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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

1.	 Premessa. La proposta ministeriale e gli indicatori utilizzati 

Con nota del 16 dicembre 2019 il Ministro della giustizia, giusta la previsione dell’art. 
10 comma 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ha trasmesso al Consiglio superiore della ma
gistratura lo schema di decreto ministeriale relativo alla rideterminazione delle piante organi
che del personale di magistratura di merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della leg
ge 30 dicembre 2018, n. 145, e relativa relazione tecnica accompagnatoria (“Relazione tecnica 
sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito 
in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - uffici giudi
ziari di primo grado e secondo grado, sorveglianza e minori”, d’ora innanzi solo relazione 
tecnica). 

Si tratta, come già sottolineato nella relazione tecnica che ha accompagnato lo schema 
di decreto ministeriale in discorso, del più importante intervento di ampliamento della dota
zione organica dell’ultimo ventennio, secondo solo a quello disposto con la legge 13 febbraio 
2001, n. 48. Infatti, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituendo la tabella 2 allegata alla 
legge del 2001, ha aumentato il numero dei posti in dotazione organica portandoli dagli attuali 
10.151 a 10.751 unità. 

Non solo, perché con detto intervento per la prima volta si attua un significativo au
mento della dotazione del personale di magistratura, considerando unitariamente tutti gli uffi
ci giudiziari di merito del Paese, con un sensibile ed effettivo aumento delle risorse1. 

Invero, posto che lo schema di decreto ministeriale non ha ridotto in nessun caso le 
piante organiche esistenti e che dunque ogni intervento è stato di ampliamento della pianta 
ovvero di mantenimento dello status quo, già uno sguardo ai numeri della proposta consente 
di coglierne la portata storica, anche in ragione dell’auspicabile incidenza sui tempi della giu
stizia, come già evidenziato nella relazione. 

La proposta ministeriale – trasmessa al Consiglio superiore della magistratura in data 
16 dicembre 2019 – prevedeva l’ampliamento delle piante organiche di complessive 402 uni
tà, distribuite come segue: 

‹ Agli uffici giudicanti di primo grado erano assegnate 208 unità (di cui: 170 ai tribu
nali ordinari, 18 ai tribunali per i minorenni e 20 agli uffici di sorveglianza). 

‹ Agli uffici giudicanti di secondo grado le unità erano complessivamente 106, segno 
dell’importanza attribuita alle corti di appello già nell’originaria proposta ministeriale. 

‹ Agli uffici requirenti di primo e secondo grado, erano assegnate complessivamente 
86 unità (oltre alle 2 assegnate alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) di 
cui: 75 agli uffici di primo grado (68 alle procure della Repubblica presso i tribunali e 

1 L’intervento ha riguardato tutti i 140 tribunali ordinari e le corrispondenti procure della Repubblica, le 29 corti 
di appello e le corrispondenti procure generali, i 29 tribunali per i minorenni e le corrispondenti procure, i 29 
tribunali e i 58 uffici di sorveglianza, nonché la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

7 alle procure presso tribunali per i minorenni) e 11 alle procure generali presso le cor
ti di appello. 

La Fig. 1 riporta gli aumenti di dotazione organica conseguenti. 

Fig. 1 - Tabella riassuntiva della proposta ministeriale del 16.12.2019 

PIANTA ORGANICA ATTUALE 

DEGLI UFFICI DI MERITO 

GIUDICANTI REQUIRENTI TOTALE 

TRIBUNALI E PROCURE 5.249 1.996 7.245 

CORTI APPELLO E PROCURE GENERALI 1.291 264 1.555 

TRIBUNALI E PROCURE MINORI 196 108 304 

SORVEGLIANZA 233 0 233 

D.N.A.A. 0 23 23 

TOTALE 6.969 2.391 9.360 

DISTRIBUZIONE DI CUI ALLA 

PROPOSTA DEL 16/12/2019 

GIUDICANTI REQUIRENTI TOTALE 

TRIBUNALI E PROCURE 170 68 238 

CORTI APPELLO E PROCURE GENERALI 106 11 117 

TRIBUNALI E PROCURE MINORI 18 7 25 

SORVEGLIANZA 20 0 20 

D.N.A.A. 0 2 2 

TOTALE 314 88 402 

* l'organico non comprende i 54 posti (28 giudicanti e 26 requirenti) di magistrato distrettuale 
Fonte: Ufficio II - Circoscrizioni giudiziarie e piante organiche 

Occorre premettere che la proposta ministeriale trasmessa al Consiglio superiore della 
magistratura in data 16 dicembre 2019 è stata formulata tenendo conto della necessità – emer
sa anche nel corso delle riunioni del Comitato paritetico – di garantire il numero delle risorse 
necessarie a dare effettiva attuazione allo strumento della pianta organica flessibile, prevista 
dalla legge 27 dicembre 2019, n.160, e dunque di “accantonare” un certo numero di unità 
(104) dal contingente disponibile di 530 per le funzioni di merito. 

Si misura sotto questo profilo il rapporto di stretta accessorietà esistente tra la pianta 
organica fissa – su cui si interviene con il presente intervento – e quella flessibile, di cui alla 
legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 co. 432 e destinata a rispondere a peculiari e sovente 
non preventivabili esigenze degli uffici; a titolo esemplificativo si indicano quelle connesse 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

allo smaltimento dell’arretrato formatosi in situazioni critiche di rendimento dovute alle più 
diverse ragioni. 

Infatti le due piante organiche dei magistrati rispondono a logiche diverse e comple
mentari l’una all’altra, ma traggono le risorse dal medesimo contingente di unità disponibili di 
personale di magistratura. 

Al fine di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze, garantendo al nuovo strumento 
delle piante organiche flessibili un numero di magistrati in pianta sufficiente a funzionare, con 
la proposta ministeriale trasmessa al Consiglio superiore della magistratura il 16 dicembre 
2019, è stato operato per le piante organiche flessibili distrettuali l’accantonamento di 104 
unità del complessivo contingente di 530 posti disponibili per le funzioni di merito, a cui si 
aggiungono le 54 unità attualmente in organico nelle funzioni di magistrato distrettuale non
ché i 22 posti non assegnati agli uffici nella previgente dotazione (come rappresentato nella 
Fig. 2). 

Fig. 2 – Risorse disponibili per le PO flessibili distrettuali 

dotazione distrettuale destinata alle piante organiche flessibili 

posti derivanti dall'incremento di dotazione 104
�

posti non assegnati agli uffici della previgente dotazione 22
�

posti recuperati dalla dotazione dei magistrati distrettuali 54 

TOTALE 180 

Fonte: Ufficio II - Circoscrizioni giudiziarie e piante organiche 

Oltre a considerare il peso delle piante organiche flessibili, il Ministero – come si leg
ge alla pag. 3 del parere reso dal Consiglio superiore con delibera del 30 luglio u.s. – nella sua 
proposta aveva previsto, in via cautelativa, un ulteriore accantonamento di 24 unità in vista di 
eventuali ipotesi distributive da considerare a seguito del parere del Consiglio superiore della 
magistratura. 

Da ultimo, al fine di garantire la massima pubblicità all’intervento in parola nonché la 
più ampia trasparenza dei criteri che hanno guidato la proposta, tanto lo schema di decreto 
quanto le schede di sintesi relative ai singoli distretti elaborate dal Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (e che costituiscono una sorta di 
fotografia dei singoli uffici) sono state pubblicate sul sito web del Ministero della giustizia e 
dunque sono state rese accessibili non soltanto agli addetti ai lavori, ma alla cittadinanza tutta. 

***
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

Sotto il profilo dell’iter procedimentale seguito si ricorda come, a seguito dell’invio, in 
data 16 dicembre 2019, da parte dell’On. Ministro della proposta di schema di decreto mini
steriale di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito, la 
Settima Commissione del Consiglio superiore ha trasmesso la proposta ed avviato 
un’interlocuzione con i Consigli giudiziari, chiedendo agli stessi alcune informazioni: 

a) se sussistessero eventuali discrasie tra i dati utilizzati dal Ministero per 
l’elaborazione della proposta di modifica e quelli risultanti in sede locale; 

b) se la proposta di modifica degli organici degli uffici del distretto potesse ritenersi 
adeguata a rispondere alla domanda di giustizia rispetto all’attuale pianta organi
ca; 

c) se fosse auspicabile una diversa distribuzione delle risorse previste all’interno del 
distretto, ovvero un’attribuzione aggiuntiva di unità di organico e con quali desti
nazioni; in entrambi i casi con specifica indicazione delle ragioni delle scelte indi
cate; 

d) tenendo conto della pianta organica flessibile (istituita con legge di bilancio n.160 
del 27/12/2019) ed in previsione della sua successiva distribuzione, se sussistesse
ro nel distretto consistenti pendenze ultratriennali (per i tribunali) e ultrabiennali 
(per le corti d’appello), ovvero un arretrato c.d. patologico, ed in quali settori; 
nonché le ragioni della formazione di detto arretrato (es. eccessivo turn over, pro
lungata scopertura di posti vacanti. 

Come emerge dalla delibera adottata dal Consiglio superiore il 30 luglio 2020, viste le 
numerose richieste di modifica della proposta distributiva provenienti dai distretti, la Settima 
Commissione ha ritenuto opportuno effettuare un supplemento di istruttoria, acquisendo ulte
riori dati tramite l’ufficio statistico del Consiglio, ad integrazione dei dati di flusso offerti dal 
Ministero e delle schede analitiche di cui si è detto sopra. 

Sulla base di dette richieste la Settima Commissione ha fornito un articolato parere – 
adottato dal Consiglio in sede plenaria nella seduta del 30 luglio u.s. – con riferimento a cia
scun distretto, analizzando la proposta ministeriale anche alla luce delle richieste formulate 
dai Consigli giudiziari. 

Prima di giungere a tale parere e dunque nell’arco temporale compreso tra il 16 di
cembre 2019 e il 30 luglio 2020, il Consiglio superiore ha mantenuto un confronto con il Mi
nistero anche su alcuni esiti delle richieste provenienti dai territori, nonché in sede di Comita
to paritetico si è iniziato a ragionare sui criteri di distribuzione delle piante organiche flessibi
li, in modo da garantire il collegamento funzionale tra il presente intervento e quello sulle 
piante flessibili distrettuali. 

Va in ultimo osservato come Ministero e Consiglio abbiano operato in questo periodo 
nella situazione delicata e difficile dettata dall’emergenza COVID-19, non rinunciando però 
ad un confronto mediante i moderni sistemi di call conference pur di portare a termine il lavo
ro sulla rideterminazione delle piante organiche. 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

*** 

Così ripercorso il complesso l’iter che ha seguito lo schema di decreto ministeriale re
lativo alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito in 
attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, deve anzitutto 
evidenziarsi – in via preliminare – che il dettagliato parere formulato dal Consiglio superiore 
si inserisce all’interno del confronto istituzionale con il Ministero della giustizia, in sede di 
Comitato paritetico, nell’ambito del quale si sono affrontati tutti gli aspetti inerenti 
all’importante obiettivo della poderosa revisione delle piante organiche che la legge di stabili
tà 2019 ha introdotto. 

Tale percorso, come ricordato nella relazione tecnica del Ministero e nel parere del 
Consiglio, ha preso le mosse dall’adozione, in sede di Comitato paritetico, di un metodo di la
voro condiviso fondato sul confronto preventivo in merito alle maggiori problematicità 
dell’intervento e ai criteri metodologici che dovevano presiedere alla sua preparazione e alla 
sua realizzazione; si è assistito poi ad una condivisione dei dati e delle informazioni nella di
sponibilità delle due istituzioni. 

Tale metodo di lavoro improntato al dialogo e alla fattiva collaborazione – pur nel ri
spetto delle differenti prerogative e attribuzioni – ha consentito al Consiglio di esprimere un 
parere che – al netto delle specifiche e circostanziate valutazioni relative a singoli uffici giu
diziari, su cui si dirà infra – è improntato ai medesimi “criteri condivisi e approfonditi nel 
corso degli incontri del Comitato Paritetico tra CSM e Ministero della Giustizia (…): la di
stribuzione ministeriale delle risorse è stata, infatti, approntata partendo ‘da un criterio 
quantitativo che ha tenuto essenzialmente conto dei dati di flusso delle iscrizioni e delle pen
denze sull’attuale organico, accordando prevalenza al dato delle iscrizioni’; alla distribuzio
ne operata sulla base del parametro delle iscrizioni su organico, affiancata da quello delle 
pendenze su organico ‘sono seguiti meccanismi correttivi che hanno valorizzato le peculiarità 
del territorio e della singola sede’ (city user, incidenza della criminalità organizzata tramite 
l’indicatore Eurispes IOC, concentrazione di imprese sul territorio, indice di ricambio o clea
rance rate, durata calcolata con il disposition time, trend di riferimento delle iscrizioni, com
petenza distrettuale dell’ufficio di primo grado)’ ” (così testualmente, il Consiglio superiore 
della magistratura alla p. 9 s. del parere). 

L’importanza dell’intervento di cui la presente costituisce relazione integrativa si mi
sura dunque non soltanto con la sua portata e il numero degli uffici interessati, ma anche con 
l’imponente analisi anche statistica che ha preceduto ed accompagnato lo stesso, dettagliata
mente descritta nella relazione tecnica. 

Stante la centralità che gli indicatori quantitativi e qualitativi hanno assunto nella pro
posta ministeriale relativa all’ampliamento delle piante organiche, si ritiene opportuno ri
chiamarli velocemente in questa sede unitamente ai principali obiettivi di politica giudiziaria 
perseguiti dal Ministero. 

‹ In particolare, come evidenziato alla p. 6 della relazione tecnica, si è adottato 
un approccio metodologico che integrasse indicatori precipuamente quantitati-

Pag. 6 



               
              

 

  
  

 

  

           
            

           
         

     
          

           
               

         
          

             
        

           
       

           
            

           
            

           
           

             
             

            
            

            
              

              
           

            
          

          
             

           
           
              

             
              

           
              

         
            

2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

vi (iscrizioni, definizioni e pendenze) con indicatori c.d. qualificativi (IOC, city 
user). Una valutazione che non è quindi stata condotta solo verificando le 
iscrizioni pro capite per magistrato, ma ha seguito l’ambizioso progetto di 
un’analisi complessiva della situazione lavorativa degli uffici giudiziari alla lu
ce anche di indicatori qualitativi. 

‹ Altra connotazione metodologica assolutamente innovativa è stata quella di 
considerare gli indicatori principali anche con riferimento al trend di periodo, 
in grado di offrire una valutazione da un lato più solida e realistica e, dall’altro 
lato, prognostica/tendenziale del carico di lavoro nell’ufficio giudiziario. 

‹ In tale percorso ha assunto valenza fondamentale l’acquisizione ed elaborazio
ne dei dati statistici relativi al contenzioso in materia civile e penale, ai proce
dimenti di sorveglianza e minorili dell’ultimo quinquennio (periodo 2014
2018) quale serie storica capace, rispetto ad archi temporali inferiori, di norma
lizzare eventuali picchi riscontrabili nelle singole annualità. 

‹ Si sono perseguiti alcuni fondamentali obiettivi di politica giudiziaria, anzitutto 
quello, già evidenziato alle pp. 73 e ss. della relazione tecnica, di rafforzamen
to degli uffici giudicanti di secondo grado, cui verosimilmente conseguirà una 
riduzione dei tempi di definizione dei giudizi di secondo grado. Da tale impor
tante potenziamento della pianta delle corti di appello deriverà inoltre la possi
bilità per le stesse di meglio fronteggiare le numerose competenze anche am
ministrative che nel tempo sono state loro attribuite, tra cui si evidenziano – 
rimandando per una più approfondita analisi alla p. 78 e s. della relazione tec
nica – le specifiche competenze in tema di spese di funzionamento previste 
dalla legge di bilancio 2014. Nel senso del rafforzamento degli uffici giudicanti 
di secondo grado milita poi, con particolare riferimento al settore penale, la re
cente riforma della prescrizione ad opera della legge 9 gennaio 2019, n. 3 che 
ha modificato, per quanto qui di interesse, l’art. 159 co. 2 c.p. prevedendo che 
il corso della prescrizione rimanga sospeso dalla pronunzia della sentenza di 
primo grado fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudi
zio. Tale disposizione è infatti presumibilmente destinata a determinare, quanto 
meno, l’aumento complessivo dei processi che dovranno essere trattati dai col
legi delle corti di appello nelle forme ordinarie, fino alla decisione nel merito. 

‹ L’importanza di tale obiettivo di rafforzamento della pianta degli uffici giudi
canti di secondo grado trova inoltre riscontro nella recente approvazione, da 
parte del Parlamento, della l. 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. legge di stabilità 
per il 2020), che all’art. 1 comma 433 prevede che “nella distribuzione del 
contingente di cui alla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 
1991, n. 71, deve essere accordata prioritaria rilevanza alle corti d'appello”. 
Tale norma dimostra infatti che il potenziamento delle corti di appello – da cui 
deriverà, auspicabilmente, la conseguente riduzione dei tempi di definizione 
dei giudizi di secondo grado – non costituisce soltanto una delle linee caratte-
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

rizzanti l’intervento del Ministro ma è condivisa dal Parlamento ed assurge al 
rango di norma primaria. 

I criteri che hanno guidato l’azione ministeriale in sede di proposta trovano applica
zione anche nell’attuale fase, di talché anche l’accoglimento o il rigetto delle richieste prove
nienti dall’organo di autogoverno della magistratura si articolano in tale quadro motivaziona
le. 

Infine, deve rilevarsi che, come già accennato sopra, la definizione finale del numero 
di unità assegnate alla pianta organica fissa – di cui al presente intervento – risente ovviamen
te della necessità di lasciare uno spazio numerico significativo – nell’ambito delle 530 unità 
complessive che si hanno a disposizione – alle piante organiche flessibili che, come detto, so
no state introdotte dalla legge di stabilità del 2020. 

Per tale motivo, come si dirà con maggiore specificità in relazione ai singoli distretti 
nel prosieguo dell’analisi, le richieste del Consiglio superiore – che ha avanzato una comples
sivo parere per un ampliamento delle piante organiche fisse di 45 unità in aggiunta a quelle 
già previste dalla proposta ministeriale – non potranno essere integralmente accolte perché al
trimenti sarebbe del tutto frustrato l’obiettivo voluto dalla legge di creare dotazioni flessibili 
dotate di una seria consistenza. Invero, laddove si prevedesse un aumento complessivo delle 
piante fisse di 45 unità in aggiunta alle 402 unità oggetto della proposta ministeriale, non resi
duerebbero un numero di unità sufficienti a garantire il funzionamento del meccanismo previ
sto per le piante flessibili distrettuali. 

Tanto si premette perché la lettura della definitiva revisione delle piante organiche di 
merito risente di questa preliminare necessità. 

2.	 La determinazione definitiva delle piante organiche di merito e la descrizione dei 
singoli distretti. 

Come evidenziato sopra, il progetto del quale la presente costituisce relazione integra
tiva ha per oggetto tutti i 140 tribunali ordinari e le corrispondenti procure della Repubblica, 
le 29 corti di appello e le corrispondenti procure generali, i 29 tribunali per i minorenni e le 
corrispondenti procure, i 29 tribunali e i 58 uffici di sorveglianza, infine la Direzione naziona
le antimafia ed antiterrorismo. 

