
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia 

anno 2014 

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2015 

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. 

Presso il Gabinetto sono anche collocate le funzioni relative al Responsabile della Trasparenza, 

per gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 e al Referente della Performance, di cui al 

d.lgs. n. 150 del 2009.  

Il Servizio Interrogazioni Parlamentari cura la raccolta delle informazioni necessarie per la 

risposta agli atti di sindacato ispettivo e provvede a redigere il testo di risposta 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 le informazioni di 

competenza. 

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

(cd. question time) e le interpellanze urgenti pervengono al Servizio 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. 

Il Servizio è particolarmente impegnato nella fase di acquisizione degli elementi necessari per le 

risposte, che presenta spesso difficoltà ulteriori dovute ai 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 
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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 

sempre dimostrato massima disponibilità e collaborazione. 

Le interrogazioni parlamentari sono sempre trattate dal Servizio con la massima attenzione 

dovuta alla sovranità del Parlamento, nella consapevolezza che rappresentano una rilevante 

modalità di comunicazione di fatti e situazioni riguardanti la Giustizia sotto i più vari aspetti. Ciò 

consente, oltretutto, di dispiegare impulsi di verifica dell’azione amministrativa e provvedere a 

introdurre 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 normativo. 

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. 

Prioritaria attività è quella dell’acquisizione di emendamenti ed ordini del giorno per consentire 

una repentina valutazione da parte degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e la 

successiva attività di presentazione di pareri formali e riformulazioni di proposte emendative a 

testi di legge. 

Acquisisce presso i Dipartimenti le relazioni da trasmettere, per obbligo di legge, al Governo e 

al Parlamento con scadenze periodiche curando le opportune forme di coordinamento e sintesi 

dei lavori con le altre Amministrazioni dello Stato. 

Dal punto di vista statistico, si rileva che dall’inizio della legislatura fino al 15 dicembre 2014, 

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 338 e 273, 

nonché altri provvedimenti di normazione comunitaria o secondaria per un ulteriore totale di 50, 

con conseguente apertura presso il Servizio di altrettanti fascicoli per l’istruzione delle relative 

pratiche. Questo dato sintetico non tiene peraltro conto delle numerose attivazioni dell’Ufficio su 

provvedimenti assegnati in trattazione a Commissioni parlamentari diverse da quella di merito. 
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Il Servizio cura infine la trasmissione al Capo di Gabinetto di tutte le istanze provenienti dai 

Parlamentari che siano attinenti alle funzioni e alle strutture tipiche del Dicastero della Giustizia. 

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 Consiglio Superiore della Magistratura, 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. 
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Prospetto statistico dei dati relativi alle iniziative di competenza dell’On. Ministro della 


Giustizia nell’anno 2014.
 

A 
CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI 
(Di cui n. 55 conferme nelle funzioni direttive ex art. 45 D.Lgs. 160/2006. 134 

B ISPEZIONI ORDINARIE 
67 

C INCHIESTE 3 

D SENTENZE IMPUGNATE 1 

AZIONI DISCIPLINARI: n. 58 per n. 62 magistrati, per: 
- Violazioni doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, violazione dell’obbligo di 

astensione, omessa comunicazione al capo dell’Ufficio di avvenute interferenze, 
divulgazione di atti. 

1 

- Violazioni dei doveri di diligenza e laboriosità (ritardi nel deposito di provvedimenti) 29 
- Violazioni di correttezza e imparzialità 1 
- Violazioni doveri diligenza, imparzialità e obbligo di astensione. 1 
- Violazione doveri di correttezza. 
- Violazione doveri di diligenza con grave violazione di legge determinata da 

2 

negligenza inescusabile. 
- Violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile 

1 

E (scarcerazioni per decorrenza dei termini). 
- Inosservanza delle norme regolamentari; comportamenti che arrecano ingiusto 

danno ad una delle parti; uso della qualità di magistrato al fine di ottenere un 

20 

vantaggio ingiusto per se e per altri; interferenza nell’attività di altro magistrato. 
- Grave violazione dei doveri di correttezza, diligenza ed inescusabile violazione di 

legge, reiterata inosservanza delle norme regolamentari sulla organizzazione e 
vigilanza degli uffici nonché per omessa comunicazione agli organi competenti dei 

1 

ritardi ed omissioni da parte dei magistrati della sezione. 
- Grave inosservanza dei doveri di correttezza, diligenza, equilibrio e negligenza 

1 

grave inescusabile 1 

F INDAGINI CONOSCITIVE 
5 

G ISPEZIONI MIRATE 6 

H RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRO UFFICIO 1 
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Nota esplicativa al prospetto statistico dei dati relativi
 

alle iniziative di competenza dei Ministri della Giustizia 


che nell’anno 2014 si sono avvicendati (Cancellieri - Orlando). 


A) 	 Nell’anno 2014 il Ministro della Giustizia ha espresso il concerto in ordine al 
conferimento di 134 Uffici Direttivi - come da prospetto allegato “A”; 

B) 	 nel corso dell’anno 2014 l’Ispettorato Generale, nel quadro delle programmazioni 
predisposte dal  Ministro, ha eseguito n. 67 ispezioni ordinarie presso vari uffici 
giudiziari - come da prospetto allegato “B”; 

C) le inchieste disposte dal Ministro nel corso dell’anno 2014 sono state 3 - come da 
prospetto allegato “C”; 

D) 	 nel corso dell’anno 2014 il Ministro della Giustizia ha impugnato n. 1 sentenza di 
assoluzione emessa dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della 
Magistratura - come da prospetto allegato “D”; 

E) 	 nel corso del 2014 il Ministro ha esercitato l’azione disciplinare nei confronti di 62 
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 “E”; 

F) 	 nell’anno 2014 il Ministro ha disposto, per il tramite dell’Ispettorato Generale, n. 5 
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 “F”. 

G) 	 nello steso anno il Ministro ha disposto, per il tramite dell’Ispettorato Generale n. 6 
ispezioni mirate: presso la Procura della Repubblica di Terni, volta ad accertare 
grave arretrato presso l’ufficio delle esecuzioni penali nonché le difficoltà in cui versa il 
servizio delle udienze avanti il GIP e al GUP; presso il Tribunale di Napoli, per 
accertare i ritardi nell’emissione dei provvedimenti di liquidazione e dei modelli di 
pagamento in favore dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato; presso il 
Tribunale di Napoli - Sezione civile e fallimentare, per accertare irregolarità su 
conferimento di incarichi di consulenza tecnica e nelle relative liquidazioni di compensi 
effettuati da magistrati; presso il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia 
(estensione degli incarichi sopra indicati); presso i Tribunali di Alessandria, 
Vicenza, Siena, Latina e Bari - a seguito di criticità presso diversi uffici giudiziari 
coinvolti dagli effetti della riforma della geografia giudiziaria; presso il Tribunale di 
Urbino, per accertare disservizi, omissioni ed irregolarità di natura contabile nell’attività 
dell’Ufficio N.E.P., a seguito di segnalazione del Presidente della Corte di Appello; 
come da prospetto allegato “G”. 

H) 	 sempre nel 2014 il Ministro h richiesto il trasferimento ad altro ufficio (ex art. 13, co. 2, 
del D. Lg.vo 109/2006) nei confronti di 1 magistrato – come da prospetto allegato “H”. 
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PROSPETTO “A” 

GABINETTO DEL MINISTRO - SERVIZIO RAPPORTI CSM 


ELENCO CONFERIMENTI UFFICI DIRETTIVI ANNO 2014
 

Ministro Annamaria CANCELLIERI
 

LOCALITA’ UFFICIO DIRETTIVO VACANZA DEFINITI 

CALTANISSETTA Procuratore Gen. c/ Corte di Appello 07/02/2013 09/01/14 
TORINO Procuratore Gen. c/ Corte di App.- conferma 15/01/14 
ROMA Presidente  Sez Corte Cassazione - conferma 15/01/14 
TORINO Presidente Tribunale - conferma 15/01/14 
PESARO Presidente Tribunale - conferma 20/01/14 
NAPOLI NORD Procuratore Repubblica 13/09/2013 20/01/14 
POTENZA Procuratore Repubblica 2/5/2012 04/02/14 
ROMA – CASSAZIONE Presidente sez Corte Cassazione  (omissis) 12/03/2013 03/02/14 
ROMA – CASSAZIONE Presidente sez Corte Cassazione  (omissis) 23/06/2013 03/02/14 
ROMA – CASSAZIONE Presidente sez Corte Cassazione  (omissis) 23/10/2013 30/01/14 
ROMA – CASSAZIONE Presidente sez Corte Cassazione  (omissis) 01/05/2013 30/01/14 
ROMA - CASSAZIONE Presidente sez Corte Cassazione  (omissis) 22/05/2013 30/01/14 
ROMA – CASSAZIONE Presidente sez Corte Cassazione  (omissis) 24/09/2012 03/02/14 
ROMA – CASSAZIONE Presidente sez Corte Cassazione  (omissis) 09/12/2013 03/02/14 
ROMA – CASSAZIONE Presidente sez Corte Cassazione  (omissis) 21/11/2012 30/01/14 
ROMA – CASSAZIONE Presidente sez Corte Cassazione  (omissis) 27/04/2013 03/02/14 
BRESCIA Procuratore Generale c/ Corte di Appello 24/03/2013 06/02/14 
GORIZIA Presidente Tribunale 07/02/2013 13/2/2014 
VERCELLI Presidente Tribunale 20/02/2013 13/2/2014 
LATINA Presidente Tribunale 20/11/2012 13/2/2014 
NAPOLI Presidente Tribunale Minorenni - conferma 14/02/2014 
CATANIA Procuratore Rep. c/o Trib. Minorenni 14/06/2013 13/2/2014 
NAPOLI NORD Presidente del Tribunale 13/09/2013 14/02/2014 
PATTI Procuratore Repubblica - conferma 14/02/2014 
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ANCONA Procuratore Repubblica - conferma 18/2/2014 
BOLZANO Procuratore Repubblica - conferma 14/02/2014 
REGGIO CALABRIA Presidente Tribunale - conferma 14/02/2014 

