
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione del Ministero 


sull’amministrazione della giustizia 


anno 2015 


Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016 

DIPARTIMENTO 


DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 


DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 


Tra le misure atte ad agevolare la definizione dei procedimenti civili una delle attività di 

punta del Dipartimento è il progetto organizzativo denominato «Arretrato civile 

ultratriennale. Programma Strasburgo 2», che suggerisce la prassi da seguire per 

smaltire l’arretrato civile presso gli uffici giudicanti. 

Tale progetto rappresenta lo sviluppo naturale del censimento speciale della giustizia 

civile effettuato nell’ottobre 2014, con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 ed 

aggiornato nell’agosto del 2015. 

Nonostante l’ampia diffusione dell’iniziativa ministeriale, considerata la complessità 

della materia e le rispettive competenze funzionali come delineate dagli artt. 105 e 110 

Costituzione (nell’interpretazione della Corte Costituzionale), il Ministero della Giustizia 

ha preferito attendere una presa di posizione esplicita del Consiglio Superiore della 

Magistratura prima di varare ufficialmente il progetto, in un’ottica di collaborazione e 

sinergia tra organi dello Stato. 

In data 17 giugno 2015, il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato la delibera 

sulle buone prassi dal titolo «Nuovo progetto sulle buone prassi di organizzazione degli 
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uffici giudiziari», di contenuto molto ampio, in cui il progetto Strasburgo 2 viene 

menzionato e condiviso. 

Ad oggi esso deve considerarsi ufficialmente varato e reso immediatamente operativo 

con una importante precisazione alla luce della citata delibera del 17 giugno 2015 del 

CSM; premesso che il progetto si articolava originariamente nei 5 punti che seguono: 

1. 	 targatura dei fascicoli con indicazione dell’anno di iscrizione;; 

2. 	 adozione del metodo FIFO (First-In-First-Out) nella gestione del “magazzino” degli 

affari pendenti; 

3. 	monitoraggio continuo; 

4. 	estensione della Best Practice di Torino (c.d. Decalogo Strasburgo); 

5. 	 affrontare l’emergenza del vecchio arretrato con misure organizzative autonome: 

teoria della “riforma senza riforme”. 

Il quarto punto viene così modificato: 

 utilizzazione di una Best Practice tra quelle censite dal CSM, ovvero di altra ideata 

dall’ufficio interessato ovvero del c.d. Decalogo Strasburgo. 

Nell’ambito dei processi di innovazione e reingegnerizzazione dei processi lavorativi 

degli uffici giudiziari censiti dal CSM e comprensivi del progetto “Diffusione di Best 

Practices negli uffici giudiziari italiani”, sarebbe opportuno creare un gruppo di lavoro 

permanente tra la Struttura Tecnica per l’Organizzazione, presso il Consiglio Superiore 

della Magistratura, e il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del Ministero, per 

promuovere la sostenibilità nel tempo dei progetti e la loro replicabilità. In particolare, 

attraverso l’istituzione di una cabina di regia, sarà possibile monitorare i risultati 

concretamente raggiunti dagli Uffici giudiziari e analizzare le ricadute sull’attività 

ordinaria che i progetti hanno comportato, consentendo una efficace replicabilità delle 

buone prassi in uffici similari per dimensione e tipologia. 

Si rappresenta inoltre che la virtuosa esperienza del progetto “Diffusione di Best 

Practices negli uffici giudiziari italiani”, ha costituito un “volano” per il neo progetto PON 

Governance 2014/2020 che consente al Ministero della giustizia, per la prima volta, di 

essere riconosciuto come Organismo intermedio per la gestione dei fondi europei. 

Sempre nell’ottica di garantire la ragionevole durata del processo, nell’ambito 

dell’istituzione del c.d. Ufficio per il processo è stato realizzato un programma di 

interventi organizzativi per fornire a Tribunali e Corti di Appello i primi strumenti 

informatici e risorse finanziarie per avviare l’organizzazione di strutture di staff in grado 

di affiancare il giudice nelle attività d’ufficio. Tra i principali interventi si menzionano: 

‐ la realizzazione della consolle dell’assistente, un apposito applicativo da utilizzare 

nel processo civile telematico che consente un “colloquio” informatico tra l’attività 
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dell’assistente e quella del magistrato: l’assistente può elaborare appunti, ricerche, 

bozze ed inserirle nel fascicolo informatico di riferimento mettendole a disposizione 

immediata del magistrato che in tal modo riesce a gestirle in tempi più rapidi. 

‐ lo stanziamento delle risorse finanziare per lo sviluppo delle tecnologie per l’avvio 

della “Banca dati della giurisprudenza di merito”. E’ così finalmente possibile 

tramite il supporto degli assistenti, in specie dei tirocinanti, arrivare ad avere uno 

strumento per la conservazione dei precedenti giurisprudenziali che consentirà 

l’arricchimento del bagaglio di conoscenze degli orientamenti della giurisprudenza 

degli uffici sul territorio. 

‐ la procedura di selezione di 1502 tirocinanti ai fini dello svolgimento, da parte di 

coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 

11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 

15 luglio 2011, n. 111, di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di 

dodici mesi. 

Riguardo alle misure volte al recupero delle risorse e dell’efficienza del sistema 

giudiziario un’altra attività di rilievo del Dipartimento è la realizzazione del Sistema 

Unico delle Intercettazioni, previsto dall’art. 2 comma 82 della Legge 24 dicembre 2007 

n. 244. 

La notevole complessità della materia ha comportato il protrarsi per anni della fase 

preliminare alla realizzazione del sistema unico; nel corso dell’anno 2015 si è registrato 

un nuovo impulso attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, che accoglie 

professionalità provenienti dalle varie articolazioni interne del Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria, ed esprime competenze riconducibili ai seguenti profili: 

a) giurisdizionali, con esperienza maturata presso Procure; b) tecnologici ed 

informatici; c) amministrativi, con esperienza maturata presso uffici giudiziari; d) 

contabili; e) gestionali in tema di gare. Il gruppo di lavoro, alla luce di quanto disposto 

dall’art.7, comma 3, della Legge n. 124 del 7 agosto 2015, ha compiuto una 

ricognizione dei fabbisogni di servizio ed ha fino ad ora elaborato una “bozza 

provvisoria di Contratto”, funzionale al sistema unico, e l’indice di massima di un 

“capitolato tecnico” a sostegno della gara. 

Infine tra le iniziative del Dipartimento meritevoli di attenzione si menziona il progetto 

Mobility Management. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile è stata promossa 

un’iniziativa più propriamente rivolta al personale dipendente del Gabinetto e degli uffici 

di diretta collaborazione del Ministro, dei Dipartimenti dell’Organizzazione Giudiziaria e 

degli Affari di Giustizia che ha favorito l’istituzione, all’interno del Dipartimento, di un 

ufficio trasversale di Mobility Management finalizzato ad agevolare gli spostamenti 
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casa-lavoro. Nel corso del 2015 è stata firmata una convenzione tra ATAC Spa e 

Ministero della Giustizia per l’acquisto di abbonamenti annuali Metrebus Roma e Lazio 

con agevolazioni tariffarie. Tale iniziativa ha riscosso un notevole successo, 

considerando che solo a partire dal mese di agosto c.a. è stato acquistato un rilevante 

numero di abbonamenti in convenzione. L’Ufficio Mobility ha inoltre stipulato una 

ulteriore convenzione con la Società CAR2GO (estesa anche ai familiari di primo 

grado), per la fruizione dei servizi agevolati di noleggio condiviso dell’auto negli 

spostamenti casa-lavoro. 

Si presentano di seguito in dettaglio le attività realizzate dalle diverse articolazioni del 

dipartimento nel corso del 2015. 

UFFICI DEL CAPO DIPARTIMENTO 

Ufficio I 

Il progetto “Diffusione di Best Practices negli uffici giudiziari italiani”, finanziato dal 

Fondo Sociale europeo con la programmazione 2007-2013 e avviato nel 2008, 

riguarda l’estensione della positiva esperienza di riorganizzazione e di miglioramento 

della comunicazione verso il cittadino della Procura della Repubblica di Bolzano ad una 

pluralità di uffici giudiziari. 

Partecipano al progetto complessivamente 209 uffici giudiziari ed il valore complessivo 

dei progetti è di circa 45 milioni di euro. Nel corso del 2015 sono 131 gli uffici giudiziari 

che hanno concluso le attività, 57 gli uffici che hanno attività in corso e 21 gli uffici in 

start up. 

L’ufficio ha svolto attività di promozione ed informazione per favorire la partecipazione 

degli uffici giudiziari al Progetto; in collaborazione con il Dipartimento della Funzione 

pubblica ha effettuato la valutazione dei progetti per i quali attivare i finanziamenti 

attraverso le regioni; ha seguito l’andamento delle gare a livello regionale e lo sviluppo 

dei progetti in corso per avviare il confronto tra le diverse esperienze; ha curato i 

rapporti con le regioni e la comunicazione con la struttura tecnica per l’Organizzazione 

costituita presso il CSM, ha partecipato a Convegni, organizzati in occasione della 

conclusione dei progetti.  

I primi positivi risultati conseguiti sono stati diffusi attraverso la pubblicazione sul sito 

internet del Ministero delle carte dei servizi, dei bilanci sociali, della certificazione di 

qualità di alcuni servizi. 
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È stata inoltre avviata una attività di monitoraggio sui risultati più significativi conseguiti 

dagli uffici giudiziari che hanno concluso il progetto. Lo scopo è di raccogliere gli 

elementi necessari per orientare al meglio le risorse disponibili nella programmazione 

dei Fondi strutturali 2014-2020, enucleando le esperienze che hanno inciso sulla 

efficienza organizzativa degli uffici e che possano costituire modelli replicabili da 

diffondere, con il supporto del Dipartimento, in altre realtà giudiziarie. 

Il reparto informatico dell’Ufficio I (ex C.E.G.R.O.), che fornisce alle diverse 

articolazioni del Ministero supporto tecnico in termini di sviluppo e manutenzione di 

software, amministrazione di server applicativi ed assistenza all’utenza nell’ambito 

delle specifiche competenze, ha continuato costantemente l’attività di manutenzione ed 

implementazione del software per la gestione del personale amministrativo (Preorg), 

cui accedono nella sede ministeriale circa 300 postazioni di lavoro in modalità di 

aggiornamento e/o sola consultazione. In particolare, nel periodo in esame, si è 

provveduto a recepire nel sistema di gestione del personale tutte le ultime recenti 

variazioni delle piante organiche. L’applicativo Preorg, in modalità di sola 

consultazione, è utilizzato anche da alcuni uffici periferici e la base dati gestita alimenta 

alcuni sistemi di rilevanza nazionale (quali ad es. il SEC - Sistema Emissione Carta 

multiservizi giustizia, il metadirectory che si occupa del provisioning degli account ADN 

- Active Directory Nazionale, il sistema di Data Warehouse e il sistema di Identity 

Access Management). 

Il reparto fornisce inoltre, con periodicità annuale, elaborazioni sul personale 

amministrativo per la predisposizione del Bilancio di previsione e per il budget 

finanziario e predispone le tabelle che accompagnano la relazione al conto annuale. 

Sempre con cadenza annuale sono fornite elaborazioni per il calcolo delle percentuali 

di aventi diritto ai permessi studio retribuiti; si procede all’estrazione dati per alimentare 

la procedura “Disabili” (realizzata dal reparto stesso) e si fornisce supporto per il 

successivo inoltro dei dati in via telematica al Ministero del lavoro, della salute e delle 

politiche sociali. 

Nel corso del 2015 il reparto ha pienamente supportato la Direzione Generale del 

Personale e della Formazione - ufficio III Concorsi nelle attività connesse all’avviso di 

Mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di 

complessivi 1031 posti a tempo pieno e indeterminato. In particolare ha seguito in ogni 

fase le specifiche attività realizzando un’apposita procedura informatica che ha 

consentito l’acquisizione di circa 8000 domande, la completa gestione dei lavori della 

commissione, l’elaborazione delle graduatorie, la stampa dei provvedimenti di nomina 
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e di inquadramento. L’attività si concluderà con la realizzazione della funzione di 

scorrimento delle graduatorie, attualmente in fase di studio. 