Complessivamente gli uffici giudiziari coinvolti nel presente progetto assommano a 
4552 e rappresentano la totalità degli uffici giudiziari di primo e secondo grado. 

Per quanto concerne i 65 uffici giudiziari rispetto ai quali il Consiglio superiore della 
magistratura non ha condiviso la proposta ministeriale, nel prosieguo si darà atto delle ragioni 

2 Nello specifico: 26 corti di appello e 3 sezioni distaccate di corte di appello, 29 procure generali, 29 tribunali 
per i minorenni e 29 procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, 29 uffici di sorveglianza 
presso sedi distrettuali e 29 uffici di sorveglianza presso sedi non distrettuali, 140 tribunali e 140 procure della 
Repubblica presso i tribunali e infine la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ufficio con competenza 
sull’intero territorio nazionale. 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

che inducono ad accogliere ovvero a rigettare le richieste del Consiglio superiore di aumento 
ovvero di diminuzione dell’incremento di organico previsto dalla proposta ministeriale. 

E’ di tutta evidenza che le limitate risorse ancora disponibili – alla luce della proposta 
ministeriale trasmessa all’organo di autogoverno della magistratura e che prevedeva la distri
buzione di complessive 402 unità – non consentono di accogliere tutte le indicazioni prove
nienti dal Consiglio superiore della magistratura. 

Infatti, il Consiglio nel suo parere ha sollecitato il Ministero a distribuire 45 unità ulte
riori rispetto alle 402 già previste nella proposta ministeriale, circostanza questa che ne rende 
impossibile l’integrale accoglimento. 

Assumono, pertanto, portata dirimente le valutazioni che il Ministero è chiamato ad ef
fettuare nella presente relazione integrativa, all’esito del parere espresso dall’organo di auto-
governo della magistratura che prevede una distribuzione di risorse che contrasta con le risor
se disponibili. 

Orbene, deve evidenziarsi come le valutazioni del Ministero contenute nella presente 
relazione integrativa costituiscano estrinsecazione dello specifico approccio metodologico 
adottato nella relazione tecnica accompagnatoria alla proposta dell’On. Ministro. 

In particolare ha riscosso ampio consenso all’interno del comitato paritetico tra Consi
glio superiore della magistratura e Ministero, la scelta di integrare indicatori precipuamente 
quantitativi (iscrizioni, definizioni e pendenze) con indicatori propriamente qualitativi (IOC, 
city user) e con indici di periodo e di performance (trend del quinquennio, durata dei proce
dimenti, clearance rate), in grado di cogliere la complessità dell’attività afferente a ciascun 
ufficio giudiziario. Per analoghe motivazioni non è stato considerato il parametro relativo alla 
popolazione residente nel circondario di riferimento, in quanto inadatto a cogliere le specifici
tà del territorio nonché di fatto assorbito dal più significativo dato relativo alle iscrizioni an
nuali e pluriannuali del periodo. 

In particolare sia nella relazione tecnica sia nella presente relazione integrativa le scel
te di rafforzare la pianta organica di alcune realtà, ovvero di mantenerla inalterata, sono state 
operate all’esito di un’analisi che ha coniugato il più incisivo dato delle iscrizioni alla loro se
rie storica, periodo 2014–2018, in quanto capace, rispetto ad archi temporali inferiori, di nor
malizzare eventuali picchi riscontrati nelle singole annualità. 

La scelta metodologica di adottare il quinquennio 2014-2018 quale serie storica di ri
ferimento consente di offrire una lettura diacronica ed evolutiva dell’andamento dei flussi nei 
vari distretti e circondari. 

Tale indicatore ha, pertanto, assunto una portata centrale nel presente progetto essendo 
in grado di restituire un quadro complessivo e, soprattutto nel settore civile, di evidente un 
quasi generalizzato miglioramento. 

Conseguentemente le richieste (di ampliamento o di mantenimento dell’attuale pianta 
organica) provenienti dall’organo di autogoverno della magistratura, contenute nel parere reso 
il 30 luglio 2020, sono state oggetto di attenta valutazione e sono state positivamente conside
rate laddove l’ampliamento di pianta richiesto fosse associato non solo al dato delle iscrizioni 
pro capite superiore alla media nazionale, ma anche ad un trend di medio periodo (2014
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merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

2018) che attestasse un costante maggiore flusso di lavoro in quell’ufficio: in questo caso, in
fatti, tale incremento di affari, lungi dall’essere legato a eventi contingenti prodottisi 
nell’anno, assume valenza strutturale e denota il sottodimensionamento dell’attuale pianta or
ganica, giustificandone l’aumento. 

Diversa considerazione invece è stata effettuata in tutte le realtà nelle quali il dato, pur 
superiore alla media nazionale delle iscrizioni pro capite, era associato ad un trend del quin
quennio di riferimento di riduzione del flusso degli affari civili o penali, soprattutto in presen
za di un pari miglioramento registratosi nel trend della “durata” media dei processi. 

Infatti il ricorso al disposition time – indicatore in grado di fornire la stima prospettica 
della durata dei procedimenti riferibile al tempo necessario per esaurire i procedimenti pen
denti, assumendo di mantenere la medesima capacità di smaltimento osservata nel periodo di 
riferimento – ha consentito di cogliere non soltanto la “durata” media dei processi sia civili 
sia penali in tutti gli uffici giudiziari, ma anche – e soprattutto – di apprezzare la differenza 
della loro durata nel quinquennio di riferimento 2014-2018. 

Come si dirà diffusamente nella parte relativa ai singoli distretti, l’analisi diacronica 
dei dati ha, inoltre, permesso di valutare gli effetti del rafforzamento (ed in alcune realtà della 
riduzione) dell’organico magistratuale che gli interventi di rideterminazione delle piante or
ganiche del 2016 e 2017 hanno concretamente realizzato, considerando altresì che in numero
se realtà interessate da incisivi aumenti di organico gli effetti benefici non sono ancora com
piutamente prodotti, sia per la scarsa appetibilità di alcuni sedi, sia in quanto non si è sempre 
assistito alla integrale copertura dei posti. 

Come noto, poi, il progetto ministeriale si pone l’obiettivo ambizioso di ridefinire – 
rectius ampliare – l’organico della generalità degli uffici giudiziari di secondo grado, interve
nendo non solo in quelle realtà caratterizzate da rilevanti e significative pendenze incrementa-
tesi nel corso dell’ultimo quinquennio, ma anche e soprattutto laddove si è registrato un au
mento considerevole delle iscrizioni, quale variabile che meglio rappresenta la domanda di 
giustizia. 

Infatti, come ampiamente evidenziato nella relazione tecnica, il disposition time na
zionale delle corti di appello è di 702 giorni nel procedimento civile e di 889 giorni per il pe
nale, registrandosi peraltro dati assolutamente allarmanti per due delle tre corti metropolitane 
che peraltro incidono in modo considerevole sul complesso degli affari nazionali: 1.498 giorni 
è la durata media dei processi penali nella corte di appello di Roma mentre 1.560 giorni sono 
necessari in media per concludere un processo penale nella corte di appello di Napoli. 

L’evidenziata durata media dei procedimenti pendenti in appello è un dato di indubbio 
allarme, finanche peggiorativo rispetto al tempo necessario per definire i procedimenti di pri
mo grado, calcolati sempre secondo la formula del disposition time, pari a 369 giorni per il ci
vile e 367 per il penale. 

Ne consegue che anche nella presente relazione integrativa è stata prestata particolare 
considerazione alle richieste di (ulteriore) ampliamento della pianta organica degli uffici giu
dicanti di secondo grado provenienti dal Consiglio superiore della magistratura, accogliendo 
la quasi totalità delle richieste di (ulteriore) rafforzamento che fossero in linea con l’obiettivo 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
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prestabilito e con le motivazioni già contenute nella relazione tecnica attestanti le criticità del
la quasi totalità degli uffici giudicanti di secondo grado. 

Quanto sopra premesso in punto di approccio metodologico seguito con la presente re
lazione integrativa, si rappresenta come verrà mantenuto lo schema, già seguito nella relazio
ne tecnica, di analisi distretto per distretto, conforme del resto all’idea che il distretto sia 
l’unità territoriale di riferimento. 

Si procederà, in particolare, alla disamina delle caratteristiche dei 65 uffici rispetto ai 
quali il Consiglio si è discostato dalla proposta ministeriale, suggerendo al Ministero di valu
tare riduzioni o incrementi della pianta organica di 65 su 455 uffici giudiziari di primo e se
condo grado. 

La descrizione che segue riporterà, innanzitutto, la tabella riassuntiva delle risorse at
tribuite a tutti gli uffici giudiziari del distretto (comprese le risorse assegnate agli uffici mino
rili ed alla magistratura di sorveglianza) coinvolti nel presente progetto, anzitutto quegli uffici 
(complessivamente 65) per i quali il Consiglio superiore della magistratura ha espresso valu
tazioni totalmente o parzialmente difformi da quelle contenute nella proposta ministeriale. In
fine e per una migliore visualizzazione delle risorse attribuite, verranno riportati gli uffici del 
distretto per i quali la proposta ministeriale prevede incrementi di pianta organica ed il Consi
glio superiore ha mostrato, nel suo parere, di condividere integralmente le valutazioni operate 
dal Ministero. 

*** 
DISTRETTO DI ANCONA 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

ANCONA Corte d'Appello Ancona 23 1 4 6 6 29 
ANCONA Procura Generale Ancona 4 0 1 1 1 5 
ANCONA Tribunale Ancona 31 2 2 2 2 33 
ANCONA Tribunale Fermo 13 0 1 1 1 14 
ANCONA Tribunale Macerata 22 0 1 0 0 22 
ANCONA Tribunale Urbino 6 0 1 0 0 6 
ANCONA Procura della Repubblica Ancona 12 1 1 1 1 13 
ANCONA Procura della Repubblica Ascoli Piceno 5 0 0 1 0 5 

ANCONA Totale 116 4 11 12 11 127 

Il Consiglio evidenzia l’opportunità di riconsiderare, per gli uffici giudicanti, la propo
sta per la corte di appello e per i tribunali di Macerata e di Urbino e, per gli uffici requirenti, 
di attribuire un’unità aggiuntiva da assegnarsi alla procura della Repubblica presso il tribunale 
di Ascoli Piceno. 

Per quanto concerne la corte di appello di Ancona, la richiesta formulata dal Consiglio 
superiore di attribuzione di 2 unità aggiuntive alle 4 unità di cui alla proposta ministeriale può 
essere condivisa, in ragione dell’obiettivo perseguito di rafforzamento delle corti di appello 
nonché in considerazione del fatto che - come già osservato nella relazione tecnica (p. 30) – 
“per la corte di appello di Ancona le criticità paiono maggiori rispetto a quelle degli uffici di 

Pag. 11 
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primo grado. Invero, ad un dato oltremodo significativo di iscrizioni pro capite, 287 per ma
gistrato, e dunque il più alto numero pro capite a livello nazionale, si accompagna un trend 
di netto aumento delle iscrizioni civili (+ 26%) e di quelle penali (+10%); anche il numero 
delle pendenze pro capite (446) è nettamente superiore alla media nazionale”. 

Per quanto concerne i tribunali di Macerata ed Urbino (rispetto ai quali la proposta 
ministeriale prevedeva l’aumento di un’unità per ciascun ufficio) il Consiglio superiore ha 
evidenziato l’opportunità di non dar corso ad alcun aumento. Ha evidenziato infatti l’organo 
di autogoverno che “le risultanze delle ‘iscrizioni pro capite’ sono solo di poco superiori al 
dato medio nazionale (rispettivamente, 720 e 718 rispetto a 662), considerato anche il limita
to numero di risorse a disposizione” e che “si potrebbe far fronte a tali pendenze col ricorso 
alla pianta organica flessibile, stanti i valori dell’arretrato di poco superiori alla media na
zionale e considerando che per la sede di Macerata sarebbero sufficienti 2 unità per un anno 
per riportare le pendenze in media, mentre per Urbino ne basterebbe 1 per poco più di un 
anno”. 

In considerazione delle esigenze del territorio evidenziate dal Consiglio superiore, 
nonché considerato che il trend aggiornato al 2019 vede una diminuzione delle iscrizioni an
che in materia penale (-8% nel tribunale di Macerata nel periodo 2014-2019) e rilevata la ne
cessità di confrontarsi con risorse limitate – necessità del resto già evidenziata sopra in via 
generale – si ritiene di non dover procedere ad alcun aumento. Del resto, si osserva, eventuali 
ulteriori esigenze legate alle pendenze registrate in tali uffici ben potranno essere fronteggiate 
con il ricorso alle piante organiche flessibili distrettuali. 

Non si profila, per contro, condivisibile la richiesta del Consiglio superiore di aumen
tare di un’unità la pianta organica della procura della Repubblica di Ascoli Piceno, atteso che 
se è vero che le iscrizioni pro capite sono considerevolmente superiori al dato medio naziona
le (910 rispetto a 624), nondimeno deve evidenziarsi che tutti gli altri indicatori considerati 
mostrano una situazione tutt’altro che critica. Come già osservato nella relazione tecnica il 
trend delle iscrizioni e delle pendenze nel quinquennio 2014-2018 è di segno negativo (regi
strandosi rispettivamente una riduzione del 17% delle iscrizioni e del 21% delle pendenze) e 
lo stesso trend di segno negativo è confermato nel 2019 (-26% nel periodo 2014-2019). Inol
tre il clearance rate è superiore all’unità e il numero dei procedimenti pendenti pro capite è 
sostanzialmente in linea con la media nazionale ed inferiore a quello che si registra presso la 
procura distrettuale, cui è stata conseguentemente attribuita un’unità aggiuntiva. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: procura generale di Anco
na; tribunali di Ancona e Fermo, procura della Repubblica di Ancona. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 11 unità. 
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*** 
DISTRETTO DI BARI 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

BARI Corte d'Appello Bari 54 2 7 10 8 62 
BARI Procura Generale Bari 10 0 1 1 1 11 
BARI Tribunale per i minorenni Bari 9 0 1 1 1 10 
BARI Tribunale Bari 93 5 4 4 4 97 
BARI Tribunale Foggia 66 1 3 3 3 69 
BARI Tribunale Trani 38 1 2 3 2 40 
BARI Procura della Repubblica Bari 37 3 2 2 2 39 
BARI Procura della Repubblica Foggia 25 0 3 3 3 28 
BARI Procura della Repubblica Trani 12 0 0 1 1 13 

BARI Totale 344 12 23 28 25 369 

Il Consiglio superiore suggerisce al Ministero di valutare l’opportunità di assegnare 5 
unità aggiuntive, e segnatamente 4 agli uffici giudicanti (corte di appello e tribunale di Trani) 
e una all’ufficio requirente (procura di Trani). 

Per quanto concerne la corte di appello di Bari, rispetto alla quale la proposta ministe
riale prevedeva l’aumento di 7 ulteriori unità, la richiesta del Consiglio di prevedere 
l’attribuzione di un numero ancora più elevato di unità aggiuntive (+10) risulta parzialmente 
condivisibile, dovendosi prevedere un aumento complessivo di 8 unità. Infatti, posto che la 
pianta organica attuale è di 54 unità, all’esito dell’intervento di cui la presente costituisce re
lazione integrativa, la nuova pianta (di 62 unità) determinerà una sensibilissima riduzione tan
to delle iscrizioni quanto delle pendenze pro capite. Del resto, se si considera che il Consiglio 
giudiziario ha ritenuto adeguata l’originaria proposta ministeriale, deve ritenersi che quello di 
8 unità sia un aumento della pianta degli uffici di secondo grado non soltanto di rilievo ma 
anche del tutto in linea con il previsto aumento di pianta degli uffici giudicanti di primo grado 
del distretto, con un verosimile miglioramento della performance dell’ufficio. Si ricorda pe
raltro che c’è già stato un incremento di 2 unità disposto con D.M. 2 agosto 2017 di cui anco
ra devono prodursi appieno gli effetti positivi. 

Per quanto concerne la procura della Repubblica di Trani, il Consiglio giudiziario ha 
evidenziato la necessità di un rafforzamento della pianta organica sottolineando quanto segue. 
L’indice IOC è elevato (pari a quello della provincia barese, e superiore a quello nazionale); 
l’ufficio non ha beneficiato di nessun aumento di organico neppure in occasioni delle revisio
ni precedenti nel 2016; nonché, infine – come si legge alla p. 32 del parere del Consiglio su
periore della magistratura – la DIA ha sottolineato che “nel corso del semestre in esame, nella 
provincia, si sono verificati numerosi fatti di sangue che hanno coinvolto figure di spicco del
la criminalità locale”. Tali valutazioni sono state condivise dal Consiglio superiore, che ha 
altresì evidenziato l’alto numero delle pendenze pro capite. 

Alla luce delle convergenti e condivisibili valutazioni sopra richiamate e considerato 
che le stesse sono pienamente in linea con la ratio del presente intervento, il Ministero ritiene 
di poter disporre l’aumento richiesto. 
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Infine, per quanto concerne il tribunale di Trani, rispetto al quale il Consiglio eviden
zia l’opportunità dell’aumento di un’ulteriore unità (da aggiungersi alle 2 unità già previste 
dalla proposta ministeriale) argomentando sulla base dell’alto numero delle iscrizioni e delle 
pendenze, deve rilevarsi che la tendenza – quale emerge dal trend verificatosi nel quinquennio 
2014-2018 – è nel segno della riduzione tanto delle iscrizioni (- 7% nel civile e – 12 % nel 
penale) quanto delle pendenze (-16% nel civile e – 24% nel penale) e che il disposition time – 
come del resto evidenziato anche dal Consiglio superiore – è in deciso miglioramento sia nel 
settore civile (-28%) che in quello penale (-26%). Tali elementi – in uno con la circostanza 
che l’ufficio ha già beneficiato di un aumento di pianta nel 2016 – inducono a ritenere ade
guato l’aumento di pianta di 2 unità, come già indicato nella proposta ministeriale. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: procura generale presso la 
corte d’appello di Bari, tribunale per i minorenni di Bari, tribunali di Bari e Foggia, procura 
della Repubblica presso i tribunali di Bari e Foggia. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 25 unità. 

