett g) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza 
(ordinanza di 
scarcerazione 
emesse oltre il 
termine di 
durata 
massima della 
misura 
custodiale) 

    



OMISSIS Catania 17/02/2011 

Artt 1 e 2 co 1 
lett a) e g) 
D.Lgs. 109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza 
(ordinanze di 
scarcerazione 
emesse oltre il 
termine di 
durata 
massima della 
misura 
custodiale) 

    

OMISSIS Catania 17/02/2011 

Artt 1 e 2 co 1 
lett a) e g) 
D.Lgs. 109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza 
(ordinanze di 
scarcerazione 
emesse oltre il 
termine di 
durata 
massima della 
misura 
custodiale) 

    

OMISSIS Catania 17/02/2011 

Artt 1 e 2 co 1 
lett a) e g) 
D.Lgs. 109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza 
(ordinanze di 
scarcerazione 
emesse oltre il 
termine di 
durata 
massima della 
misura 
custodiale) 

    

OMISSIS Catania 17/02/2011 

Artt 1 e 2 co 1 
lett a) e g) 
D.Lgs. 109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza 
(ordinanze di 
scarcerazione 
emesse oltre il 
termine di 
durata 
massima della 
misura 
custodiale) 

    



OMISSIS Catania 17/02/2011 

Artt 1 e 2 co 1 
lett g) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza 
(ordinanza di 
scarcerazione 
emesse oltre il 
termine di 
durata 
massima della 
misura 
custodiale) 

    

OMISSIS 

Busto 
Arsizio 

(attualmente 
in servizio 
Proc Rep 
Milano) 

04/03/2011 

Artt. 1 e2, 
comma 1, 
lettere a) e g) 
D.Lgs. 109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza 
(ometteva in 
modo grave 
ed 
ingiustificato il 
compimento 
necessari atti 
d’indagine) 

    

OMISSIS Imperia 04/03/2011 

Artt 1 e 4 lett 
d) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri di 
correttezza; 
Artt 1 e 2 co 1 
lett e) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri di 
correttezza e 
imparzialità 
(interferiva 
nell’attività 
svolta da altri 
magistrati) + 
trasf. provv. 
ad altra sede 
ed altre 
funzioni 

40/11 
proc 
per 
trasf 
provv 

   



OMISSIS 
Bari 

(att coll fuori 
ruolo) 

18/03/2011 

Artt. 18 R.D. 
511/46 e art. 
2, 1°comma 
lett a) e g) 
D.Lgs. 109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza 
(omissione 
tardiva nel 
registro degli 
indagati  - 
l’iscrizione 
avveniva a 
distanza di 6 
anni 
nonostante 
l’acquisizione 
certa degli 
elementi 
indizianti 
gravi) 

    

OMISSIS Messina 18/03/2011 

Artt 1e 2 lett. 
a) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza 
(omissione, 
arrecando una 
ingiusta 
detenzione) 

    

OMISSIS Napoli 01/04/2011 

Artt. 1 e2, 
comma 1, 
lettere a) e g) 
D.Lgs. 109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza 
(omessa 
vigilanza e 
controllo sulla 
scadenza dei 
termini di 
custodia 
cautelare) 

    



OMISSIS Larino 01/04/2011 

Artt 1e 2 lett. 
q) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza 
(omesso 
rispetto dei 
termini di 
deposito di 
sentenze e 
ordinanze) 

    

OMISSIS 
Udine 

(att.te C.A. 
Trieste) 

15/04/2011 

Artt 1e 2 lett. 
q) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza e 
laboriosità 
(grave ritardo 
deposito 
provvedimenti)

    

OMISSIS 
Tempio 

Pausania 21/04/2011 

Capo a - Art 2 
co 1 lett g) 
D.Lgs. 109/06 
(violava 
gravemente la 
legge 
nell’esercizio 
delle sue 
funzioni) 
Capo b - Art 2 
co 1 lett g) d) 
D.Lgs. 109/06 
(violava 
gravemente la 
legge 
segnatamente  
all’art 247 cpp 
per ignoranza 
e/o negligenza 
inescusabile) 
Capo c - art 2 
co 1 lett b) 
D.Lgs. 109/06 
ometteva di 
comunicare al 
CSM ..omissis

    



OMISSIS 
Tempio 

Pausania 21/04/2011 

Art 2 co 1 lett 
g) violavano 
gravemente la 
legge 
segnatamente 
art 106/cpp 
per ignoranza 
e/o negligenza 
inescusabile 
per emissione 
ordinanza 
ravvisando 
caso di 
incompatibilità 
avv era 
indagato in un 
altro proc 

    

OMISSIS 
Alessandria 
(att.teTrib. 
Chiavari) 

06/05/2011 

Capo A) Artt 
1e 2 lett. g) e 
lett. n) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
norme di legge 
e 
regolamentari 
(indebito 
utilizzo dei 
G.O.T.); 
Capo B) 1e 2 
lett. o) e lett. s) 
D.Lgs. 109/06 
(affidava ad 
altri attività 
rientranti nei 
propri compiti 
di dirigente 
dell’ufficio) 

    

OMISSIS Bologna 20/05/2011 

Artt 1 e 2, 
comma 1 
lett.d) D.Lgs. 
109/06 perché 
teneva 
comportamenti 
scorretti nei 
confronti del 
Capo 
dell’ufficio e 
degli altri 
magistrati 
dell’ufficio + 
trasf ad altra 
sede e altre 
funzioni art. 
13 comma 2 
D.Lvo 109/06 

66/11 
proc 
per 
trasf 
ad 
altra 
sede 

   



OMISSIS 
Paola 

(att.te Trib. 
Min. Milano)

16/06/2011 

Art. 18 regio 
decreto 
511/46 e Artt 1 
e 2, comma 1 
lett. q) D.Lgs. 
109/06 per 
ritardo 
deposito 
sentenze 
(estensione 
AD del PG 
CASS 
29/3/2011) 

    

OMISSIS 
Tolmezzo 
(att.te C.A. 