Anche nel 2015 il reparto si è fatto carico di fornire elaborazioni sul personale di 

magistratura, per la predisposizione del Bilancio di previsione e per il budget 

finanziario, e di redigere le tabelle che accompagnano la relazione al conto annuale. 

Ha supportato altresì la Direzione Generale Magistrati fornendo elaborazioni sulle 

diverse basi dati della magistratura onoraria (giudici di pace, viceprocuratori onorari, 

giudici onorari di tribunale). In particolare sono state fornite elaborazioni sui cessati 

nell’anno solare; sono stati effettuati, con opportuni automatismi, gli aggiornamenti 

relativi a conferme e rinnovi per i giudici onorari aventi diritto; è stata realizzata una 

procedura software per l’inserimento e la gestione della nuova figura dei Giudici 

ausiliari istituita con D.L. 69/2013, convertito nella legge 98/2013. Il reparto supporta 

costantemente l’Ufficio III - Concorsi magistrati nelle attività che precedono, 

accompagnano e seguono tutte le fasi di svolgimento delle prove, sia scritte che orali, 

dei concorsi per uditore. In questo particolare ambito prosegue lo sviluppo del 

programma di gestione dei concorsi (Magistrati e Notai) con riferimento alle funzioni di 

verbalizzazione dei voti, di generazione dei calendari degli orali, di creazione delle 

graduatorie, di controllo delle inidoneità e di gestione dei componenti la commissione 

con calcoli delle presenze per i rispettivi rimborsi. 

Il reparto ha supportato l’Ufficio Notariato del Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

nelle gestione informatica del concorso le cui prove scritte si sono svolte nell’aprile 

2015, realizzando il software e fornendo piena assistenza nei giorni di svolgimento 

delle prove stesse. 

Nel corso dell’intero anno, infine, è stata costante l’attività di assistenza al personale 

D.O.G. in relazione al Sistema di gestione documentale e Protocollo Informatico, 

all’ufficio stipendi per le problematiche connesse all’utilizzo dell’applicativo SPT - 

Service Personale Tesoro, di supporto ed assistenza agli utenti della procedura 

SIRIO2 utilizzata da personale dell’Ufficio II - Contenzioso, di collaborazione con 

l’Ufficio V - Pensioni fornendo supporto per le installazioni e l’utilizzo delle procedure 

fornite dall’INPDAP, di supporto alla Segreteria del Capo Dipartimento nonché di 

amministrazione di svariati Server (quali il Preorg, procedura Concorso Uditori, 

Disciplina, Ufficio del Contenzioso, back-up). 

Il Call center giustizia nell’anno 2015, accanto alla ordinaria attività di informazione 

che va dalle richieste di chiarimento per la partecipazione ai concorsi/esami, ai servizi 

di cancelleria ecc., è stato in particolar modo impegnato dalla procedura di mobilità 

volontaria esterna per la copertura di 1.031 posti vacanti negli uffici giudiziari. La 
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procedura è stata bandita con provvedimento del 25 novembre 2014 e 

successivamente con altro provvedimento in data 18 febbraio 2015. Sono pervenute 

circa 8000 istanze e sono ancora in corso le procedure di trasferimento nei ruoli. 

L’ufficio, nel corso degli ultimi mesi dell’anno, è stato contattato dai numerosi utenti 

coinvolti a vario titolo dalle nuove disposizioni per il funzionamento dell’ufficio per il 

processo. In particolare, si sono rivolti al Call center giustizia i laureati in 

giurisprudenza che hanno presentato domanda di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex 

art. 73 del D.L. 69/2013 e che, a seguito dei decreto 10 luglio 2015 e 15 ottobre 2015, 

hanno potuto fare richiesta di attribuzione della borsa di studio e i lavoratori 

cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati e inoccupati che, avendo già 

partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, a 

seguito del decreto 20 ottobre 2015, hanno potuto presentare domanda per ulteriori 12 

mesi. 

Quasi tutte le procedure prevedevano l’iscrizione online e gli operatori del Call center, 

pur non potendo garantire un’assistenza prettamente tecnica, hanno offerto un aiuto 

per una prima risoluzione dei problemi relativi alla registrazione e alla compilazione e 

invio della domanda. 

Analoga attività di supporto viene svolta per gli utenti del Processo civile telematico ed 

in particolare per i privati cittadini che con l’assistenza degli operatori riescono ad 

accedere alle informazioni (visualizzate in forma anonima) sullo stato dei procedimenti 

che li riguardano.  

Dal 17 marzo 2015, d’intesa con l’Ufficio centrale del Casellario, il Call center giustizia 

svolge un’attività di informazione e assistenza agli utenti del nuovo servizio di 

prenotazione online dei certificati del casellario e dei carichi pendenti, attivo già presso 

75 procure. 
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Il servizio riscontra l’interesse e il gradimento dei cittadini che, informati della nuova 

possibilità di prenotare online i certificati, dichiarano di optare per questa soluzione. 

Passando all’attività del reparto Controllo di gestione, nel primo semestre dell’anno è 

stato redatto il Piano della Performance 2015-2017 contenente in totale 770 progetti 

ripartiti tra le varie tipologie di uffici centrali e territoriali del dipartimento, secondo la 

tabella sotto riportata: 

NUMERO PROGETTI PER TIPOLOGIA DI UFFICIO 

Corte d’Appello 68 

Tribunale ordinario 272 

Tribunale per i minorenni 36 

Tribunale di sorveglianza 8 

Ufficio del Giudice di pace 29 

Procura Generale  55 

Procura della Repubblica 202 

Procura della Repubblica per i minorenni 10 

Uffici dell’amm. centrale 87 

Uffici nazionali 3 

Anche per il 2015 si sono presi in considerazione i progetti posti in essere dalle 

Direzioni Generali e dagli Uffici del Capo del Dipartimento e dagli uffici giudiziari 

nazionali e territoriali che contemplano nella propria pianta organica il dirigente di II 

fascia; per i restanti uffici la pianificazione è stata effettuata attraverso la 

programmazione delle attività annuali redatte ai sensi del D.lgs. 240/2006. 

Nel corso dell’anno sono inoltre state redatte le seguenti relazioni, relative al 2014: 

‐ sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

dei controlli interni per l’anno 2014, prevista dall’art. 14 comma 4 della legge 

150/2009; 

‐ sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse nelle 

amministrazioni e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art.3 comma 68 della legge 244/2007. 

‐ sulla Performance, così come previsto dalla legge 150/2009. 

Riguardo la valutazione dei dirigenti di prima fascia, partendo dal Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con D.M. del 10 gennaio 

2011, si è provveduto a supportare il Capo Dipartimento nella valutazione dei risultati 
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ottenuti, delle competenze organizzative e dei dati di gestione raggiunti negli anni 2012 

e 2013, attraverso una procedura già sperimentata nel corso del precedente anno. 

Per quanto concerne la valutazione dei dirigenti di seconda fascia, si è provveduto a 

fornire le informazioni necessarie al Capo Dipartimento per la validazione delle schede 

obiettivo e progetto che i dirigenti di seconda fascia dell’amministrazione centrale e 

degli uffici giudiziari hanno redatto per gli anni 2013 e 2014, istruendo le pratiche 

controverse, sulle quali è stato comunque espresso un giudizio. 

Una attenzione particolare, nel corso del 2015, è stata rivolta all’attività svolta 

dall’Ufficio Centrale del Protocollo, attraverso una serie di azioni finalizzate a 

rafforzare l’utilizzo del canale di interoperabilità per la ricezione e l’invio degli atti, come 

previsto dal Codice per l’amministrazione digitale. Il risultato è stato un significativo 

abbattimento, in termini percentuali, della corrispondenza pervenuta ed inviata per 

posta ordinaria o per fax, con risparmi sensibili dovuti alla riduzione dell’utilizzo della 

carta. 

Tuttavia, si è reso necessario concentrare nuovamente l’attenzione sul corretto uso del 

sistema informativo del protocollo, al fine di valorizzare le potenzialità dello stesso. In 

particolare è stato fondamentale imporre agli operatori di effettuare la classificazione 

dei documenti nei fascicoli informatici, in modo da creare l’archivio informatizzato e 

facilitare la ricerca documentale, nonché da evitare malfunzionamenti del sistema 

causati da un numero eccessivo di documenti in coda non classificati. In tal modo è 

risultato possibile controllare la tempistica di lavorazione delle pratiche, disponendo 

che le stesse vengano archiviate una volta trattate. 

A tale scopo, l’Ufficio I ha predisposto corsi di addestramento dedicati al personale 

impegnato sul protocollo informatico al fine di migliorare il servizio. Tutte le sessioni 

formative sono state indirizzate alle tre articolazioni Ministeriali (DOG, DAG e 

Gabinetto del Ministro). I corsi trattavano sulle nuove normative del Cad (Codice 

Amministrazione Digitale) e sulla corretta procedura dell’utilizzo dell’applicativo 

informatico con la presentazione di schede procedurali sui casi pratici del Dipartimento.  

Ufficio II 

Nel corso del 2015 l’Ufficio II Contenzioso del Capo Dipartimento ha gestito una 


rilevante quantità di affari in difesa dell’amministrazione in materia di pubblico impiego
 

privatizzato e nelle ulteriori materie di competenza del Dipartimento O.G. non trattate
 

dalle Direzioni Generali interessate. 


Durante l’anno risultano pervenuti, per un totale di 311 affari:
 

‐ 189 ricorsi ex art. 414 c.p.c.;
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‐ 42 ricorsi d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e art. 28 St.Lav.; 

‐ 38 decreti ingiuntivi; 

‐ 32 ricorsi innanzi al TAR; 

‐ 10 ricorsi alla Corte dei Conti; 

Con particolare riguardo alle difese curate dall’Ufficio nel 2015 innanzi al giudice 

amministrativo, sono proseguite le azioni con cui sono stati impugnati i provvedimenti 

ministeriali in tema di “nuova geografia giudiziaria”. Più precisamente si è trattato di 

contenzioso avente ad oggetto la definitiva soppressione degli uffici del giudice di pace 

che, pur avendo ottenuto il mantenimento ai sensi del D.Lgs. 156/2012, non hanno 

provveduto agli adempimenti di legge nei termini previsti. Tale contenzioso ha avuto 

esito pressoché totalmente favorevole all’amministrazione. 

Nel 2015 è stata inoltre svolta l’ordinaria attività dell’ufficio, di difesa 

dell’amministrazione in tutte le materie di competenza del Dipartimento O.G., ed in 

particolare di pubblico impiego del personale amministrativo, di contenzioso 

pensionistico innanzi alla Corte dei Conti relativamente agli ex dipendenti 

dell’amministrazione, mediante la redazione di relazioni defensionali per l’Avvocatura 

dello Stato e prendendo parte ai processi di primo grado nelle controversie di lavoro ex 

art. 417 bis c.p.c. su delega dell’Avvocatura stessa. 

Con specifico riferimento al contenzioso avente ad oggetto il rapporto di lavoro del 

personale dell’amministrazione giudiziaria si segnalano per la particolarità della materia 

trattata, quelle riguardanti il bando di mobilità esterna pubblicato dal Ministero della 

Giustizia su G.U. 27 febbraio 2015 per la copertura di 1031 posti vacanti. Anche tale 

contenzioso sino ad oggi è stato definito in senso sostanzialmente favorevole al 

Ministero. 

Sono poi proseguite le cause riguardanti il trattamento economico dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, in particolare quelle afferenti alla pretesa illegittimità del 

blocco della contrattazione sugli adeguamenti stipendiali, nonché quelle relative alle 

trattenute del 2,5% sull’80% dello stipendio. Contenzioso che ha in generale 

interessato numerose altre pubbliche amministrazioni.  