Ministro Andrea ORLANDO 

LOCALITA’ UFFICIO DIRETTIVO VACANZA DEFINITI 

GENOVA Presidente Corte di Appello - conferma 07/03/2014 
NOCERA INFERIORE Procuratore Repubblica - conferma 07/03/2014 
LUCCA Presidente Tribunale 17/03/2014 
ROMA Procuratore Generale c/o Corte Appello - conferma 19/03/2014 
BIELLA Presidente Tribunale – conferma 21/03/2014 
TRIESTE Presidente Corte di Appello - conferma 19/03/2014 
REGGIO CALABRIA Procuratore Generale c/o Corte Appello conferma 19/03/2014 
AOSTA Presidente Tribunale – conferma 27/03/2014 
ROMA Presidente Tribunale Minorenni - conferma 19/03/2014 
PARMA Procuratore Repubblica 19/03/2014 
VENEZIA Procuratore Generale c/o Corte Appello - conferma 19/03/2014 
TARANTO Presidente Tribunale Sorveglianza conferma  27/03/2014 
AREZZO Presidente Tribunale 30/05/2013 10/4/2014 
TRIESTE Presidente Tribunale Sorveglianza 5/06/2013 10/4/2014 
NUORO Procuratore Repubblica - conferma- 10/4/2014 
PISTOIA Procuratore Repubblica 23/11/2010 17/4/2014 
VENEZIA Presidente Tribunale – conferma 10/4/2014 
POTENZA Procuratore Generale c/o Corte Appello - conferma 17/4/2014 
TARANTO Presidente Tribunale Minorenni 7/8/2013 17/4/2014 
VELLETRI Presidente Tribunale – conferma 17/4/2014 
BOLOGNA Procuratore Repubblica Minorenni - conferma 17/4/2014 
ROMA – CASSAZIONE Avvocato Generale  (omissis) 27/5/2013 17/4/2014 
ROMA – CASSAZIONE Avvocato Generale  (omissis) 22/3/2013 17/4/2014 
NOVARA Presidente Tribunale 08/05/2013 29/4/2014 
VARESE Procuratore Repubblica 21/5/2013 29/4/2014 
PALERMO Presidente Tribunale Sorveglianza 13/3/2013 14/5/2014 
CAGLIARI Presidente Corte d’Appello - conferma 14/5/2014 
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TRIESTE Presidente Tribunale Minorenni - conferma 14/5/2014 
TORINO Presidente Tribunale Sorveglianza - conferma 14/5/2014 
FIRENZE Procuratore Repubblica 27/10/2013 14/5/2014 
ANCONA Presidente Corte d’Appello 02/01/2013 15/5/2014 
BARI Procuratore Repubblica 15/05/2013 14/5/2014 
CATANZARO Presidente Corte d’Appello 01/10/2013 14/5/2014 
TERAMO Procuratore Repubblica 01/04/2013 11/6/2014 
TORINO Procuratore Repubblica 28/12/2013 14/5/2014 
LECCO Procuratore Repubblica 17/07/2013 4/6/2014 
TORINO Presidente Corte d’Appello - conferma - 4/6/2014 
VENEZIA Procuratore Rep. per i Minorenni 1/05/2013 28/05/2014 
GENOVA Presidente Tribunale Minorenni 19/07/2013 4/6/2014 
URBINO Presidente Tribunale 01/01/2013 4/6/2014 
LECCE Presidente Corte d’Appello 14/1/2014 12/6/2014 
LA SPEZIA Presidente Tribunale 15/5/2013 10/6/2014 
SIENA Procuratore Repubblica 26/7/2014 10/6/2014 
MESSINA Procuratore Generale c/o Corte d’Appello 30/3/2013 10/6/2014 
TRIESTE Procuratore Generale c/o Corte d’Appello 16/09/2013 10/6/2014 
AREZZO Procuratore Repubblica 01/01/2013 10/6/2014 
SASSARI Presidente Tribunale di Sorveglianza 22/5/2013 18/6/2014 
BRINDISI Procuratore Repubblica - conferma   26/6/2014 
CATANZARO Presidente Tribunale Minorenni - conferma   18/6/2014 
SASSARI Presidente Tribunale Minorenni 22/12/2013 18/6/2014 
LECCE Presidente Tribunale 13/2/2013 20/6/2014 
BOLOGNA Procuratore Gen. presso la Corte di Appello 06/12/2013 18/6/2014 
SALERNO Procuratore Repubblica 25/7/2013 27/6/2014 
ROVIGO Procuratore Repubblica 1/7/2013 7/7/2014 
TORINO Presidente Tribunale Minorenni 1/9/2013 26/06/2014 
TERAMO Presidente Tribunale – conferma 7/07/2014 
PISA Presidente Tribunale – conferma 7/07/2014 
BRESCIA Procuratore Rep per i Minorenni - conferma 7/07/2014 
ROMA – CASSAZIONE Presidente sezione – conferma 7/07/2014 
SALERNO Presidente Tribunale Minorenni - conferma 7/07/2014 
L’AQUILA Procuratore Rep. per i Minorenni 30/3/2014 7/07/2014 
PRATO Presidente Tribunale  30/7/2013 7/07/2014 
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VIBO VALENTIA Presidente Tribunale 6/11/2013 7/07/2014 
LOCRI Presidente Tribunale 1/10/2013 7/07/2014 
ROMA – CASSAZIONE Presidente di Sezione - conferma 7/07/2014 
RAVENNA Presidente Tribunale – conferma 7/07/2014 
SIENA Presidente Tribunale 30/7/2013 11/07/2014 
PERUGIA Presidente Tribunale Sorveglianza 10/7/2013 7/07/2014 
TARANTO Presidente Tribunale 9/7/2014 7/07/2014 
LAGONEGRO Procuratore Repubblica - conferma 11/07/2014 
PADOVA Procuratore Repubblica 4/5/2014 15/7/2014 
AVELLINO Presidente Tribunale  1/12/2013 21/07/2014 
ROMA Presidente Corte di Appello 8/5/2013 22/07/2014 
BOLOGNA Procuratore Repubblica - conferma 25/09/2014 
CALTANISSETTA Procuratore Rep. per i Minorenni 2/5/2012 25/09/2014 
ROMA – CASSAZIONE Presidente di Sezione (omissis) 23/9/2013 25/09/2014 
ROMA – CASSAZIONE Presidente di Sezione (omissis) 13/9/2013 25/09/2014 
ROMA – CASSAZIONE Presidente di Sezione (omissis) 17/7/2013 25/09/2014 
ROMA – CASSAZIONE Presidente di Sezione (omissis) 16/6/2014 25/09/2014 
NAPOLI Presidente Tribunale 19/7/2014 25/09/2014 
CALTAGIRONE Procuratore Repubblica 30/7/2013 23/10/2014 
ROMA – CASSAZIONE Presidente di Sezione - conferma 18/11/2014 
ROMA – CASSAZIONE Presidente di Sezione - conferma 18/11/2014 
LIVORNO Presidente Tribunale - conferma 18/11/2014 
CAMPOBASSO Procuratore Repubblica c/ Tribunale per i Minorenni 25/11/2013 18/11/2014 
MILANO Procuratore Generale della Corte d’Appello- Conferma 18/11/2014 
PERUGIA Presidente  Corte d’Appello - conferma 18/11/2014 
PALERMO Presidente Tribunale - conferma 19/12/2014 
VICENZA Presidente Tribunale 3/2/2014 20/11/2014 
CATANZARO Presidente Tribunale - conferma 19/12/2014 
PORDENONE Presidente Tribunale - conferma 19/12/2014 
NOCERA INFERIORE Presidente Tribunale - conferma 19/12/2014 
ANCONA Procuratore Generale della Corte di Appello - conferma 19/12/2014 
ROMA-CASSAZIONE Presidente di Sezione - conferma 19/12/2014 
RIETI Procuratore Repubblica - conferma- 19/12/2014 
LATINA Procuratore Repubblica - conferma- 19/12/2014 
TORINO Procuratore Repubblica c/ Tribunale per i Minorenni conferma- 19/12/2014 
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BRESCIA Presidente  Corte d’Appello - conferma 19/12/2014 
SPOLETO Procuratore Repubblica 21/12/2013 12/12/2014 
URBINO Procuratore Repubblica - conferma- 19/12/2014 
VASTO Procuratore Repubblica 18/09/2013 19/12/2014 
PALERMO Procuratore Repubblica 01/08/2014 12/12/2014 
MESSINA Procuratore Repubblica c/ Tribunale per i Minorenni 15/01/2014 19/12/2014 
VASTO Presidente del Tribunale 23/09/2013 17/12/2014 
ANCONA Presidente Tribunale Minorenni 22/01/2014 19/12/2014 
TRENTO Presidente del Tribunale 31/12/2013 19/12/2014 
CATANZARO Procuratore Generale della Corte di Appello 15/01/2014 18/12/2014 
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PROSPETTO “B” 