Trieste) 
16/06/2011 

Art. 18 regio 
decreto 
511/46 e Artt 1 
e 2, comma 1 
lett. g ) q) e r) 
D.Lgs. 109/06 
violazione 
doveri 
diligenza e 
laboriosità; 
Art. 18 regio 
decreto 
511/46 e Artt 1 
e 2, comma 1 
lett. n) e r) 
D.Lgs. 109/06 
ometteva 
esercizio 
attività di 
controllo e 
gestione dei 
servizi amm.vi 
dell’ufficio. 

    

OMISSIS Grosseto 16/06/2011 

Artt 1 e 2, 
comma 1 lett. 
q ) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri 
diligenza e 
laboriosità per 
grave e 
reiterato 
ritardo nel 
deposito di 
provvedimenti 

    



OMISSIS Grosseto 16/06/2011 

Art. 18 regio 
decreto 
511/46 Artt 1 e 
2, comma 1 
lett. q ) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri 
diligenza e 
laboriosità per 
grave e 
reiterato 
ritardo 
deposito di 
provvedimenti 

    

OMISSIS Catanzaro 26/07/2011 

Artt 1 e 2 
comma 1 lett 
b) D.Lgs.  
109/2006 
violazione ha 
gravemente 
mancato ai 
propri doveri di 
imparzialità e 
correttezza   

    

OMISSIS Ferrara 26/07/2011 

Artt 1 e 2, 
comma 1 lett. 
q ) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri 
diligenza e 
laboriosità per 
grave e 
reiterato 
ritardo nel 
deposito di 
provvedimenti 

    

OMISSIS Siracusa 29/07/2011 

Artt 1 e 2, 
comma 1 lett. 
d) e g) D.Lgs. 
109/06 
(violava 
gravemente la 
legge 
nell’esercizio 
delle sue 
funzioni per 
ignoranza 
inescusabile) 

    



OMISSIS Venezia 08/09/2011 

Artt.1 e 2, 
comma 1, lett. 
a) e g) D.Lgs. 
109/06 
(omissione di 
controlli sulla 
scadenza dei 
termini durata 
max misure 
cautelari) 

    

OMISSIS Verona 21/09/2011 

Artt.1 e 2, 
comma 1, lett. 
a) e h) D.Lgs. 
109/06 
(violazione 
dovere di 
diligenza per 
travisamento 
dei fatti per 
negligenza 
inescusabile) 

    

OMISSIS Busto 
Arsizio 

13/10/2011 

Art 2, co 1 lett 
a) g) D.Lgs. 
109/06 
(violazione dei 
doveri di 
diligenza per 
ritardo 
ordinanza 
decorrenza dei 
termini di 
custodia 
cautelare nel  
pp …./05  a 
seguito 
sentenza 
assoluzione)  

    

OMISSIS Ancona 20/10/2011 

Art 2, co 1 lett. 
g) D.Lgs. 
109/06 (grave 
violazione di 
legge per 
ignoranza 
inescusabile) 

    



OMISSIS Firenze 08/11/2011 

Artt. 18 R.D. 
511/46 e art. 1 
e 2, 1°comma 
lett q) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza e di 
laboriosità 
(gravi ritardi 
deposito 
ordinanze 
Tribunale 
Sorveglianza) 

    

OMISSIS Monza 30/11/2011 

Artt.1 e 2, 
comma 1, lett. 
a) e g) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
dovere di 
diligenza 
(omissione di 
controlli sulla 
scadenza dei 
termini durata 
max delle 
misure 
cautelari) 

    

OMISSIS Monza 30/11/2011 

Artt.1 e 2, 
comma 1, lett. 
a) e g) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
dovere di 
diligenza 
(omissione di 
controlli sulla 
scadenza dei 
termini durata 
max delle 
misure 
cautelari) 

    

OMISSIS 
Reggio 

Calabria 15/12/2011 

Artt.1 e 4 lett. 
d) D.Lgs. 
109/06 

    

OMISSIS 
S. Maria 
Capua 

Vetere (CE) 
21/12/2011 

 Artt. 18 
R.D.Lgs n. 
511/46 e art. 1 
e 2, 1°comma 
lett q) D.Lgs. 
109/06 
violazione 
doveri di 
diligenza e di 
laboriosità 

    

 



PROSPETTO “H” 
 

SERVIZIO RAPPORTI CON IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
ELENCO DELLE INDAGINI CONOSCITIVE ANNO 2011 

 

N. DATA OGGETTO 

1. 13/01/2011 

Accertamenti preliminari presso la Procura Rep. NAPOLI per irregolarità nella 
trattazione di un proc pen. nel quale sarebbero state svolte indagini nei confronti 
di un deputato …………, nell’interpellanza del dep. ……..si riferisce al contenuto 
di tali indagini che sarebbero state divulgate in articoli di stampa, con grave 
violazione del segreto istruttorio. 

2. 15/01/2011 
Accertamenti preliminari presso la Procura Generale di MILANO per verificare la 
eventuale competenza del Tribunale dei Ministri in ordine al reato di concussione 
contestato al ……………………. 