Anche nel 2015 l’ufficio è stato impegnato nelle attività di recupero delle retribuzioni 

corrisposte ai dipendenti dell’amministrazione nei periodi di assenza dovuti a 

responsabilità di terzi ai sensi dell’art. 21, comma 15, CCNL Comparto Ministeri, oltre a 

quelle di redazione di relazioni indirizzate all’Avvocatura dello Stato per il recupero in 

via giudiziaria. 
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In quest’ultimo settore le pratiche pervenute all’ufficio sono state complessivamente 


105, mentre quelle definite con il recupero delle somme sono state in tutto 73. Il 


recupero realizzato nel corso dell’anno ammonta a più di 240.000 euro. 


Va infine segnalato che nell’anno sono state concluse le attività volte alla definitiva
 

attuazione del PCT presso l’ufficio, finalizzate a consentire ai funzionari delegati ex art. 


417 bis c.p.c. di operare nell’ambito del processo civile telematico. 


Ufficio III 

Riguardo all’attività svolta dall’Ufficio III nel 2015 si rappresenta quanto segue. 

1. circoscrizioni giudiziarie 

Con riferimento agli ulteriori adempimenti connessi alla attuazione della riforma 

della geografia giudiziaria, si segnala in primo luogo che con il decreto ministeriale 

29 luglio 2015 è stata determinata la data di inizio del funzionamento dell’ufficio del 

giudice di pace di Barra, che quindi ha ripreso l’attività giurisdizionale dal 15 

settembre 2015, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge 12 

settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed 

altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, 

convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162. 

Inoltre l’ufficio è direttamente impegnato nel monitoraggio delle sedi del giudice di 

pace per le quali è stato concesso il mantenimento con oneri a carico degli enti 

locali ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 156/2012 e specificamente individuate con i 

decreto ministeriali 7 marzo e 10 novembre 2014. 

All’esito del monitoraggio, infatti, si è reso necessario procedere alla chiusura di 18 

sedi del giudice di pace mantenute ai sensi dei citati provvedimenti, di cui 10 per 

sopravvenuta indisponibilità dell’ente richiedente a sostenere gli oneri connessi al 

mantenimento dell’ufficio e 8 per la rilevata sussistenza di insanabili criticità 

ostative al definitivo passaggio gestionale a carico degli enti richiedenti. 

In particolare nel corrente anno 2015 sono state adottate le seguenti 

determinazioni: 

•	 Decreti ministeriali 22 aprile 2015 - Modifiche al decreto ministeriale 10 

novembre 2014 concernenti l’esclusione dall’elenco delle sedi degli uffici del 

giudice di pace mantenuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 

settembre 2012, n. 156 degli Uffici del Giudice di pace di Langhirano, Termoli, 

Cariati, San Sosti, Spezzano Albanese, Abbadia San Salvatore, Calabritto, 

Frigento e Portici. 
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•	 Decreti ministeriali 30 aprile 2015 - Modifiche al decreto ministeriale 10 

novembre 2014 concernenti l’esclusione dall’elenco delle sedi degli uffici del 

giudice di pace mantenuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 

settembre 2012, n. 156 degli Uffici del Giudice di pace di Civita Castellana e 

Moncalieri. 

•	 Decreti ministeriali 22 ottobre 2015 - Modifiche al decreto ministeriale 10 

novembre 2014 concernenti l’esclusione dall’elenco delle sedi degli uffici del 

giudice di pace mantenuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 

settembre 2012, n. 156 degli Uffici del Giudice di pace di Albenga, Forlì del 

Sannio, Lauria e Sapri. 

•	 Decreto ministeriali 06 Novembre 2015 - Modifiche al decreto ministeriale 10 

novembre 2014 concernente l’esclusione dall’elenco delle sedi degli uffici del 

giudice di pace mantenuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 

settembre 2012, n. 156 dell’Ufficio del Giudice di pace di Alghero. 

Allo stato, pertanto, sono 182 le sedi ad integrale gestione statale e 183 le sedi 

mantenute con oneri a carico degli enti locali richiedenti. 

Inoltre, l’attuazione della previsione contenuta nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, 

di conversione con modificazioni del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, che 

ha consentito agli enti locali interessati, alle unioni di comuni nonché alle comunità 

montane di richiedere entro il 30 luglio 2015, il ripristino degli uffici del giudice di 

pace soppressi, comporta ulteriori determinazioni e modificazioni dell’assetto 

territoriale di tale tipologia di uffici. 

Sono pervenute 72 istanze dirette al ripristino di una o più sedi accorpate degli 

uffici del giudice di pace. 

Al riguardo si ricorda che il provvedimento ministeriale di accoglimento delle 

domande presentate dovrà essere emanato, valutata la rispondenza delle richieste 

e degli impegni pervenuti ai criteri di legge, entro il 28 febbraio 2016. 

Per quanto concerne gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della riforma 

l’ufficio ha fornito delle ipotesi di in grado di agevolare l’accesso dei cittadini al 

servizio giustizia, dirette alla realizzazione dei cosiddetti “sportelli di prossimità”, da 

allocare, secondo le analisi condotte, presso le ex sedi di tribunale o di sezione 

distaccata di cui è stata disposta la soppressione. 

2. 	 Piante organiche 

Per quanto attiene alle piante organiche degli uffici dell’Amministrazione 

Giudiziaria, all’esito della acquisizione e valutazione dei dati statistici rilevati 

successivamente all’entrata in vigore delle modifiche territoriali introdotte con i 
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decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla L. 148/2011, sono allo stato in 

corso di elaborazione analisi e metodologie dirette a realizzare una complessiva 

rimodulazione delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici 

giudiziari, al cui esito seguiranno, nei limiti della disponibilità delle relative 

dotazioni, conformi iniziative con riferimento al personale amministrativo.  

In attesa di poter formulare una proposta riguardante l’insieme degli uffici giudiziari 

nel loro complesso, si è ritenuto opportuno promuovere da subito una specifica 

iniziativa di adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici di sorveglianza. 

In considerazione della peculiarità dei servizi inerenti a tale tipologia di ufficio, si è 

quindi ritenuto opportuno trattare separatamente ed in via prioritaria i dati statistici 

riferiti alle attività dei tribunali e degli uffici di sorveglianza, elaborando una 

metodologia idonea a coglierne la specificità al fine di assicurare la presenza di 

risorse idonee a consentire una tempestiva risposta alle istanze dei detenuti. 

L’elaborazione condotta e il conseguente progetto di rideterminazione delle 

dotazioni organiche di tale tipologia di ufficio danno seguito alle determinazioni già 

assunte per alcuni di essi, proponendosi quale integrazione dell’intervento 

preliminare realizzato con il decreto ministeriale 17 aprile 2014 al fine di 

fronteggiare alcune situazioni emergenziali, che ha previsto l’incremento, in 

ragione di una unità ciascuna, delle piante organiche degli uffici di sorveglianza di 

Frosinone, Udine, Varese, Vercelli e Verona.  

In base alle risultanze delle suddette analisi, in data 30 luglio 2015 è stata 

trasmessa al Consiglio superiore della magistratura una richiesta di parere in 

merito a un intervento di rafforzamento dei presidi di sorveglianza di ulteriori 15 

posti, segnando un incremento totale di complessive 20 unità tenendo conto dei 

posti già attribuiti col predetto D.M. 17/04/2014, con un aumento percentuale delle 

dotazioni del personale di magistratura attribuite a tale tipologia di uffici giudiziari di 

quasi il 10% nel biennio. 

A seguito del parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della 

magistratura nella seduta del 9 settembre 2015, è stato quindi emanato il decreto 

ministeriale 18 settembre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero 

della Giustizia n. 21 del 15 novembre, che conferma integralmente il prospettato 

intervento di rafforzamento generale dei presidi di sorveglianza: 

Tribunale di Sorveglianza di Brescia +1 Magistrato di sorveglianza 

Tribunale di Sorveglianza di Cagliari +1 Magistrato di sorveglianza 

Tribunale di Sorveglianza di Milano +2 Magistrato di sorveglianza 
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Tribunale di Sorveglianza di Salerno +1 Magistrato di sorveglianza 

Tribunale di Sorveglianza di Taranto +1 Magistrato di sorveglianza 

Ufficio di Sorveglianza di Massa +1 Magistrato di sorveglianza 

Ufficio di Sorveglianza di Pavia +2 Magistrato di sorveglianza 

Ufficio di Sorveglianza di Pescara +2 Magistrato di sorveglianza 

Ufficio di Sorveglianza di Siena +1 Magistrato di sorveglianza 

Ufficio di Sorveglianza di Spoleto +1 Magistrato di sorveglianza 

Ufficio di Sorveglianza di Viterbo +1 Magistrato di sorveglianza 

Ufficio di Sorveglianza di  Reggio Emilia +1 Magistrato di sorveglianza 

Allo stato, quindi, sono divenuti 222 i posti di personale di magistratura
 

complessivamente attribuiti ai presidi giudiziari di sorveglianza del paese.
 

Inoltre, a seguito di specifiche modifiche normative, sono stati anche adottati i 


seguenti provvedimenti: 


•	 Decreti ministeriali 20 aprile 2015 e 19 maggio 2015 - con i quali sono state 

determinate rispettivamente le piante organiche del personale della 

magistratura onoraria e le piante organiche del personale amministrativo 

addetto agli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia ai sensi del comma 3 

dell’articolo 21 bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132; 

•	 Decreto ministeriale 16 luglio 2015 - Determinazione della pianta organica del 

personale di magistratura della Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo 

in attuazione del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con 

modificazioni, legge 17 aprile 2015, n. 43; 

•	 Decreto ministeriale 17 novembre 2015 - ampliamento della pianta organica 

della Procura della Repubblica di Milano di un posto di Sostituto procuratore e 

contestuale e corrispondente riduzione della Procura della Repubblica di Busto 

Arsizio in prima attuazione delle modifiche di competenza territoriale 

conseguenti al D.Lgs. n. 14 del 2014 (in corso di registrazione presso la Corte 

dei Conti). 

Va altresì segnalato che, all’esito dell’emanazione del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015 n. 84 recante “Regolamento di 

organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzioni degli uffici dirigenziali e 

dotazioni organiche” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 

2015, le dotazioni dell’Amministrazione giudiziaria sono state rideterminate nelle 

seguente misura, prevedendo le evidenziate riduzioni: 
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Ministero della Giustizia 

Amministrazione giudiziaria 

Dipartimento per gli affari di giustizia 

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 

Dotazione Organica complessiva del personale amministrativo 

Qualifiche dirigenziali dotazione organica riduzione 

Dirigente I Fascia                   16 - 15 

Dirigente II Fascia                 316  - 92 

Totale Dirigenti                 332  - 107 

Aree dotazione organica riduzione 

Terza Area            12.024  - 215 

Seconda Area            26.847  - 144 

Prima Area              4.455  - 17 

totale delle Aree
           43.326  - 376 

 di cui 1.090 sede centrale  

Totale complessivo            43.658  - 483 

Mentre per le posizioni dirigenziali generali le corrispondenti riduzioni sono operate 

direttamente dal provvedimento citato, per la prevista riduzione di 92 unità dei 

posti dirigenziali non generali occorre invece provvedere all’adozione dei decreti 

ministeriali attuativi in conformità delle direttive impartite dall’autorità politica, 

ripartendo tra le varie strutture dell’Amministrazione Giudiziaria i 316 posti 

dirigenziali non generali disponibili e individuando, quindi, il nuovo assetto 

organizzativo dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari. 

Per il personale amministrativo non dirigenziale si deve provvedere ad individuare i 

nuovi contingenti relativi alle singole professionalità nell’ambito delle nuove 

dotazioni di area e quindi a rideterminare le piante organiche del personale 

amministrativo degli uffici giudiziari e delle singole strutture centrali e periferiche in 

cui si articola l’Amministrazione giudiziaria. 