GABINETTO DEL MINISTRO - SERVIZIO RAPPORTI CSM 


ELENCO ISPEZIONI ORDINARIE 


ANNO 2014
 

N. 
Ord. 

LOCALITÀ PERIODO UFFICI GIUDIZIARI 

1. 
BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO 

DAL 4/3/2014 
AL 19/3/2014 

Tribunale 

2. BARI 
DALL’8/1/2014 
AL 4/2/2014 

Giudice di Pace 

3. BARI DAL 4/11/2014 Tribunale 

4. 
BASSANO DEL GRAPPA E 
ASIAGO 

DAL 23/9/2014 
ALL’11/10/2014  

Giudice di Pace 

5. BOLZANO 
DAL 5/11/2013 
AL 29/11/2013 

Tribunale e Procura 
Repubblica Minorenni 

6. BOLZANO 
DAL 5/11/2013 
AL 29/11/2013 

Tribunale e Ufficio di 
sorveglianza 

7. BRINDISI 
DAL 20/5/2014 
AL 17/6/2014 

Tribunale 

8. CAGLIARI 
DAL 4/3/2014 
AL 27/3/2014 

Giudice di Pace 

9. CALTAGIRONE 
DAL 6/5/2014 
AL 20/5/2014 

Tribunale 

10. CALTANISSETTA 
DAL 6/11/2013 
AL 29/11/2013 

Corte di Appello, Procura 
Generale e UNEP.  

11. CALTANISSETTA 
DAL 6/11/2013 
AL 29/11/2013 

Tribunale e Ufficio di 
sorveglianza 

12. CALTANISSETTA 
DAL 6/11/2013 
AL 29/11/2013 

Tribunale e Procura 
Repubblica Minorenni 

13. CASSINO 
DAL 5/11/2013 
AL 20/11/2013 

Giudice di Pace 
(Cassino, Arce, Atina, 
Pontecorvo e Sora) 
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14. CASTROVILLARI 
DALL’8/1/2014 
AL 12/2/2014 

Tribunale 

15. CATANIA 
DAL 9/9/2014 
AL 4/10/2014 

Tribunale e Procura 
Repubblica 

16. CATANIA 
DALL’11/11/2014 
AL 2/12/2014 

Giudice di Pace 

17. CATANZARO 
DAL 27/5/2014 
AL 13/6/2014 

Tribunale e Procura 
Repubblica 

18. CHIETI DALL’8/1/2014 Tribunale 

19. FERRARA 
DAL 23/9/2014 
ALL’8/10/2014 

Giudice di pace (uffici 
soppressi di Argenta, Cento, 
Codigoro, Comacchio, 
Copparo e Portomaggiore) 

20. FOGGIA 
DALL’8/1/2014 
AL 31/01/2014 

Giudice di Pace di Foggia, 
Bovino, Cerignola, 
Manfredonia, Monte 
Sant’Angelo, Orta Nova, San 
Giovanni Rotondo, San 
Severo, Trinitapoli e Vieste  

21. GENOVA 
DAL 20/5/2014 
AL 10/6/2014 

Tribunale e Procura 
Repubblica 

22. GORIZIA 
DAL 5/11/2013 
AL 20/11/2013 

Tribunale e Procura 
Repubblica 

23. IVREA 
DALL’8/1/2014 
AL 31/01/2014 

Tribunale, Procura Repubblica 
e UNEP 

24. L’AQUILA 
DAL 10/09/2013 
27/09/2013 

Commissariato per la 
liquidazione degli usi civici 
regione Abruzzo 

25. L’AQUILA 
DAL 10/09/2013 
AL 27/09/2013 

Corte di Appello 

26. L’AQUILA 
DAL 10/09/2013 
AL 27/09/2013 

Tribunale e Ufficio di 
sorveglianza di L’Aquila e 
Pescara 

27. L’AQUILA 
DAL 10/09/2013 
AL 27/09/2013 

Tribunale e Procura 
Repubblica Minorenni 

28. L’AQUILA 
Dal 23/9/2014 
Al 7/10/2014 

Tribunale e Procura 
Repubblica 

29. LOCRI 
DAL 13/05/2014 
AL 30/05/2014 

Giudice di Pace 
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30. LOCRI 
DAL 30/06/2014 
AL 15/07/2014 

Tribunale 

31. LUCERA 
DALL’8/1/2014 
AL 31/01/2014 

Giudice di Pace di Lucera, 
Castelnuovo della Daunia, 
Rodi Garganico, 
Torremaggiore e Troia 

32. MESSINA 
DAL 18/03/2014 
ALL’8/4/2014 

Corte di Appello 

33. MESSINA 
DAL 18/3/2014 
ALL’8/4/2014 

Tribunale e Procura 
Repubblica Minorenni 

34. MESSINA 
DAL 18/3/2014 
ALL’8/4/2014 

Tribunale e Ufficio di 
sorveglianza 

35. MILANO 
DAL 20/5/2014 
ALL’11/6/2014 

Giudice di Pace 

36. NAPOLI 
DAL 10/09/2013 
ALL’11/10/2013 

Commissariato per la 
liquidazione degli usi civici 

37. NAPOLI 
DAL 18/3/2014 
AL 2/4/2014 

Procura della Repubblica 

38. NAPOLI DAL 4/11/2014 
Circ. Giudice di Pace di 
Napoli, Napoli Nord e Ischia 

39. PALERMO 
DALL’8/1/2014 
AL 4/2/2014 

Giudice di Pace Palermo, 
Bagheria, Carini, Monreale e 
Partinico. 

40. PAVIA 
DAL 23/9/2014 
AL 15/10/2014 

Tribunale 

41. PESCARA 
DAL 23/9/2014 
ALL’11/10/2014 

Tribunale e Procura 
Repubblica 

42. PRATO E FIRENZE 
DAL 30/6/2014 
AL 23/7/2014 

Giudice di Pace 

43. REGGIO CALABRIA 
DALL’8/1/2014 
AL 24/01/2014 

Procura Generale  

44. REGGIO CALABRIA 
DALL’8/1/2014 
AL 24/01/2014 

Tribunale e Procura 
Repubblica Minorenni 

45. REGGIO CALABRIA 
DALL’8/1/2014 
AL 24/01/2014 

Tribunale e Ufficio di 
sorveglianza 

46. REGGIO CALABRIA DAL 13/05/2014 Giudice di Pace 
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47. REGGIO CALABRIA 
DAL 9/9/2014 
AL 26/9/2014 

Tribunale e sez. distaccata di  
Melito Porto Salvo 

48. RIETI 
DAL 6/5/2014 
AL 23/5/2014 

Tribunale 

49. SALERNO 
DAL 5/11/2013 
AL 22/11/2013 

Tribunale e Ufficio di 
sorveglianza 

50. SALERNO 
DAL 5/11/2013 
AL 22/11/2013 

Tribunale e Procura 
Repubblica Minorenni 

51. SALERNO 
DAL 5/11/2013 
AL 22/11/2013 

Corte di Appello, Procura 
Generale e UNEP accorpati. 

52. 
SANTA MARIA CAPUA 
VETERE 

DAL 18/3/2014 
AL 5/4/2014 

Giudice di Pace 

53. SASSARI 
DAL 30/06/2014 
AL 15/07/2014 

Tribunale e sez. dist. di 
Alghero 

54. SASSARI DALL’11/11/2014 Giudice di Pace 

55. SAVONA 
DAL 30/6/2014 
AL 19/7/2014 

Tribunale, Procura Repubblica 
e UNEP 

56. SCIACCA 
DALL’8/1/2014 
AL 21/01/2014 

Tribunale 

57. TEMPIO PAUSANIA 
DAL 4/3/2014 
AL 19/3/2014 

Tribunale e UNEP 

58. TERMINI IMERESE 
DALL’8/1/2014 
AL 4/2/2014 

Giudice di Pace (Termini 
Imerese, Cefalù, Corleone, 
Gangi, Lercara Friddi, 
Mezzojuso, Misilmeri, 
Montemaggiore Belsito, Piana 
degli Albanesi e Polizzi 
Generosa) 

59. TORINO 
DALL’8/1/2014 
AL 4/2/2014 

Corte di Appello, Procura 
Generale e UNEP 

60. TORINO 
DALL’8/1/2014 
AL 4/2/2014 

Tribunale per i Minorenni del 
Piemonte e della Valle d’Aosta 

61. TORINO 
DALL’8/1/2014 
AL 4/2/2014 

Commissariato per la 
liquidazione degli usi civici 

62. TORINO 
DALL’8/1/2014 
AL 4/2/2014 

Tribunale sorveglianza e Uffici 
sorveglianza di Torino, 
Alessandria, Cuneo, Novara e 
Vercelli 
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63. TORINO 
DAL 9/9/2014 
AL 3/10/2014 

Tribunale, Procura Repubblica 
e sez. di Chivasso, Cirie’, 
Moncalieri e Susa. 