*** 
DISTRETTO DI BOLOGNA 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

BOLOGNA Corte d'Appello Bologna 58 4 7 10 8 66 
BOLOGNA Procura Generale Bologna 12 0 1 1 1 13 

BOLOGNA Tribunale per i minorenni Bologna 7 0 2 3 2 9 

BOLOGNA Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Bologna 5 0 1 1 1 6 
BOLOGNA Tribunale/Ufficio di sorveglianza Bologna 6 1 2 2 2 8 
BOLOGNA Ufficio di sorveglianza Reggio Emilia 3 1 1 1 1 4 
BOLOGNA Tribunale Bologna 78 6 3 5 4 82 
BOLOGNA Tribunale Modena 39 4 2 2 2 41 
BOLOGNA Tribunale Parma 27 3 2 2 2 29 
BOLOGNA Tribunale Piacenza 16 1 1 1 1 17 
BOLOGNA Tribunale Ravenna 23 1 1 1 1 24 
BOLOGNA Tribunale Reggio Emilia 27 4 2 2 2 29 
BOLOGNA Tribunale Rimini 22 2 3 3 3 25 
BOLOGNA Procura della Repubblica Bologna 29 3 1 1 1 30 
BOLOGNA Procura della Repubblica Parma 10 1 1 1 1 11 
BOLOGNA Procura della Repubblica Piacenza 6 0 1 1 1 7 
BOLOGNA Procura della Repubblica Reggio Emilia 10 1 1 1 1 11 
BOLOGNA Procura della Repubblica Rimini 9 0 1 1 1 10 

BOLOGNA Totale 387 32 33 39 35 422 

Il Consiglio superiore della magistratura suggerisce di valutare l’opportunità di asse
gnare ulteriori 6 unità agli uffici giudicanti del distretto, da destinare alla corte di appello (+3 
unità rispetto alla proposta ministeriale), al tribunale di Bologna (+2) e al tribunale per i mino
renni (+1). 
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Per quanto concerne la corte di appello, per la quale la proposta ministeriale prevedeva 
già un significativo aumento di organico di 7 unità, la richiesta del Consiglio superiore della 
magistratura – in linea con quella del Consiglio giudiziario – di portare l’aumento a comples
sive 10 unità, può essere accolta solo in parte e segnatamente nella misura di un’unità aggiun
tiva. Invero, posto che, come già osservato nella relazione tecnica, con i precedenti interventi 
la pianta della Corte era stata già incrementata di 4 unità, l’aumento di ulteriori 8 unità (che 
porta la nuova pianta a 66 unità) risulta giustificato in relazione al dato delle iscrizioni e delle 
pendenze pro capite, che con il detto ulteriore incremento si riduce in misura sensibile. 

L’aumento di pianta disposto con l’intervento, di cui la presente costituisce relazione 
integrativa, è del resto perfettamente in linea con uno degli obiettivi primari e segnatamente il 
potenziamento degli uffici giudicanti di secondo grado. Inoltre, si registra nell’anno 2019 un 
incremento ancora più significativo rispetto al 2018 del trend delle iscrizioni in materia penale 
(+52% nel periodo 2014-2019) in parte temperato dal leggero miglioramento del trend delle 
iscrizioni nel settore civile nel medesimo periodo (+4% nel periodo 2014-2019). Deve poi os
servarsi, che nel settore civile le criticità sono meno evidenti registrandosi una riduzione del 
disposition time civile del 14% nel quinquennio di riferimento. 

Per quanto concerne il tribunale di Bologna, a fronte della proposta ministeriale di 
aumentare la pianta organica di 3 unità, il Consiglio superiore della magistratura suggerisce 
l’aumento di 2 ulteriori unità (e dunque di complessive 5 unità) in considerazione del fatto 
che le iscrizioni pro capite risultano superiori al dato medio nazionale. Tale richiesta deve es
sere parzialmente accolta, dovendosi prevedere un aumento complessivo di 4 unità. Tale au
mento trova ragione nella circostanza – già evidenziata alla p. 34 della relazione tecnica – se
condo cui il tribunale di Bologna è uno dei pochi uffici distrettuali ad avere un numero di 
iscrizioni pro capite superiore alla media nazionale (773 procedimenti a fronte della media 
nazionale di 662) registrandosi altresì un incremento dell’8% delle iscrizioni penali nel perio
do di riferimento (2014-2018). Del resto, è necessario tenere in considerazione il fatto che con 
il precedente intervento del 2016 al tribunale di Bologna erano già state attribuite 6 unità; di 
talché deve ritenersi che l’ulteriore incremento di 4 unità effettuato con il presente intervento 
sia idonea a fronteggiare la domanda di giustizia. 

Per quanto infine concerne il tribunale per i minorenni, si rileva che l’aumento di 2 
unità previsto nella proposta ministeriale determinerà il passaggio da una pianta di 7 ad una di 
9 magistrati e, con ciò, una netta riduzione tanto delle iscrizioni quanto delle pendenze pro 
capite (pari a circa il 22%). Pertanto l’entità dell’intervento (pari soltanto a quanto previsto 
per i tribunali per i minorenni di Roma, Milano e Napoli, come emerge dalla p. 88 della rela
zione tecnica) è tale da rendere non condivisibile l’ulteriore aumento suggerito dal Consiglio 
superiore nel parere. Del resto si osserva che dando corso alle richieste del Consiglio 
l’aumento previsto per il tribunale per i minorenni di Bologna sarebbe maggiore di quello 
previsto per le realtà metropolitane di Roma, Milano e Napoli. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: procura generale presso la 

Pag. 15 



               
              

 

  
  

 

  

             
             

            
           

          
    

 
 

 
   

 

   
    

 
 

 

 
   

        

  
  
  

  
 

            
                 
     

             
           

               
              

                  
                

             
              
                  

              
             

                
                

           
            

               
              

             
           

2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

corte d’appello di Bologna, procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Bo
logna, tribunale di sorveglianza di Bologna, ufficio di sorveglianza di Reggio Emilia, tribunali 
di Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emila e Rimini, procura della Repubblica 
presso i tribunali di Bologna, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 35 unità. 

*** 
DISTRETTO DI BRESCIA 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

BRESCIA Corte d'Appello Brescia 35 3 4 4 4 39 
BRESCIA Tribunale per i minorenni Brescia 7 0 1 1 1 8 
BRESCIA Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Brescia 3 0 1 1 1 4 
BRESCIA Tribunale Bergamo 53 5 2 4 3 56 
BRESCIA Tribunale Brescia 71 10 1 6 3 74 
BRESCIA Procura della Repubblica Bergamo 19 1 1 1 1 20 
BRESCIA Procura della Repubblica Brescia 28 4 2 3 2 30 
BRESCIA Procura della Repubblica Mantova 8 1 1 1 1 9 

BRESCIA Totale 224 24 13 21 16 240 

Il Consiglio superiore suggerisce al Ministero di valutare l’opportunità di attribuire 8 
unità aggiuntive, 7 per gli uffici giudicanti (tribunali di Bergamo e di Brescia) e una per gli 
uffici requirenti (procura di Brescia). 

Con riferimento al tribunale di Brescia, il Consiglio, in ragione delle iscrizioni pro ca
pite considerevolmente superiori al dato medio nazionale, suggerisce l’attribuzione di ulteriori 
5 unità rispetto alla proposta del Ministero (+1); tale richiesta del Consiglio può essere accolta 
solo in parte atteso che l’altissimo numero delle iscrizioni per magistrato può giustificare un 
incremento complessivo di 3 unità, se si pone mente al fatto che il tribunale di Brescia ha già 
beneficiato in passato di un aumento di organico di ben 10 unità ponendosi tra le realtà mag
giormente rafforzate dal D.M. del 1° dicembre 2016, dovendosi al riguardo evidenziare che 
tale aumento non ha ancora pienamente dispiegato i suoi effetti attesa la non integrale coper
tura dei detti posti. Nello stesso senso depone del resto il fatto che il trend delle iscrizioni nel 
periodo di riferimento è in riduzione tanto in materia civile quanto in materia penale (regi
strandosi una diminuzione rispettivamente del 21% e del 26% nel quinquennio 2014-2018) e 
che il numero delle pendenze pro capite è nettamente inferiore alla media nazionale. A ciò si 
aggiunga che il disposition time nel settore civile è inferiore alla media nazionale e che nel 
settore penale è addirittura pari alla metà del valore medio nazionale. 

Quanto al tribunale di Bergamo, la richiesta di ulteriore incremento della pianta orga
nica di 2 unità in aggiunta alle 2 già previste nella proposta ministeriale, appare parzialmente 
condivisibile alla luce delle valutazioni già effettuate alla p. 35 della relazione tecnica, delle 
considerazioni svolte dal Consiglio giudiziario – che ha parlato di una sede storicamente sot
todimensionata – nonché delle osservazioni effettuate dal Consiglio superiore con riferimento 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
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all’alto numero delle iscrizioni pro capite. Tali valutazioni, guardate unitamente al trend di 
decrescita delle iscrizioni sia civili che penali nel quinquennio di riferimento inducono ad un 
aumento della pianta di complessive 3 unità. 

Per quanto infine concerne la procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia, 
la richiesta del Consiglio superiore di prevedere un’ulteriore unità rispetto all’incremento di 2 
unità previsto nella proposta ministeriale non pare condivisibile; infatti, il trend del periodo di 
riferimento (-36% iscrizioni e – 32% pendenze nel periodo 2014-2018) induce a ritenere ol
tremodo plausibile che il previsto incremento di pianta di 2 unità (con un passaggio da 28 a 30 
unità) sia tale da garantire nel prossimo futuro un numero di iscrizioni pro capite in linea con 
la media nazionale. In questa prospettiva, e considerato altresì che la procura di Brescia ha già 
beneficiato nel 2016 di un incremento di 4 unità, deve ritenersi che l’alto numero di pendenze 
pro capite potrà essere, eventualmente, significativamente ridotto attraverso il ricorso ai ma
gistrati della pianta organica flessibile distrettuale. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: corte d’appello di Brescia, 
tribunale per i minorenni di Brescia, procura della Repubblica presso il tribunale per i mino
renni di Brescia, procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo e Mantova. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 16 unità. 

*** 
DISTRETTO DI CAGLIARI 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

CAGLIARI Corte d'Appello Cagliari 21 0 1 1 1 22 
CAGLIARI Sezione distaccata di Corte d'Appello Sassari 11 0 2 1 2 13 
CAGLIARI Tribunale/Ufficio di sorveglianza Cagliari 5 1 1 1 1 6 
CAGLIARI Tribunale/Ufficio di sorveglianza Sassari 4 1 1 1 1 5 
CAGLIARI Tribunale Cagliari 60 1 2 2 2 62 
CAGLIARI Tribunale Sassari 27 0 1 1 1 28 
CAGLIARI Tribunale Tempio Pausania 12 1 3 3 3 15 
CAGLIARI Procura della Repubblica Tempio Pausania 5 0 2 2 2 7 

CAGLIARI Totale 145 4 13 12 13 158 

Il Consiglio superiore della magistratura evidenzia l’opportunità di recuperare un’unità 
dalla Sezione distaccata della corte di appello di Sassari, a favore di uffici giudicanti di altri 
distretti. Tale richiesta – non condivisa dal Consiglio giudiziario, che ha ritenuto congruo 
l’aumento di 2 unità previsto dalla proposta ministeriale – non è condivisa neppure dal Mini
stero in considerazione del forte aumento delle iscrizioni penali (+102%) che si è registrato 
nel periodo 2014-2018. Si osserva a tale riguardo che tale notevolissimo aumento delle iscri
zioni costituisce verosimilmente – come del resto evidenziato alla p. 37 della relazione tecni
ca – una conseguenza delle recenti modifiche della geografia giudiziaria, di talché tale au-
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

mento, lungi dall’essere legato a eventi contingenti prodottisi nel quinquennio, pare avere va
lenza strutturale. In questa prospettiva, la sola circostanza – evidenziata dal Consiglio superio
re nel proprio parere – che il disposition time sia inferiore al dato medio nazionale, non pare 
sufficiente ad escludere l’aumento di pianta nella misura di 2 unità originariamente previsto, 
del resto in linea con l’obiettivo di rafforzare gli uffici giudicanti di secondo grado. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: corte d’appello di Cagliari, 
tribunali di sorveglianza di Cagliari e di Sassari, tribunali di Cagliari, Sassari, Tempio Pausa
nia, procura della Repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 13 unità. 

*** 
DISTRETTO DI CALTANISSETTA 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

CALTANISSETTA Corte d'Appello Caltanissetta 15 0 2 2 2 17 
CALTANISSETTA Procura Generale Caltanissetta 5 0 1 0 1 6 
CALTANISSETTA Tribunale per i minorenni Caltanissetta 4 0 1 1 1 5 
CALTANISSETTA Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Caltanissetta 2 0 1 1 1 3 
CALTANISSETTA Tribunale Caltanissetta 33 0 1 1 1 34 

CALTANISSETTA Totale 59 0 6 5 6 65 

Il Consiglio superiore ritiene sovradimensionata l’unità aggiuntiva prevista per la pro
cura generale presso la corte di appello e suggerisce conseguentemente di assegnare ad altri 
distretti tale unità. 

Tale valutazione del Consiglio superiore, difforme sia dalla proposta ministeriale sia 
dalle indicazioni provenienti dal Consiglio giudiziario di Caltanissetta, non è condivisibile, 
dovendosi richiamare le considerazioni già svolte nella relazione tecnica (p. 38) avuto riguar
do all’indice IOC particolarmente elevato e in presenza di un tessuto criminale che si riflette 
sull’attività degli uffici requirenti del distretto e che induce al detto rafforzamento dell’ufficio. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: corte d’appello di Caltanis
setta, tribunale per minorenni di Caltanissetta, procura della Repubblica presso il tribunale per 
i minorenni di Caltanissetta, tribunale di Caltanissetta. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 6 unità. 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
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*** 
DISTRETTO DI CAMPOBASSO 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

CAMPOBASSO Corte d'Appello Campobasso 10 0 1 0 1 11 
CAMPOBASSO Tribunale Campobasso 11 0 1 2 1 12 
CAMPOBASSO Tribunale Larino 8 0 1 1 1 9 

CAMPOBASSO Totale 29 0 3 3 3 32 

Il Consiglio superiore della magistratura suggerisce di riconsiderare la proposta per la 
corte di appello e per il tribunale di Campobasso, assegnando al secondo l’unità aggiuntiva 
che il Ministero, nella sua proposta, aveva previsto per la prima. 

Tale indicazione non è condivisa dal Ministero, atteso che – ferma la necessità di au
mentare le piante organiche degli uffici giudicanti di secondo grado, che costituisce uno degli 
obiettivi principali dell’intervento ministeriale, come evidenziato alla p. 40 della relazione 
tecnica – la corte di appello di Campobasso ha fatto registrare un sensibile aumento delle 
iscrizioni civili (+ 21%) nel periodo di riferimento (2014-2018). Per contro, il tribunale di 
Campobasso, nonostante l’alto numero di iscritti pro capite, fa registrare una netta diminuzio
ne delle iscrizioni penali nel quinquennio (-39%) unitamente ad un (più contenuto) aumento 
delle iscrizioni civili nel medesimo periodo (+12%); pertanto, dovendosi adottare una logica 
di prospettiva attribuendosi valenza al trend del periodo di riferimento e considerato che il 
numero di procedimenti pendenti pro capite è inferiore alla media nazionale, si ritiene che 
l’incremento di un’unità di pianta, come previsto nell’originaria proposta ministeriale, sia 
pienamente adeguato alle esigenze del territorio. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero hanno ad oggetto il tribunale di Larino. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 3 unità. 

*** 
DISTRETTO DI CATANIA 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

CATANIA Corte d'Appello Catania 51 0 6 6 6 57 
CATANIA Tribunale per i minorenni Catania 9 0 1 1 1 10 
CATANIA Tribunale/Ufficio di sorveglianza Catania 4 0 1 1 1 5 
CATANIA Tribunale Caltagirone 12 -1 1 1 1 13 
CATANIA Tribunale Catania 114 4 3 3 3 117 
CATANIA Tribunale Ragusa 25 -1 1 2 1 26 
CATANIA Tribunale Siracusa 35 -1 2 3 2 37 
CATANIA Procura della Repubblica Siracusa 15 0 1 1 1 16 

CATANIA Totale 265 1 16 18 16 281 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

Ad avviso del Consiglio superiore della magistratura, per gli uffici giudicanti del di
stretto sarebbero necessarie 2 unità aggiuntive rispetto alla proposta ministeriale, da destinare 
ai tribunali di Siracusa (in relazione al quale la proposta prevede l’aumento di 2 unità) e di 
Ragusa (rispetto al quale la proposta prevede l’aumento di una unità). 

Per quanto concerne il tribunale di Siracusa, il Consiglio superiore evidenzia che “le 
‘iscrizioni pro-capite’ e, soprattutto, i ‘pendenti su organico’ sono superiori al dato medio 
nazionale (rispettivamente: 798, a fronte di 662; 1296, a fronte di 745), sicché apparirebbe 
opportuno l’aumento di un un’unità rispetto alla proposta del Ministero, mentre non è condi
visibile l’ulteriore aumento richiesto dal Consiglio Giudiziario, poiché l’arretrato potrà esse
re fronteggiato col ricorso alla dotazione flessibile”. 

Tali valutazioni non sono condivise dal Ministero risultando adeguato l’incremento di 
pianta di 2 unità previsto dalla proposta ministeriale atteso che il dato dell’alto numero delle 
iscrizioni e pendenze pro capite, già descritto alla p. 41 della relazione tecnica, è bilanciato 
dal trend palesatosi nel periodo di riferimento 2014-2018, che si caratterizza per una diminu
zione sia delle iscrizioni (-1% nel civile e -33% nel penale) sia delle pendenze (-5% nel civile 
e -26% nel penale) e che trova conferma nei dati relativi al 2019. Pertanto, adottando una lo
gica di prospettiva, in linea con i principi che hanno guidato il presente intervento e conside
rato altresì che eventuali necessità legate alle pendenze potranno essere nel caso fronteggiate 
facendo ricorso alla pianta organica flessibile, deve confermarsi il previsto aumento di pianta 
di 2 unità. 

Per quanto concerne il tribunale di Ragusa (al quale la proposta ministeriale assegna 
un’unità) il Consiglio superiore, in linea con quanto affermato dal Consiglio giudiziario, evi
denzia che “la proposta del Ministero di una sola unità aggiuntiva potrebbe essere riconside
rata alla luce delle risultanze sia delle ‘iscrizioni pro-capite’, sia, in particolare, dei ‘penden
ti su organico’, superiori al dato medio nazionale (rispettivamente: 779, a fronte delle 662; 
1126, a fronte di 745) e dell’elevato indicatore IOC sottolineato anche nella relazione mini
steriale”. 

Tale valutazione non è condivisa dal Ministero; infatti, se è vero che, come osservato 
sopra, le iscrizioni pro capite sono superiori alla media nazionale, deve nondimeno rilevarsi il 
dato del trend delle iscrizioni nel quinquennio di riferimento (-8% iscritti civili e – 1% iscritti 
penali) nonché delle pendenze (-3% nel settore civile e – 32% nel penale). Tale dato, associa
to ad una riduzione del disposition time nel quinquennio di riferimento (specificamente 
dell’8% nel civile e del 64% nel penale) induce a ritenete che l’aumento di pianta di una unità 
sia adeguato a fronteggiare la domanda di giustizia del territorio. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: corte d’appello di Catania, 
tribunale per i minorenni di Catania, tribunale di sorveglianza di Catania, tribunali di Caltagi
rone e Catania, procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 16 unità. 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

*** 
DISTRETTO DI CATANZARO 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

CATANZARO Corte d'Appello Catanzaro 42 3 3 3 3 45 
CATANZARO Tribunale per i minorenni Catanzaro 5 0 0 1 0 5 
CATANZARO Tribunale/Ufficio di sorveglianza Catanzaro 4 0 1 1 1 5 
CATANZARO Ufficio di sorveglianza Cosenza 2 0 1 1 1 3 
CATANZARO Tribunale Castrovillari 29 1 1 1 1 30 
CATANZARO Tribunale Catanzaro 50 10 2 2 2 52 
CATANZARO Tribunale Lamezia Terme 15 0 2 2 2 17 
CATANZARO Tribunale Vibo Valentia 20 1 2 2 2 22 
CATANZARO Procura della Repubblica Catanzaro 28 7 1 1 2 30 

CATANZARO Totale 195 22 13 14 14 209 

Il Consiglio superiore suggerisce l’attribuzione di un’unità aggiuntiva, da destinare al 
tribunale per i minorenni, in ragione dell’alto numero di iscrizioni pro capite. 