Il Decreto ministeriale 25 ottobre 2010, in particolare, ha ridefinito l’articolazione 

dei profili professionali e dei relativi contingenti in considerazione delle dotazioni 

organiche di area stabilite dal D.P.C.M. 15 dicembre 2008 (che ha disposto una 

riduzione di complessive 3.536 unità) e alla luce del nuovo CCNI sottoscritto in 
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data 29 luglio 2010, fissando le piante organiche delle singole strutture, centrali e 

periferiche, in cui si articola l’Amministrazione Giudiziaria. 

Il successivo Decreto ministeriale 19 maggio 2015 riporta, a scopo meramente 

ricognitivo, anche le precedenti statuizioni fissate dal precedente D.M. 25 ottobre 

2010. 

La Tabella 1 ai Decreti ministeriali 25 ottobre 2010 e 19 maggio 2015 esplicita 

quindi il contenuto numerico dei contingenti relativi alle singole professionalità che 

deve essere modificato alla luce delle nuove dotazioni per essere poi ripartito tra 

tutte i presidi amministrativi e giudiziari: 
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Tabella 1 


DOTAZIONI ORGANICHE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
 

Declinazione dei contingenti di personale delle aree 

nei profili professionali individuati dal CCNI 29/7/2010  


Dotazione 
organica D.P.C.M. 

15/12/2008 
PROFILI PROFESSIONALI 

N° 
POSTI 

TERZA AREA 

Funzionario bibliotecario 31 

Direttore amministrativo  2.080 

Funzionario informatico 179 

Funzionario dell'organizzazione 18 

Funzionario contabile 310 

Funzionario linguistico 52 

Funzionario statistico 87 

Funzionario giudiziario 7.207 

Funzionario UNEP 2.275 

12.239 totale terza area 12.239

 SECONDA AREA 

Cancelliere 6.487 

Contabile 266 

Assistente informatico 433 

Assistente linguistico 10 

Assistente giudiziario 10.334 

Ufficiale giudiziario 1.715 

Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi  32 

Operatore giudiziario 5.264 

Conducente di automezzi 2.450 

26.991 totale seconda area 26.991 

PRIMA AREA Ausiliario 4.472 

4.472 totale prima area 4.472 

43.702 totale complessivo 43.702 
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Allo stato pertanto, in considerazione della mutata disponibilità dei contingenti di area 

sopra indicati e della individuazione della dotazione organica del Ministero - 

Amministrazione centrale - in 1.090 unità complessive (rif. alla Tabella D allegata al 

richiamato D.P.C.M. n. 84/2015), si sta procedendo alle opportune valutazioni al fine di 

formulare una proposta della ripartizione dei nuovi contingenti per Area nelle singole 

professionalità previste dal contratto integrativo in essere, che tenga conto delle 

esigenze di personale, organizzative e funzionali dell’Amministrazione, anche in 

riferimento all’insieme delle disposizioni più recenti che, eventualmente, richiedono un 

mutato assetto operativo per la loro attuazione. 
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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE 


E DELLA FORMAZIONE
 

La gestione del personale amministrativo ed UNEP, nel corso del 2015, è stata curata 

in linea con le iniziative già intraprese nell’anno precedente, mantenendo costante 

l’attenzione sulla necessità di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e 

NEP; a tal fine, anche per sopperire alle carenze del personale conseguenti ai 

collocamenti a riposo, sono stati utilizzati tutti gli istituti previsti dalle disposizioni 

normative e contrattuali. 

Di particolare rilievo è stata tutta l’attività posta in essere per consentire ai lavoratori 

cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, ai disoccupati e agli inoccupati, già 

impegnati nei progetti formativi di perfezionamento di cui all’art.1, comma 344 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, di continuare l’attività formativa fino al 30 aprile 2015 

così come previsto dall’art. 1, co. 12 del D.L. n. 192 del 31 dicembre 2014 - c.d. 

decreto milleproroghe, convertito dalla L. 11 del 27 febbraio 2015. 

Dopo aver avviato una ricognizione sul territorio per individuare i soggetti interessati 

all’iniziativa, la Direzione generale ha predisposto e diramato le Linee guida ed uno 

schema di progetto formativo con l’obiettivo di assicurare la sostanziale omogeneità 

degli interventi prevedendo, al tempo stesso, la modulazione dei percorsi formativi in 

funzione delle specifiche esigenze degli uffici e delle connesse modalità di utilizzazione 

dei destinatari. 

Sono stati, quindi, assicurati gli ulteriori adempimenti ed impartite le opportune direttive 

agli uffici, garantendo il costante coordinamento delle relative attività attraverso 

circolari e note di risposta a quesiti. 

L’articolata e complessa procedura, che ha coinvolto ben 278 Uffici giudiziari sul 

territorio, ha impegnato circa 2600 lavoratori il cui contributo, a supporto delle attività 

svolte dal personale amministrativo, ha permesso alle strutture interessate di 

raggiungere maggiori livelli di efficienza. Tale intervento formativo, nell’anno 2015, è 

stato suddiviso in due fasi: la prima, avviata il 12 febbraio, che prevedeva una durata 

massima individuale di 50 ore per ciascun tirocinante, si è conclusa 28 febbraio; la 

seconda fase, che ha avuto avvio il 19 marzo e si è conclusa il 30 aprile 2015, ha 

impegnato i tirocinanti per complessive 70 ore individuali. 

Altra attività complessa ed impegnativa, tuttora in atto, è quella posta in essere per 

dare attuazione al decreto interministeriale del 20 ottobre 2015 che ha indetto la 

procedura di selezione di 1502 tirocinanti che hanno svolto il periodo di 

perfezionamento previsto dall’art. 37 comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, 
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convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - per lo svolgimento di 

un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi, da destinare 

all’ufficio per il processo, così come previsto dall’art. 21ter del D.L. del 27 giugno 2015, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015.  

La Direzione Generale del Personale e della Formazione , in collaborazione con la 

Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, ha sviluppato la piattaforma 

per la redazione guidata delle domande di partecipazione; con PDG del 3 novembre 

2015, come previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale citato, ha indicato termini e 

modalità di presentazione delle domande, sono stati altresì forniti chiarimenti in ordine 

a tale procedura con l’ausilio sia degli addetti all’assistenza sulla procedura informatica 

che del call center del Ministero. 

Sono state elaborate le Linee Guida per dare indicazioni agli Uffici giudiziari interessati, 

al fine di garantire l’omogeneità sul territorio del percorso formativo in questione, così 

come previsto dall’art. 7 del Decreto interministeriale. 

La Direzione, inoltre, ha provveduto a richiedere alla competente Direzione Generale 

delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi di provvedere alla stipula della polizza per 

la copertura del rischio derivante dalla responsabilità civile verso terzi. 

È proseguita, previa specifica richiesta degli uffici giudiziari, l’attività di orientamento 

connessa alla stipula di Convenzioni finalizzate all’utilizzo di personale estraneo 

all’Amministrazione (lavoratori socialmente utili, personale in cassa integrazione e/o 

mobilità, stagisti). Si è provveduto, in particolare, a dettare ai diversi uffici giudiziari 

richiedenti le condizioni di carattere generale a cui attenersi, rispondendo anche alle 

varie interrogazioni parlamentari. 

Sempre nell’ottica della collaborazione va segnalata l’attività di indirizzo agli Uffici 

centrali e periferici in ordine all’applicazione degli istituti normativi e contrattuali relativi 

alla gestione del personale, nonché l’analisi di tematiche particolari, non tralasciando i 

profili sindacali. Sono stati forniti chiarimenti in ordine alle materie tecniche riguardanti i 

servizi UNEP, i compiti istituzionali degli ufficiali giudiziari, nonché il particolare 

trattamento economico degli stessi con riguardo alla normativa originaria regolante sia 

l’istituto delle indennità di trasferta che quello dell’emolumento-percentuale di cui all’ 

art. 122 n. 2 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n.1229 (“Ordinamento degli Ufficiali 

Giudiziari”), alla luce del CCNL 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli Ufficiali 

Giudiziari”). 

È continuato l’impegno per dare attuazione alla circolare n. 5 del 25.03.2011 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica in base alla quale dal 28.03.2011 è operativo, e 

dunque on-line, il Sistema integrato Perla-Pa che consente alla Pubbliche 
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Amministrazioni di utilizzare “un unico canale di comunicazione” relativamente 

all’Anagrafe delle Prestazioni, GEDAP, GEPAS, Rilevazioni assenze del personale e 

procedimenti disciplinari, nonché Rilevazione dei dati relativi ai permessi ex L. n. 

104/92. In base al disposto dell'art. 5, co. 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 è 

stata avviata la procedura per la realizzazione della banca dati dirigenti gestita dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica (PERLA PA). 

La Direzione ha effettuato 210 comunicazioni obbligatorie per via telematica nel Portale 

BUSSOLA CO del personale in servizio presso i Dipartimenti dell’Organizzazione 

Giudiziaria e per gli Affari di Giustizia, ivi compresi D.G.S.I.A., Ispettorato Generale e 

l’assunzione e la cessazione di personale estraneo all’Amministrazione ed assegnato 

agli Uffici di diretta collaborazione. 

Nelle more dell’attivazione del servizio di invio telematico della 

denuncia/comunicazione di infortunio da parte delle Pubbliche amministrazioni in 

gestione per conto dello Stato, si è provveduto a fornire le opportune indicazioni agli 

Uffici periferici raccordando, ove necessario, le comunicazioni con le sedi INAIL 

competenti. 

In ottemperanza alla Direttiva del 3 agosto 2007 per la razionalizzazione ed il 

rafforzamento dell’istituto dell’esperto nazionale distaccato (END) presso le Istituzioni 

dell’Unione Europea a firma del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica 

amministrazione, del Ministro per le Politiche Europee e del Ministro per gli Affari esteri 

ed in considerazione di quanto emerso nella riunione di coordinamento del 6 aprile 

2001 presso il Ministero degli Affari Esteri per assicurare la migliore gestione delle 

candidature END, continua l’attività del focal point, organo istituito presso l’Ufficio I ed 

incaricato di pre-selezionare, seguire e reinserire gli esperti nazionali distaccati, 

nonché le figure analoghe quali gli esperti nazionali in formazione professionale e gli 

stagisti presso le istituzioni europee. 

La Segreteria ha continuato ad occuparsi della gestione amministrativa del personale 

già in servizio presso la Scuola Superiore della Magistratura, ed ha provveduto alla 

ulteriore assegnazione di personale ai sensi dell’art.1 co.4, del decreto legislativo 30 

gennaio 2006, n.26. 

In riferimento al 2015, tra le numerose attività svolte, si indicano quelle relative alla 

contrattazione e quelle conseguenti alle modifiche intervenute nell’ambito della 

normativa in materia sindacale. 

In materia di contrattazione, si segnala che l’Ufficio ha curato le attività preliminari di 

preparazione e studio agli incontri con le Organizzazioni sindacali tenuti nelle giornate 

e sulle materie di seguito specificate: 
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•	 il giorno 24 Marzo 2015 in materia di Riqualificazione; 

•	 il giorno 10 Febbraio 2015 in materia di Accordo sui criteri di corresponsione ai 

Dirigenti di seconda fascia della retribuzione di risultato 2012 e 2013 conclusosi 

con la sottoscrizione della relativa Ipotesi di accordo;  

•	 i giorni 22 Maggio - 3, 17, 26 Giugno ed 8 Luglio 2015 in materia di Fondo Unico di 

Amministrazione 2013-2014-2015 conclusosi con la sottoscrizione della relativa 

Ipotesi di accordo; 

•	 il giorno 19 novembre 2015 in materia di Fondo Unico di Amministrazione 2013

2014-2015 conclusosi con la sottoscrizione del relativo Accordo. 