64. TRENTO 
DAL 5/11/2013 
AL 29/11/2013 

Corte di Appello, Procura 
Generale e UNEP - sez. dist. 
di Bolzano e UNEP accorpati. 

65. TREVISO 
DAL 23/9/2014 
ALL’11/10/2014  

Giudice di Pace 

66. TRIESTE 
DAL 4/3/2014 
AL 26/3/2014 

Tribunale e Procura 
Repubblica 

67. VERCELLI 
DAL 6/5/2014 
AL 31/5/2014 

Tribunale e Procura 
Repubblica 
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PROSPETTO “C” 

GABINETTO DEL MINISTRO - SERVIZIO RAPPORTI CSM 

INCHIESTE AMMINISTRATIVE 


disposte dal Ministro Andrea ORLANDO 


(dal 22 febbraio 2014) 


N. DATA OGGETTO 

1. 5/5/2014 

Inchiesta amministrativa per gravi disfunzioni che riguardano sia la gestione del personale 

amministrativo che l’organizzazione tabellare dell’Ufficio - scarsa interlocuzione e cattiva qualità dei 

rapporti intercorrenti tra il dirigente amministrativo dr …Omissis… e il Presidente del Tribunale, 

magistrati ed il personale - aggravate anche dalle carenze di organico e dalle problematiche conseguenti 

all’accorpamento dei Tribunali. 

2. 14/5/2014 
Inchiesta amministrativa al fine di verificare criticità presso l’Ufficio NEP di …Omissis… a seguito di 

ammanco. 

3. 12/12/2014 

Inchiesta amministrativa Ufficio NEP di …Omissis… per gravi omissioni di obblighi di natura contabile 

comportanti ipotesi di responsabilità disciplinare, contabile e penale (già in data 9.10.2014 il Ministro ha 

disposto Ispezione Mirata). 

16 




 

 

 

 
 

 

 

 

  

PROSPETTO “D” 

GABINETTO DEL MINISTRO - SERVIZIO RAPPORTI CSM 

SENTENZE DISCIPLINARI DEL C.S.M. IMPUGNATE 

ANNO 2014 

N. 
MAGISTRATO N. PROC.. DATA 

IMPUGNAZIONE 
ESITO 

1 OMISSIS 156-157/2013 30/9/2014 
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PROSPETTO “E” 

GABINETTO DEL MINISTRO - SERVIZIO RAPPORTI CSM 


ELENCO AZIONI DISCIPLINARI PROMOSSE AI SENSI DEL D.LGS. 109/2006 


ANNO 2014
 

Ministro Annamaria CANCELLIERI
 
(MAGISTRATI ORDINARI)
 

N. ORD. NOMINATIVO LOCALITA’ DATA VIOLAZIONE 

1. OMISSIS OMISSIS 8/1/2014 

Art.1 e 2, co 1, a) e c) e Art. 4 lett d) D.lgs 109/06 
violazione doveri di diligenza, imparzialità e 
obbligo di astensione (pendenza proc. pen a suo 
carico) 

2. OMISSIS OMISSIS 9/1/2014 

Artt. 1 e 2 comma 1 lett. c), f) ed u) D.lgs 109/06 
(inosservanza consapevole dell’obbligo di 
astensione previsti dalla legge; omessa 
comunicazione al capo dell’ufficio delle avvenute 
interferenze; divulgazione di atti del procedimento 
coperti da segreto),violazione ai doveri 
imparzialità, correttezza ed equilibrio 
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3. 

OMISSIS 

ESTENSIONE AD PG CASS 
18.7.2013 

OMISSIS 9/1/2014 

A) Artt 1e 2 comma 1 lett a) e d) (comportamenti 
che arrecano ingiusto danno ad una delle 
parti) 

B) Art 2 comma 1 lett n) (inosservanza delle 
norme regolamentari) 

C) Art. 18 rdl 511/46 in rel art 3 comma 1 lett a) 
D) Art 3 comma 1 lett a) (uso della qualità di 

magistrato al fine di ottenere un vantaggio 
ingiusto per se e per altri) 

E) Art 2 comma 1 lett e) (interferenza nell’attività 
di altro magistrato) 

4. OMISSIS OMISSIS 24/1/2014 
Art 1 e 2, co 1, lett q) D.lgs 109/06 
(ritardi deposito provvedimenti)  

5. OMISSIS OMISSIS 24/1/2014 
Art 1 e 2 co 1, lett q) D.lgs 109/06 
(ritardi deposito provvedimenti) 

6. OMISSIS OMISSIS 24/1/2014 
Art. 1 e 2 co 1, lett q) D.lgs 109/06 
(ritardi deposito provvedimenti) 

7. OMISSIS OMISSIS 24/1/2014 
Art. 1 e 2 co 1, lett q) D.lgs 109/06 
(ritardi deposito provvedimenti) 

8. OMISSIS OMISSIS 24/1/2014 
Art. 1 e 2 co 1, lett q) D.lgs 109/06 
(ritardi deposito provvedimenti) 

9. 

OMISSIS 

ESTENSIONE AD PG Cass. 
5/4/12, 23/1/13, 20/2/13 

OMISSIS 24/1/2014 
Art. 1 e 2 co 1, lett q) D.lgs 109/06 (ritardi 
deposito provvedimenti) 
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Ministro Andrea ORLANDO 
(MAGISTRATI ORDINARI) 

10. OMISSIS OMISSIS 14/3/2014 

Art 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 violazione 
doveri per ignoranza o negligenza inescusabile 
arrecava un ingiusto danno all’indagato 
(scarcerazione per decorrenza termini) 

11. OMISSIS OMISSIS 14/3/2014 

Art. 1 e 2 co 1 lett g) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza con grave violazione di legge 
determinata da negligenza inescusabile 
(scarcerazione per decorrenza termini) 

12. OMISSIS OMISSIS 14/3/2014 

Art. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 reiterate 
gravi violazioni di legge determinate da ignoranza 
o negligenza inescusabile arrecava ingiusto 
danno agli imputati (scarcerazione per 
decorrenza termini) 

13. OMISSIS OMISSIS 14/3/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 reiterati 
gravi violazione di legge determinate da 
ignoranza o negligenza inescusabile 
(scarcerazioni per decorrenza termini) 

14. OMISSIS OMISSIS 17/3/2014 
Art. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza, laboriosità (reiterati ritardi 
deposito provvedimenti) 

15. OMISSIS OMISSIS 3/4/2014 
Art. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza, laboriosità (reiterati ritardi 
deposito provvedimenti) 

16. 
OMISSIS 

Estensione AD PG Cass 28/11/13 
OMISSIS 17/4/2014 

Artt 1 e 2 co 1, lett d) D.lgs 109/06 (violazione 
doveri di correttezza, comportamento gravemente 
scorretto nei cfr del teste Biggiogero durante 
l’interrogatorio) 

17. OMISSIS OMISSIS 22/4/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett g) D.lgs 109/06 (violazione 
doveri di diligenza e laboriosità - adottando criteri 
organizzativi inadeguati determinando molteplici e 
reiterati ritardi nella iscrizione delle notizie di 
reato) 
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18. OMISSIS OMISSIS 5/5/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 grave 
violazione di legge determinate da ignoranza o 
negligenza inescusabile (scarcerazione per 
decorrenza termini) 

19. OMISSIS OMISSIS 5/5/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza, laboriosità (reiterati ritardi 
deposito provvedimenti) 

20. OMISSIS OMISSIS 14/5/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e laboriosità (reiterati ritardi 
deposito provvedimenti) 

21. OMISSIS OMISSIS 19/5/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e laboriosità (reiterati ritardi 
deposito provvedimenti) 

22. OMISSIS OMISSIS 19/5/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e laboriosità (reiterati ritardi 
deposito provvedimenti) 

23. OMISSIS OMISSIS 19/5/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e laboriosità (reiterati ritardi 
deposito provvedimenti) 

24. OMISSIS OMISSIS 3/6/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 grave 
violazione di legge determinate da ignoranza o 
negligenza inescusabile (scarcerazione per 
decorrenza termini) 

25. OMISSIS OMISSIS 3/6/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e operosità (reiterati ritardi 
deposito provvedimenti) 

26. OMISSIS OMISSIS 3/6/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e operosità (reiterati ritardi 
deposito provvedimenti) 

27. OMISSIS OMISSIS 3/6/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e operosità  (reiterati ritardi 
deposito provvedimenti) 

28. OMISSIS OMISSIS 3/6/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e operosità (reiterati ritardi 
deposito provvedimenti) 
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29. OMISSIS OMISSIS 3/7/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e laboriosità (reiterati e gravi 
ritardi deposito provvedimenti) 

30. OMISSIS OMISSIS 27/8/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 grave 
violazione di legge determinate da ignoranza o 
negligenza inescusabile (scarcerazione per 
decorrenza termini) 

31. OMISSIS OMISSIS 27/8/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 grave 
violazione di legge determinate da ignoranza o 
negligenza inescusabile (scarcerazione per 
decorrenza termini) 