Premesso che la richiesta del Consiglio superiore si basa sulla considerazione che “le 
risultanze dell’indicatore ‘iscrizioni pro-capite’ (633, rispetto al dato medio nazionale di 
523) dimostra la necessità di un’unità aggiuntiva rispetto alla proposta del Ministero”, si os
serva – in senso difforme rispetto alla conclusione cui perviene l’organo di autogoverno della 
magistratura – che le pendenze pro capite sono circa la metà del dato medio nazionale e, so
prattutto, che la popolazione minorile per magistrato –che costituisce il più significativo indi
catore della domanda di giustizia di cui è destinatario l’ufficio – è inferiore alla media nazio
nale. Di talché deve ritenersi adeguata l’attuale pianta organica del tribunale per i minorenni. 

Con riferimento alla procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro deve ri
levarsi quanto segue. 

Le più recenti indagini di cui si è avuto notizia pubblica nel corso del 2020 – e dunque 
successivamente alla trasmissione al Consiglio superiore della relazione da parte dell’On. Mi
nistro – hanno confermato la serietà della realtà criminale dei territori e imposto una riconsi
derazione delle esigenze dell’ufficio di procura funzionale a rafforzare le capacità delle forze 
investigative ma anche la gestione di dibattimenti particolarmente complessi che, lungi dal 
costituire un’eccezione, rappresentano un dato strutturale della specifica domanda di giustizia 
del territorio. Del resto, tali valutazioni sono in linea non solo con quanto osservato dal capo 
dell’ufficio, che ha sottolineato l’elevata capacita di condizionamento e infiltrazione nel terri
torio delle associazioni a delinquere di stampo mafioso, ma anche con quanto si legge alla 
pag. 42 della relazione tecnica, nella quale si giustificava l’aumento di pianta “in considera
zione non solo dell’alto indice IOC (55), ma anche e soprattutto della natura distrettuale di 
tale ufficio e della relativa competenza D.D.A., il cui territorio di competenza è comprensivo 
di ben quattro province (Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia), ognuna delle quali 
caratterizzata da una radicata presenza di molteplici sodalizi di ‘ndrangheta operativi da de
cenni e con propaggini importanti in diverse regioni del centro e nord Italia, nonché 
all’estero”. Pertanto, in considerazione di quanto sopra deve prevedersi l’aumento di com-
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

plessive 2 unità della pianta della procura di Catanzaro, che passa pertanto dagli attuali 28 
magistrati a 30. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: corte d’appello di Catanza
ro, tribunale di sorveglianza di Catanzaro, ufficio di sorveglianza di Cosenza, tribunali di Ca
strovillari, Catanzaro, Lamezia Terme e Vibo Valentia. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 14 unità. 

*** 
DISTRETTO DI FIRENZE 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

FIRENZE Corte d'Appello Firenze 56 4 5 8 8 64 

FIRENZE Tribunale per i minorenni Firenze 8 -1 1 1 1 9 
FIRENZE Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Firenze 4 0 1 1 1 5 
FIRENZE Tribunale Arezzo 21 1 1 2 2 23 
FIRENZE Tribunale Firenze 85 5 3 3 3 88 
FIRENZE Tribunale Grosseto 16 0 2 2 2 18 
FIRENZE Tribunale Livorno 25 0 1 1 1 26 
FIRENZE Tribunale Lucca 28 0 1 1 1 29 
FIRENZE Tribunale Pisa 25 0 3 3 3 28 
FIRENZE Tribunale Prato 22 2 4 4 4 26 
FIRENZE Procura della Repubblica Arezzo 8 0 1 1 1 9 
FIRENZE Procura della Repubblica Firenze 33 2 1 1 1 34 
FIRENZE Procura della Repubblica Livorno 9 -1 0 1 0 9 
FIRENZE Procura della Repubblica Pisa 10 0 1 1 1 11 
FIRENZE Procura della Repubblica Prato 9 1 1 1 1 10 

FIRENZE Totale 359 13 26 31 30 389 

Il Consiglio superiore suggerisce al Ministero di valutare l’opportunità di attribuire 5 
unità aggiuntive, e segnatamente: 4 per gli uffici giudicanti da destinare alla corte di appello e 
al tribunale di Arezzo e 1 per gli uffici requirenti, da destinare alla procura di Livorno. 

Per quanto concerne la corte di appello di Firenze, rispetto alla quale il Consiglio evi
denzia la necessità dell’attribuzione di 3 ulteriori unità rispetto alla proposta ministeriale, in 
ragione dei dati relativi alle iscrizioni e alle pendenze pro capite (entrambi superiori al dato 
medio nazionale), la richiesta del Consiglio può essere pienamente condivisa prevedendosi 
l’aumento di 3 unità ulteriori (determinandosi così un aumento complessivo della pianta di 8 
unità), perché in linea con l’esigenza di rafforzare gli uffici di secondo grado e con l’impianto 
complessivo di una rideterminazione delle piante funzionale alla riduzione dei tempi della 
giustizia. 

Si evidenzia, in particolare, che l’aumento della pianta organica della corte di appello 
di 8 unità determinerà – utilizzando come base di calcolo il numero dei procedimenti iscritti e 
pendenti al 31 dicembre 2018, già utilizzati per le elaborazioni dal Ministero e dal Consiglio 
superiore – una significativa riduzione del numero di procedimenti iscritti e pendenti pro ca
pite, che passano rispettivamente da 212 a 185 e da 508 a 444. 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

Parimenti, può essere accolta la richiesta del Consiglio superiore di destinare al tribu
nale di Arezzo un’unità aggiuntiva rispetto a quella già prevista nella proposta ministeriale. In 
tal senso depone la circostanza che il numero dei procedimenti iscritti pro capite e pendenti 
pro capite è sensibilmente superiore alla media nazionale, dovendosi in particolare evidenzia
re che il dato delle iscrizioni per magistrato – pari a 893 procedimento – è il sesto più elevato 
a livello nazionale, dando ragione di una situazione di criticità da fronteggiare con un aumen
to di pianta di complessive 2 unità. 

Per contro, non è condivisibile il parere dell’organo di autogoverno nella parte in cui 
propone l’ampiamento di un’unità della pianta organica della procura della Repubblica di Li
vorno. Si osserva al riguardo che, sebbene gli iscritti su organico siano superiori alla media 
nazionale, il dato dei pendenti è in linea con quello nazionale, segno che l’attuale pianta orga
nica è adeguata a fronteggiare la domanda di giustizia del territorio. Tanto più che la domanda 
di giustizia si prospetta in diminuzione giusta la riduzione delle iscrizioni del 12% nel quin
quennio di riferimento (2014-2018) associata ad una riduzione delle pendenze ancora più in
cisiva nel medesimo arco temporale (-52%). Tale trend di riduzione delle iscrizioni si palesa 
anche nel 2019, registrandosi una diminuzione del 17% nel periodo 2014-2019. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: tribunale per i minorenni di 
Firenze, procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze, tribunali di 
Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Prato, procure della Repubblica presso il tribunale 
di Arezzo, Firenze, Pisa e Prato. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 30 unità. 

*** 
DISTRETTO DI GENOVA 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

GENOVA Corte d'Appello Genova 44 1 2 1 2 46 

GENOVA Tribunale per i minorenni Genova 6 0 1 1 1 7 
GENOVA Tribunale Genova 93 1 2 1 2 95 
GENOVA Tribunale Massa 15 0 0 1 0 15 
GENOVA Procura della Repubblica Genova 34 1 2 2 2 36 

GENOVA Totale 192 3 7 6 7 199 

Il Consiglio superiore suggerisce al Ministero, per gli uffici giudicanti, di riconsiderare 
la proposta per la corte di appello (aumentandone la pianta di una sola unità anziché di 2) 
nonché di aumentare di un’unità sia la pianta del tribunale di Massa (per il quale il Ministero 
non aveva previsto alcun aumento) sia quella del tribunale di Genova (per il quale il Ministero 
aveva previsto l’aumento di 2 unità), destinando l’unità rimanente ad altri distretti. 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

Il Ministero ritiene di confermare le scelte effettuate nell’originaria proposta e dunque 
di incrementare di 2 unità la pianta della corte di appello e quella del tribunale di Genova in 
ragione degli elementi anche qualitativi evidenziati dal Consiglio giudiziario, nonché, soprat
tutto, la centralità che assumono sia gli uffici giudicanti di secondo grado sia le sedi distret
tuali, quale è Genova. Si richiamano a tale riguardo, oltre alle considerazioni svolte sopra in 
linea generale, quanto già osservato nella relazione tecnica alla p. 22 (focus su corti di appello 
e sedi distrettuali) e a p. 46 sul distretto di Genova. 

Per quanto concerne il tribunale di Massa, il Ministero ritiene non suscettibile di acco
glimento la richiesta di aumento di un’unità formulata dal Consiglio superiore atteso che, seb
bene il numero degli iscritti pro capite è lievemente superiore alla media nazionale, il dato 
delle pendenze (709 pro capite, a fronte di una media nazionale di 745) dà ragione di una si
tuazione che non può definirsi critica. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: tribunale per i minorenni di 
Genova e procura della Repubblica presso il tribunale di Genova. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 7 unita. 

*** 
DISTRETTO DI L’AQUILA 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

L'AQUILA Corte d'Appello L'Aquila 27 2 3 4 4 31 
L'AQUILA Tribunale/Ufficio di sorveglianza L'Aquila 3 0 1 1 1 4 
L'AQUILA Tribunale L'Aquila 12 1 2 2 2 14 
L'AQUILA Tribunale Pescara 26 0 1 2 1 27 
L'AQUILA Tribunale Teramo 22 1 1 2 1 23 

L'AQUILA Totale 90 4 8 11 9 99 

Il Consiglio superiore suggerisce al Ministero di valutare l’opportunità di attribuire 3 
unità aggiuntive per gli uffici giudicanti, da destinare alla corte di appello e ai tribunali di Pe
scara e di Teramo. 

Deve premettersi che l’analisi dei fabbisogni degli uffici del distretto risulta in parte 
condizionata dall’efficacia differita delle disposizioni soppressive previste dalla normativa di 
riforma della geografia giudiziaria realizzata, a seguito della delega conferita con la legge 14 
settembre 2011, n. 148, con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012 e succes
sive modifiche. 

In particolare, la revisione stabilisce l’accorpamento dei tribunali di Vasto e Lanciano 
al tribunale di Chieti e dei tribunali di Avezzano e Sulmona al tribunale distrettuale di 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

L’Aquila nonché la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale esistenti, in coeren
za con i principi generali adottati che hanno previsto l’integrale soppressione dell’istituto. 

Le determinazioni soppressive assunte per i circondari del distretto, tuttavia, sono state 
più volte oggetto di specifici interventi legislativi che hanno previsto il differimento della re
lativa efficacia (oggi fissata al 14 settembre 2022 dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), tanto da richiedere 
l’adozione di specifiche iniziative (decreto ministeriale 11 luglio 2017) dirette alla ricostitu
zione degli organici degli uffici soppressi. 

È di tutta evidenza che la temporanea sospensione dell’efficacia della revisione della 
geografia giudiziaria condiziona l’analisi complessiva del distretto, sia con riferimento alle 
sedi direttamente interessate dalle aggregazioni territoriali, sia relativamente agli uffici non 
direttamente coinvolti, venendo meno la possibilità di realizzare compiutamente analisi com
parative, stante l’impossibilità di procedere alla aggregazione degli organici delle sedi interes
sate ed alla successiva valutazione dell’impatto del nuovo assetto territoriale sull’attività giu
diziaria. 

Del resto, deve evidenziarsi come eventuali criticità delle sedi giuridicamente soppres
se ma ancora in funzione e dei rispettivi uffici accorpanti, peraltro non emerse nell’analisi 
svolta, potranno essere oggetto di valutazione nel contesto della attribuzione delle piante or
ganiche flessibili, istituzionalmente deputate anche a far fronte ad esigenze temporalmente 
circoscritte al breve o medio periodo. 

Tanto premesso, il Ministero condivide le valutazioni del Consiglio superiore con rife
rimento alla corte di appello di L’Aquila, rispetto alla quale il Consiglio superiore ha eviden
ziato che il dato iscrizioni pro capite è considerevolmente superiore al dato medio nazionale 
(255 rispetto a 185), elemento che si ancora alle valutazioni effettuate dal Ministero e conte
nute alla p. 48 della relazione tecnica, nella quale si dava ragione del consistente aumento 
previsto di 3 unità; si evidenzia inoltre che un tale incremento ulteriore è funzionale al perse
guimento del condiviso obiettivo – più volte richiamato – di rafforzamento delle corti di ap
pello. 

Per contro, il Ministero non condivide le richieste di incremento della pianta organica 
dei tribunali di Pescara e di Teramo (avendo quest’ultimo peraltro già beneficiato 
dell’incremento di un’unità nel 2016), dovendosi segnalare che l’incremento di una unità cia
scuna – già previsto nella proposta ministeriale – è in grado di incidere sul dato delle iscrizio
ni e pendenze pro capite soprattutto in ragione del trend di sensibile riduzione delle iscrizioni 
palesatosi nel quinquennio di riferimento (-12% iscrizioni civili e – 3% iscrizioni penali al tri
bunale di Pescara nel periodo 2014-2018 e – 15% iscrizioni civili e – 22% iscrizioni penali al 
tribunale di Teramo nel medesimo periodo). 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: tribunale di sorveglianza 
dell’Aquila e tribunale dell’Aquila. 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 9 unità. 

*** 
DISTRETTO DI LECCE 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

LECCE Corte d'Appello Lecce 30 1 2 3 3 33 
LECCE Sezione distaccata di Corte d'Appello Taranto 12 0 2 2 2 14 
LECCE Tribunale/Ufficio di sorveglianza Lecce 6 1 1 1 1 7 
LECCE Tribunale/Ufficio di sorveglianza Taranto 4 1 1 1 1 5 
LECCE Tribunale Brindisi 37 0 1 1 1 38 
LECCE Tribunale Lecce 63 1 3 5 3 66 
LECCE Tribunale Taranto 59 0 3 3 3 62 
LECCE Procura della Repubblica Lecce 22 1 0 1 0 22 
LECCE Procura della Repubblica Taranto 19 0 1 0 1 20 

LECCE Totale 252 5 14 17 15 267 

Il Consiglio superiore suggerisce al Ministero, per gli uffici giudicanti, di valutare 
l’opportunità di attribuire 3 unità aggiuntive al distretto da destinare alla corte di appello e al 
tribunale di Lecce e, quanto agli uffici requirenti, di attribuire un’unità aggiuntiva, da destina
re alla procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce e di riconsiderare la proposta per 
la procura di Taranto. 

Il Ministero condivide in parte le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio superiore, 
anche alla luce delle valutazioni effettuate dal Consiglio giudiziario. In particolare, deve attri
buirsi alla corte di appello di Lecce un’ulteriore unità in aggiunta alle 2 già previste dalla pro
posta ministeriale, atteso che, da un lato, come si legge nel parere del Consiglio superiore “sia 
il numero di ‘iscrizioni pro capite’ (222), sia quello di ‘pendenti su organico’ (457) sono su
periori al dato medio nazionale (rispettivamente: 185 e 419)”; dall’altro, il rafforzamento del
le corti di appello costituisce uno degli obiettivi primari del progetto di rideterminazione delle 
piante organiche, come evidenziato anche nella relazione tecnica. 

Per quanto concerne il tribunale di Lecce, l’indicazione del Consiglio superiore di in
crementare la pianta organica in misura maggiore rispetto alla proposta ministeriale non può 
essere accolta dovendosi in ogni caso confermare l’aumento di 3 unità già previsto. Infatti, da 
un lato, l’esigenza di un incremento della pianta emerge dal numero delle iscrizioni e penden
ze pro capite – molto superiori al dato medio nazionale – nonché del trend che si è registrato 
nel periodo di riferimento, che si caratterizza – come si legge alla p. 49 della relazione tecnica 
– per un incremento delle iscrizioni penali del 18%; dall’altro, e in senso contrario, deve valo
rizzarsi – in ragione di un numero di risorse certamente significativo ma obiettivamente limi
tato – il dato del disposition time che è in diminuzione sia nel civile (-10%) che nel penale (
7%) nel quinquennio 2014-2018. Pertanto, manifestandosi il miglioramento delle evidenziate 
criticità, deve ritenersi adeguato l’aumento complessivo di 3 unità, che porta la nuova pianta 
del tribunale a 66 unità. 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

Passando alla disamina degli uffici requirenti di primo grado, la richiesta formulata dal 
Consiglio superiore di non dar corso all’aumento previsto non è condivisa dal Ministero. Si 
conferma infatti la scelta operata nella proposta ministeriale di rafforzare la procura della Re
pubblica di Taranto in ragione dell’elevata criticità del territorio, gravato da una persistente 
crisi occupazionale che favorisce, tanto nell’area cittadina così come nelle aree provinciali, 
l’infiltrazione del tessuto economico e sociale da parte delle organizzazioni criminali joniche, 
particolarmente attive, nonostante i risultati conseguiti a livello investigativo e giudiziario, nei 
settori illeciti del narcotraffico e dell’usura3. 

Deve rilevarsi, inoltre, come la procura di Lecce, a differenza di quella Taranto, ha già 
beneficiato di un aumento di pianta per effetto del D.M. 1° dicembre 2016, cosicché 
l’aumento oggi previsto consente di riportare in equilibrio gli assetti dimensionali degli uffici 
requirenti del distretto. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: sezione distaccata di corte 
d’appello di Taranto, tribunali di sorveglianza di Lecce e Taranto, tribunali di Brindisi e Ta
ranto. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 15 unità. 

*** 
DISTRETTO DI MESSINA 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

MESSINA Corte d'Appello Messina 26 0 1 2 2 28 
MESSINA Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto 15 0 2 2 2 17 
MESSINA Tribunale Messina 48 -1 1 1 1 49 
MESSINA Tribunale Patti 18 -1 1 1 1 19 
MESSINA Procura della Repubblica Barcellona Pozzo di Gotto 5 -1 1 1 1 6 

MESSINA Totale 112 -3 6 7 7 119 

Il Consiglio superiore evidenzia l’opportunità di incrementare di un’ulteriore unità la 
pianta organica della corte di appello di Messina e il Ministero condivide tale valutazione, 
dovendosi avere riguardo all’elevato numero dei procedimenti iscritti pro capite (210 a fronte 
di una media nazionale di 185), come del resto evidenziato dal Consiglio giudiziario di Mes
sina, secondo cui la necessità di un incremento di pianta ulteriore rispetto a quanto oggetto 
della proposta ministeriale trova ragione nel fatto che “la media delle iscrizioni per ciascun 
magistrato presso la corte di appello di Messina è tra le più alte di Italia e il distretto di Mes
sina ha un IOC medio alto” (così alla p. 195 del parere del Consiglio superiore). A tale dato si 

3 Si veda al riguardo la Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento del secondo semestre 2019, ove viene 
svolta una puntuale ed articolata analisi del panorama criminale del circondario tarantino. 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

aggiunge il trend di incremento delle iscrizioni sia nel settore civile (+2%) che, soprattutto, in 
quello penale (+44% nel quinquennio 2014-18), peraltro confermato nel 2019. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: tribunali di Barcellona 
Pozzo di Gotto, Messina e Patti, procura della Repubblica presso il tribunale di Barcellona 
Pozzo di Gotto. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 7 unità. 