3. 08/06/2011 

Accertamenti preliminari tramite Presidente C.d.A. PALERMO in relazione a 
articoli di stampa riguardanti la scarcerazione per decorrenza dei termini di 
custodia cautelare di quattro imputati per reati di mafia 
(………………………….…), condannati per avere aiutato il capo di Cosa 
Nostra……………………….. 

4. 05/09/2011 
Accertamenti preliminari c/o Proc. Rep. BARI + Proc. Gen. BARI nonché c/o Proc. 
Rep. LECCE (per presunta irregolarità nella trattazione di proc. penali c/ 
imprenditore ……………….c/o Proc. Rep. Bari). 

 
 
Nel corso dell’anno 2011 l’Ufficio Bilancio ha collaborato attivamente con tutti i Dipartimenti al fine 

di un’accurata programmazione degli obiettivi da perseguire. 

Sul piano gestionale l’Ufficio Bilancio ha svolto, per la parte di competenza degli Uffici di diretta 

collaborazione all’opera del Ministro, le seguenti attività: 

- predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 

- nota integrativa al bilancio di previsione e previsioni finanziarie per il triennio 2012-2014; 

- predisposizione del budget economico per l’anno 2011 relativo al Ministero della Giustizia;  

- rilevazione dei costi semestrali; 

- predisposizione della legge di assestamento al bilancio; 

- 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; 

- analisi delle risultanze di consuntivo; 

- determinazione del fabbisogno annuale; 

- esame di n.50 variazioni di bilancio; 

- esame di n.10 richieste di autorizzazione all’assunzione di impegni di spesa a carico di esercizi 

futuri;  

- richiesta di n.35 variazioni di bilancio relative a riassegnazioni di somme; 



- richiesta di n. 10 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. 25 relazioni tecniche e di norme finanziarie alle iniziative legislative 

promosse dal Ministero della Giustizia; 

- predisposizione di relazioni tecniche per n.10 provvedimenti riguardanti trattati di cooperazione in 

materia di estradizione e assistenza giudiziaria in materia penale; 

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

Camera e Senato su circa 12 provvedimenti legislativi, attività svolta in diretta correlazione con 

l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia 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 29 dicembre 2010, n.228, recante 

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

stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia” - Legge 22 

febbraio 2011, n.9; 

- “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n.354, e altre disposizioni a 

tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori” - Legge 22 febbraio 2010, n.24; 

- “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, 

aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione 

europea di assistenza giudiziaria in materia penale” - Legge 14 giugno 2011, n.97; 

- “Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, recante 

disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” - Legge 15 luglio 2011, n.111; 

- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n.89, recante 

disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera 

circolazione dei cittadini comunitari” - Legge 2 agosto 2011 n.129; 

- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107 recante 

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” - Legge 2 

agosto 2011, n.130; 

- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, recante 

ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” - Legge 14 settembre 

2011, n.148; 



- “Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio” 

- Legge 31 ottobre 2011, n.187; 

- “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2012)” - Legge 12 novembre 2011, n.183; 

- “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni 

autonome per l’anno finanziario 2011” - Legge 11 novembre 2011, n.182; 

- “Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2010” - Legge 

11 novembre 2011, n.181; 

- “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 

2012-2014” - Legge 12 novembre 2011, n.184. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UFFICIO LEGISLATIVO 
 
 
Nel corso del 2011 l’Ufficio Legislativo ha svolto le principali seguenti attività:  

Materia civile 

E’ stato varato un Piano straordinario per l’efficienza della giustizia civile. Il decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto l’obbligo di programmazione 

della gestione del contenzioso civile con la individuazione dei criteri di priorità nella trattazione delle 

cause, la possibilità di sottoscrivere convenzioni per formare professionalmente giovani laureati come 

assistenti di studio dei magistrati, l’aumento del contributo unificato ed il finanziamento, con i 

maggiori ricavi, del Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, 

amministrativa e tributaria, da destinarsi per erogare incentivi in favore degli uffici giudiziari più 

efficienti. 

Con il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 in materia di riduzione e semplificazione dei 

procedimenti civili di cognizione, è stata attuata la terza delega prevista dalla legge 18 giugno 2009, 

n. 69 (dopo quelle sulla mediazione delle controversie in materia civile e commerciale e sull’atto 

pubblico informatico). Circa 30 procedimenti di cognizione disciplinati dalla legislazione speciale sono 

stati ricondotti d uno dei tre modelli contemplati dal codice di procedura civile: procedimento ordinario 

di cognizione, procedimento del lavoro e procedimento sommario di cognizione, raccogliendo in un 

unico testo legislativo le regole processuali precedentemente sparse in decine di leggi diverse. 

Con la legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità del 2012) sono state introdotte ulteriori 

disposizioni per l’accelerazione delle controversie civili, e in particolare: disposizioni sull’uso della 

posta elettronica certificata nel processo civile; disposizioni per l’accelerazione del contenzioso civile 

pendente in grado di appello (possibilità, per il giudice di appello, di decidere la causa con sentenza 

resa ex art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale 

motivazione; possibilità, per il giudice di appello davanti al quale sia stata proposta una istanza di 

sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, di decidere immediatamente 

la causa nel merito, nonché di applicare sanzioni pecuniarie nei confronti della parte che abbia 

presentato una istanza di sospensione manifestamente infondata; possibilità di delegare lo 

svolgimento dell’eventuale attività istruttoria davanti alla corte d’appello ad uno dei componenti del 

collegio); disposizioni in materia di spese di giustizia (aumento del contributo unificato per le cause in 

appello e in cassazione; obbligo di versamento di un autonomo contributo unificato in caso di 

proposizione di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa ovvero di intervento autonomo); 

introduzione della c.d. istanza di prelievo, come misura straordinaria per i giudizi pendenti in grado di 

appello e davanti alla Corte di cassazione. 