32. OMISSIS OMISSIS 24/9/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e laboriosità (reiterati e gravi 
ritardi deposito provvedimenti) 

33. OMISSIS OMISSIS 24/9/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e laboriosità (reiterati e gravi 
ritardi deposito provvedimenti) 

34. OMISSIS OMISSIS 1/10/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e laboriosità (reiterati e gravi 
ritardi deposito provvedimenti) 

35. OMISSIS OMISSIS 1/10/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e laboriosità (reiterati e gravi 
ritardi deposito provvedimenti) 

36. OMISSIS OMISSIS 3/10/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 grave 
violazione di legge determinate da ignoranza o 
negligenza inescusabile (scarcerazione per 
decorrenza termini) 

37. OMISSIS OMISSIS 3/10/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 grave 
violazione di legge determinate da ignoranza o 
negligenza inescusabile (scarcerazione per 
decorrenza termini) 

38. OMISSIS OMISSIS 3/10/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 grave 
violazione di legge determinate da ignoranza o 
negligenza inescusabile (scarcerazione per 
decorrenza termini) 
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39. OMISSIS OMISSIS 3/10/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 grave 
violazione di legge determinate da ignoranza o 
negligenza inescusabile (scarcerazione per 
decorrenza termini) 

40. OMISSIS OMISSIS 3/10/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 grave 
violazione di legge determinate da ignoranza o 
negligenza inescusabile (scarcerazione per 
decorrenza termini) 

41. OMISSIS OMISSIS 3/10/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 grave 
violazione di legge determinate da ignoranza o 
negligenza inescusabile (scarcerazione per 
decorrenza termini) 

42. OMISSIS OMISSIS 3/10/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 grave 
violazione di legge determinate da ignoranza o 
negligenza inescusabile (scarcerazione per 
decorrenza termini) 

43. OMISSIS OMISSIS 3/10/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 grave 
violazione di legge determinate da ignoranza o 
negligenza inescusabile (scarcerazione per 
decorrenza termini) 

44. OMISSIS OMISSIS 13/10/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e laboriosità (reiterati e gravi 
ritardi deposito provvedimenti) 

45. OMISSIS OMISSIS 23/10/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e laboriosità (reiterati e gravi 
ritardi deposito provvedimenti) 

46. 
OMISSIS 

Estensione AD.PG 
Cass 1/10/2014 

OMISSIS 6/11/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 

Violazione doveri di diligenza e di laboriosità 
(reiterati , gravi e ingiustificati ritardi deposito 
provvedimenti) 
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47. OMISSIS OMISSIS 6/11/2014 
Artt. 1 e 2 co 1 lett q) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di diligenza e laboriosità (reiterati e gravi 
ritardi deposito provvedimenti) 

48. OMISSIS OMISSIS 20/11/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett d) D.lgs 109/06 violazione 
doveri di imparzialità e correttezza 
(comportamento gravemente scorretto nei 
confronti dell’imputata, del difensore e dei giudici 
del collegio) 

49. OMISSIS OMISSIS 24/11/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 grave 
violazione di legge determinate da ignoranza o 
negligenza inescusabile (liquidazione onorari in 
misura non conforme per consulenze tecniche nei 
procedimenti di esecuzione immobiliare) 

50. OMISSIS OMISSIS 02/12/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett a) g) D.lgs 109/06 grave 
violazione di legge determinate da ignoranza o 
negligenza inescusabile (utilizzo trascrizioni 
intercettazioni telefoniche tra imputato e suo 
difensore)) 

51. OMISSIS OMISSIS 12/12/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett g) e n) D.lgs 109/06 grave 
violazione dei doveri di correttezza, diligenza ed 
inescusabile violazione di legge nonché reiterata 
inosservanza delle norme regolamentari sulla 
organizzazione e vigilanza degli uffici; Artt. 1 e 2 
comma 1 lett. dd) violazione dei doveri di 
correttezza e di diligenza per omessa 
comunicazione agli organi competenti dei ritardi 
ed omissioni da parte dei magistrati della sezione 
(procedure fallimentari) 
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52. OMISSIS OMISSIS 12/12/2014 

Artt. 1 e 2 co 1 lett g) e n) D.lgs 109/06 grave 
violazione dei doveri di correttezza, diligenza ed 
inescusabile violazione di legge nonché reiterata 
inosservanza delle norme regolamentari sulla 
organizzazione e vigilanza degli uffici; Artt. 1 e 2 
comma 1 lett. dd) violazione dei doveri di 
correttezza e di diligenza x omessa 
comunicazione agli organi competenti dei ritardi 
ed omissioni da parte dei magistrati della sezione 
(procedure fallimentari) 

53. OMISSIS OMISSIS 22/12/2014 

Art.2 co 1, lett d) D.lgs 109/06 Grave scorrettezza 
in quanto risultano lesive della dignità ed il decoro 
delle persone con le quali ha intrattenuto rapporti 
nell’ambito dell’ufficio giudiziario ove esercita le 
sue funzioni (e-mail con avvocatesse) 

54. OMISSIS OMISSIS 22/12/2014 

Art. 1 e 2 co 1, lett. a) e g) D.lgs 109/06, per 
reiterate e gravi violazioni di legge dovute a 
negligenza inescusabile, avendo liquidato i 
custodi giudiziari con importi superiori a quelli 
dovuti. 

55. 

OMISSIS 

ESTENSIONE AD PG. CASS. 
8/5/14 

OMISSIS 22/12/2014 

Art. 1 e 2 comma 1 lett. q) Dlvo 109/06 perché, 
mancando ai propri doveri di diligenza e 
laboriosità ritardavano, in modo reiterato grave ed 
ingiustificato, il deposito di numerosi 
provvedimenti. 
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56. 

OMISSIS 

ESTENSIONE AD PG. CASS. 
11/12/13 

OMISSIS 24/12/2014 

Art.1 e 2 comma 1 lett. a),g),m) e ff) D.lgs 109/06 
nomina consulenti privi del profilo professionale 
con i quesiti posti adottando provvedimenti 
abnormi di liquidazione – Artt. 1 e 2 comma 1 
lett.g) e n) nomina senza motivazione consulenti 
non iscritti nell’albo CTU - Artt. 1 e 2 comma 1 
lett. a) g), l), m) autorizzava i consulenti ad 
avvalersi di ausiliari -Artt. 1 e 2 lett. a), d), l), o) e 
ff) ometteva di motivare i decreti di liquidazione 
degli onorari e delle spese agli ausiliari dei 
consulenti tecnici - Artt. 1 e 2 comma 1 lett. a), g) 
e l) liquidava spese non richieste o in misura 
superiore a quelle richieste - Artt. 1 e 2 comma 1 
lett. a), g) e l) non applicava la riduzione 
dell’onorario nonostante l’ingiustificato deposito in 
ritardo da parte del perito - Artt. 1 e 2 comma 1 
lett. a),g) e ff) adottava provvedimenti abnormi 
determinando un ingiusto danni alle parti; -Artt. 1 
e 2 comma 1 lett. a), e g) applicava erroneamente 
i criteri di liquidazione degli onorari dei CT 
cagionando danno alle parti costituite; 

57. OMISSIS OMISSIS 30/12/2014 
Artt. 1 e 2 comma 1 lett. q), D.Lgs 109/06 
violazione doveri di diligenza e laboriosità 
(reiterati e gravi ritardi deposito provvedimenti); 

58. OMISSIS OMISSIS 30/12/2014 

Artt. 1 e 2 comma 1 lett. a),g) D. Lgs 109/06 
grave violazione di legge determinate da 
ignoranza o negligenza inescusabile 
(scarcerazione x decorrenza termini). 
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PROSPETTO “F” 


GABINETTO DEL MINISTRO - SERVIZIO RAPPORTI CSM 

ELENCO DELLE INDAGINI CONOSCITIVE 


ANNO 2014
 

Ministro Annamaria CANCELLIERI
 

N. DATA TIPOLOGIA INDAGINI 

1 3/2/2014 
Accertamenti preliminari per il tramite dell’Ispettorato Generale in merito alle dichiarazioni rese dal dott. …Omissis…, 

Presidente della Corte di Assise di Appello di …Omissis… in merito alla vicenda processuale dell’omicidio di …Omissis. 

Ministro Andrea ORLANDO 
(dal 22 febbraio 2014) 

N. DATA TIPOLOGIA INDAGINI 

1 29/4/2014 
Accertamenti preliminari per il tramite dell’Ispettorato Generale. in merito al decesso di …Omissis…, avvenuto a Firenze il 

…Omissis… in occasione del suo arresto. 

2 29/4/2014 
Accertamenti preliminari per il tramite dell’Ispettorato Generale in merito al decesso di …Omissis…, avvenuto a …Omissis… 

il 25/04/2014 (richiesta informazioni anche al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria). 

3 29/4/2014 

Accertamenti preliminari per il tramite dell’Ispettorato Generale in merito all’evasione di …Omissis… dal carcere di Porto 

Azzurro (vicenda condannato all’ergastolo per aver massacrato nel 1988 la …Omissis… per rubarle il catamarano) a seguito 

di benefici penitenziari (richiesta informazioni anche al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria). 