*** 
DISTRETTO DI MILANO 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

MILANO Corte d'Appello Milano 126 3 7 4 7 133 
MILANO Procura Generale Milano 24 0 1 0 1 25 
MILANO Tribunale per i minorenni Milano 16 0 2 3 2 18 
MILANO Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Milano 7 0 1 2 1 8 
MILANO Tribunale/Ufficio di sorveglianza Milano 13 2 1 2 2 15 
MILANO Ufficio di sorveglianza Varese 3 1 1 1 1 4 
MILANO Tribunale Busto Arsizio 34 2 2 2 2 36 
MILANO Tribunale Como 29 0 1 2 1 30 
MILANO Tribunale Lecco 15 0 1 0 0 15 
MILANO Tribunale Lodi 17 1 2 3 3 20 
MILANO Tribunale Milano 287 -3 2 3 3 290 
MILANO Tribunale Monza 58 3 2 2 2 60 
MILANO Tribunale Pavia 36 1 1 1 1 37 
MILANO Tribunale Varese 23 0 3 3 3 26 
MILANO Procura della Repubblica Busto Arsizio 12 0 1 2 1 13 
MILANO Procura della Repubblica Como 12 0 0 1 0 12 
MILANO Procura della Repubblica Lecco 5 0 1 1 1 6 
MILANO Procura della Repubblica Milano 86 0 5 5 5 91 
MILANO Procura della Repubblica Monza 17 1 1 2 1 18 

MILANO Totale 820 11 35 39 37 857 

Il Consiglio superiore della magistratura, con riferimento al distretto di Milano, sugge
risce al Ministero di valutare l’opportunità, per gli uffici giudicanti, di attribuire ulteriori 5 
unità (in aggiunta a quelle già previste nella proposta ministeriale), da destinare ai tribunali di 
Como, Lodi e Milano, al tribunale per i minorenni e all’ufficio di sorveglianza di Milano, 
nonché di riconsiderare la proposta per la corte di appello e per il tribunale di Lecco, preve
dendo per la prima l’attribuzione di un numero inferiore di unità rispetto alle 7 previste dalla 
proposta ministeriale e per il secondo l’attribuzione di nessuna unità. 

Per gli uffici requirenti, il Consiglio superiore evidenzia l’opportunità, da un lato, di 
attribuire 4 unità aggiuntive da destinare alle procure della Repubblica presso i tribunali di 
Busto Arsizio, Como, Monza e presso il tribunale per i minorenni; dall’altro, di riconsiderare 
la proposta per la procura generale, non attribuendo alcuna unità a detto ufficio. 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

Ebbene, prendendo le mosse dalla corte di appello, la richiesta del Consiglio superiore 
di ridurre l’aumento di pianta previsto dal Ministero (con un incremento di sole 4 unità in 
luogo delle 7 proposte dal Ministero) trova ragione nella considerazione, chiaramente espres
sa nel parere, secondo cui “sia le ‘iscrizioni pro capite’ sia i ‘pendenti su organico’ sono infe
riori rispetto al dato medio nazionale (rispettivamente: 127, a fronte di 185; 151, a fronte di 
419) e, dunque, non giustificherebbero l’attribuzione di alcuna unità”. Al riguardo deve evi
denziarsi, da un lato, la rilevanza attribuita in via generale dal presente intervento – ma anche 
dal Parlamento, come evidenziato sopra – al rafforzamento degli uffici giudicanti di secondo 
grado; dall’altro, con specifico riferimento alla corte meneghina, l’importanza attribuita dal 
presente intervento – con valutazione condivisa anche dal Consiglio superiore della magistra
tura, che in questo senso si è espresso in sede di comitato paritetico – alle corti metropolitane 
(Milano, Napoli e Roma), come si legge nella relazione tecnica. Oltre a ciò, nel senso di un 
significativo aumento di organico milita il trend delle iscrizioni sia nel civile che nel penale, 
che sono aumentate rispettivamente del 10% e del 6% nel quinquennio di riferimento. Inoltre, 
assume rilevanza quanto osservato dal Consiglio giudiziario del distretto di Milano, che ha 
evidenziato che “a seguito di recenti modifiche la Corte d’Appello vedrà aumentare le sue 
competenze, come a es. nella materia antitrust in cui Milano sarà competente per tutto il nord 
d’Italia”. Infine, si evidenzia che sulla corte di appello di Milano, per le dimensioni del di
stretto e il bacino di utenza, gravano significative competenze di tipo amministrativo, come 
diffusamente evidenziato alla p. 78 della relazione tecnica. Pertanto, alla luce delle considera
zioni che precedono, che dimostrano l’insufficienza dell’attuale pianta organica a fronteggiare 
l’incrementata domanda di giustizia del territorio, deve confermarsi la proposta ministeriale di 
incremento di 7 unità. 

La richiesta del Consiglio superiore di escludere la procura generale di Milano dal no
vero degli uffici beneficiari di un incremento di organico non è condivisa dal Ministero. Si os
serva al riguardo che detta richiesta del Consiglio trova ragione nell’assegnazione – auspicata 
dal Consiglio, ma non condivisa dal Ministero – alla corte di appello di Milano di un numero 
di unità inferiore a quelle effettivamente attribuite con il presente intervento. Del resto, dai da
ti raccolti emerge che tanto il numero delle esecuzioni iscritte su organico quanto quello dei 
pareri e visti in materia civile su organico è stato, nel periodo 2016-2018, sensibilmente supe
riore al dato medio nazionale. Di talché, avuto riguardo altresì alle gravose competenze am
ministrative e relative alla sicurezza riversate su una procura generale di grandi dimensioni 
come quella di Milano, la pianta organica della stessa deve essere aumentata di un’unità. 

Per quanto concerne gli uffici giudicanti di primo grado, risulta condivisibile la richie
sta dell’organo di autogoverno di aumentare la pianta organica del tribunale di Milano non già 
di 2 unità come previsto nella proposta ministeriale bensì di 3 unità. Si osserva infatti che la 
richiesta del Consiglio superiore trova ragione nella circostanza che, sebbene le iscrizioni e le 
pendenze pro capite siano entrambe inferiori al dato medio nazionale (567, a fronte di 662; 
402, a fronte di 745) – e, dunque, tali da non giustificare di per sé l’attribuzione di alcuna uni
tà aggiuntiva – “in considerazione della natura degli affari della sede distrettuale, della spe
cificità del contenzioso soprattutto in materia di impresa e antitrust, della circostanza che la 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
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proposta del Ministero appare in linea con quella formulata per altre sedi metropolitane 
(Roma, Napoli), nonché del previsto aumento di 5 unità nella corrispondente Procura della 
Repubblica, si ritiene necessaria l’attribuzione di almeno 1 ulteriore unità rispetto alla pro
posta del Ministero (quindi, +1)”. 

Per quanto concerne l’ufficio di sorveglianza di Milano, il Consiglio superiore ha evi
denziato che “le risultanze delle ‘iscrizioni pro capite’ sono di molto superiori al dato medio 
nazionale (2950, a fronte di 2397), dunque tali da ritenere necessaria l’attribuzione di 1 ulte
riore unità rispetto alla proposta del Ministero (+1), ma non di 2 ulteriori unità come richie
sto dal Consiglio Giudiziario (quindi, +1)”. Il Consiglio giudiziario, come emerge dalle pp. 
210 e ss. del parere del C.S.M., ha evidenziato che “Il Tribunale di Sorveglianza di Milano 
presenta il numero più alto in assoluto di “oggetti iscritti “ogni anno che costituiscono ben il 
10% del complessivo flusso nazionale indicato nella Relazione tecnica del Ministero. Il nu
mero di iscrizioni pro-capite è tra i più alti in Italia, il terzo dopo Palermo e Catania. Il nu
mero delle pendenze al 31.12.2018 è il più alto in Italia”. Tali valutazioni sono in linea con 
quanto evidenziato dal Ministero nella relazione tecnica, ove si legge (p. 104) che “Il territo
rio si caratterizza, indiscutibilmente, per la presenza di 13 istituti penitenziari, di cui 5 di 
competenza dell’ufficio di sorveglianza di Milano e 5 di Varese, quale ulteriore e decisivo 
elemento che incide sul lavoro della magistratura di sorveglianza, soprattutto ove si consideri 
che nella competenza dell’ufficio di sorveglianza di Milano ricade un istituto penitenziario 
ampiamente dedicato a detenuti in regime differenziato ex art. 41-bis l. 354/75”. In conse
guenza di quanto sopra, il Ministero condivide la richiesta del Consiglio superiore di incre
mento complessivo di 2 unità della pianta organica dell’ufficio di sorveglianza di Milano. 

Con riferimento al tribunale di Lecco, il Ministero condivide la valutazione operata dal 
Consiglio superiore della magistratura, secondo cui dovrebbe rivalutarsi il previsto aumento 
di pianta di una unità atteso che “pur essendo le ‘iscrizioni pro capite’ superiori al dato me
dio nazionale (741, rispetto a 662), il dato non è tale da giustificare l’attribuzione di alcuna 
unità aggiuntiva, anche in considerazione del limitato numero di risorse a disposizione e dei 
‘pendenti su organico’, inferiori al dato medio nazionale (552, rispetto a 745), anche consi
derando il trend in diminuzione delle iscrizioni (quindi, -1)”. Trattandosi di considerazioni in 
linea con l’approccio generale del presente intervento e rilevato che nel 2019 si conferma la 
persistente riduzione delle iscrizioni già registrata nel quinquennio 2014-2018, non deve farsi 
luogo ad alcun aumento della pianta organica del tribunale di Lecco. 

Parimenti condivisibili le osservazioni svolte dall’organo di autogoverno con riferi
mento al tribunale di Lodi, rispetto al quale si palesa l’opportunità di un aumento di pianta or
ganica non già soltanto di 2 unità bensì di 3 unità, da cui deriva una nuova pianta di 20 magi
strati. Tale risultato è conseguenza soprattutto del numero delle iscrizioni pro capite (850), le 
quali sono – come del resto evidenziato già alla p. 52 della relazione tecnica – particolarmen
te elevate. 

Con riferimento al tribunale di Como deve invece confermarsi la valutazione già effet
tuata nella relazione tecnica, secondo cui la domanda di giustizia del territorio può essere 
fronteggiata con l’incremento della pianta organica di una sola unità. Si evidenzia a tal fine 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
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che, pur essendo le iscrizioni pro capite superiori alla media nazionale – tali pertanto da giu
stificare il rafforzamento della pianta organica come sopra indicato –, il dato relativo alle pen
denze pro capite è molto contenuto (593 a fronte della media nazionale di 745 procedimenti). 
Tale dato è suffragato dalla situazione esistente nel 2019, che fa registrare una riduzione delle 
iscrizioni tanto in materia penale che in materia civile. 

Per quanto concerne il tribunale e la procura per i minorenni di Milano, le esigenze di 
rafforzamento delle attuali piante organiche palesate dal Consiglio superiore della magistratu
ra – che propone l’incremento di un’ulteriore unità per ciascun ufficio rispetto all’aumento 
previsto nella proposta ministeriale – sono state già oggetto di attenta considerazione da parte 
del Ministero, come emerge dalle estese valutazioni effettuate alla p. 92 della relazione tecni
ca. In particolare, premesso che per gli uffici minorili gli indicatori utilizzati – come ampia
mente indicato nella relazione tecnica – differiscono in parte da quelli soliti, dovendosi attri
buire rilevanza, tra gli altri indicatori, anche alla popolazione minorile, entrambi detti uffici 
beneficiano, secondo la proposta ministeriale, del maggior incremento di pianta a livello na
zionale – rispettivamente di 2 unità in tribunale e di un’unità in procura minorile – e quello 
presente costituisce il più incisivo intervento sugli uffici minorili dell’ultimo trentennio. Del 
resto, se si considera che con gli aumenti previsti dalla proposta ministeriale la pianta organi
ca del tribunale per i minorenni di Milano è la più grande di Italia unitamente a quella di Na
poli, contando 18 magistrati a fronte dei 16 di Roma, appare congruo l’aumento già dato po
tendo eventuali criticità ulteriori essere fronteggiate con le piante organiche flessibili distret
tuali. Pare dunque congruo l’aumento già previsto di complessive 3 unità degli uffici minorili, 
e segnatamente di 2 unità per il tribunale e un’unità per la procura per i minorenni di Milano. 

Per quanto infine concerne gli uffici requirenti del distretto di Milano, si osserva quan
to segue. 

Per la procura della Repubblica presso il tribunale di Busto Arsizio, deve confermarsi 
l’aumento di un’unità già previsto nella proposta ministeriale, non condividendosi le argo
mentazioni che hanno indotto il Consiglio superiore della magistratura a richiedere l’aumento 
di un’ulteriore unità della pianta di detto ufficio. Infatti, atteso che il dato caratterizzante tale 
ufficio giudiziario è rappresentato dalla decrescita del 34% delle iscrizioni nel quinquennio, la 
circostanza che sia i pendenti che le iscrizioni pro capite siano superiori al dato medio nazio
nale non giustifica – nella logica di prospettiva abbracciata dal Ministero – l’incremento della 
pianta nella misura richiesta dal Consiglio. 

Per quanto concerne la procura della Repubblica di Como – rispetto alla quale il Con
siglio superiore ha domandato l’aumento di un’unità – si segnala il trend di decrescita delle 
iscrizioni e delle pendenze nel periodo di riferimento, in uno con il basso numero di procedi
menti pro capite (493 a fronte di un dato nazionale di 579); di talché non può darsi corso 
all’aumento richiesto dall’organo di autogoverno. 

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla richiesta di incre
mento di un’ulteriore unità (rispetto a quella già prevista nella proposta ministeriale) della 
pianta della procura della Repubblica di Monza, segnalandosi anche in questo caso il trend di 
decisa riduzione dei procedimenti sia iscritti che pendenti pro capite (pari al 20% in entrambi 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
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i casi), unitamente al fatto che detto ufficio ha già beneficiato nel 2016 dell’incremento di 
un’unità di pianta. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: ufficio di sorveglianza di 
Varese, tribunali di Busto Arsizio, Monza, Pavia e Varese, procure della Repubblica presso il 
tribunale di Lecco e di Milano. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 37 unità. 

*** 
DISTRETTO DI NAPOLI 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

NAPOLI Corte d'Appello Napoli 154 7 9 10 10 164 
NAPOLI Procura Generale Napoli 24 0 1 1 1 25 
NAPOLI Tribunale per i minorenni Napoli 16 0 2 2 2 18 
NAPOLI Tribunale/Ufficio di sorveglianza Napoli 12 0 1 1 1 13 
NAPOLI Tribunale Napoli 313 -6 2 2 2 315 
NAPOLI Tribunale Napoli Nord 81 1 4 5 5 86 
NAPOLI Tribunale Nola 50 3 1 1 1 51 
NAPOLI Tribunale Santa Maria Capua Vetere 89 1 2 2 2 91 
NAPOLI Procura della Repubblica Napoli 107 0 5 5 5 112 
NAPOLI Procura della Repubblica Napoli Nord 30 0 2 2 2 32 
NAPOLI Procura della Repubblica Nola 16 1 1 1 1 17 
NAPOLI Procura della Repubblica Santa Maria Capua Vetere 27 0 1 1 1 28 

NAPOLI Totale 919 7 31 33 33 952 

La richiesta del Consiglio superiore di attribuire 2 unità aggiuntive agli uffici giudi
canti, da destinare alla corte di appello e al tribunale di Napoli Nord, può essere accolta in ra
gione delle criticità dei predetti uffici ampiamente rappresentate dal Ministero alla p. 54 della 
relazione tecnica, dovendosi in particolare segnalare quanto segue. 

Con riferimento alla corte di appello, si registra – come peraltro già evidenziato nella 
relazione tecnica – un significativo aumento del numero complessivo delle iscrizioni (+2% in 
materia civile e + 17% in materia penale nel quinquennio di riferimento); tale dato di prospet
tiva, insieme alla centralità assegnata nel progetto di riforma alle realtà metropolitane e agli 
uffici giudicanti di secondo grado – come peraltro oggi previsto dalla legge di stabilità del 
2020 – giustifica dunque un aumento complessivo di pianta di 10 unità. 

Per quanto concerne il tribunale di Napoli Nord, deve ribadirsi in questa sede la consi
derazione già effettuata nella relazione tecnica alla p. 53, secondo cui la pianta organica di 
detto ufficio non era stata correttamente dimensionata al momento della sua istituzione nel 
2014, come del resto si legge anche nel parere del Consiglio superore. Tale dato, in uno con la 
circostanza che le iscrizioni pro capite sono superiori al dato medio nazionale (733, rispetto a 
662), giustificano un incremento complessivo di 5 unità (in luogo delle 4 originariamente pre-
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
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viste dalla proposta ministeriale), così come richiesto dall’organo di autogoverno della magi
stratura. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: procura generale presso la 
corte d’appello di Napoli, tribunale per i minorenni di Napoli, tribunale di sorveglianza di 
Napoli, tribunali di Napoli, Nola, Santa Maria Capua Vetere, procure della repubblica presso 
il tribunale di Napoli, Napoli Nord, Nola e Santa Maria Capua Vetere. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 33 unità. 

*** 
DISTRETTO DI PALERMO 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

PALERMO Corte d'Appello Palermo 59 0 2 2 2 61 
PALERMO Tribunale per i minorenni Palermo 10 0 1 1 1 11 
PALERMO Tribunale/Ufficio di sorveglianza Palermo 6 0 1 1 1 7 
PALERMO Ufficio di sorveglianza Trapani 2 0 1 1 1 3 
PALERMO Tribunale Palermo 128 3 1 1 1 129 
PALERMO Tribunale Termini Imerese 22 0 3 3 3 25 

PALERMO Totale 227 3 9 9 9 236 

Gli aumenti proposti dal Ministero per gli uffici giudiziari del distretto sono stati inte
gralmente condivisi dal Consiglio superiore (specificamente: corte di appello di Palermo, tri
bunale per i minorenni di Palermo, tribunale di sorveglianza di Palermo, ufficio di sorveglian
za di Trapani, tribunali di Palermo e Termini Imerese), di talché le piante organiche del di
stretto sono state complessivamente aumentate di 9 unità. 

*** 
DISTRETTO DI PERUGIA 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

PERUGIA Corte d'Appello Perugia 17 1 2 2 2 19 
PERUGIA Tribunale Perugia 34 1 3 3 3 37 
PERUGIA Tribunale Spoleto 14 3 2 2 2 16 
PERUGIA Procura della Repubblica Perugia 15 1 1 1 1 16 

PERUGIA Totale 80 6 8 8 8 88 

Gli aumenti proposti dal Ministero per gli uffici giudiziari del distretto sono stati inte
gralmente condivisi dal Consiglio superiore (specificamente: corte di appello di Perugia, tri-
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
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bunali di Perugia e Spoleto, procura della Repubblica di Perugia), di talché le piante organi
che del distretto sono state complessivamente aumentate di 8 unità. 