Si riportano di seguito, in dettaglio, le iniziative assunte ed i risultati conseguiti nel 

corso dell’anno 2015. 

Assunzioni 

Con PP.D.G. 8 gennaio 2015, vistati dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 22 gennaio 

2015, con PP.D.G. 18 maggio 2015, vistati dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 giugno 

2015, con PP.D.G. 28 settembre 2015, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 

ottobre 2015, a seguito del P.D.G. 29 luglio 2013 vistato dall’Ufficio Centrale del 

Bilancio il 1° agosto 2013, di avviso pubblico di mobilità per 296 posti, diretti 

all’acquisizione di dipendenti a tempo indeterminato, appartenenti alle aree funzionali 

I,II,III, dai Dipartimenti del Ministero della Giustizia diversi dall’Organizzazione 

Giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al comparto negoziale “Ministeri” 

come definito dall’art.7 del C.C.Q.N. quadriennio 2006 - 2009 per il personale non 

dirigenziale, stipulato in data 11 giugno 2007 tra l’A.RA.N. e le Confederazioni 

Sindacali maggiormente rappresentative, si è disposta l’assunzione di 16 unità: 

- cancelliere, Area II    1 unità 

- assistenti giudiziari Area II: 5 unità 

- ausiliario, Area I     2 unità 

- contabile, Area II:    1 unità 

- funzionari giudiziari, Area III:  3 unità 

- direttori amministrativi, Area III:  3 unità 

- funzionario contabile, Area III:  1 unità 

Con P.D.G. 16 gennaio 2015, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 febbraio 2015, 

in applicazione di quanto disposto dal Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro - con 

verbale di conciliazione del 12 dicembre 2014, si è disposta la riammissione in servizio 

di una unità di ausiliario, Area I, F2. 
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A seguito della nota del 23 dicembre 2014, prot. n. DFP 0072698 P-4.17.1.7.4 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 

UORCC.PA, con P.D.G. 20 gennaio 2015, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 13 

febbraio 2015, si è disposta l’assunzione di trenta unità di personale nei diversi profili 

professionali, ex lavoratore della Base Militare USA di Pisa “Camp Darby” cosi 

suddivisi: 

- cancellieri, Area II:    3 unità 

- assistente giudiziario, Area II:  3 unità 

- operatore giudiziario, Area II:  12 unità 

- ausiliario, Area I:     12 unità 

Con P.D.G. 13 marzo 2015, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 marzo 2015, 

si è disposto lo scorrimento della graduatoria degli idonei collocati dalla posizione n. 

164 alla posizione n. 181 (18 unità) per l’assunzione nel profilo di cancelliere, Area II, 

F2, del concorso a 115 posti di assistente amministrativo contabile indetto dal Ministero 

dell’Interno con D.M. 26 maggio 2008. 

Con P.D.G. 8 giugno 2015, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 giugno 2015, si 

è disposto lo scorrimento della graduatoria degli idonei collocati alla posizione n. 124 

alla posizione n. 181 (58 unità) per l’assunzione nel profilo di funzionario giudiziario, 

Area III, F1, del concorso a 107 posti di funzionario indetto dall’Istituto del Commercio 

con l’Estero. 

A seguito della nota del 23 marzo 2015, prot.n. DFP 0019072 P -4.17.1.7.4 con la 

quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 

UORCC.PA - ha rimodulato il D.P.C.M. 27 marzo 2013 registrato alla Corte dei Conti il 

5 giugno 2013, con P.D.G. 17 giugno 2015, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 

giugno 2015, è stata disposta la ricostituzione del rapporto di lavoro per le figure 

professionali sotto elencate: 

- funzionario giudiziario, Area III:  1 unità 

- conducente di automezzi, Area II: 1 unità 

- ausiliario, Area I:     1 unità 

Con P.D.G. 28 luglio 2015, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2015, in 

parziale esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, è 

stata disposta l’assunzione di una unità nel profilo professionale di funzionario 

giudiziario, Area III. 
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Con P.D.G. 24 settembre 2015, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 ottobre 

2015, è stato disposto il trasferimento del personale delle sedi soppresse della Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione (SNA) di Acireale, Bologna e Reggio Calabria, per 4 

unità così suddivise: 

- direttore amministrativo, Area III: 3 unità; 

- cancelliere, Area II: 1 unità. 

Si è provveduto, altresì, ad assumere 36 unità nel profilo professionale di operatori 

giudiziari, area II F1 e 1 unità nel profilo professionale di ausiliario, area I F1 ai sensi 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 mediante procedura di selezione disposta dai 

competenti centri per l’impiego; n. 15 unità di centralinisti non vedenti mediante 

richiesta numerica di avviamento ai competenti centri per l’impiego. 

1. Inquadramenti 

- n. 321 provvedimenti relativi alla trasformazione, a domanda, del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (art. 21 CCNL1998/2001). 

Si tratta di una attività che ha subito una sensibile contrazione a seguito delle 

modifiche apportate in materia dal decreto legge 112/2008, convertito con legge 

133/2008. Dei 321 provvedimenti emessi ne sono stati accolti n. 203, respinti n. 

118 (a seguito parere contrario per motivate esigenze di servizio espresse del 

Responsabile della gestione del personale dell’ufficio dove il richiedente presta 

servizio oppure perché superata nel medesimo ufficio la percentuale di 

personale da ammettere a part time). 

- n. 162 provvedimenti di conferma in servizio al termine del periodo di prova del 

personale assunto; 

- n. 102 provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità giuridiche e 

trattamento economico del personale. Si tratta di provvedimenti emessi nei 

confronti di personale trasferito ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 

165/2001 per mobilità nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, per i quali il 

trattamento economico da riconoscere in sede di trasferimento deve essere 

determinato ai sensi dell’art. 30 comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 

165/2001. Molti, tra il personale trasferito, chiedono il riconoscimento nella sua 

interezza del maggior trattamento economico già in godimento 

nell’Amministrazione di provenienza; 

- n 804 lettere provvedimento di comunicazione trattamento economico nei 

confronti del personale prossimo alla cessazione del rapporto di lavoro; 
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- n. 107 provvedimenti di pagamento sostitutivo, a domanda, dei giorni di ferie 

maturate e non fruite alla data della cessazione del rapporto di lavoro per causa 

non imputabile alla volontà del dipendente; 

- n. 66 provvedimenti di pagamento sostitutivo preavviso nei confronti degli aventi 

diritto del personale deceduto; 

- n. 87 provvedimenti di esecuzione di sentenze sfavorevoli al Ministero. Si tratta 

per la maggioranza di sentenze di riconoscimento di espletamento di mansioni 

superiori; 

- n. 11 provvedimenti accolti inerenti la flessibilità tra profili di cui all’art. 20 del 

CCNI 2006/2009. 

2. Procedure concorsuali 

- Predisposizione, ai sensi della legge 29 marzo 1985 n. 113, della procedura di 

avviamento per l’assunzione di n. 2 privi della vista per la copertura dei 

posti/operatore esistenti nei centralini telefonici degli uffici giudiziari: 

- prosecuzione, ai sensi della legge 29 marzo 1985 n. 113, della procedura di 

avviamento per l’assunzione di n. 17 privi della vista per la copertura dei 

posti/operatore esistenti nei centralini telefonici degli uffici giudiziari; 

- prosecuzione dell’attività per l’accertamento dell’idoneità del personale della 

Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato 

che, ritenuto non idoneo allo svolgimento delle mansioni di istituto, ha chiesto il 

passaggio nei ruoli dell’Amministrazione ai sensi del D.P.R. 339/82 e dei decreti 

legislativi n. 443/1992 e n. 201/1995 come integrato dal d.lgs. n. 85/2001. 

Nell’anno 2013 hanno sostenuto e superato la prova di idoneità per le figure 

professionali dell’area II F2 n. 20 candidati; 

- prosecuzione della procedura per l’assunzione, ai sensi della legge 68/99, di n. 

70 disabili - operatori giudiziari area II F1 - attivata con P.D.G. 7 febbraio 2014, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2014 con la predisposizione, 

altresì, della relativa richiesta numerica di avviamento ai competenti centri per 

l’impiego; 

- predisposizione di un bando di mobilità compartimentale ed 

extracompartimentale, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 3 del 

D.L. 101/2013, per la copertura di complessivi n. 1031 posti vacanti degli uffici 

giudiziari appartenenti a vari profili professionali; 

- predisposizione delle relative graduatorie generali di merito approvate con 

P.D.G. 1° ottobre 2015 e dichiarazione di 1021 vincitori; 
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- predisposizione di n. 493 provvedimenti di trasferimento di personale di cui al 

bando di mobilità in relazione ai 1031 posti pubblicati. 

Gestione del personale 

Ai sensi dei decreti legislativi 155 e 156 del 2012 ed in attuazione dell’accordo con le 

organizzazioni sindacali sottoscritto in data 9 ottobre 2012 si è proseguito, nel 2015, ad 

ultimare le procedure ivi previste finalizzate agli spostamenti del personale 

dell’organizzazione giudiziaria (procedure di trasferimento con ulteriore interpello 

nazionale del 2 luglio 2014) ed alla copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari 

(procedure di mobilità). Inoltre sono state realizzate ulteriori iniziative volte ad 

incrementare con unità esterne il personale amministrativo negli uffici giudiziari. 

Nello specifico, nel dicembre 2014 sono state trasmesse 1076 proposte di 

trasferimento ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie predisposte per le figure 

professionali in ciascun ufficio pubblicato con l'interpello del 2 luglio 2014: a seguito 

delle numerose rinunce pervenute e in accoglimento delle richieste formulate dalle 

Organizzazioni Sindacali la Direzione ha avviato una prima “procedura di scorrimento” 

individuando nuovi vincitori. Successivamente, alla luce delle ulteriori revoche 

pervenute, si è proceduto ad altri scorrimenti delle graduatorie all’esito di ciascuno dei 

quali sono state trasmesse altre proposte di trasferimento ai candidati utilmente 

collocatisi nelle graduatorie. 

Complessivamente con tale interpello sono stati pubblicati 1487 posti distribuiti su tutto 

il territorio nazionale e 75 posti vacanti presso la Corte Suprema di Cassazione e la 

Procura Generale presso la medesima Corte. All’esito il personale trasferito è pari a 

818 unità. 

Contestualmente alla definizione dell’interpello di cui sopra si è proceduto all’avvio di 

una nuova procedura di mobilità il cui bando è stato pubblicato il 20 gennaio 2015. 

Sono stati inclusi 1031 posti complessivi nei profili maggiormente rilevanti per il 

funzionamento degli uffici giudiziari (direttore amministrativo, funzionario giudiziario, 

funzionario contabile, cancelliere, assistente giudiziario ed assistente informatico) 

dislocati su tutto il territorio nazionale. 

In relazione all’impegno di incrementare il personale amministrativo acquisendo risorse 

dall’esterno, si è proceduto anche a realizzare la procedura di assunzione di 48 

cancellieri, area II fascia economica F2, attingendo dalla graduatoria relativa al 

concorso per esami a 115 posti di assistente amministrativo-contabile, ex Area 

funzionale B, posizione economica B3, dei ruoli del Ministero dell’Interno, ove risultano 

utilmente collocati n. 83 idonei non assunti. 
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È stata avviata inoltre la procedura di assunzione di 96 funzionari giudiziari, area III 

fascia economica F1, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso per esami a 107 

posti di funzionario nei ruoli del personale dell’Istituto Nazionale per il Commercio 

Estero (ICE) ex Area funzionale C, posizione economica C1. 

Ancora, nel 2015 sono state poste in atto le opportune iniziative per rendere 

immediatamente operativo l’Ufficio del Giudice di Pace di Barra il cui ripristino è stato 

previsto ai sensi della legge n. 162/2014: a tal fine sono stati trasferiti a detto ufficio 

coloro che già vi prestavano servizio prima della soppressione, previa acquisizione del 

loro assenso, ed è stato pubblicato un interpello nazionale per ulteriori 4 unità da 

trasferire, a domanda, ai sensi dell’accordo sindacale del 27 marzo 2007. 