4 20/6/2014 
Accertamenti preliminari per il tramite dell’Ispettorato Generale in merito ad articoli di stampa riguardante il coinvolgimento di 

magistrati di …Omissis… circa presunti episodi di corruzione giudiziaria, riferiti dal collaboratore di giustizia …Omissis. 
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PROSPETTO “G” 

GABINETTO DEL MINISTRO - SERVIZIO RAPPORTI CSM 
ELENCO DELLE ISPEZIONI MIRATE 

ANNO 2014 

Ministro Annamaria CANCELLIERI 

N. DATA LOCALITA’ 

1 8/1/2014 
Procura della Repubblica di …Omissis… per accertare grave arretrato presso l’Ufficio delle esecuzioni penali nonché le 

difficoltà in cui versa il servizio delle udienze avanti al GIP e al GUP 

Ministro Andrea ORLANDO 

(dal 22 febbraio 2014) 

N. DATA LOCALITA’ 

2 13/3/2014 
Tribunale di …Omissis… per accertare i ritardi nell’emissione dei provvedimenti di liquidazione e dei modelli di pagamento 

in favore dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, a seguito esposto dell’Avv. …Omissis. 

3 13/3/2014 
*Tribunale di …Omissis… - sezione civile e sezione fallimentare sulle nomine e sulle liquidazioni degli ausiliari dei giudici – 

irregolarità 

4 04/04/2014 Tribunale di …Omissis… - sezione distaccata di …Omissis… -  *ESTENSIONE all’ispezione mirata di cui sopra. 

5 27/06/2014 
Tribunali: …Omissis, Omissis, Omissis, Omissis e Omissis…, a seguito di criticità presso diversi uffici giudiziari coinvolti 

dagli effetti della riforma della geografia giudiziaria di cui ai decreti 155 e 156 del 2012. 

6 09/10/2014 
Tribunale di …Omissis… - UNEP - a seguito segnalazione del Presidente della Corte di Appello per disservizi, omissioni ed 

irregolarità di natura contabile nell’attività dell’Ufficio N.E.P.. 
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PROSPETTO “H” 

GABINETTO DEL MINISTRO - SERVIZIO RAPPORTI CSM 

RICHIESTE DI TRASFERIMENTO AD ALTRO UFFICIO 

ANNO 2014 

Ministro Annamaria CANCELLIERI 

N. Magistrato Data Richiesta 

1. OMISSIS 
8/1/2014 Trasf. cautelare ex art.13 co. 2 

D.Lgs 109/06 
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L’Ufficio Bilancio, istituito ai sensi del D.M. 15 luglio 1980 e previsto nell’ambito del D.M. 18 

gennaio 2005 che individua e disciplina le articolazioni interne di livello dirigenziale non 

generale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, provvede all’espletamento 

delle seguenti attività: 

- predispone il bilancio di previsione e di assestamento della spesa per il Gabinetto e gli 

Uffici di diretta collaborazione e trasmette le informazioni alla Ragioneria Generale dello 

Stato attraverso il sistema SICOGE;  

- predispone la Nota integrativa al bilancio di previsione per il Gabinetto e gli Uffici di diretta 

collaborazione; 

- predispone le previsioni di bilancio e dell’assestamento delle entrate riguardanti il Ministero 

della giustizia; 

- predispone il budget di previsione, definito e di consuntivo per il Gabinetto e gli Uffici di 

diretta collaborazione e trasmette le informazioni alla Ragioneria Generale dello Stato 

attraverso il portale CONTECO; 

- predispone la previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi per gli Uffici di diretta 

collaborazione e trasmette le informazioni alla Ragioneria Generale dello Stato attraverso il 

portale SCAI; 

- coordina le attività connesse alla redazione del “Cronoprogramma dei pagamenti” per i 

capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici di diretta collaborazione;  

- provvede alla stesura delle relazioni tecnico-finanziarie dei provvedimenti legislativi di 

iniziativa governativa o parlamentare interessanti il settore della giustizia e delle norme di 

copertura finanziaria, in stretta collaborazione con l’Ufficio legislativo e con le altre 

articolazioni ministeriali, centrali e periferiche;  

- predispone le note di risposta alle osservazioni delle Commissioni bilancio di Camera e 

Senato, dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze e degli Uffici del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, formulate in riferimento ai 

provvedimenti normativi del Dicastero;  

- avvia le iniziative collegate all’iter della legge di stabilità, della legge di bilancio - settore 

giustizia ed esamina e predispone i relativi emendamenti attraverso appositi contatti con le 

commissioni parlamentari competenti e con il Ministero dell’economia e delle finanze per la 

definizione degli aspetti di carattere finanziario; 

- esamina le richieste di variazioni di bilancio, predispone i decreti per le variazioni 

compensative tra capitoli da sottoporre alla firma del Ministro e le richieste di assegnazione 

fondi mediante prelevamento dai fondi di riserva o in applicazione di provvedimenti 

legislativi approvati, da inoltrare al Dipartimento della Ragioneria generale anche 

attraverso il sistema SICOGE; 

- predispone le richieste di riassegnazione in bilancio delle somme affluite in conto entrata 

dello Stato in materia di contributo unificato, diritti di copia e Fondo unico giustizia e in 

applicazione di altre disposizioni riguardanti il Dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile; 
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- redige la relazione concernente la situazione delle leggi pluriennali di spesa gestite dai 

singoli Dipartimenti nonché la relazione annuale previsionale e programmatica 

concernente i pagamenti della categoria 21;  

- provvede alla stesura delle relazioni tecnico - finanziarie relative alle leggi di ratifica degli 

accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria civile e penale ed in materia di 

estradizione di detenuti ed internati; 

- svolge attività di studio, ricerca ed analisi dei dati di bilancio di previsione del Ministero 

della giustizia e delle risultanze di consuntivo anche in rapporto alle principali poste 

contabili nazionali ed europee, ai documenti di finanza pubblica e al PIL; 

- interviene a convegni, riunioni, gruppi di lavoro interdipartimentali o con altre 

amministrazioni pubbliche, nell’ambito del processo di riforma del bilancio dello Stato, di 

monitoraggio dei costi e di razionalizzazione della spesa pubblica (spending review); 

-	 fornisce assistenza e collaborazione, per le funzionalità SICOGE e SICOGE Co.Int., alle 

diverse articolazioni nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione; 

- formula pareri e consulenze nella materia giuridico - contabile ed economica e predispone 

relazioni, appunti, prospetti ed elaborati, per il Ministro, il Capo di Gabinetto e l’Ufficio 

legislativo; 

- coadiuva il Responsabile della trasparenza del Ministero della Giustizia ai fini della 

pubblicazione sul portale web giustizia; 

- coadiuva il Referente della performance del Ministero della Giustizia ai fini della 

predisposizione del Piano della Performance e della Relazione della Performance e della 

loro pubblicazione sui portali web istituzionali; 

-	 svolge attività di supporto al controllo di gestione del Ministero della Giustizia; 

- collabora con il Referente della Fatturazione elettronica e cura lo svolgimento delle attività 

del relativo ufficio presso il Gabinetto; 

- coordina e promuove, in collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

l’aggiornamento dei prospetti concernenti lo stato dei provvedimenti attuativi del 

programma di Governo; 

-	 svolge attività di segreteria relativamente alla Commissione di analisi dello studio 

scientifico “Common European Money: trasformazione dei crediti incagliati in potere 

d’acquisto immediatamente spendibile nelle vendite fallimentari” istituita con D.M. 4 agosto 

2014. 

Dal punto di vista gestionale, nell’anno 2014, si segnalano: 

1. 	 esame di n. 50 variazioni di bilancio; 

2. 	 esame di n. 1 richieste di autorizzazione all’assunzione di impegni di spesa a carico di 

esercizi futuri; 

3. 	 richiesta di n. 33 variazioni di bilancio relative a riassegnazioni di somme dal conto entrate 

dello Stato; 

4. 	 richiesta di n. 5 variazioni di bilancio relative all’applicazione di leggi di spesa; 

31 




 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 	 esame e predisposizione di circa 50 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; 

6. 	 predisposizione di n. 138 relazioni tecniche e di norme finanziarie alle iniziative legislative 

promosse dal Ministero della giustizia; 

7. 	 predisposizione di relazioni tecniche per n. 10 provvedimenti riguardanti trattati di 

cooperazione in materia di estradizione e assistenza giudiziaria in materia penale; 

8. 	 stesura delle note 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 della giustizia e con quello del Ministero dell’economia 

e delle finanze; 

9. 	 predisposizione di n. 150 appunti di natura economico finanziaria; 

10. 	 protocollazione di n. 960 atti. 

11. attuazione del piano di rientro del debito ai sensi del D.L. 8 aprile 2013, n. 35. 