Con il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, sono state introdotte disposizioni urgenti in materia 

di ordinamento giudiziario e di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del 

processo civile. Il provvedimento ha previsto una proroga di un anno per i magistrati onorari in 



servizio, tenuto conto, da un lato della necessità di procedere alla riforma organica della magistratura 

onoraria, dall'altro di completare l'attuazione della delega in materia di revisione delle circoscrizioni 

giudiziarie. Il provvedimento apporta alcune correzioni alla disciplina della mediazione, per 

potenziarne l'utilizzo e modifica le norme sull'istanza di prelievo. Infine, sono state introdotte norme 

per fronteggiare le situazioni di crisi da sovraindebitamento di piccole imprese e famiglie, a cui non 

sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali. A questi soggetti viene 

offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la 

finale esdebitazione del soggetto in crisi. Le norme introducono, per la prima volta in Italia, un 

meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) di tutte le obbligazioni del soggetto 

sovraindebitato, anche nella prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante 

dall’attività di recupero forzoso dei crediti. E’ previsto un intervento limitato dell’autorità giudiziaria 

(che si limita ad omologare l’accordo raggiunto tra debitore e creditore), mentre decisivo è il ruolo 

svolto dai neocostituiti organismi di composizione della crisi, che, composti da professionisti in 

possesso di adeguata preparazione, favoriscono la definizione dell’accordo e ne seguono 

l’attuazione. 

E' stato approvato in prima lettura lo schema del primo dei decreti legislativi di attuazione della 

delega sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli uffici dei giudici di pace. Il decreto prevede 

l'accorpamento di diversi uffici consentendo di recuperare 1944 giudici di pace, 2104 unità di 

personale amministrativo, con un risparmio di spesa, a regime, pari a 28 milioni di euro l'anno. 

Con decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 è stato adottato il Regolamento 

contenente regole tecniche del processo civile e penale telematico, in attuazione dei principi 

previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 

4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 

n.24. 

L’Ufficio Legislativo ha, inoltre, predisposto gli schemi dei seguenti atti di natura regolamentare: 

- Regolamento in materia di rilascio per via telematica di copie di atti processuali e sul 

pagamento per via telematica delle somme dovute alla giustizia (contiene misure 

specificamente volte ad incentivare il ricorso all’informatica e la digitalizzazione degli atti 

processuali). 

- Regolamenti attuativi del decreto legislativo in materia di atto pubblico informatico 

(contiene la disciplina tecnica di dettaglio necessaria per rogare, registrare ed iscrivere a 

repertorio gli atti notarili informatici). 

- Regolamento di riforma del concorso in magistratura (mira alla semplificazione delle 

formalità per l’espletamento del concorso in magistratura ed alla introduzione di sanzioni più 

severe per i concorrenti che adottano condotte fraudolente). 

L’Ufficio Legislativo ha, infine, predisposto gli schemi dei seguenti disegni di legge:  



- Disegno di legge contenente misure per la riduzione dei procedimenti civili pendenti, 

presentato il 15 marzo 2011 (AS 2612). Contiene misure per la riduzione del numero dei 

processi civili pendenti, necessarie a garantire la piena efficacia delle norme sull’accelerazione 

del processo civile introdotte con la legge n. 69 del 2009. Questo disegno di legge è stato in 

parte assorbito dal piano straordinario per l’efficienza della giustizia civile (decreto-legge 6 luglio 

2011, n. 98, conv. nella legge 15 luglio 2011, n. 111). 

- Disegno di legge di riforma organica della magistratura onoraria. Non ancora presentato 

per l’approvazione al Consiglio dei Ministri. Prevede un nuovo statuto della magistratura 

onoraria, sia con riferimento al sistema di accesso che al sistema disciplinare, e prevede 

l’istituzione dell’ufficio del giudice di pace circondariale. 

- Disegno di legge-delega per l'istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in 

materia di persone e di famiglia. Non ancora presentato per l’approvazione al Consiglio dei 

Ministri. Prevede che le cause e gli affari attualmente distribuiti tra tribunale ordinario, giudice 

tutelare e tribunale per i minorenni vengano trattati da una sezione specializzata costituita presso 

ciascun tribunale e presso ciascuna corte d’appello; prevede la razionalizzazione dei 

procedimenti giurisdizionali in materia di famiglia, minori e stato e capacità della persona. 

Nel corso dell’anno, è proseguito l’impegno dell’Ufficio Legislativo nella predisposizione di 

Regolamenti dell’Unione europea, nelle seguenti materie: 

- proposta di Regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e 

all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un 

certificato successorio europeo; 

- proposta di Regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che modifica il regolamento (CE) n. 

44/2001; 

- proposta di Regolamento che istituisce un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti 

bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale; 

- proposta di Regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita; 

- proposta di Regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e 

all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; 

- proposta di Regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e 

all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate; 

- proposta di Regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in 

materia civile; 

- proposta di Direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione 

delle vittime di reato. 

 

 



Materia penale 

E’ stato adottato il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il Codice delle misure di 

prevenzione, delle certificazioni antimafia, delle attività informative ed investigative nella lotta contro 

la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.  

Il provvedimento contiene una ricognizione completa delle norme antimafia di natura penale, 

processuale e amministrativa, e la loro armonizzazione e coordinamento anche con la nuova 

disciplina dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata (D.L. 4 febbraio 2010 n. 4). 