*** 
DISTRETTO DI POTENZA 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

POTENZA Corte d'Appello Potenza 15 1 2 1 2 17 
POTENZA Tribunale Lagonegro 18 -1 1 1 1 19 
POTENZA Tribunale Potenza 34 1 1 1 1 35 

POTENZA Totale 67 1 4 3 4 71 

Il Consiglio superiore propone di riconsiderare l’aumento di 2 unità previsto per la 
corte di appello di Potenza nella proposta ministeriale, incrementandone soltanto di un’unità 
la pianta organica; ciò in ragione del fatto che “le ‘iscrizioni pro capite’, così come i ‘pendenti 
su organico’, sono entrambi inferiori al dato medio nazionale (rispettivamente: 175, a fronte 
di 185; 384, a fronte di 419), sicché la proposta ministeriale (+2) potrebbe essere riconside
rata, in quanto, pur considerando quanto in essa riportato sull’aumento nel quinquennio del
le iscrizioni e delle pendenze penali le stesse restano comunque inferiori al dato medio nazio
nale”. Tali considerazioni non sono condivise dal Ministero atteso che, da un lato, il trend che 
si è palesato è quello di un incremento significativo delle iscrizioni (+23%) e, soprattutto, del
le pendenze (+160%) nel settore penale nel quinquennio 2014-2018, associato ad un peggio
ramento del disposition time penale del 96% nello stesso periodo; dall’altro, che uno degli 
obiettivi del presente intervento è, come già detto sopra, il potenziamento delle piante degli 
uffici di secondo grado. 

Per chiarezza espositiva si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: tribunali di Lagonegro e 
Potenza. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 4 unità. 
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*** 
DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

REGGIO CALABRIA Corte d'Appello Reggio Calabria 34 3 5 5 5 39 
REGGIO CALABRIA Procura Generale Reggio Calabria 9 0 1 1 1 10 
REGGIO CALABRIA Tribunale per i minorenni Reggio Calabria 4 0 1 1 1 5 
REGGIO CALABRIA Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Reggio Calabria 2 0 1 1 1 3 
REGGIO CALABRIA Tribunale/Ufficio di sorveglianza Reggio Calabria 3 0 1 1 1 4 
REGGIO CALABRIA Tribunale Locri 29 2 1 1 1 30 
REGGIO CALABRIA Tribunale Palmi 31 0 1 0 0 31 
REGGIO CALABRIA Tribunale Reggio Calabria 59 9 4 4 4 63 

REGGIO CALABRIA Totale 171 14 15 14 14 185 

Il Consiglio superiore propone di riconsiderare l’aumento di un’unità previsto per il 
tribunale di Palmi nella proposta ministeriale. In particolare l’organo di autogoverno osserva 
come “le risultanze delle ‘iscrizioni pro capite’ e anche dei ‘pendenti su organico’ sono net
tamente inferiori al dato medio nazionale (rispettivamente 392 a fronte di 662 e 562 a fronte 
di 745), nonostante l’aumento delle iscrizioni penali (+22%) nel quinquennio sottolineato 
nella relazione ministeriale, in presenza di un tasso di turn over del 50% (quindi al di sotto 
della media nazionale, e di un indice di ricambio positivo)”. Il Ministero ritiene di aderire 
all’indicazione proveniente dal Consiglio, dovendosi attribuire rilevanza al dato, oltremodo 
contenuto, delle iscrizioni e delle pendenze pro capite (rispettivamente 392 e 563 procedi
menti a fronte della media nazionale di 662 e 745), che induce a ritenere che neppure 
l’incremento del 22% delle iscrizioni penali nel quinquennio, come sopra evidenziato, deter
mini il superamento del dato medio nazionale. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: corte d’appello di Reggio 
Calabria, procura generale presso la corte d’appello di Reggio Calabria, tribunale per i mino
renni di Reggio Calabria, procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Reg
gio Calabria, tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, tribunali di Locri e Reggio Cala
bria. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 14 unità. 

Pag. 35 



               
              

 

  
  

 

  

 
   

 

   
    

 
 

 

 
 
   

  

  
  
  
  
  
  

  
 

           
                  

                 
          

     
            

            
              

    
               

               
            

                 
             

             
           
              

                
             

          
           

            
                 

2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

*** 
DISTRETTO DI ROMA 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

ROMA Corte d'Appello Roma 168 5 9 11 10 178 
ROMA Procura Generale Roma 23 0 2 2 2 25 

ROMA Tribunale per i minorenni Roma 14 -1 2 1 2 16 
ROMA Tribunale/Ufficio di sorveglianza Roma 15 0 1 1 1 16 
ROMA Tribunale Cassino 23 2 2 2 2 25 
ROMA Tribunale Civitavecchia 22 2 4 4 4 26 
ROMA Tribunale Latina 40 1 3 3 3 43 
ROMA Tribunale Roma 370 -9 3 3 3 373 
ROMA Tribunale Tivoli 23 2 6 9 7 30 
ROMA Tribunale Velletri 37 3 5 6 6 43 
ROMA Tribunale Viterbo 19 0 2 2 2 21 
ROMA Procura della Repubblica Cassino 9 1 1 1 1 10 
ROMA Procura della Repubblica Civitavecchia 9 0 1 1 1 10 
ROMA Procura della Repubblica Latina 14 1 1 1 1 15 
ROMA Procura della Repubblica Roma 100 0 4 4 4 104 
ROMA Procura della Repubblica Tivoli 9 1 2 3 3 12 
ROMA Procura della Repubblica Velletri 13 1 2 2 2 15 

ROMA Totale 908 9 50 56 54 962 

Il Consiglio superiore nel suo parere rappresenta l’opportunità, per gli uffici giudican
ti, di attribuire al distretto 6 unità aggiuntive, da destinare alla corte di appello e ai tribunali di 
Tivoli e di Velletri, nonché di riconsiderare la proposta per il tribunale per i minorenni; per gli 
uffici requirenti, l’organo di autogoverno rappresenta l’opportunità di attribuire un’unità ag
giuntiva alla procura di Tivoli. 

Tali considerazioni sono in larga parte condivise dal Ministero in quanto interpretano 
l’intento ministeriale di rafforzamento di alcune realtà del distretto caratterizzate da spiccate 
criticità e per le quali il Ministero nella sua proposta aveva già previsto l’aumento complessi
vo di 50 unità. 

In particolare, per quanto concerne la corte di appello di Roma valgono in larga misura 
le considerazioni già svolte sopra con riferimento alla pianta organica delle corti di appello di 
Napoli e Milano, aventi analoghe caratteristiche trattandosi di corti metropolitane, sulle quali 
grava il 32,6 % delle iscrizioni (14,3% Roma, 11,6% Napoli e 6,7% Milano) ed il 39,5% delle 
pendenze (18,6% Roma, 17,4% Napoli e 3,5% Milano) complessive degli uffici giudicanti di 
secondo grado, come evidenziato alla p. 79 della relazione tecnica. Pertanto, deve essere par
zialmente accolta la richiesta del Consiglio superiore della magistratura di incrementare ulte
riormente la pianta della corte nella misura di un’unità, pervenendosi così ad un aumento 
complessivo di 10 unità che, sommandosi all’incremento di 5 unità già disposto nel 2017, è in 
grado di offrire un’adeguata risposta alla domanda di giustizia del territorio del distretto. 

Per quanto concerne il tribunale di Velletri, appare pienamente condivisibile 
l’indicazione del Consiglio superiore in ordine all’ulteriore incremento di un’unità rispetto al
le 5 già previste nella proposta ministeriale, trovando la stessa fondamento nell’elevatissimo 
numero – tra i più alti di Italia – di procedimenti iscritti e pendenti pro capite (rispettivamente 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

di 941 e 1.402 a fronte di una media nazionale di 662 e 745). Pertanto la pianta organica del 
tribunale di Velletri deve essere aumentata di complessive 6 unità. 

Per analoghe considerazioni deve procedersi ad un aumento – in aggiunta alle 6 unità 
già previste nella proposta ministeriale – anche della pianta organica del tribunale di Tivoli, in 
misura pur inferiore rispetto a quanto richiesto dal Consiglio superiore della magistratura. Si 
osserva a tale riguardo che, pur avendo il tribunale di Tivoli già beneficiato nel 2016 
dell’aumento di 2 unità, un incremento della pianta organica di complessive 7 unità (e dunque 
una nuova pianta di 30 unità) appare adeguato alla domanda di giustizia, determinando una 
significativa riduzione (-23%) tanto delle iscrizioni quanto delle pendenze pro capite. Si trat
ta, del resto, dell’aumento di pianta maggiore tra quelli previsti per gli uffici giudicanti di 
primo grado, che trova ragione nella straordinaria situazione di criticità in cui versa il tribuna
le di Tivoli, come già evidenziato alla p. 63 della relazione tecnica, in cui si dava tra l’altro 
atto dell’elevatissimo numero dei procedimenti iscritti e pendenti pro capite (rispettivamente 
1.146 e 1.286). 

Tali incrementi – rispettivamente di 6 e 7 unità – alle piante organiche dei tribunali di 
Velletri e Tivoli consentiranno, nelle intenzioni del Ministero, di superare la situazione di for
te criticità che si è registrata in passato e che era dovuta anche al sottodimensionamento della 
pianta organica all’esito dei mutamenti della geografia giudiziaria verificatisi nel corso degli 
anni. 

Per quanto concerne la procura della Repubblica di Tivoli, si condividono le conside
razioni svolte dal Consiglio superiore che, a sostegno della richiesta di un incremento della 
pianta di 3 unità in luogo delle 2 oggetto della proposta ministeriale, ha evidenziato come tan
to le iscrizioni quanto le pendenze pro capite sono nettamente superiori al dato medio nazio
nale (rispettivamente 983 a fronte di 624 e 1022 a fronte di 579). 

Diversamente, per quanto concerne il tribunale per i minorenni di Roma, non può es
sere accolta la richiesta di disporre un aumento di pianta inferiore di un’unità rispetto a quello 
oggetto della proposta ministeriale. Si richiamano al riguardo le stringenti motivazioni conte
nute alla p. 94 della relazione tecnica, ove si evidenziava che detto ufficio ha competenza su 
un territorio che si caratterizza per la “seconda maggiore popolazione minorile (958.016 uni
tà) e da un elevato numero di persone seguite dai servizi sociali territoriali (55.644 unità)” e 
dove “si registra, altresì, la presenza nel territorio di competenza di numerosi minori stranie
ri non accompagnati (905 unità)”. Tali circostanze, unitamente all’alto numero dei procedi
menti iscritti per magistrato (615 a fronte dei 523 procedimenti che rappresentano la media 
nazionale) e al trend che, nel quinquennio 2014 – 2018, ha mostrato un incremento del 16,2% 
dei procedimenti civili iscritti (mentre sostanzialmente immutato è il numero di quelli penali), 
giustificano pertanto l’aumento già previsto di 2 unità. Tanto più ove si consideri che la valu
tazione prognostica effettuata nel 2017 – allorché con D.M. 3 luglio 2017 si riduceva di 
un’unità la pianta organica di tale ufficio giudiziario – risulta in contrasto con i pregnanti dati 
sopra riportati e dà ragione della obiettiva criticità dell’ufficio minorile. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: procura generale presso la 
corte d’appello di Roma, tribunale di sorveglianza di Roma, tribunali di Cassino, Civitavec
chia, Latina, Roma e Viterbo, procure della repubblica presso il tribunale di Cassino, Civita
vecchia, Latina, Roma e Velletri. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 54 unità. 

*** 
DISTRETTO DI SALERNO 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

SALERNO Corte d'Appello Salerno 34 1 3 2 3 37 
SALERNO Tribunale Nocera Inferiore 30 2 3 5 3 33 
SALERNO Tribunale Salerno 73 1 2 2 2 75 
SALERNO Tribunale Vallo Della Lucania 12 0 2 2 2 14 
SALERNO Procura della Repubblica Nocera Inferiore 11 3 1 2 1 12 
SALERNO Procura della Repubblica Vallo Della Lucania 4 0 1 0 0 4 

SALERNO Totale 164 7 12 13 11 175 

Il Consiglio superiore della magistratura suggerisce al Ministero, per gli uffici giudi
canti, di valutare l’opportunità di attribuire 2 unità aggiuntive al distretto, da destinare al tri
bunale di Nocera Inferiore, e di riconsiderare la proposta per la corte di appello; per gli uffici 
requirenti, il Consiglio suggerisce di valutare l’opportunità di attribuire un’unità aggiuntiva 
alla procura della Repubblica di Nocera Inferiore e di riconsiderare la proposta per la procura 
della Repubblica di Vallo della Lucania. 

La richiesta di ampliare la pianta organica della corte di appello in misura inferiore ri
spetto a quanto proposto dal Ministero nel proprio progetto di riforma si pone in contrasto con 
una delle linee guida del progetto, e segnatamente con l’intento di rafforzare gli uffici di se
condo grado, soprattutto ove si consideri che l’ufficio predetto manifesta una netta sofferenza 
in ragione dell’incremento del 21% delle iscrizioni penali nel quinquennio di riferimento. Per
tanto, deve confermarsi l’aumento di pianta di complessive 3 unità, come già previsto nella 
proposta ministeriale. 

Per quanto concerne gli uffici di primo grado, il Ministero ritiene di accogliere 
l’indicazione proveniente dal Consiglio superiore di non dar luogo ad alcun aumento di pianta 
con riferimento alla procura della Repubblica di Vallo della Lucania, in ragione del numero 
notevolmente contenuto dei procedimenti pendenti per magistrato (360 a fronte di una media 
nazionale di 579) nonché della decisa contrazione nel periodo di riferimento 2014-2018 sia 
delle iscrizioni (-13%) sia delle pendenze (-45%), come del resto evidenziato anche dal Con
siglio giudiziario. Si osserva che tale trend trova conferma nel 2019, con una riduzione del 
17% delle iscrizioni nel periodo 2014-2019. 

Per quanto attiene al tribunale di Nocera Inferiore, non si condivide la richiesta del 
Consiglio superiore di ulteriore incremento della pianta organica rispetto alla proposta mini-
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

steriale (che già prevede l’aumento di 3 unità). Si richiamano al riguardo le considerazioni 
svolte nella relazione tecnica alla p. 64, in cui si sottolineavano il rilevante aumento delle 
iscrizioni penali verificatosi nel periodo di riferimento (+ 56%), il numero di iscrizioni per 
magistrato superiore alla media nazionale (950) e l’alto numero di procedimenti pendenti pro 
capite (1.420). A fronte di tali elementi di criticità, che giustificano l’aumento previsto di 3 
unità, deve registrarsi il dato positivo rappresentato dalla riduzione delle iscrizioni civili del 
10% nel quinquennio di riferimento e gli effetti positivi – che devono ancora in larga parte 
prodursi – conseguenti all’aumento di 2 unità effettuato con il D.M. 1° dicembre 2016. Di tal
ché, un incremento ulteriore della pianta organica, nel senso indicato dal Consiglio superiore, 
non si profila strettamente necessario. 

Infine, con riferimento alla procura della Repubblica di Nocera Inferiore, si ritiene che 
l’aumento di un’unità proposto dal Ministero, in uno con il precedente incremento di 3 unità 
per effetto del D.M. 1° dicembre 2016, sia idoneo – anche in ragione del trend di decrescita 
delle iscrizioni – a fronteggiare le criticità dell’ufficio costituite soprattutto dall’elevato nume
ro di procedimenti pendenti per magistrato, che sono peraltro in forte diminuzione, atteso il 
trend di decrescita del 30% nel quinquennio 2014-2018. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: tribunali di Salerno e Vallo 
della Lucania. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 11 unità. 

*** 
DISTRETTO DI TORINO 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

TORINO Corte d'Appello Torino 74 2 2 2 2 76 
TORINO Tribunale per i minorenni Torino 10 0 1 1 1 11 
TORINO Tribunale/Ufficio di sorveglianza Torino 7 0 1 1 1 8 
TORINO Ufficio di sorveglianza Cuneo 2 0 1 1 1 3 
TORINO Tribunale Ivrea 21 3 2 2 2 23 
TORINO Tribunale Novara 18 0 1 2 1 19 
TORINO Tribunale Torino 162 -3 1 1 1 163 
TORINO Procura della Repubblica Ivrea 7 1 3 3 3 10 
TORINO Procura della Repubblica Torino 62 0 1 1 1 63 

TORINO Totale 363 3 13 14 13 376 

Il Consiglio superiore della magistratura rappresenta l’opportunità dell’attribuzione di 
un’unità aggiuntiva al tribunale di Novara, evidenziando a tal fine l’alto numero delle iscri
zioni pro capite (800 a fronte di una media nazionale di 662). In senso contrario rispetto alle 
conclusioni cui perviene il Consiglio, si osserva che tale ufficio registra una significativa ri
duzione nel quinquennio sia delle iscrizioni che delle pendenze tanto nel settore civile (-18% 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

iscrizioni e – 21% pendenze) che in quello penale (- 33% iscrizioni e – 24% pendenze), oltre a 
una riduzione sensibile (pari al 23%) del disposition time sia civile e penale; di talché, 
l’attribuzione di un’unità come previsto nella proposta ministeriale, appare idonea a fronteg
giare – anche e soprattutto in una logica di prospettiva – la domanda di giustizia del territorio. 
Tale trend di sensibile riduzione delle iscrizioni trova peraltro conferma nel 2019, registran
dosi una ancora più incisiva riduzione delle iscrizioni soprattutto nel settore penale nel perio
do 2014-2019. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: corte d’appello di Torino, 
tribunale per i minorenni di Torino, tribunale di sorveglianza di Torino, ufficio di sorveglian
za di Cuneo, tribunali di Ivrea e Torino, procure della Repubblica presso il tribunale di Ivrea e 
Torino. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 13 unità. 

*** 
DISTRETTO DI TRENTO 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

TRENTO Corte d'Appello Trento 14 0 1 0 0 14 
TRENTO Tribunale Trento 21 0 1 1 1 22 

TRENTO Totale 35 0 2 1 1 36 

Il Consiglio superiore della magistratura rappresenta l’opportunità di non assegnare 
l’unità aggiuntiva prevista per la corte di appello di Trento ed attribuirla ad altri distretti, ar
gomentando che le iscrizioni pro capite e i pendenti su organico sono nettamente inferiori al 
dato medio nazionale (rispettivamente 75 a fronte di 185 e 73 a fronte di 419) e dunque non 
tali da giustificare l’aumento previsto dalla proposta ministeriale, peraltro non condivisa sul 
punto nemmeno dal Consiglio giudiziario. 

A fronte di tali motivate e convergenti valutazioni effettuate dal Consiglio giudiziario 
e dall’organo di autogoverno della magistratura, rilevato altresì che la corte di appello di 
Trento costituisce l’ufficio giudicante di secondo grado con il minor numero di procedimenti 
pro capite e considerato infine il numero limitato delle risorse a disposizione, il Ministero ri
tiene di potere condividere la richiesta sopra rappresentata, non procedendosi pertanto ad al
cun aumento della pianta della corte di appello di Trento. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono quelli inerenti al tribunale di Trento. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 1 unità. 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

*** 
DISTRETTO DI TRIESTE 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

TRIESTE Corte d'Appello Trieste 21 0 2 1 2 23 
TRIESTE Tribunale Pordenone 20 1 1 1 1 21 
TRIESTE Tribunale Trieste 27 2 1 0 0 27 
TRIESTE Procura della Repubblica Pordenone 8 0 1 1 1 9 
TRIESTE Procura della Repubblica Trieste 11 1 1 1 1 12 

TRIESTE Totale 87 4 6 4 5 92 

Il Consiglio superiore della magistratura rappresenta l’opportunità di riconsiderare la 
proposta per la corte di appello (cui il Ministero nella sua proposta aveva attribuito 2 unità) e 
per il tribunale di Trieste (cui il Ministero aveva attribuito un’unità), destinando le unità recu
perate ad altri distretti. 