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

1. 	 Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 

“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato 

in materia di processo civile”; 

2. 	 Legge 10 novembre 2014, n. 162 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, 

recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione 

dell'arretrato in materia di processo civile”; 

3. 	 Decreto legge 26 giugno 2014, n. 92 

“Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati 

che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per 

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al 

codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di 

polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile”; 

4. 	 Legge 11 agosto 2014, n. 117 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante 

disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che 

hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice 

di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia 

penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile”; 

5. 	 Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 

"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza 

degli uffici giudiziari"; 
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6. 	 Legge 11 agosto 2014, n. 114 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante 

misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 

uffici giudiziari"; 

7. 	 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 

8. 	 Legge 23 giugno 2014, n. 89 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante 

misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il 

completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della 

disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di 

cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di 

tesoreria"; 

9. 	 Decreto Legge 31 marzo 2014, n. 52 

“Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” 

10. 	 Legge 30 maggio 2014, n. 81 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante 

disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”. 

11. 	 Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36 

“Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali"; 

12. 	 Legge 16 maggio 2014, n. 79 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante 

disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno 

onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale"; 

13. 	 Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 

“Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli 

adempimenti a carico delle imprese”; 

14. 	 Legge 16 maggio 2014, n. 78 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante 

disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli 

adempimenti a carico delle imprese"; 

15. 	 Legge 21 febbraio 2014, n. 9 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, 

recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle 

tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, 
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lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere 

pubbliche ed EXPO 2015”; 

16. 	 Legge 21 febbraio 2014, n. 10 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, 

recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione 

controllata della popolazione carceraria”; 

17. 	 Legge 27 febbraio 2014, n. 15 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, 

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"; 

18. 	 Legge 28 aprile 2014, n. 67 

“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema 

sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla 

prova e nei confronti degli irreperibili”; 

19. 	 Legge 30 ottobre 2014, n. 161 

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione Europea - Legge Europea 2013 bis; 

20. 	 Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, n. 61 

“Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, 

n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di 

contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari”(A.G. 30); 

21. 	 Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 

“Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e 

organizzativo delle Forze Armate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 

31 dicembre 2012 n. 244(A.G. 32)”; 

22. 	 Decreto Legislativo 4 Marzo 2014, n. 24 

“Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della 

tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 

2002/629/GAI”; 

23. 	 Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32 

“Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interprete e alla traduzione nei procedimenti 

penali”(A.G. 64); 

24. 	 Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 

“Attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 

dicembre 2011, in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 

pornografia minorile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio”; 

25. 	 Disegno di Legge 

“Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in 

occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di 
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Governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e 

ricusazione dei giudici”; 

26. 	 Disegno di Legge 

“Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e altre 

disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”; 

27. 	 Disegno di Legge 

“Ratifica ed esecuzione convenzione per il riconoscimento, esecuzione, cooperazione e 

responsabilità genitoriale”; 

28. 	 Disegno di Legge 

“Responsabilità civile dei magistrati”; 

29. 	 Disegno di Legge 

“Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n, 47, al codice penale e al codice di procedura 

penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro 

mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante”; 

30. 	 Disegno di Legge 

“Introduzione del reato di tortura nel codice penale”; 

31. 	 Decreto Interministeriale 10 aprile 2014, n. 122 

“Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del 

contratto di rete al registro delle imprese”;  

32. 	 Decreto Interministeriale 4 agosto 2014, n. 139 

“Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18/10/2010n n. 180, 

sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli 

organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori ecc.”; 

33. 	 Decreto Interministeriale 24 luglio 2014, n. 148 

“Regolamento sgravi fiscali e contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori 

detenuti”; 

34. 	 Decreto Ministro Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 

“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi 

per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 

2012, n. 247”(A.G. 70); 

35. 	 Decreto Ministro Giustizia 24 luglio 2014, n. 123 

“Regolamento recante: «Modifiche al decreto 12 dicembre 2006, n. 306, recante la 

disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia”; 

36. 	 Decreto Ministro Giustizia 13 agosto 2014, n. 140 

“Regolamento di determinazione criteri e modalità per formazione amministratori di 

condominio”; 

37. 	 Decreto Ministro Giustizia 10 novembre 2014, n. 170 

“Regolamento sulle modalità di elezione componenti dei consigli degli ordini forensi, a 

norma dell’articolo 28 della legge 31/12/2012, n. 247”; 

38. 	 Schema Decreto Legislativo 
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“Società tra avvocati”; 

39. 	 Schema disegno di legge 

“Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata ed ai patrimoni illeciti”; 

40. 	 Schema disegno di legge 

“Delega al Governo recante disposizioni per efficienza processo civile”; 

41. 	 Schema disegno di legge 

“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; 

42. 	 Schema disegno di legge 

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le 

persone dalle sparizioni forzate adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 

20/12/2006”; 

43. 	 Schema di Disegno di Legge 

“Delega al Governo per la riforma del Libro XI del c.p.p. - Modifiche alle disposizioni in 

materia di estradizione per l’estero termine per la consegna e durata massima delle misure 

coercitive”; 

44. 	 Schema di Decreto Ministeriale 

“Regolamento disciplina attività praticantato avvocato presso uffici giudiziari” 

45. Schema di Decreto Ministeriale 

“Regolamento determinazione e liquidazione compensi per operazioni delegate dal 

giudice dell’esecuzione”; 

46. 	 Schema di Decreto Ministeriale 

“Regolamento forme pubblicità esame avvocato”; 

47. 	 Schema di Decreto Ministeriale 

“Regolamento disciplina modalità per conseguimento e mantenimento titolo di avvocato 

specialista”; 

48. 	 Schema di Decreto Ministeriale 

“Regolamento misure compensative esercizio professione ingegnere”; 

49. 	 Schema di Decreto Ministeriale 

“Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice 

deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal CNF, a norma dell’articolo 3, co 4, della 

legge 31/12/2012, n. 247”; 

50. 	 Schema di Decreto Ministeriale 

“Regolamento in attuazione del Testo Unico per disciplinare l’organizzazione e le attività 

dirette ad assicurare la tutela della salute e la sicurezza del personale operante negli 

ambienti di lavoro dell’Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari 

esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative 

e strutturali strutture giudiziarie e penitenziarie”; 
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51. 	 Schema di Decreto Ministeriale 

“Regolamento recante la struttura e la composizione dell’ufficio del Garante nazionale dei 

diritti delle persone detenute o private della libertà personale”; 

52. 	 Schema di Regolamento 

“Regolamento disciplina delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità ai fini della 

messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 8 della legge 28/4/2014, n. 67”; 

53. 	 Schema di Regolamento 

“Attuazione articolo 16 legge 30/6/2009, n. 85 concernente l’istituzione della Banca dati del 

DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA; 

54. 	 Schema di Regolamento 

“Attuazione della disciplina legislativa dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione 

all’esercizio della revisione legale”; 

55. 	 Schema di Regolamento 

“Determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi 

attinenti all’architettura ed all’ingegneria”;  

56. Proposta di legge 

“Trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli Enti territoriali”; 

57. 	 Schema di Decreto Legislativo 

“Delega in materia di riordino della disciplina della difesa d’ufficio ai sensi dell’art. 16 legge 

31/12/2012, n. 247”; 

58. 	 Schema Decreto Legislativo 

“Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 

dicembre 2011 sull’ordine di protezione europeo”; 

59. 	 Schema di Decreto Legislativo 

“Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma 

dell’articolo 1, co 1, lett. M. della legge 28/4/2014, n. 67”; 

60. Proposta normativa 

“Responsabilità dello Stato per violazione manifesta del Diritto Comunitario da parte di 

organi giurisdizionali di ultimo grado”. 
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PERFORMANCE E TRASPARENZA
 

Anche se la peculiarità delle funzioni attribuite dall’ordinamento al Ministero della giustizia 

comporta spesso l’erogazione di servizi di difficile misurazione con i criteri di performance di cui 

alla normativa di riferimento, va sottolineato l’impegno ad assicurare il miglior coordinamento 

possibile tra i documenti di individuazione degli obiettivi strategici ed i dati ricavabili dalla 

contabilità economico-analitica per centri di responsabilità. 

La necessità (richiamata espressamente dagli artt. 4 comma 1 e 5 comma 1 del d.lgs 150/2009 

e, da ultimo, dall’art.19, co.10, lett. b, d.lgs. 90/14), è quella di ricercare la massima coerenza 

tra il ciclo di gestione della performance ed il ciclo della programmazione finanziaria e di 

bilancio dello Stato, in modo da assicurare la piena sovrapponibilità tra obiettivi ed indicatori 

indicati nel Piano della performance e quelli contenuti nel piano degli indicatori e risultati attesi 

di bilancio, che, come è noto, corrisponde, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle note 

integrative di bilancio. 

Per porre rimedio al rischio di disallineamento con il ciclo di programmazione economica dello 

Stato e al fine di garantire la massima corrispondenza tra i dati ricavabili dalla contabilità 

economico-analitica e gli obiettivi indicati nel documento di programmazione strategica, 

anticipandosi l’avvio del ciclo di gestione della performance, è stato emanato in data 5 

settembre 2014 l’atto di indirizzo politico per l’anno 2015, atto propedeutico per i documenti 

successivi del ciclo della performance (piano, direttiva, relazione), così individuando le linee di 

fondo entro le quali dovranno essere elaborati dai dipartimenti gli obiettivi strategici da 

perseguire (e che verranno trasfusi nella direttiva annuale) e, conseguentemente, gli elementi 

conoscitivi per la predisposizione delle note integrative di bilancio, assicurando la necessaria 

coerenza tra programmazione economico finanziaria e programmazione strategica. 