Il codice antimafia è suddiviso in quattro diversi libri. 

I. Il libro I riguarda le misure di prevenzione e raccoglie tutta la normativa sul tema distinguendo 

quella inerente le misure di prevenzione personali da quella relativa alle misure patrimoniali e 

catalogando tutte le norme in distinti titoli, capi e sezioni. Contiene, inoltre, un aggiornamento 

della medesima normativa.  

II. Il libro II disciplina il riordino della normativa in tema di documentazione antimafia prevedendo 

norme di semplificazione e di aggiornamento delle procedure di rilascio della documentazione 

antimafia. Viene introdotto in materia di appalti il principio dell’obbligatorietà da parte 

dell’appaltatore e sub appaltatore di opere, servizi e forniture pubbliche, dell’utilizzo di conti 

dedicati; vengono introdotte stringenti verifiche fiscali nei confronti di soggetti condannati per il 

reato di associazione mafiosa o destinatari di una misura di prevenzione antimafia. 

III. Il libro III riguarda le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità 

organizzata e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata. Vi sono compendiate le disposizioni in tema di Procura 

nazionale antimafia, Direzione distrettuale antimafia, Consiglio generale per la lotta alla 

criminalità organizzata, Direzione investigativa antimafia ed Agenzia nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, 

con le sole modifiche (essenzialmente in ordine ai riferimenti interni) dettate dalla necessità di 

rendere il testo compatibile con la sua nuova collocazione. 

IV. Il libro IV ha ad oggetto le modifiche al codice penale e alla legislazione penale 

complementare, le abrogazioni, le disposizioni transitorie e di coordinamento. Vi sono raccolte 

tutte le norme transitorie, di coordinamento, di abrogazione e di modifica della legislazione 

vigente resesi necessarie a seguito dell’intera operazione di riordino derivante dall’entrata in 

vigore del codice antimafia. 

Sono stati adottati i tre Regolamenti relativi alla Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (previsti dall’articolo 4, 

comma 1, lett. a), d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, conv. in l. 31 marzo 2010, n. 50). 

I tre regolamenti recano: 



- la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il 

funzionamento dell’Agenzia;  

- la disciplina della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale dell’Agenzia;  

- la disciplina sui flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti dell’Agenzia, nonché sulle 

modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l’Agenzia e l’autorità 

giudiziaria 

Con il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, sono state adottate misure urgenti per il contrasto 

della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. 

Con il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, è stata prorogato e modificato il regime della gestione 

commissariale in materia di infrastrutture carcerarie. 

Il 16 dicembre 2011 il Governo ha approvato, in via preliminare, una modifica al Regolamento 

penitenziario per introdurre la carta diritti e doveri dei detenuti e degli internati. Il provvedimento è 

stato trasmesso al consiglio di Stato per il parere. La nuova carta diritti e doveri dei detenuti e degli 

internati fornirà al detenuto, al momento del suo ingresso in carcere, e ai suoi familiari, una guida, in 

diverse lingue, che indica in forma chiara le regole generali del trattamento penitenziario, e fornisce 

tutte le informazioni indispensabili su servizi, strutture, orari e modalità di colloqui, corrispondenza, 

doveri di comportamento. 

Con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2011 saranno conferite al 

Governo le deleghe legislative in materia di depenalizzazione, introduzione nel codice di procedura 

penale della sospensione del procedimento con messa alla prova e della sospensione del processo 

per assenza dell’imputato, nonché per l’introduzione nel codice penale e nella normativa 

complementare delle pene detentive non carcerarie. 

Nel corso dell’anno, particolarmente intensa è stata la collaborazione prestata dall’Ufficio legislativo 

nelle materie dei reati contro il patrimonio culturale e delle vittime dei reati. 

Il 15 dicembre 2011, è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 3016, di iniziativa del Ministro 

della Giustizia e del Ministro per i beni e attività culturali, recante Delega al Governo per la riforma 

della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Il provvedimento 

contiene nuove misure, penali e investigative, per una più efficace repressione dei reati che 

colpiscono il patrimonio culturale. 

Infine, nel corso dell’anno è proseguito l’impegno dell’Ufficio Legislativo nei tavoli tecnici per 

l'attuazione della normativa in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità 

organizzata, per la predisposizione di un provvedimento di riordino e semplificazione delle norme 

previdenziali e assistenziali a favore delle vittime del terrorismo, del dovere e della criminalità 

organizzata e per l’attuazione della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 (prevenzione e repressione 

della tratta di esseri umani e protezione delle vittime della tratta). 

 
 
 



ISPETTORATO GENERALE 
 
 
Il programma delle ispezioni ordinarie per l’anno 2011 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. 

L’Ispettorato Generale ha 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 2011.  

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

più ridotto organico di personale ispettivo (dirigenti e funzionari) rispetto agli anni precedenti, nel 

corrente anno sono stati effettuati quattro turni ispettivi, per complessive n. 234 ispezioni ordinarie e 

n. 13 inchieste, a fronte delle n. 285 ispezioni e n. 13 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 e 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, al fine di facilitare 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 occupa 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 Generale di Statistica, con la quale è stato 

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

Preme anche sottolineare 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 ma anche ad una funzione collaborativa e 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 2011 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.  

Inoltre, è 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 2011 sono stati rilevati indebiti 

pagamenti per complessivi € 545.351,69, 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 € 177.580,88. 