A tali iniziative si sono affiancate, come negli anni precedenti, le ordinarie forme di 

utilizzo temporaneo di personale che permettono in tempi rapidi di garantire, sia pure 

con provvedimenti di natura transitoria, l’incremento della forza lavoro negli uffici 

giudiziari. 

Rientrano in tale tipologia i comandi da altre amministrazioni e gli spostamenti di 

dipendenti all’interno di ciascun distretto (applicazione). 

Quanto al primo istituto menzionato, è possibile coprire temporaneamente i posti 

vacanti con il personale che presenti richiesta di comando da altre pubbliche 

amministrazioni del comparto ministeri, secondo le vigenti disposizioni contrattuali. Allo 

stato le unità in comando sono 274 alle quali si aggiungono 237 dipendenti comunali 

comandati presso gli uffici del giudice di pace ai sensi dell’art. 26, comma 4, della 

legge n. 468/99. 

Il secondo istituto è regolato dall’art. 14 dell’accordo sulla mobilità interna del personale 

stipulato tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali il 27 marzo 2007 e trova 

fondamento nell’esigenza di sopperire alla mancanza di personale sia nell’ipotesi di 

scopertura del posto che di assenze prolungate del personale addetto. La competenza 

è in capo agli organi di vertice distrettuale. 

Nel tramutare in termini numerici quanto sin qui descritto si evidenzia che, nello 

specifico, sono stati complessivamente realizzati: 

- 274 comandi o proroghe di comando di personale proveniente da altre 

Amministrazioni; 

- 237 comandi o proroghe di comando di personale dipendente comunale già in 

servizio nei soppressi uffici di conciliazione, ai sensi dell’art. 26, comma 4, della 

Legge 24 novembre 1999 n. 468; 

- 12 passaggi di amministrazione ai sensi degli articoli 1, 8, 10 e 11 del D.P.R. 24 

aprile 1982 n. 339 per il reimpiego del personale della Polizia di Stato e ai sensi 
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del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 relativa al reimpiego del personale 

della Polizia Penitenziaria giudicato permanentemente inidoneo al servizio di 

istituto; altre 13 richieste ai sensi delle normativi richiamate si sono concluse con 

esito negativo e 16 sono in istruttoria; 

- 375 distacchi o proroghe di distacco ad altri uffici ai sensi delle normative vigenti 

(art. 42 bis, legge 104/92, art. 18 C.C.N.Q., art. 78 D.Lvo. 267/00 ed altri); 

- 13 provvedimenti di scambio per compensazione ai sensi del D.P.C.M. n. 325/88 

(altre 41 procedure istruite hanno avuto esito negativo e 24 sono in istruttoria); 

- 818 trasferimenti all’esito di interpello nazionale; 

- 32 provvedimenti di scambio sede ai sensi delle vigenti disposizioni normative e 

contrattuali (altre 21 procedure hanno avuto esito negativo e 7 sono in istruttoria). 

Nel 2015, inoltre, sono stati emanati 9 provvedimenti di nomina di dirigente dell’Ufficio 

Notifiche, Esecuzioni e Protesti. 

Con riferimento al personale dirigenziale sono state espletate diverse procedure per la 

copertura delle posizioni dirigenziali vacanti: 

- interpello 21 gennaio 2015, all’esito del quale vi sono stati 27 provvedimenti di 

conferimento incarico dirigenziali con i relativi contratti individuali di lavoro; 

- interpello 25 febbraio 2015, all’esito del quale vi è stato un provvedimento di 

conferimento incarico dirigenziale e relativo contratto individuale di lavoro; 

- interpello 21 settembre 2015, in corso di definizione; 

interpello 13 ottobre 2015, in corso di definizione. 

Sono stati inoltre confermati 13 incarichi dirigenziali in scadenza al 30 giugno 2015 e 

sono in corso le procedure di rinnovo di altri 27 incarichi in scadenza al 31 dicembre 

2015. 

Sono stati conferiti 19 incarichi di reggenza e 6 di proroga di reggenza di uffici 

dirigenziali vacanti. 

Sono stati assunti 12 dirigenti vincitori del V corso-concorso organizzato dalla S.N.A. 

Si riporta, di seguito, un prospetto riepilogativo del personale amministrativo ed UNEP 

di ruolo presente, di quello in comando presso l’Amministrazione giudiziaria, di quello 

dell’Amministrazione giudiziaria in comando presso altre amministrazioni e 

dell’incidenza di tali dati sulla dotazione organica prevista in termini di percentuale di 

scopertura media. 

Non sono riportati i dati relativi al personale dirigenziale in quanto la dotazione 

organica è provvisoria.  
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SITUAZIONE NAZIONALE PERSONALE AMMINISTRATIVO ED U.N.E.P 

ORGANICO PRESENTI VACANTI 
% 

SCOPERTURA 

PERSONALE 
COMANDATO DA 

ALTRE 
AMMINISTRAZIONI 

PERSONALE 
COMUNALE 

COMANDATO 
PRESSO GLI 
UFFICI DEL 
GIUDICE DI 

PACE 

TOTALE 
ALTRO 

PERSONALE 
PRESENTE * 

PERSONALE DI 
RUOLO 

COMANDATO IN 
ALTRE 

AMMINISTRAZIONI 

TOTALE 
PRESENTI 

RIDETERMINAZIONE 
% SCOPERTURA 

4370 34533,5 9168,5 20,9 27 23 51 16 34881,5 20,1 

* Personale comandato da altre amministrazioni e personale comunale comandato presso gli Uffici del Giudice di Pace ex L.468/1999 

N.B. Non sono conteggiati i dirigenti di I e II fascia 

Rilevante è stata, inoltre, l’attività della Direzione nella gestione degli uffici NEP e del 

relativo personale, consistita in interventi operati con l’obiettivo del miglioramento del 

servizio, non solo in termini di attività di supporto tecnico-organizzativo ai detti Uffici, 

ma anche nei confronti dell’utenza. 

Di primaria importanza è stata l’attività volta alla disamina delle relazioni ispettive 

riguardanti gli Uffici NEP, cui è conseguita la regolarizzazione dei rilievi ispettivi, la 

normalizzazione dei servizi interessati, nonché il recupero delle somme indebitamente 

percepite dal personale o costituenti danno erariale. Le relazioni ispettive, in base alle 

quali viene svolta l’attività di monitoraggio ai fini della regolarizzazione dei servizi sono 

n. 112, di cui n. 23 pervenute nel corso dell’anno. 

Per quanto attiene all’attività relativa alle sentenze di condanna della Corte dei Conti 

riguardanti gli ufficiali giudiziari, secondo le modalità di cui al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 

260, nonché alle direttive della Ragioneria Generale dello Stato contenute nella 

Circolare n. 3 del 10 gennaio 1997; risultano pendenti le esecuzioni di n. 19 sentenze 

di condanna. 

È stato, altresì, assicurato il supporto tecnico all’Ufficio Contenzioso, con la 

formulazione di pareri e relazioni tecniche, pari a n. 10, che si sono resi necessari per 

la fase istruttoria delle cause promosse dal personale UNEP e ha predisposto n. 8 

provvedimenti in esecuzione di sentenze. 

Sono stati predisposti, per l’anno 2015, n. 59 P.D.G. di collocamento a riposo e relative 

note (n. 135), per un totale di. n. 194 atti, del personale UNEP (Funzionari UNEP e 

Ufficiali Giudiziari), nonché degli assistenti giudiziari addetti agli Uffici NEP. 

Sono stati predisposti, inoltre, n. 6 provvedimenti di riconoscimento causa di servizio, 

n. 1 provvedimento di esecuzione di sentenza, mentre risultano pendenti circa 76 

richieste di riconoscimento di causa di servizio, di cui 67 sono in fase istruttoria presso 
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le rispettive Corti d’Appello e 9 sono in esame presso il competente Comitato di 

Verifica. 

Si è provveduto alla la liquidazione dell’emolumento-percentuale di cui all’art. 122 n. 2 

del D.P.R. 1229 del 1959, si è collaborato con la Direzione Generale del Bilancio e 

della Contabilità per la predisposizione di n. 156 decreti dirigenziali di pagamento 

bimestrale in favore del personale UNEP, nonché per l’emissione di n. 156 Ordini di 

accreditamento delle relative somme in favore dei Presidenti delle Corti di Appello, 

accompagnati da altrettante circolari contenenti istruzioni tecniche, per un totale di n. 

312 atti annui, nonché all’espletamento delle seguenti attività contabili: 

1. 	 rimborso semestrale alla Soc. Poste Italiane S.p.A. delle somme anticipate per 

l’erogazione mensile delle competenze stipendiali dei funzionari UNEP e degli 

ufficiali giudiziari , con l’emissione di 65 ordini di pagamento accompagnati da 65 

circolari contenenti istruzioni tecniche e da 65 decreti dirigenziali, per un totale di 

195 atti nell’anno; 

2. 	 pagamento, in acconto e a saldo, delle quote contributive maturate per funzionari 

U.N.E.P. e ufficiali giudiziari, a carico dell’Amministrazione (datore di lavoro), per 

Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ed Opera di Previdenza, in favore dell’INPDAP, 

sulla base dei dati assemblati e comunicati dalle rispettive Corti di Appello con 

l’emissione di 8 decreti dirigenziali e 8 Ordini di pagare;  

3. 	 pagamento di n. 28 quote di compartecipazione richieste, nell’anno 2014-2015, 

dalle Direzioni Provinciali INPS, sui valori capitali delle pensioni a favore del 

personale U.N.E.P. con l’emissione di n.28 decreti dirigenziali e di n. 28 ordini di 

pagare; 

4. 	 Eemissione di n. 51ordini di pagamento in favore delle Regioni, a titolo di I.R.A.P., 

sugli emolumenti corrisposti al personale U.N.E.P e n. 51 decreti dirigenziali, con 

altrettante note di accompagnamento, per un totale di 102 atti. 

Trattamenti pensionistici 

1. 	 Pensioni e Posizioni Assicurative 

-	 provvedimento di collocamento a riposo per limiti di età e per anzianità di servizio 

del personale amministrativo e magistratuale; 

- emissione ed invio all’INPDAP del modello PA04 per la liquidazione delle pensioni 

definitive ordinarie dirette e indirette e riliquidazione delle stesse fino alla data di 

cessazione del 30.9.2005; 

- procedimento per la liquidazione della indennità di buonuscita, emissione ed invio 

all’INPDAP del mod. PL1 e mod. TFR1;  
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-	 riliquidazione di pensioni normali dirette ed indirette (invio all’INPDAP di nuovo 

mod. PA04); 

- riliquidazione della buonuscita (invio all’INPDAP del mod. PL2 e mod. TFR2); 

- procedimento per la liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria;  

- applicazione dei benefici per le vittime del terrorismo ai fini di pensione e 

buonuscita ex lege n. 206/04; 

-	 indennità una tantum in luogo di pensione; 

- costituzione di posizione assicurativa INPS nei confronti del personale che cessa 

dal servizio non avendo raggiunto l’anzianità contributiva minima e art. 1 L. n. 

29/79; 

-	 calcolo del valore capitale della pensione maturata, ai sensi dell’art. 151 D.P.R. 

1092/73; 

- liquidazione della indennità di fine rapporto ai soggetti estranei alla P.A. (personale 

addetto alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato). 