Nel corso dell’anno 2014 si è proceduto, altresì, a completare gli adempimenti connessi agli 

obblighi di trasparenza imposti dal d.lgs. n. 33 del 2013, come indicato nel programma triennale 

della trasparenza 2014-2016, predisposto e pubblicato sul sito web del Ministero della giustizia 

il 28 gennaio 2014. 

E’ stata consolidata la rete dei referenti della trasparenza, individuati per articolazioni 

ministeriali, per garantire il flusso costante delle informazioni e dei dati da pubblicare. 

Sono stati portati avanti progetti per la realizzazione delle pubblicazioni in open data, di 

imminente attuazione e per la riorganizzazione del sito web del Ministero. 

Il 16 dicembre 2014 è stata celebrata la giornata della trasparenza, nel corso della quale si è 

dato atto pubblicamente dei progetti per la trasparenza predisposti dalle singole articolazioni, 

oltre che degli adempimenti effettuati per il completamento del programma del 2014. 
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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DI INNOVAZIONE E DI CONTROLLO DI 


GESTIONE. 


Presso il Ministero della Giustizia è stato istituito il 14 maggio 2014 il Servizio per la 

Programmazione delle Politiche di Innovazione e di Controllo di Gestione, strutturato all’interno 

dell’Ufficio di Gabinetto, avente la competenza di coordinamento delle attività nell’ambito della 

politica regionale, nazionale e comunitaria. 

Il Servizio ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli 

interventi volti, nell’ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi che il 

Ministero si pone in termini di organizzazione del sistema giustizia nel suo complesso. 

Le attività seguite dall’ufficio sono state: 

a) PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 

Al Ministero della Giustizia è stato assegnato il ruolo di Organismo Intermedio, ai sensi 

dell’art. 123 del reg. UE 1303/2013, nell’ambito del PON Governance e Capacità 

istituzionale 2014-2020. 

Gli interventi che saranno oggetto di delega successivamente all’approvazione e adozione 

del programma da parte della Commissione europea, riguarderanno quelli in materia di 

giustizia, di cui ai risultati attesi 11.4 “Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle 

prestazioni del sistema giudiziario”, che consentiranno di investire in maniera sinergica su 

due obiettivi tematici: “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle 

parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente” (Obiettivo Tematico n. 11) e 

“Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché 

l’impiego e la qualità delle medesime” (Obiettivo Tematico n. 2). 

Il Pon Governance prevede all’interno dell’Asse 1 azioni in materia di giustizia che, in linea 

con le Raccomandazioni Specifiche della Commissione Europea per l’Italia, prevedono 

interventi volti ad aumentare l’efficienza della Giustizia, con attenzione particolare alle 

questioni dell’arretrato giudiziario e la lunghezza dei procedimenti civili. 

Più in particolare l’insieme delle azioni previste nell’ambito del programma sono volte ad 

intervenire a livello nazionale, al fine di migliorare sia l’efficienza che la qualità delle 

prestazioni del sistema giudiziario, integrando la dimensione tecnologica ed organizzativa 

dell’innovazione presso gli uffici giudiziari, sia la velocità dei tempi della giustizia per 

migliorarne l’efficienza del sistema nel suo complesso, completando ed estendendo la 

digitalizzazione dei processi. 

Nell’ambito di questo programma verranno finanziate una serie di azioni volte a: 

 estendere il processo civile telematico agli uffici dei giudici di pace, per dare 

maggiore efficienza al sistema giustizia italiano, elevando al contempo il livello di 

affidabilità sfruttando le nuove tecnologie con l’obiettivo prioritario delle 

comunicazioni telematiche; 
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	 avviare l’integrazione dei vari progetti di informatizzazione nel settore penale, 

replicando il modello di architettura del civile basata sui registri al fine di partire dalla 

notizia di reato, con l’obiettivo di avviare il processo di realizzazione del processo 

penale telematico; 

	 aumentare l’efficienza e la qualità del sistema giustizia, attraverso il supporto 

all’introduzione di un modello collaborativo per il magistrato a supporto delle attività 

collaterali all’azione giudicante. L’introduzione di uno staff dedicato ai processi mira 

ad integrare diverse professionalità (giudice, cancelliere e risorse in staff) al fine di 

aumentare la produttività del sistema, abbattendo i tempi della giustizia; 

	 creare, presso gli Uffici del Giudice di Pace e presso i Comuni ed altri enti locali, 

degli sportelli decentrati che permettano agli utenti di avere un riferimento vicino al 

luogo dove vivono e di usufruire di un servizio di orientamento, consulenza e 

supporto nella predisposizione delle istanze, del loro deposito e del successivo ritiro, 

ovvero di depositare le istanze/ricorsi stessi, riducendo la necessità di accedere 

fisicamente all’interno del Tribunale; 

	 definire un “decalogo” di prassi operative da calare sul territorio nazionale al fine di 

stabilire una pratica uniforme di trattamento delle cause in materia civile. 

b) 	 Progetto sul lavoro inframurario 

Il problema del lavoro penitenziario non può essere considerato solo come esclusivo del 

"sistema Giustizia", ma va affrontato con un nuovo approccio interistituzionale che, 

valorizzando il metodo della concertazione e introducendo nel settore forme più incisive di 

partenariato pubblico - privato, sia in grado di assicurare non solo la cd. "sicurezza per lo 

sviluppo" ma anche una "sicurezza dello sviluppo" comune a più ambienti del mondo 

istituzionale, sociale e produttivo e da perseguire con l’ampia e sinergica collaborazione tra 

gli stessi. 

Creare le condizioni per l’avvio ad un recupero sociale dei detenuti è una delle azioni che il 

Ministero della giustizia persegue da anni tra i suoi fini istituzionali: la recidiva riduce il 

livello di sicurezza collettiva, scoraggia gli investimenti, pesa significativamente sul bilancio 

dello Stato in termini di oneri processuali ed esecutivi; abbatterla significa, dunque, 

contribuire alla crescita del Paese in termini di legalità, competitività e risparmio di risorse 

umane ed economiche. 

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su tutto il territorio nazionale, dispone di 

svariate decine di migliaia di metri quadri di immobili originariamente destinati a laboratori 

artigianali e a corsi di formazione professionale, di numerosissimi capannoni e strutture per 

lavorazioni o agevolmente destinabili a tal fine. 

E’ per questo che si è immaginato di avviare il progetto sul lavoro intramurario come 

azione di innovazione e di creazione di collaborazione tra istituzioni centrali e locali. 
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Si è quindi ritenuto di coinvolgere il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo 

economico e le Regioni per la creazione di un tavolo di coordinamento nazionale che 

costituisse una regia unica di programmazione, anche al fine di far convergere le varie 

risorse (POR, PON, etc.) verso una unitaria declinazione territoriale della progettualità. 

Il progetto, essendo sperimentale, prevede in una prima fase l’apertura di attività 

industriali/artigianali in circa 20 carceri dislocate nel territorio nazionale per poi avviare a 

regime un’azione strutturata nazionale. 

c) 	 Interventi di solarizzazione ed efficientamento energetico presso gli istituti 

penitenziari  

Il Ministero della Giustizia, per le finalità del sistema penitenziario nazionale, gestisce un 

ampio parco di strutture detentive e non, appartenenti al demanio dello Stato, quantificabili 

in 204 istituti, 16 tra sedi di provveditorati e UEPE, 10 scuole di formazione, e tutte 

contraddistinte da un fabbisogno energetico decisamente elevato. 

Le distintive caratteristiche strutturali ed architettoniche dei complessi immobiliari 

amministrati, generalmente interessati dalla presenza di estese superfici, dell’ordine di 

circa un milione di metri quadrati (molto spesso piane) per le coperture di fabbricati e di 

vaste aree pertinenziali, consente di ipotizzarne la valorizzazione come centrali di 

autoproduzione di energia. 

Pertanto, il perseguimento di un obiettivo di autosostenibilità sul piano energetico delle 

strutture carcerarie - anche in considerazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 

energetica, in corso di recepimento nel nostro paese, e degli obblighi di ristrutturazione di 

almeno il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici di proprietà dei governi centrali 

nel rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica - si pone tra le misure a più diretta 

portata per l’Amministrazione per far fronte all’esigenza di riduzione dei fabbisogni e dei 

consumi di strutture estremamente energivore come quelle detentive. 

Si sta provvedendo ad effettuare gli interventi di attuazione nelle strutture individuate. 

d) 	 Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)- Azione di sistema  

In riferimento all’iniziativa promossa dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

Economica nell’ambito del programma “Azioni di Sistema” per il miglioramento della qualità 

e dell’efficacia degli investimenti pubblici a valere su risorse della politica di coesione 

attraverso la individuazione e la definizione di progetti strategici, sono state presentate dal 

Ministero della Giustizia due schede, per le quali si è in attesa di valutazione, riguardanti il 

Progetto banca dati patrimonio edilizio penitenziario ed il Progetto di completamento della 

digitalizzazione del processo civile e di realizzazione di un sistema integrato nel processo 

penale telematico. 

Si tratta di progetti strategici in grado di apportare ricadute di rilievo in termini di 

innovazione ed efficienza sull’intero servizio della giustizia italiana. 
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