 

Attività ispettive 

1. Attività in materia di verifiche ordinarie 

Nel periodo in esame, come detto, sono stati sottoposti ad ispezione un totale di n. 234 uffici 

giudiziari, e precisamente:  

ISPEZIONI 

Giudice Unico (Tribunale + Procura + NEP + Sez. 

distaccate) 
84 



Giudice di Pace 124 

Corte Appello + Procura Generale + UNEP 9 

Tribunale e Ufficio di Sorveglianza 10 

Tribunale e Procura per i Minorenni  6 

Commissariato per gli Usi Civici 1 

TOTALE 234 

 

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

10 L. 1311/1962, ben 511 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. 213 prescrizioni sono state impartite con riferimento al settore 

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

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

procedure concorsuali), n. 149 con riferimento al settore dei servizi penali (corretta tenuta dei 

registri ed esecutività delle sentenze), n. 17 con riferimento ai servizi dell’Ufficio NEP: 

 

PRESCRIZIONI   

Problematiche più frequenti 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 213 

SERVIZI CIVILI 132 

SERVIZI PENALI 149 

UNEP  17 

Totali 511 

 

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

verificato, nel corso dell’attività ispettiva, che soltanto pochissimi 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 20 e le procedure di messa in mora per il recupero di indennità erroneamente 

corrisposte sono state 74: 

 

DENUNCE DANNO ERARIALE 

TOTALE  20 

 



SEGNALAZIONI PER IL RECUPERO SOMME 

TOTALE  74 

 

2. Attività concernente inchieste, ispezioni mirate ed indagini delegate 

Su delega dell’On. Ministro, nell’anno 2011 sono state svolte 13 inchieste, di cui 6 tuttora in 

corso. Non sono state effettuate ispezioni mirate. 

All’esito di tali accertamenti straordinari, l’Ispettorato ha proposto l’esercizio dell’azione 

disciplinare per 2 magistrati e in 3 casi, nei confronti del personale amministrativo, ha 

trasmesso gli atti alla Direzione Generale del Personale del Dipartimento Organizzazione 

Giudiziaria per le iniziative disciplinari di competenza.  

 
INCHIESTE 
Definite 7 

In corso 6 

TOTALE 13 

 
3. Altre attività 

Sono stati inoltrati a questo Ufficio, nel corso dell’anno 2010, 881 esposti e segnalazioni varie 

contro appartenenti all’ordine giudiziario, dei quali 690 definiti; 284 segnalazioni preliminari, di 

cui 184 definite; 187 segnalazioni di procedimenti penali contro magistrati, di cui 153 definiti; 

nessuna indagine delegata dal Consiglio Superiore della Magistratura o dalla Procura 

Regionale della Corte dei Conti. 

 
ESPOSTI 

Archiviazione diretta 88 
Ispettorato Generale per conoscenza 442 

Proposta di archiviazione 130 

Definiti con altro 24 

Riuniti ad altro fascicolo 4 

Definiti con proposta di inchiesta 1 

Definiti con proposta di ispezione mirata 0 

Definiti con proposta di azione disciplinare 1 

In corso 61 

Totale 751 

 

VARIE 

Archiviazione diretta 11 

I.G. per conoscenza 33 



Proposta di archiviazione  14 

Definiti con altro 37 

Riuniti ad altro fascicolo  1 

Definiti con proposta di inchiesta 7 

Definiti con proposta di ispezione mirata 0 

Definiti con proposta di azione disciplinare 4 

In corso  23 

Totale 130 

 

SEGNALAZIONI PRELIMINARI 

Archiviazione diretta 15 

Proposta di archiviazione 46 

Definite con altro 102 

Riunite ad altro fascicolo 3 

Definite con proposta di inchiesta 1 

Definite con proposta di azione disciplinare 17 

Definiti con proposta di ispezione mirata 0 

In corso 100 

Totale 284 

 

PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI MAGISTRATI 

Archiviazione diretta 14 

I.G. per conoscenza 129 

Proposta di archiviazione 26 

Definite con altro 2 

Riunite ad altro fascicolo 1 

Definite con proposta di azione disciplinare 0 

In corso 15 

Totale 187 

 

Per completezza di trattazione, in allegato alcuni grafici esplicativi delle criticità evidenziate 

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

4. Proposte di azione disciplinare. 

Sono state formulate, da parte dell’Ufficio, complessive n. 24 proposte di azione disciplinare 

nei confronti di n. 41 magistrati; allo stato, sono state accolte le proposte di azione disciplinare 

per n. 6 magistrati. 

 



ORGANISMO INDIPENDENTE  
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
 
Nel corso dell’anno 2011 l’Ufficio ha provveduto alla progettazione e coordinamento delle nuove 

attività e procedure previste dal D. Lgs. 150/2009. 

In particolare: 

- in data 10 gennaio 2011 è stato emanato il D.M. di approvazione del sistema di misurazione e 

valutazione della performance; 

- in data 28 gennaio 2011 è stato definito il piano della performance  2011- 2013 contenente la 

Direttiva 2011, che è composta di n. 71 Piani Esecutivi d’Azione di cui: n. 30 del Dipartimento 

Organizzazione Giudiziaria, n. 15 del Dipartimento Affari di Giustizia, n. 5 degli Archivi Notarili, n. 

11 del Dipartimento Giustizia Minorile e n. 10 del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e i 

progetti dei Dirigenti delle strutture centrali e territoriali; 

- con D.M. 16 giugno 2011 sono stati individuati i servizi e gli standard qualitativi di una parte delle 

strutture territoriali; 

- con D.M. 23 giugno 2011 è stato definito il programma triennale per la trasparenza e integrità 

2011-2013. 

I suindicati provvedimenti sono stati registrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale. 