Tale indicazione del Consiglio può essere accolta con riferimento al tribunale di Trie
ste atteso che l’esiguità del numero delle iscrizioni e delle pendenze pro capite (rispettiva
mente pari a 622 e 496 a fronte di una media nazionale di 672 e 745) è tale da far sì che il 
trend di leggero aumento dei procedimenti iscritti verificatosi nel quinquennio 2014-2018 non 
giustifichi alcun incremento di pianta organica, come del resto osservato dal Consiglio supe
riore. Milita in questo senso anche l’esame del disposition time, significativamente inferiore 
alla media nazionale, essendo pari a 249 giorni nel civile e 281 nel penale. 

Con riferimento alla corte di appello, in senso contrario rispetto alle conclusioni cui 
perviene il Consiglio superiore della magistratura, deve osservarsi che detto ufficio registra un 
trend delle iscrizioni sia civili che penali in netto aumento nel quinquennio di riferimento, se
gnalandosi in particolare l’aumento del 51% delle iscrizioni nel settore penale. Pertanto, adot
tando una logica di prospettiva e perseguendo l’obiettivo di deciso rafforzamento delle corti 
di appello che sorregge il presente progetto, l’aumento di pianta di 2 unità di cui alla proposta 
ministeriale appare necessario a fronteggiare la domanda di giustizia del distretto. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: tribunale di Pordenone, 
procure della Repubblica presso il tribunale di Pordenone e di Trieste. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 5 unità. 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

*** 
DISTRETTO DI VENEZIA 

Distretto Tipo ufficio Sede 
PO 

attuale 
Precedenti 
interventi 

Proposta 
Ministeriale 

Parere 
CSM 

Valutazione 
definitiva 
Ministero 

Nuova 
PO 

VENEZIA Corte d'Appello Venezia 51 5 10 13 11 62 
VENEZIA Procura Generale Venezia 11 0 2 2 2 13 
VENEZIA Tribunale per i minorenni Venezia 7 0 1 1 1 8 
VENEZIA Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Venezia 4 0 1 1 1 5 
VENEZIA Ufficio di sorveglianza Verona 3 1 0 1 0 3 
VENEZIA Tribunale Padova 46 5 1 1 1 47 
VENEZIA Tribunale Treviso 40 6 1 1 1 41 
VENEZIA Tribunale Venezia 61 4 1 1 1 62 
VENEZIA Tribunale Verona 51 5 1 1 1 52 
VENEZIA Tribunale Vicenza 42 6 1 1 1 43 
VENEZIA Procura della Repubblica Treviso 13 2 1 1 1 14 
VENEZIA Procura della Repubblica Venezia 25 3 1 1 1 26 
VENEZIA Procura della Repubblica Verona 18 1 1 1 1 19 
VENEZIA Procura della Repubblica Vicenza 16 2 1 1 1 17 

VENEZIA Totale 388 40 23 27 24 412 

Il Consiglio superiore della magistratura rappresenta l’opportunità di assegnare al di
stretto 4 unità aggiuntive, di cui 3 da destinare alla corte di appello (in aggiunta alle 10 unità 
già previste nella proposta ministeriale) ed una all’ufficio di sorveglianza di Verona. 

L’indicazione del Consiglio superiore può essere accolta in parte per la corte di appel
lo di Venezia, potendosi prevedere per la stessa un’unità aggiuntiva (e dunque complessiva
mente un aumento di 11 unità, con nuova pianta di 62 magistrati) al fine – evidenziato dallo 
stesso organo di autogoverno – di diminuire le iscrizioni pro capite allineandole al dato medio 
nazionale (185). Premesso che la corte di appello di Venezia era stata considerata già nella re
lazione tecnica come l’ufficio di secondo grado in maggiore sofferenza a livello nazionale e 
dunque destinataria, già nella proposta ministeriale, del maggior incremento di pianta tra tutti 
gli uffici giudiziari del Paese, avuto riguardo al trend delle iscrizioni civili (+66% nel quin
quennio 2014-2018) e penali (+88% nel quinquennio 2014-2018) che la collocano ai vertici 
nazionali, deve farsi luogo all’ulteriore aumento, con un incremento complessivo di 11 unità. 
Tale incremento non solo costituisce il più incisivo aumento operato della pianta organica su 
un singolo ufficio giudiziario – tanto più di rilievo se si considera che nell’anno 2017 alla cor
te erano state attribuite già 5 unità – ma determina altresì un deciso miglioramento anche del 
rapporto tra primo e secondo grado che, per effetto dell’intervento di cui la presente costitui
sce relazione integrativa, passa da 5,3 a 4,5. Pertanto, conclusivamente, deve procedersi 
all’incremento di 11 unità della pianta della corte di appello. 

Per quanto attiene all’ufficio di sorveglianza di Verona, si ritiene che la sola valorizza
zione delle iscrizioni pro capite, leggermente superiori al dato medio nazionale, non sia suf
ficiente a giustificare l’attribuzione di un’unità aggiuntiva, dovendosi avere riguardo – per le 
ragioni già evidenziate nella relazione tecnica – alla popolazione ‘qualificata’ costituita dai 
detenuti e condannati sottoposti a misure alternative alla detenzione che, nella fattispecie in 
esame ammontano a 376 unità a fronte di una media nazionale di 529 unità per magistrato. 
Oltre a ciò si evidenzia che l’ufficio di sorveglianza di Verona ha già beneficiato di un au
mento di pianta con D.M. 17 aprile 2014 e che complessivamente la magistratura di sorve-
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

glianza del distretto è risultata rafforzata, per effetto dei precedenti interventi, di complessive 
3 unità. 

Per chiarezza espositiva, si evidenzia che nel distretto gli incrementi di pianta previsti 
dalla proposta ministeriale rispetto ai quali il Consiglio superiore ha mostrato di condividere 
integralmente le valutazioni operate dal Ministero sono i seguenti: procura generale presso la 
corte d’appello di Venezia, tribunale per i minorenni di Venezia, procura della Repubblica 
presso il tribunale per i minorenni di Venezia, tribunali di Padova, Treviso, Venezia, Verona e 
Vicenza, procure della Repubblica presso il tribunale di Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. 

In conclusione, le piante organiche del distretto sono state complessivamente au
mentate di 24 unità. 

3.	 Le nuove piante organiche della magistratura di merito: analisi sintetica 
dell’intervento di incremento complessivo di 422 unità. 

Volendo offrire una valutazione d’insieme del risultato complessivo della presente ri
determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di merito, possono enuclearsi i 
seguenti punti qualificanti. 

1)	 Le ipotesi in cui si è registrata piena e totale convergenza di valutazioni tra il 
Ministero della Giustizia e il Consiglio superiore della magistratura riguar
dano 411 dei 455 uffici giudiziari del Paese dunque oltre il 90% dei casi. La 
convergenza è dovuta a due fattori: o perché il Consiglio superiore della magistra
tura ha condiviso ab initio la proposta ministeriale, o perché il Ministero ha condi
viso, per le ragioni dette sopra, le variazioni proposte dal Consiglio superiore. 

2)	 Per i restanti 44 uffici giudiziari, devono distinguersi i casi in cui il parere 
dell’organo di autogoverno della magistratura è stato parzialmente condiviso dal 
Ministero (8 uffici) ed i casi, invero assai limitati (complessivi 36 uffici), in cui la 
valutazione ministeriale ha differito integralmente da quella del Consiglio Superio
re. 

3)	 Soltanto con riferimento a meno dell’8% degli uffici giudiziari del Paese le valuta
zioni dell’organo di autogoverno della magistratura si sono discostate completa
mente da quelle fatte proprie dal Ministero. 

Tali risultati dimostrano quanto detto in precedenza circa l’importanza del lavoro di 
confronto serrato e di analisi svolta in continuo confronto tra il Ministero della Giustizia e il 
Consiglio superiore della magistratura. 

Il risultato del presente lavoro restituisce anche un’altra considerazione di estrema ri
levanza: gli strumenti di conoscenza dello stato di organizzazione degli uffici giudiziari e del 
loro territorio sono ormai solidi ed efficaci. Strumenti di indagine statica (Datawarehouse, in
contri con gli uffici, analisi dei documenti dei vari vertici ex articolo 37 decreto-legge 6 luglio 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

2011 n. 98) assicurano al Ministero ed al Consiglio superiore della magistratura strumenti di 
indagine e conoscenza non solo utili ma anche convergenti. 

Ma tale risultato dimostra anche che le esigenze dei territori e dei singoli uffici vengo
no prese in adeguata considerazione nel quadro di una politica giudiziaria caratterizzata da 
chiari obiettivi e dall’adozione di una logica di prospettiva definita dal Ministero e supportata 
da risorse e progetti. 

Quanto al merito delle scelte, le tabelle seguenti forniscono una sintetica rappresenta
zione della distribuzione realizzata e dei risultati conseguiti. 

Fig. 3 - Tabella riassuntiva della determinazione delle piante organiche degli uffici di merito 

PIANTA ORGANICA ATTUALE 

DEGLI UFFICI DI MERITO 

GIUDICANTI REQUIRENTI TOTALE 

TRIBUNALI E PROCURE 5.249 1.996 7.245 

CORTI APPELLO E PROCURE GENERALI 1.291 264 1.555 

TRIBUNALI E PROCURE MINORI 196 108 304 

SORVEGLIANZA 233 0 233 

D.N.A.A. 0 23 23 

TOTALE 6.969 2.391 9.360 

DISTRIBUZIONE DEFINITIVA 

GIUDICANTI REQUIRENTI TOTALE 

TRIBUNALI E PROCURE 175 70 245 

CORTI APPELLO E PROCURE GENERALI 118 11 129 

TRIBUNALI E PROCURE MINORI 18 7 25 

SORVEGLIANZA 21 0 21 

D.N.A.A. 0 2 2 

TOTALE 332 90 422 

* l'organico non comprende i 54 posti (28 giudicanti e 26 requirenti) di magistrato distrettuale 

Fonte: Ufficio II - Circoscrizioni giudiziarie e piante organiche 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

Fig. 4 - Contingenti complessivi per distretto di corte di appello 
AUMENTI PREVISTI - CONTINGENTI COMPLESSIVI PER DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO - POST VALUTAZIONE PARERE CSM 

Tribunali e Uffici Tribunali e Procure 
DISTRETTO	 AUMENTI Tribunali Procure Corti di Appello Procure Generali 

di sorveglianza per i minorenni 

ANCONA	 11 3 1 6 1 0 0 
BARI	 25 9 6 8 1 0 1 
BOLOGNA	 35 15 5 8 1 3 3 
BRESCIA	 16 6 4 4 0 0 2 
CAGLIARI	 13 6 2 3 0 2 0 
CALTANISSETTA	 6 1 0 2 1 0 2 
CAMPOBASSO	 3 2 0 1 0 0 0 
CATANIA	 16 7 1 6 0 1 1 
CATANZARO	 14 7 2 3 0 2 0 
FIRENZE	 30 16 4 8 0 0 2 
GENOVA	 7 2 2 2 0 0 1 
L'AQUILA	 9 4 0 4 0 1 0 
LECCE	 15 7 1 5 0 2 0 
MESSINA	 7 4 1 2 0 0 0 
MILANO	 37 15 8 7 1 3 3 
NAPOLI	 33 10 9 10 1 1 2 
PALERMO	 9 4 0 2 0 2 1 
PERUGIA	 8 5 1 2 0 0 0 
POTENZA	 4 2 0 2 0 0 0 
REGGIO CALABRIA	 14 5 0 5 1 1 2 
ROMA	 54 27 12 10 2 1 2 
SALERNO	 11 7 1 3 0 0 0 
TORINO	 13 4 4 2 0 2 1 
TRENTO	 1 1 0 0 0 0 0 
TRIESTE	 5 1 2 2 0 0 0 
VENEZIA	 24 5 4 11 2 0 2 

TOTALI 420 175 70 118 11 21 25 

N.B. : non sono conteggiati i 2 posti assegnati alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ufficio con competenza sull'intero territorio nazionale 

Fonte: Ufficio II - Circoscrizioni giudiziarie e piante organiche 

All’esito dunque del presente intervento si prevede la ripartizione di complessive 
422 unità tra 207 dei 455 uffici potenzialmente destinatari di incremento (pari al 45% 
del totale). 

Pur non rientrando tra gli obiettivi quello di una diffusa distribuzione dei posti dispo
nibili, dal momento che gli obiettivi del presente poderoso intervento sono stati esplicati dif
fusamente nella precedente relazione e ribaditi in questa, deve evidenziarsi come la ridetermi
nazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito mira alla tutela dei ter
ritori che presentano maggiori criticità a fronte di una pianta organica dimostratasi inadegua
ta; tale rideterminazione si è tradotta, sotto il profilo distributivo, nei seguenti dati di sintesi: 

a)	 Per gli uffici giudicanti di primo grado è stato disposto un aumento di 214 
unità. Si segnala che, di queste, 175 sono assegnate ai tribunali, 18 ai tribunali per 
i minorenni e 21 agli uffici di sorveglianza. 

b)	 Il contingente assegnato agli uffici giudicanti di secondo grado è pari a 118 
unità, corrispondenti a circa il 28% del totale delle risorse ripartite. 

c)	 Per quanto concerne gli uffici requirenti, oltre ai 2 posti attribuiti alla Direzione 
nazionale antimafia e antiterrorismo, il presente intervento prevede l’assegnazione 
di 88 unità, di cui 77 agli uffici requirenti di primo grado (70 alle procure della 
Repubblica presso i tribunali e 7 alle procure della Repubblica presso i tribunali 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
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per i minorenni) e 11 agli uffici requirenti di secondo grado (procure generali pres
so le corti di appello). 

d)	 Rinnovata centralità è stata, in particolare, assegnata, agli uffici minorili ed 
alla magistratura di sorveglianza, prevedendosi un deciso rafforzamento sia dei 
primi (18 unità sono state assegnate ai tribunali per i minorenni e 7 unità alle rela
tive procure della Repubblica) sia dei tribunali e degli uffici di sorveglianza (ai 
quali sono state destinate 21 unità complessive). 

La tabella seguente segue mostra la distribuzione definitiva delle 422 unità previste 
dal presente intervento tra i diversi uffici interessati. 

Fig. 5 –Incrementi per tipologia di ufficio 

Fonte: Ufficio II - Circoscrizioni giudiziarie e piante organiche 

Come emerge dalla tabella che precede, il 2.6% dell’incremento di pianta ha riguarda
to le procure generali, il 5% la magistratura di sorveglianza, il 6% la magistratura minorile 
(sia inquirente che giudicante), il 16,7% le procure della Repubblica, il 28,1% le corti di ap
pello e le relative sezioni e il 41,7% i tribunali. 

Coerentemente con uno degli scopi principali del presente intervento, il maggior nu
mero dei nuovi posti di organico è stato attribuito gli uffici giudicanti, cui sono stati destinati 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
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complessivamente il 70% dei nuovi posti in pianta organica (oltre agli incrementi previsti per 
i tribunali per i minorenni e la magistratura di sorveglianza). 

La portata del presente intervento sulle corti di appello (+28%) si apprezza appie
no se si considera che in base alle attuali piante organiche soltanto il 14% dei posti sono asse
gnati a dette realtà. Si registra per tale via un importante mutamento di tendenza, nel segno di 
un rafforzamento degli organici delle corti di appello che si rispecchia chiaramente nel nuovo 
rapporto di composizione tra uffici giudicanti di primo e secondo grado, che passa da 
4,22 a 4,00. 

Per contro, con il presente intervento si è ritenuto di non incidere a livello nazionale 
sul rapporto tra giudicanti e requirenti di primo grado – che è infatti rimasto invariato – prefe
rendosi piuttosto incidere sui singoli uffici e distretti, con un approccio pragmatico e in linea 
con gli indicatori quantitativi e qualitativi già indicati in premessa. 

Come emerge dalla figura che segue e come risulta dalle considerazioni che precedo
no, il presente intervento ha determinato la modifica dei rapporti esistente tra le dotazioni or
ganiche degli uffici giudiziari del Paese, di cui hanno beneficiato le corti di appello, che pas
sano dal 13,8% (in base all’attuale pianta organica) al 14,4% delle risorse complessive. 

Fig. 6 – Distribuzione dell’organico realizzata 

Fonte: Ufficio II - Circoscrizioni giudiziarie e piante organiche 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
merito in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

Fig. 7 - Distribuzione aumenti di unità in Tribunali e Procure 

Fonte: Ufficio II - Circoscrizioni giudiziarie e piante organiche 

Considerando e analizzando i singoli distretti, la tabella che precede mostra gli incre
menti assoluti (vale a dire per numero di unità di personale) a livello distrettuale che hanno 
riguardato i tribunali ordinari e le procure della Repubblica dei singoli distretti. 

Per quanto concerne i tribunali ordinari, gli incrementi maggiori hanno riguardato i di
stretti di Roma (27), Firenze (16), Bologna (15), Milano (15) e Napoli (10) e dunque – in li
nea con gli scopi del presente intervento – i distretti in cui insistono grandi realtà metropolita
ne. 

Per quanto concerne le procure della Repubblica, i distretti con gli incrementi maggio
ri sono quelli di Roma (12), Napoli (9), Milano (8) e Bari (6); si tratta, analogamente a quanto 
visto sopra con i tribunali, di distretti su cui insistono i grandi uffici metropolitani. 

Fig. 8 - Distribuzione aumenti Tribunali e Procure 

Fonte: Ufficio II - Circoscrizioni giudiziarie e piante organiche 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
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La tabella che precede illustra le variazioni percentuali rilevate a livello distrettuale 
per i tribunali ordinari e per le relative procure della Repubblica, vale a dire la percentuale del 
numero dei magistrati previsti in aumento rispetto alla pianta organica attuale. 

Emerge così che, in percentuale, gli incrementi maggiori di personale per i tribunali 
ordinari hanno riguardato i distretti di Perugia (7,35%), Campobasso (7,14%), Firenze 
(6,13%), Salerno (6,09%) e Bologna (5,43%). 

Per quanto attiene agli uffici requirenti di primo grado, gli aumenti percentuali mag
giori hanno riguardato i distretti di Bari (8,11%), Roma (6,82%), Brescia (6,35%), Trieste 
(4,88%) e Bologna e Milano (4,76%). 

Fig. 9 - Distribuzione aumenti di unità nelle Corti di appello e Procure generali 

Fonte: Ufficio II - Circoscrizioni giudiziarie e piante organiche 

La tabella che precede, oltre a riportare la consistenza attuale delle piante organiche 
delle corti di appello e delle procure generali, registra anche la variazione assoluta del numero 
di magistrati assegnati nelle diverse sedi (valori in ordinata). 

Per quanto concerne gli uffici giudicanti di secondo grado, i maggiori incrementi han
no riguardato le seguenti corti di appello: Milano (7), Bari (8), Bologna (8), Firenze (8), Na
poli (10), Roma (10) e Venezia (11). Si tratta, come detto in maniera più estesa nel paragrafo 
che precede relativo ai singoli distretti, di uffici la cui pianta organica era palesemente sotto
dimensionata rispetto alla domanda di giustizia esistente e che rappresenta, nel complesso, 
un’ampia percentuale del contenzioso a livello nazionale, se si considera che solo le corti di 
Milano, Napoli, Roma, Venezia e Bologna hanno avuto nel triennio 2016-2018 complessiva
mente oltre il 42% delle iscrizioni complessive nazionali. E’ palese dunque che un intervento 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
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di tale portata su dette corti di appello potrà auspicabilmente avere come effetto una riduzione 
dei tempi di definizione dei giudizi di secondo grado a livello nazionale. 