Pratiche pensionistiche definite con mod. PA04 (pers. cessato 2015) 1.309 

Progetti di liquidazione - mod. PL1 definiti (personale cessato 2015 1.324 

Riliquidazione dei mod. PA04 definiti (pers. cessato 2009, 2010, 2011 e 

2012) 
827 

Riliquidazione indennità di buonuscita – mod. PL2 189 

Posizioni assicurative definite al 15 novembre 2015 212

 Totale Definiti al 15 novembre 2015 3.861 

Pensioni da definire 378 

Pratiche da riliquidare con PA04 (pers. cessato 2012, 2013, 2014 e 

2015) 
2.885 

Pratiche da riliquidare PA04 e PL1 (magistrati cessati 2011, 2012, 2013, 

2014 e 2015) 
560 

Pratiche da riliquidare PA04 per benefici magistrati ex art. 50 L. n.388/00 
3

               Totale Pendenti al 15 novembre 2015 3826 
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2. 	 Ricongiunzioni, riscatti e computi dei servizi pubblici 

a) 	 Istanze presentate entro il 30.9.2005: 

-	 riscatto studi universitari e servizi straordinari pubblici ai fini di pensione; 

- computo e ricongiunzione precedenti servizi pubblici ai fini di pensione; 

- ricongiunzione servizi privati ex art. 2 L. n. 29/79; 

-	 totalizzazione dei contributi esteri; 

-	 prosecuzione volontaria dei contributi ex D.lgs. n. 184/97;  

-	 riscatto ai sensi del D.lgs. n. 564/96; 

-	 ricongiunzione ex lege n. 45/90; 

-	 accredito contributi figurativi e riscatto periodi di maternità ex artt. 25 e 35 

D.lgs. n. 151/01; 


b) Istanze presentate dal 1°.10.2005: 


-	 emissione ed invio all’ INPDAP del mod. PA04 per riscatto studi 

universitari e servizi straordinari ai fini di pensione; 

-	 computo e ricongiunzione di precedenti servizi pubblici ai fini di pensione; 

-	 ricongiunzione servizi privati; 

-	 ricongiunzione ex lege n. 45/90; 

-	 accredito contributi figurativi e riscatto periodi di maternità. 

c) 	 riscatto corso legale degli studi universitari e servizi straordinari pubblici ai fini 

di buonuscita (invio all’INPDAP del mod. PR1). 

Ricongiunzioni 

Pendenti al 19 novembre 2014 4.994 

Sopravvenuti al 15 novembre 2015 14 

Totale 5.008 

Definiti con PDU al 15 novembre 2015 366 

Definiti senza PDU al 15 novembre 2015 19 

Totale Pendenti al 15 novembre 2015 4.623 
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Riscatti ai fini di pensione (studi, aspettative, prosecuzione volontaria, maternità) 

Pendenti al 19 novembre 2014 3.077 

Sopravvenuti al 15 novembre 2015 0 

Totale 3.077 

Definiti con PDU al 15 novembre 2015 151 

Definiti senza PDU al 15 novembre 2015 116 

Totale pratiche definite al 15 novembre 2015 267 

Totale Pendenti al 15 novembre 2015 2.810 

Computi  

Pendenti al 19 novembre 2014 6.648 

Sopravvenuti al 15 novembre 2015 200 

Totale 6848 

Definiti con PDU al 15 novembre 2015 453 

Definiti senza PDU al 15 novembre 2015 10 

Totale pratiche definite al 15 novembre 2015 463 

Totale Pendenti al 15 novembre 2015 6385 

Compilazione mod. PA04 (richieste INPS dal 1°.10.2005) 

Pendenti al 19 novembre 2014 15.675 

Sopravvenuti al 15 novembre 2015 2.059 

Totale 17.734 

Definiti al 15 novembre 2015 604 

Totale Pendenti al 15 novembre 2015 17.130 
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Riscatti ai fini di buonuscita 

Pendenti al 19 novembre 2014 4.654 

Sopravvenuti al 15 novembre 2015 21 

Totale 4.675 

Definiti al 15 novembre 2015 27 

Totale Pendenti al 15 novembre 2015 4.648 

Compilazione mod.PA04 e pensioni salvaguardati - posizioni previdenziali 

Pendenti al 19 novembre 2014 475 

Sopravvenuti al 15 novembre 2015 525 

Totale 1000 

Definiti al 15 novembre 2015 136 

Totale Pendenti al 15 novembre 2015 864 

3. Infermità per causa di servizio, pensioni privilegiate e di inabilità 

- riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio; 

- concessione di equo indennizzo; 

- emissione ed invio all’INPDAP del mod. PA04 per la liquidazione di pensioni 

privilegiate e d’inabilità; 

- rimborso spese di cura; 

- liquidazione degli onorari medici relativi alle visite collegiali. 

Pendenti al 19 novembre 2014 7.656 

Sopravvenuti al 15 novembre 2015 173 

Totale 7.829 

Definiti al 15 novembre 2015 1.782 

Totale Pendenti al 15 novembre 2015 6.047 
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Formazione 

Le attività realizzate di formazione hanno riguardato alcune iniziative, pianificate ad 

inizio anno, destinate in particolare al personale interno dell’Amministrazione centrale, 

ed una serie di iniziative realizzate invece in sede periferica attraverso il coordinamento 

dell’Ufficio con le strutture decentrate deputate alle attività formative. 

1. 	 Corsi realizzati dalla Scuola di Formazione di Roma 

Ciclo di seminari dal titolo: “Formazione in materia di trasferimento della 

competenza al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di funzionamento 

degli uffici giudiziari” (Legge n. 190/2014). 

A seguito della importante innovazione introdotta dalla legge n. 190/2014 che, 

come noto, ha trasferito la competenza in materia di spese obbligatorie per il 

funzionamento degli uffici giudiziari dai Comuni al Ministero della Giustizia, la 

Direzione generale ha avviato una iniziativa di formazione destinata ai vertici e al 

personale degli uffici che sono coinvolti nella realizzazione di nuove ed 

impegnative attività amministrative, contabili e contrattuali. 

Il progetto, elaborato dall’Ufficio II Formazione, si articola in tre fasi. La prima sarà 

una attività seminariale di informazione e di confronto sui problemi e sulle criticità 

derivanti dal forte cambiamento introdotto dalla normativa, rivolta ai Capi degli 

Uffici e ai dirigenti amministrativi; la seconda, più specialistica, interesserà il 

Responsabile Unico di procedimento (RUP); la terza riguarderà la materia 

contrattuale, contabile ed amministrativa ed è destinata a formare il personale 

addetto alle attività di gestione degli immobili. 

Con PdG del 29 settembre, è stato disposto l’inizio della prima fase con 

l’attivazione di quattro edizioni dei seminari rivolti ai vertici delle Corti di Appello e 

Procure Generali dei ventisei distretti. I seminari si svolgeranno presso la sede di 

Napoli della Scuola di formazione del personale dell’amministrazione giudiziaria. 

Gli interventi formativi dovranno tenere conto della diversa tipologia di destinatari, 

infatti in questa prima fase è necessario attivare un primo modulo formativo 

destinato ai Capi degli uffici ed ai Dirigenti, con lo scopo di soddisfare una 

prioritaria esigenza informativa e nello stesso tempo realizzare un’occasione di 

confronto e condivisione delle problematiche e delle criticità che inevitabilmente 

generano forti cambiamenti come quello in atto. Le prime tre edizioni del 

seminario, realizzate tra novembre e dicembre 2015, hanno coinvolto 59 uffici 

giudiziari per un totale di circa 150 partecipanti. 
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2. Formazione in ingresso del personale in mobilità esterna 

Integrazione e potenziamento delle competenze del personale proveniente da altre 

amministrazioni - Incontro dei referenti per la formazione presso le scuole 

decentrate e gli uffici formazione distrettuale. 

La procedura di mobilità esterna, avviata mediante il bando pubblicato il 20 

gennaio 2015, ha messo a disposizione degli uffici del Ministero della Giustizia 

circa 1.031 unità di personale provenienti da altre amministrazioni. 

Trattandosi di personale estraneo alla realtà ministeriale, ed in particolare a quella 

giudiziaria, è stato necessario individuarne i bisogni formativi e progettare percorsi 

ad hoc, allo scopo di adeguare le competenze possedute e di consentire l’efficace 

integrazione nei nuovi contesti professionali. 

L’ufficio II Formazione ha avviato nel mese di settembre 2015 la prima fase di un 

ampio progetto dedicato a questo impegno che rientra tra le priorità 

dell’amministrazione ed è inserito tra gli obiettivi strategici. 

Le attività realizzate fino alla metà di ottobre hanno avuto lo scopo di progettare un 

percorso formativo nazionale, omogeneo ed unico per tutti gli uffici, da realizzare 

in sede distrettuale, che ha tenuto conto delle seguenti esigenze: 

‐ adeguare le competenze del personale in ingresso, considerato che si tratta di 

personale già professionalizzato ed estraneo alla realtà ministeriale; 

‐ favorire l’efficace integrazione del personale in ingresso nella realtà degli uffici 

di destinazione; 

‐ potenziare le competenze dei formatori distrettuali che, a livello locale, 

dovranno coordinare la realizzazione delle attività formative. 

Le finalità descritte hanno richiesto la definizione di un progetto formativo che 

incide in maniera strategica sul processo di inserimento del personale in mobilità 

esterna, finalizzato all’integrazione nelle nuove unità organizzative e al 

coinvolgimento del personale interno che deve partecipare all’accoglienza dei 

neoassunti e a favorirne l’acquisizione rapida e proficua delle abilità operative 

necessarie ad efficaci prestazioni lavorative. 

Questa scelta ha lo scopo non solo di favorire i processi di condivisione, ma anche 

di mettere in risalto la valorizzazione delle professionalità interne. 

La prima fase del progetto - Progettazione e programmazione della formazione per 

il personale in mobilità - è un modulo di assistenza formativa rivolta ai referenti 

distrettuali per le attività di formazione, che ha lo scopo di accompagnare i 

partecipanti nella predisposizione di un percorso di formazione per il personale in 
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mobilità, tenendo conto delle esigenze organizzative e di contesto che 

caratterizzano le diverse realtà distrettuali. 

La metodologia utilizzata per la prima fase di lavoro è stata altamente partecipativa 

e ha consentito di elaborare in maniera condivisa il progetto formativo per la 

mobilità. Con la guida di un esperto sono stati realizzati incontri caratterizzati da un 

approccio basato sull’operatività e sull’alternanza di metodi finalizzati a sollecitare 

in modo appropriato i diversi stili di apprendimento dei componenti del gruppi dei 

formatori distrettuali. In particolare, sono state proposte attività d’aula in cui la 

presentazione di concetti e le discussioni strutturate di approfondimento sono state 

accompagnate da tecniche di elaborazione di gruppo, finalizzate a 

contestualizzare, dal punto di vista pratico, gli argomenti trattati. La parte più 

rilevante delle attività formative è stata dedicata alla progettazione assistita del 

programma di formazione per il personale in mobilità. A tale scopo, i partecipanti 

sono stati divisi in quattro gruppi nell’ambito di un laboratorio di progettazione 

realizzato con metodologie collaborative e competitive. I risultati dell’attività sono 

stati ampiamente soddisfacenti. 

La seconda fase del progetto, modulo riservato ai referenti distrettuali per le attività 

di formazione, è finalizzata a dare attuazione alla progettazione attraverso la 

pianificazione di interventi mirati da attivare in sede distrettuale, ed è caratterizzata 

dai seguenti obiettivi: 

‐ progettare nel dettaglio le diverse tipologie di attività formative da attivare in 

sede distrettuale; 

‐ consolidare le competenze dei referenti della formazione decentrata a supporto 

della progettazione di moduli specifici e dell’efficace gestione del percorso 

formativo. 

Il modulo formativo ha una durata complessiva di trentacinque ore, erogate 

nell’ambito di tre incontri, e ha previsto la realizzazione di alcuni laboratori tematici, 

coordinati dall’Ufficio II, per la predisposizione di strumenti e documenti comuni. I 

laboratori hanno la finalità di ingegnerizzare il percorso formativo approntando a 

livello centrale gli strumenti di lavoro e i materiali didattici, che i formatori 

distrettuali adotteranno per la realizzazione, presso i singoli uffici di destinazione, 

delle diverse fasi ed attività del progetto. 