La redazione del manuale del controllo di gestione, effettuata negli ultimi giorni dell’anno 2010, ha 

comportato l’esigenza di indirizzare e coordinare l’attività degli uffici del controllo di gestione collocati 

presso ciascun dipartimento. 

E’ stata effettuata anche un’attività formativa del personale in collaborazione con l’Ufficio II 

Formazione della Direzione Generale del Personale. 

In sinergia con la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati è  in fase di 

realizzazione una piattaforma informatica che consente di acquisire i progetti, misurare le attività e 

valutare le performance. 

E’ stata regolarmente realizzata l’attività di monitoraggio della Direttiva 2010, che era composta di n. 

54 Piani Esecutivi d’Azione di cui: n.1 interdipartimentale, n. 12 del Dipartimento Organizzazione 

Giudiziaria, n. 13 del Dipartimento Affari di Giustizia, n. 3 degli Archivi Notarili, n. 15 del Dipartimento 

Giustizia Minorile e n. 10 del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. 

Con il Ministero dell’Economia e Finanze e con gli uffici bilancio dei Dipartimenti sono state validate 

le note preliminari al consuntivo 2010 e le note preliminari al bilancio 2011. 

E’ stata redatta per la Corte dei Conti la consueta relazione annuale al Parlamento e si è lavorato con 

la stessa Corte, che ha avviato nel 2011 tre indagini, una relativa alle modalità di impiego delle 

garanzie fideiussorie in materia di crediti tributari e non tributari, un’altra relativa alla riorganizzazione 

dei controlli interni dopo il D. Lgs 150/2009, la terza relativa all’attività contrattuale. 

L’Ufficio ha partecipato a numerosi incontri con la Civit, La Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione, l’Ufficio II Formazione della Direzione Generale del Personale del Dipartimento 



Organizzazione Giudiziaria, i titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa e gli uffici del 

controllo di gestione. Fa parte inoltre del Nucleo di Valutazione della Spesa istituito presso il 

Ministero Economia e Finanze. 

Per quanto riguarda la valutazione di I fascia è stata effettuata la valutazione dei direttori generali per 

l’anno 2009 e si è in attesa delle determinazioni del Sig. Ministro. Sono in fase di predisposizione 

anche quelle relative al 2010 e 2011. 

Per i dirigenti di II fascia l’apposita Commissione di Valutazione collocata presso l’OIV ha completato 

l’attività di valutazione per l’anno 2009 e 2010 ed è in fase di predisposizione quella relativa al 2011. 

Si stanno predisponendo i criteri per la redazione della graduatoria di tutto il personale non dirigente 

a seguito della valutazione che verrà fatta e rispetto alla quale l’OIV fornisce il suo contributo. Si è in 

attesa di una direttiva della Civit sul punto, che stabilisca dei criteri comuni. 

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

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

In ottemperanza a quanto disposto dalla stesso D.Lgs. si sta organizzando la giornata della 

trasparenza che, d’intesa con il Sig. Ministro, si terrà presumibilmente nei primi mesi del 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UFFICIO PER IL COORDINAMENTO  
DELL’ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 

 
 
Rappresenta constatazione evidente che il recupero di credibilità e affidabilità sul piano 

internazionale costituisce risultato che non è limitato agli indispensabili interventi sul piano 

economico e su quello finanziario, interessando pure l’azione nel campo della giustizia. 

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

della Giustizia, ha svolto nell’anno 2011 un’intensa attività nei vari settori di rilevanza  internazionale 

in materia di giustizia, operando assieme al Consigliere Diplomatico del Ministro. 

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 dei vari argomenti civili e penali in trattazione presso i vari gruppi di lavoro dell’Unione, 

sono stati come sempre predisposti i dossiers per il Ministro e le sue delegazioni durante le 

presidenze ungherese e polacca (1° e 2° semestre 2011). 

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 questo anno, come nello scorso , la tematica di interesse preminente, seguita con grande 

attenzione dal Capo dell’Ufficio e dal Consigliere Diplomatico del Ministro, è stata costituita dai 

seguiti 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. 

Il Trattato di Lisbona ha disegnato un più rilevante ruolo del Parlamento Europeo e degli stessi 

Parlamenti nazionali nel settore della giustizia penale, a cui si applica il procedimento legislativo 

ordinario disciplinato ora dall’art.294 TFUE: è prevista quindi la codecisione tra Consiglio e 

Parlamento Europeo ed il Consiglio decide a maggioranza qualificata. 

In tale contesto è stato organizzato il 1° febbraio 2011 l’incontro con il presidente del Parlamento 

Europeo Jerry Buzek. Sempre nell’ambito comunitario è stato organizzato un importante incontro 

nell’aprile scorso con il Presidente della Commissione Europea Barroso nel quale sono state toccate 

varie tematiche sia in ambito civile che penale. 

Nel quadro dei rapporti con il Consiglio d’Europa è stata organizzata a marzo 2011 una visita 

dell’Onorevole Ministro a Strasburgo nella quale hanno avuto luogo incontri con i vertici di tale 

istituzione, ovvero il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Jagland, il Commissario per i diritti 

umani Hammarberg, e il Presidente della Corte Europea dei diritti umani Costa. 

A livello bilaterale, si è dato particolare risalto a Paesi quali gli USA, il Messico e più in generale 

l’area geografica dell’America centrale e latina. 