Per quanto poi concerne le procure generali, gli incrementi più rilevanti si sono verifi
ca nelle sedi di Roma e Venezia, entrambe con l’assegnazione di 2 magistrati. 

Fig. 10 - Distribuzione aumenti Corti di appello e Procure generali 

Fonte: Ufficio II - Circoscrizioni giudiziarie e piante organiche 

Come emerge dalla tabella che precede, a livello percentuale (ottenuto rapportando il 
numero dei magistrati previsti in aumento rispetto alla pianta organica attuale) per le corti di 
appello le variazioni maggiori si sono ottenute per i distretti di Ancona (26,1%), Venezia 
(21,6%), Bari (14,8%) e L’Aquila (14,8%), Reggio Calabria (14,7%) e Firenze (14,3%). 

Tali incrementi percentuali danno il segno dell’incidenza del presente intervento su al
cuni uffici di secondo grado, tra cui spicca quello di Venezia che, con un incremento di 11 
unità, vede la propria pianta organica passare da 51 a 62 unità, con un rilevantissimo aumento 
di pianta del 21,6%, da cui deriverà auspicabilmente un significativo aumento della perfor
mance dell’ufficio. 

A livello percentuale per quanto concerne le procure generali i valori più significativi 
hanno interessato i distretti di Ancona (25,0%), Caltanissetta (20,0%), Venezia (18,2%), Reg
gio Calabria (11,1%) e Bari (10,0%). 
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2^ Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di 
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4.	 Conclusioni. Il miglioramento complessivo degli organici e il futuro della gestione 
delle risorse umane 

Come già avuto modo di sottolineare nella precedente relazione tecnica del dicembre 
2019 al § 12, l’intervento di rafforzamento degli organici di magistratura che si sta realizzan
do con l’assegnazione di 422 risorse agli uffici di merito rappresenta il più importante inter
vento di ampliamento della dotazione organica del personale di magistratura dell’ultimo ven
tennio, sia per la consistenza dei numeri coinvolti, sia perché ne sono destinatari tutti gli uffici 
giudiziari del territorio italiano, compresi quelli della sorveglianza e minorili. 

L’intervento risponde all’esigenza di restituire efficienza al sistema giudiziario, soprat
tutto nella direzione del contenimento dei tempi di risposta giurisdizionale. Si tratta di un 
obiettivo prioritario, dal quale dipende l’effettività della tutela dei cittadini nonché la corretta 
funzionalità del sistema economico e produttivo. 

Un obiettivo, questo, che si sta realizzando anche attraverso altri strumenti e che non 
riguarda solo le tradizionali dotazioni organiche dei magistrati. 

Dopo avere definito le nuove dotazioni organiche degli uffici di legittimità e di quelli 
di merito, il prossimo intervento avrà riguardo all’introduzione della novità assoluta delle do
tazioni organiche flessibili di magistratura, introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
sul quale il Ministero si sta già confrontando con il Consiglio superiore della magistratura e 
che costituirà auspicabilmente un tassello fondamentale nel percorso di incremento 
dell’efficienza del sistema giustizia. 

Le due piante rispondono a finalità diverse ma tra loro complementari: la pianta fissa 
mira a garantire l’equilibrio tra la domanda e l’offerta del servizio, dotando gli uffici di orga
nici adeguati a far fronte ai carichi di lavoro che prevedibilmente dovranno sostenere; la pian
ta flessibile distrettuale risponde, invece, all’esigenza di consentire un utilizzo più puntuale e 
rapido delle risorse che, all’interno di un distretto, possono soccorrere uno o più uffici in pre
cise circostanze di “sofferenza”, quali il contenimento dell’arretrato o la gestione di situazioni 
di emergenza organizzativa. Un tale strumento contribuisce ad accrescere la resilienza del si
stema, consentendo di assorbire più efficacemente gli “shock” di domanda e offerta e impe
dendo che essi si traducano in accumulo di arretrato. 

In questa ottica, la proposta che qui si esamina costituisce parte di una strategia di 
azione più ampia, fondata sulla complementarietà tra interventi di stampo più tradizionale, fi
nalizzati a un più corretto dimensionamento degli organici delle singole sedi giudiziarie, e 
l’introduzione di strumenti più flessibili e innovativi di gestione delle risorse, nella convin
zione che da questa sintesi possano derivare maggiori recuperi di efficienza. 

Il presente intervento rimane – così come i precedenti – comunque sottoposto a moni
toraggio dei propri esiti, in un ormai acquisito concetto di revisione permanente degli organi
ci, e potrà essere quindi rivisitato per meglio essere adattato a future esigenze dei territori. 

Dopo 20 anni di mancate assunzioni e di oblio sulla centralità delle risorse umane in 
Giustizia, la convinzione maturata dal Governo è che ormai sia questo il terreno di maggiore 
investimento. Sotto questo profilo, si evidenzia che le politiche di rafforzamento delle dota-
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zioni organiche del personale di magistratura si coniugano con quelle di assunzione del per
sonale amministrativo; invero, il Ministero della giustizia ha già adottato un piano assunzio
nale di circa 12.000 unità, di cui una parte è già stata assunta in tempi recenti. 

Sotto il profilo qualitativo anche in questa sede occorre rilevare come non si sia tratta
to di una “distribuzione a pioggia” tra gli uffici ma che davvero si sia scelto di rafforzare al
cune situazioni critiche al fine di migliorare la performance degli uffici giudiziari di merito 
soprattutto in relazione alla capacità di risposta alla domanda giudiziaria e quindi 
all’iscrizione corrente in un dato periodo, ma anche verificando la durata media dei procedi
menti in un dato periodo. 

L’obiettivo di ridurre i tempi di risposta del sistema è perseguito per mezzo della scel
ta di politica giudiziaria di intervenire in modo energico sulle corti di appello, e tra esse sulle 
grandi sedi metropolitane. È qui infatti che, come noto, permangono le maggiori criticità atte
so che, come riportato nella relazione tecnica, il disposition time nazionale delle corti di ap
pello, calcolato sulla media del triennio 2016-18, era di 702 giorni per il civile e di 889 giorni 
per il penale. 

Seppure l’aggiornamento al triennio 2017-19 evidenzia segnali di miglioramento con 
le durate che si riducono, rispettivamente, a 625 e 850 giorni, si tratta ancora di valori signifi
cativamente superiori a quelli del primo grado che, nello stesso periodo, erano pari a 355 e 
388 giorni. Il dato nazionale complessivo nasconde, inoltre, situazioni di particolare proble
maticità di alcune sedi. La durata media dei procedimenti penali supera i 1000 giorni in sette 
corti di appello, incluse le due corti metropolitane di Roma e di Napoli. In ambito civile sono 
5 le sedi con un disposition time che supera gli 800 giorni. 

Alle corti di appello sono state attribuite 118 unità, pari al 28% del totale delle unità 
complessivamente attribuite. L’aumento corrisponde ad una riduzione del valore nazionale 
degli indicatori iscritti su organico e pendenti su organico dell’8,4%: si tratta di una percen
tuale non trascurabile e potenzialmente in grado di incidere significativamente sulla durata dei 
procedimenti. 

Le più grandi corti di appello incidono in misura oltremodo significativa sul dato 
complessivo delle iscrizioni e delle pendenze, di talché il rafforzamento di dette corti si risol
ve nel decongestionamento del contenzioso nazionale. Come ricordato a pag. 79 della rela
zione tecnica del 2019, infatti, “le sole tre sedi metropolitane pesano per il 32,6 % delle iscri
zioni nazionali (14,3% Roma, 11,6% Napoli e 6,7% Milano) e per il 39,5% delle pendenze 
nazionali (18,6% Roma, 17,4% Napoli e 3,5% Milano)”4. 

Il presente intervento incide poi con particolare efficacia sulle sedi di corte di appello 
di Roma, Napoli, Milano, Venezia, Bologna, Bari, Firenze, Catania, che, come evidenziato 
alla p. 79 della relazione tecnica, “da sole rappresentano il 57,2% delle iscrizioni totali delle 
corti e soprattutto il 65,7 % del peso delle pendenze nazionali (…); si mira ad incidere in 
modo significativo su oltre il 50% dell’afflusso di ingresso in secondo grado e soprattutto su 
oltre il 60 % delle pendenze, con l’auspicio di un netto – e presumibilmente repentino – mi

4	 Così riportava la relazione tecnica del dicembre 2019, un rapporto che rimane conservato con la definitiva 
determinazione. 
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glioramento delle performance per effetto del collocamento di ulteriori magistrati sulle nuove 
piante ampliate.”5. 

Altro elemento qualificante, lo si ricorda ancora, è quello di avere condotto per la pri
ma volta un’analisi statistica non statica e puntuale ma in chiave diacronica, al fine di cogliere 
le tendenze in atto negli uffici, il cosiddetto trend di medio periodo, in modo da potere me
glio cogliere il “carico di lavoro” degli uffici giudiziari nella loro reale evoluzione sia come 
iscrizioni e pendenze, che come indici di performance, durata e clearance rate. 

*** 

Come tutto questo porterà ad un miglioramento della performance degli uffici giudi
ziari e del contenzioso nazionale? 

Rispondere ad una domanda di prospettiva prognostica di tale portata non è semplice, 
perché i fattori da considerare sono molti così come molti sono gli uffici giudiziari italiani, 
come già evidenziavamo nella relazione tecnica di dicembre 2019. 

Senza pretesa di un valore scientifico sul punto ma solo come valutazione tendenziale 
si è tuttavia ritenuto utile effettuare alcune simulazioni basate su ipotesi molto semplificate. In 
particolare, le ipotesi di partenza sono state l’attribuzione alle nuove risorse di una produttivi
tà pari all’attuale livello medio nazionale e l’assunzione di invarianza di tutti gli altri elementi 
che influenzano la durata dei procedimenti. 

I risultati suggeriscono che per le corti d’appello gli incrementi di risorse attribuiti po
trebbero portare i seguenti più significativi risultati nell’immediato: 

‹ una riduzione del disposition time civile a livello nazionale in un range compre
so tra i 54 giorni (-7,7%), nell’ipotesi di assegnazione degli incrementi in propor
zioni uguali tra il settore civile e quello penale, e di 100 giorni (-14,2%), nel caso 
di assegnazione delle risorse aggiuntive interamente al settore civile. 

‹ una riduzione del disposition time per il penale, il range di riduzione sarebbe 
compreso tra 82 giorni (-9,2%), nell’ipotesi di assegnazione degli incrementi in 
proporzioni uguali tra il settore civile e quello penale, e 150 giorni (-16,9%) nel 
caso di assegnazione di tutte le risorse al settore penale. 

Sotto il profilo prognostico tuttavia la riflessione da condurre in chiusura è forse 
un’altra. 

Come già sottolineato con le due relazioni di accompagnamento del decreto dell’On. 
Ministro alla determinazione della dotazione organica degli uffici di legittimità del 17 aprile 
2019 e alla proposta del 16 dicembre 2019 una valutazione in termini di speranza di miglio
ramento della performance degli uffici per il futuro può essere assolutamente condotta. Ed 
anzi forse è anche il momento di cambiare la narrazione negativa che troppo spesso accompa

5 V. la relazione tecnica del dicembre 2019, p. 79. 
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gna la riflessione sull’organizzazione degli uffici (pochi investimenti, performance al di sotto 
di parametri europei, mancata risposta ai cittadini ecc.). 

Intanto, come già detto, il Governo e il Ministro hanno negli ultimi anni voluto attuare 
una consistente politica di investimento sulle risorse umane e materiali per gli uffici, scelta 
che si accompagna a serie politiche di digitalizzazione, come emerge dagli ingentissimi inve
stimenti effettuati per il completamento del processo civile telematico6 e all’avvio del proces
so penale telematico con il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 26 

Tale rafforzamento indubbiamente ed indiscutibilmente avrà una portata migliorativa 
della durata e del carico che gli uffici giudiziari stanno affrontando. 

Ma è forse una non corretta narrazione dei nostri dati a disposizione che deve essere 
mutata completamente, unitamente anche alla rappresentazione e percezione che del lavoro 
giudiziario viene tradizionalmente offerta, anche in sede internazionale. 

Proprio una più accurata analisi statistica condotta per questo lavoro, ha permesso di 
riportare una realtà degli uffici giudiziari in costante miglioramento delle proprie performance 
ormai dal 2009 in avanti. Vi sono singole realtà particolarmente in affanno su cui il presente 
lavoro interviene a maggior supporto e, come già detto, maggior rafforzamento sarà assicurato 
dalle piante organiche flessibili, vere proprie task force sul territorio. 

Come già segnalato, l’aumento della dotazione organica interviene in una fase partico
lare di evoluzione del sistema giudiziario italiano, segnata da un trend di miglioramento visi
bile soprattutto in ambito civile. 

È nota la decrescita costante e considerevole delle pendenze totali nel settore civile: a 
fine 2019 esse risultavano inferiori del 42% rispetto al picco registrato nel 2009, del 28% ri
spetto al 2003. Alla riduzione ha contribuito sia l’andamento delle pendenze nei Tribunali (
40% rispetto al 2009) che nelle Corti d’appello (- 46% rispetto al 2011), Fig. 11. 

Al calo delle pendenze si è accompagnata anche la riduzione dell’arretrato: alla fine 
del 2019, esso risultava inferiore del 51% nelle corti di appello e del 48% nei tribunali rispetto 
al dato del 2013. 

6	 Il PCT ha raggiunto livelli di sviluppo impensabili sino a pochi anni fa. Dalla data dell’entrata in vigore 
dell’obbligatorietà sono ormai 50 milioni gli atti depositati in digitale dagli utenti esterni (avvocati, ctu, periti 
etc.): 
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Fig. 11 - Procedimenti civili pendenti – Anni 2003-19
 

a) Tribunale b) Corte d’appello
 

Fonte: Ministero della Giustizia -Direzione Generale di Statistica e Analisi organizzativa 

Questi andamenti si sono riflessi positivamente sulla durata media dei procedimenti. 
Tra il 2019 e il 2014 il disposition time ha fatto registrare una riduzione del 10% in primo 
grado e del 27% in secondo grado (rispettivamente del 28% e 39% rispetto al 2003). 

Fig. 12 - Disposition time dei procedimenti civili – Anni 2003-19 

a) Tribunale b) Corte d’appello 
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Fonte: Ministero della Giustizia -Direzione Generale di Statistica e Analisi organizzativa 

I miglioramenti in atto trovano conferma nell’andamento dell’indicatore di durata me
dia effettiva. Come noto, questo indicatore misura il tempo che è stato necessario per la defi
nizione dei procedimenti conclusi in un dato anno. L’indicatore ha quindi per sua natura un 
orientamento retrospettivo e tende a reagire con più ritardo ai miglioramenti in atto nel siste-
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ma. Orbene, per i procedimenti SICID, anche considerando l’indicatore di durata effettiva, 
emergono segnali di miglioramento: tra il 2014 e il 2019 la durata media effettiva si è ridotta 
del 17%. 

Alcune indicazioni positive provengono anche settore penale: nel 2019 il disposition 
time in corte di appello è stato del 9% inferiore rispetto a quello del 2014. 

Tali risultati, di portata notevole, sono il frutto certamente del costante lavoro degli uf
fici ma anche indiscutibilmente dei costanti investimenti operati negli ultimi anni in tema di 
innovazione organizzativa, digitalizzazione e aumento di risorse umane. 

E’ vero che le performance degli uffici giudiziari, pur segnando un netto miglioramen
to di cui occorre prendere atto, restano al di sotto delle medie europee, peraltro con disomo
geneità significative sul territorio, ma è certo anche che l’immissione tempestiva delle nuove 
risorse rese disponibili dal presente intervento, unita al rafforzamento delle dotazioni del per
sonale che si sta affrontando in questo periodo, può fornire un contributo importante nella di
rezione di consolidare il trend positivo in atto di decongestionamento del contenzioso. 

Da tali dati emerge chiaramente come la rappresentazione delle performance degli uf
fici che tradizionalmente viene proposta è eccessivamente pessimista. 

Un segno di inversione di tendenza emerge anche da alcuni rapporti scientifici che 
vanno valutati in questa prospettiva. Da ultimo il rapporto su “Efficienza della giustizia e lotta 
alla corruzione quali elementi per la competitività del Sistema Paese. Analisi dello status quo 
e proposte di intervento”, pubblicato quest’anno da uno dei più noti think tank italiani (The 
European House – Ambrosetti) evidenzia, tra l’altro, che, le analisi e i dati presi in considera
zione da tale rapporto confermano il recupero di efficienza del sistema giudiziario italiano ne
gli ultimi anni. 

Certamente l’emergenza da Covid-19 ha posto il sistema giudiziario dinanzi a sfide 
complesse ed inedite e dovrà ben valutarsi l’impatto che tale emergenza sanitaria avrà nei 
prossimi anni anche sulla performance degli uffici giudiziari del territorio italiano. 

Nella fase più acuta della crisi, l’esigenza di tutela della salute dei cittadini e degli 
operatori ha ovviamente imposto un rallentamento delle attività. 

I dati statistici raccolti di recente dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 
dimostrano, tuttavia, che anche in questa fase il sistema ha continuato ad operare. Ciò anche 
grazie ad un’articolata attività di supporto fornita agli uffici giudiziari, basata, tra l’altro, 
sull’ampliamento degli strumenti di lavoro da remoto. 

La fase che si prospetta ora non è meno delicata, anche a causa dell’incertezza che cir
conda l’andamento prossimo dei flussi in ingresso, come conseguenza della crisi sanitaria e di 
quella economica che ne è derivata. 

Anche in questa prospettiva acquista rilievo il tempestivo e pieno utilizzo delle nuove 
risorse. Parimenti importante, in questa fase così come più in generale, è il contributo dei fat
tori organizzativi e di efficiente gestione delle risorse all’interno degli uffici, come peraltro 
messo in luce dalla stessa analisi statistica che ha accompagnato la presente proposta. 

In conclusione alcune notazioni di carattere metodologico. Non sono oggetto di inter
vento gli ampliamenti di semi-direttivi, ciò in linea con quanto già avvenuto in precedenti 
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analoghi interventi, e previo preciso confronto sul punto con il Consiglio superiore. Tali va
riazioni potranno intervenire, in un secondo momento, su espressa richiesta dei singoli uffici a 
fronte di necessità territoriali che saranno valutate con l’apposito procedimento unitamente al 
Consiglio, e comporteranno, come ordinariamente, la commutazione di posti assegnati in 
pianta a magistrati ordinari in posti per semi-direttivo. 

Si interviene poi a solo un mese di distanza dalla data in cui il Consiglio superiore ha 
reso il proprio parere, anche per dar modo agli uffici di tenere conto delle nuove risorse nelle 
nuove tabelle che a breve dovranno formulare, auspicando che in tale valutazione possa essere 
di aiuto l’analisi statistica offerta dalle schede distrettuali allegate alla relazione tecnica del 
dicembre 2019. 

Il Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

Barbara Fabbrini 

Allegati: 

1) bozza di D.M. piante organiche 
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