L’ottimo rapporto creatosi con l’Attorney General Eric Holder, è stato ribadito con i frequenti incontri 

dei Ministri della Giustizia con l’Ambasciatore USA a Roma David Thorne, proseguendo così sulla 

scia di una stretta cooperazione fra i due Paesi  

In particolare l’Ufficio ha curato la visita negli Stati Uniti del 5 aprile 2011, nella quale oltre all’Attorney 

General Eric Holder, ha avuto luogo un incontro con Brennan, Capo del Counterterrorism Committee 

e Consigliere del Presidente statunitense Obama, riprova dell’interesse precipuo da parte italiana al 

delicatissimo tema della lotta al terrorismo e delle sue ripercussioni in ambito mondiale. 

Con il Messico si è addivenuti dopo vari negoziati all’organizzazione dell’incontro bilaterale tra il 

Ministro della Giustizia e il Procuratore Generale del Messico, che ha consentito il 27 luglio 2011 di 

firmare il trattato di estradizione e il trattato di mutua assistenza giudiziaria. 

Nel quadro degli ottimi rapporti con l’America Latina, è stato organizzato dall’ ufficio anche l’incontro 

con il Ministro degli Esteri di El Salvador il 4 maggio per la firma del Memorandum di cooperazione in 

materia di Giustizia. 

Sempre in tale ottica, è stata curata la partecipazione dell’Onorevole Ministro a Conferenze 

organizzate dal Ministero degli Esteri , quali la V edizione della Conferenza dei Paesi del Centro 

America del 5 e 6 ottobre 2011, confermando così la cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, 

in collaborazione con gli uffici competenti del Ministero Affari Esteri. 

Nel contesto della giustizia minorile, di grande rilievo è stato il tema dei bambini contesi e dei diritti 

dei minori in genere, trattato in più Conferenze alle quali il Ministro della Giustizia ha dato il suo 

contributo, in particolare nel febbraio 2011 alla Farnesina e nel novembre scorso al Senato della 

Repubblica. 

L’Ucai ha curato inoltre la partecipazione del Ministro Severino al VI Colloquio  Internazionale dei 

Ministri della Giustizia “For a World without Death Penalty - No Justice without Life” organizzato dalla 

Comunità di Sant’Egidio sull’argomento della moratoria sulla pena di morte per il quale l’Italia è stata 

sempre in prima linea. 

Numerosi e proficui sono stati gli incontri bilaterali svoltisi con altri Ministri della Giustizia e Alte 

Autorità: nel mese di aprile il Ministro tedesco Leutheusser, nel mese di luglio il Presidente del 

Consiglio di Stato del Principato di Monaco Philippe Narmino e nel mese di ottobre con il Presidente 

della Corte Saudita Salman Al Saud; è stato inoltre organizzato l’incontro del Ministro Severino con il 

Ministro della Giustizia Mercier nello scorso dicembre. 

Nell’ambito multilaterale, l’Ufficio ha curato la partecipazione della delegazione italiana guidata dal 

Ministro della Giustizia Sen. Palma che ha partecipato alla Conferenza degli Stati parte della 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nell’ottobre scorso a Marrakesh, cogliendo 

anche l’opportunità di incontri bilaterali con le autorità più rappresentative del Regno del Marocco. 

Nel corso del 2011 sono stati organizzati su richiesta delle controparti straniere incontri con 

delegazioni tecniche di vari paesi, tra cui l’Iraq, l’Iran, il Giappone, l’Australia, l’Indonesia ed altri. 



Alcuni di essi sono stati organizzati su richiesta dell’UNODC che attua spesso programmi di 

formazione per giudici e funzionari di polizia di varie nazionalità.  

In materia di terrorismo, è stata curata inoltre la partecipazione del Ministero della Giustizia al 

Codexter (Comitato sul terrorismo) del Consiglio d’Europa e a incontri e seminari in tale materia in 

ambito Nazioni Unite; ci sono stati inoltre numerosi incontri, del Capo dell’Ufficio unitamente al 

Consigliere Diplomatico, con autorità diplomatiche e politiche al fine di concertare l’avvio di azioni 

negoziali, sia con i Paesi che economicamente si affacciano nel mondo della globalizzazione (India, 

Brasile e Cina), sia con molti altri paesi i cui rapporti chiedono di essere regolati convenzionalmente. 

Rappresentanti dell’Ufficio hanno partecipato inoltre 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. 

Particolare attenzione è stata posta nel curare le situazioni concernenti le missioni di peacekeeping 

di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, come pure su progetti di formazione finanziati 

dall’Unione Europea nei paesi dell’area balcanica, in particolare la Bosnia Erzegovina anche di 

concerto con il Ministero dell’Interno. 

Sono state trattate inoltre iniziative volte a portare l’immagine dell’Italia quale modello nella lotta al 

crimine organizzato, con seminari e progetti indirizzati a tale scopo. 

E’ emersa pertanto sempre di più  la necessità di un valido ed efficace coordinamento dell’attività del 

Ministero della Giustizia sia a livello interno che con le altre amministrazioni e con gli organismi 

internazionali; per incrementare tale coordinamento, sarà indispensabile un continuo aggiornamento 

e relative riunioni tematiche con le varie articolazioni del Ministero al fine di fornire unità di indirizzo 

all’esterno. 

E’infine necessario assicurare omogeneità di indirizzo e di orientamenti da una parte e di garantire 

dall’altra che l’azione politica e tecnica del Ministro sia efficacemente supportata. 

Il tutto al fine di garantire una significativa presenza dell’Italia sul proscenio internazionale, secondo 

le indicazioni politiche del Presidente del Consiglio e in conformità agli auspici del Capo dello Stato, e 

nella linea della grande tradizione che ha visto il nostro paese in prima linea nella costruzione di un 

mondo governato da pace e giustizia. 
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