3. 	 Corso di formazione sulle novità introdotte dal Codice della Amministrazione 

Digitale. 

A conclusione della fase di monitoraggio per definire il volume e le professionalità 

da coinvolgere, sono state completate le edizioni del percorso formativo in materia 
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di gestione dei flussi documentali e del protocollo informatico e sulle novità 

introdotte dal Codice dell’amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, - in particolare sugli archivi e i documenti della pubblica 

amministrazione centrale in ambiente cartaceo e digitale e sull'accesso ai 

documenti della PA in ambiente digitale. 

L’azione formativa è inserita quale progetto della Direzione Generale del 

Personale e della Formazione nell’ambito delle attività del Piano della 

Performance 2013-2015, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, con 

l’obiettivo di migliorarne il servizio, ottemperando altresì a quanto disposto dal 

Codice dell’amministrazione digitale. 

Inoltre sono state avviate le otto edizioni del corso di formazione “il Servizio del 

Protocollo informatico del Ministero”, destinato al personale dell’Amministrazione 

centrale, articolate in una giornata d’aula ed in un successivo laboratorio didattico. 

4. 	 Percorsi formativi in materia di Prevenzione della corruzione 

Al fine di soddisfare il fabbisogno formativo rilevato per il Dipartimento 

dell’Organizzazione giudiziaria e per il Dipartimento Affari giustizia, con il 

coordinamento dei Referenti dipartimentali della prevenzione della corruzione, 

sono stati pianificate le partecipazioni del personale coinvolto nelle attività 

individuate tra quelle rientranti nelle aree di rischio individuate dalla Legge 

190/2012. 

5. 	 Corsi individuali di lingua inglese  

Al fine di soddisfare l’elevato fabbisogno formativo espresso da organi direttivi in 

materia di lingua inglese, sono stati pianificati corsi individuali di lingua inglese 

destinati alle figure di vertice del Ministero impegnati in attività internazionali, con 

l’obiettivo di sviluppare una abilità linguistica adeguata a rappresentare 

l’Amministrazione giudiziaria nelle sedi istituzionali europee ed internazionali. 

6. 	 Formazione per il personale degli Enti locali ammessi alla procedura per il 

mantenimento di alcuni Uffici del Giudice di Pace. 

Con riferimento alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, l’art. 3, comma 2, 

d.lgs. n. 156/2012 ha previsto che gli enti locali interessati, anche consorziati tra 

loro, possano richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, 

facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del 
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servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale
 

amministrativo. 


La Circolare ministeriale del 12 maggio 2015 ha riaperto il termine per chiedere il 


ripristino degli Uffici del Giudice di Pace precedentemente soppressi. 


L’ufficio formazione è stato incaricato di gestire la fase dedicata alla formazione,
 

con attività di monitoraggio in itinere e conclusivo. Nel mese di ottobre sono 


iniziate le attività di monitoraggio della formazione del personale degli Enti locali.
 

7. 	 Collaborazione con la Direzione Generale dei Sistemi Informativi per la 

realizzazione degli interventi formativi relativi al Piano straordinario 

digitalizzazione della Giustizia 

Anche per il 2015 è proseguita l’efficace collaborazione per la diffusione della 

formazione relativa ai diversi applicativi inseriti nel più ampio progetto di 

digitalizzazione della Giustizia, in particolare nel settore penale: SICP, SIRIS, SNT. 

La collaborazione ha visto la partecipazione delle strutture decentrate deputate 

alla formazione per assicurare il necessario supporto organizzativo ed 

amministrativo alla gestione del progetto. 

8. 	 Offerta formativa della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Anche nel 2015 la Direzione generale ha aderito all’offerta formativa della Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione, articolata in iniziative didattiche a livello 

specialistico rivolte a dirigenti e funzionari apicali di tutte le amministrazioni 

pubbliche, inclusi gli enti locali. 

L’ampiezza del numero dei destinatari ha determinato la necessità, da parte 

dell’Ufficio II formazione, accreditato quale Responsabile della formazione per 

l’intero Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, di operare a più livelli delle 

selezioni, definendo criteri di determinazione delle candidature che tenessero 

conto non solo dei necessari processi di sviluppo individuale ma anche di quelli 

legati allo sviluppo organizzativo degli uffici. L’ufficio II ha, inoltre, curato 

direttamente l’accreditamento dei partecipanti tramite il sistema SIOL, istituito allo 

scopo dalla SSPA, garantendo che le candidature pervenute dai distretti non 

superassero il limite imposto dalla SSPA stessa. 

Tra le iniziative svolte, alle quali hanno partecipato 714 dipendenti tra dirigenti e 

personale dell’area terza in servizio negli uffici centrali e periferici, si segnalano i 

corsi: 

- E- government 

39 




 

 

   

  

  

  

 

   

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

  

- Gestione del documento informatico 

- Introduzione alle tecnologie per l'amministrazione digitale 

- Comunicazione e web. Semplificazione de linguaggio e comunicazione sul web 

- La gestione delle risorse umane nel pubblico impiego dopo la riforma della 

P.A.(d.l. n. 90 del 2014 e Disegno legge delega S1577) 

- Laboratorio sull'organizzazione del lavoro 

- Laboratorio sulla gestione dei conflitti 

- Laboratorio sull'orario di lavoro e time-management 

- Sistemi di misurazione e valutazione della performance amministrativa: finalità, 

caratteristiche, strumenti 

- Giornata seminariale di formazione per organismi indipendenti di valutazione 

(OIV) e strutture di controllo interno 

- Contratti pubblici: i principi e le loro applicazioni 

- I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti amministrativi, economici e 

gestionali 

- Diploma di esperto in appalti pubblici 

- Il responsabile unico del procedimento nei contratti pubblici 

- Contabilità pubblica e gestione del bilancio 

- Laboratorio di specializzazione relativo alla contabilità pubblica 

- La spending review 

- Il conservatore dei documenti digitali 

- Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della 

corruzione 

- Seminario di formazione per il personale operante nell'area di rischio 

"Acquisizione e progressione del personale" 

- Seminario di formazione per il personale operante nell'area di rischio 

"Affidamento di lavori, servizi e forniture" 

- Seminario di formazione per il personale operante nell'area di rischio 

"Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con/privi di effetti 

economico diretto ed immediato per il destinatario" 

- Formazione linguistica avanzata - lingua inglese, soft skills (public speaking and 

presentations, managing and chairing meetings, negotiations, hospitality and 

networking) 

- Formazione linguistica avanzata - lingua inglese, acquisizione di linguaggi 

tematici 

- L’Unione Europea; profili istituzionali e politiche materiali 
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- Laboratorio di follow-up dei corsi di formazione per neo dirigenti 

9. 	 Progetto speciale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

“Una rete per la formazione di qualità” 

E’ proseguito anche per il 2015 il progetto “Una rete per la formazione di qualità” 

attraverso il quale la SSPA si pone come punto di riferimento della formazione di 

eccellenza destinata a dirigenti e funzionari pubblici per produrre, in collaborazione 

con le scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni, le università e le altre 

strutture di formazione, idee e soluzioni innovative per il continuo miglioramento 

della offerta formativa rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni, nonché 

per l’analisi, la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche 

innovative. 

I corsi realizzati e destinati al personale in servizio presso l’Ufficio formazione del 

Ministero sono stati: 

1. Il governo dell’Ufficio formazione; 

2. La valutazione della formazione; 

3. Lo sviluppo delle competenze trasversali per la funzione formazione. 

La partecipazione della Direzione, tramite l’Ufficio formazione, al progetto in 

questione ha costituito una preziosa occasione di arricchimento e scambio di 

esperienze con le altre amministrazioni entrate a far parte della ‘rete’. 

10. Corsi realizzati dagli uffici formazione distrettuali e dalle sedi distaccate 

della Scuola di Formazione del personale dell’Amministrazione giudiziaria 

Le attività realizzate in sede periferica, attraverso il coordinamento dell’Ufficio II 

formazione, hanno riguardato in particolare i sotto elencati ambiti: 

- sicurezza sui luoghi di lavoro che, come è noto, costituisce, un adempimento 

previsto normativamente e che ha riguardato numerosi dipendenti degli uffici 

giudiziari, tra addetti alle squadre antincendio, rappresentanti dei lavoratori, 

preposti e addetti al primo soccorso, di numerosi distretti giudiziari; 

- il Testo unico delle Spese di Giustizia e i suoi molteplici risvolti applicativi, e gli 

adempimenti fiscali e tributari degli uffici giudiziari; 

- corsi sul sistema informativo di gestione dei servizi amministrativi/contabili 

servizi (SIAMM); 

- la semplificazione delle procedure amministrative; 

- Casellario giudiziario Europeo - Funzionalità applicativi NJR e SAGACE. 
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DIREZIONE GENERALE MAGISTRATI 


Ufficio I (Disciplina e contenzioso)  

Sono state iscritte e trattate 1356 nuove pratiche pre-disciplinari ed è stata promossa, 


su iniziativa del Ministro della Giustizia, l’azione disciplinare nei confronti di 52
 

magistrati. Le pratiche definite sono state complessivamente 2578. 


Sono state iscritte ed istruite 117 pratiche di contenzioso amministrativo, 113 di 


contenzioso economico e 29 di contenzioso uditori. 


I pareri espressi ai fini del concerto del Ministro, in relazione ai conferimenti e alle 


conferme degli incarichi direttivi, sono stati complessivamente 112.  


Le pratiche di dimissioni dei magistrati e quelle inerenti alla cessazione dall’ordine 


giudiziario per cause diverse dal collocamento a riposo definite nel 2015 in corso sono
 

state 98. 


Ufficio II (Status giuridico ed economico dei magistrati) 

Con D.M. 17.11.2015 sono state conferite le funzioni giurisdizionali a n. 318 m.o.t. e 

determinata la data di possesso negli uffici di rispettiva destinazione tra il 21 ed il 

28.11.2015. 

Con diversi DD.P.R. si è provveduto alla nomina dei primi giudici ausiliari di corte di 

appello, destinati ad agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in 

materia di lavoro e previdenza, ai sensi del d.l. 21.6.2013, n. 69 (c.d. decreto del fare), 

convertito con modificazioni nella l. 9.8.2013, n. 98. Nel corso del presente anno ne 

sono stati nominati 113. 

Con D.M. 30 novembre 2015 sono stati pubblicati i posti per g.o.t. e v.p.o. presso gli 

uffici giudiziari della provincia di Bolzano e si sono attivate le procedure per 

l’assunzione dei 9 vincitori del concorso a magistrato ordinario in tirocinio riservato alla 

provincia di Bolzano indetto con D.M. 4.9.2014. 

Nell’ottica della buona amministrazione e della trasparenza, è stato istituito un data 

base sui magistrati collocati fuori ruolo aggiornato quotidianamente in ordine alla 

natura dell’incarico conferito, all’Autorità, ente od istituzione nazionale od 

internazionale presso cui si trova il magistrato e la durata dell’incarico, anche alla luce 

del termine massimo introdotto dalla legge n. 190 del 2012. 

In materia di status giuridico ed economico dei magistrati (trasferimenti, uffici direttivi e 

semi direttivi, possessi, promozioni, valutazioni di professionalità, aspettative e 

congedi, dispense, collocamenti fuori ruolo, magistratura onoraria, pagamento delle 
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spese di lite, ecc.) sono stati emessi tempestivamente oltre 14.000 provvedimenti tra 

decreti ministeriali e P.D.G.. 

Ufficio III (Concorsi) 

Si è conclusa la procedura del concorso per esami a 365 posti di Magistrato ordinario 

indetto con D.M. 30.10.2013 (per i 311 vincitori l’assunzione è prevista nel mese di 

gennaio 2016, con relativa copertura prevista dalla legge di stabilità). 

Nel mese di luglio si sono svolte le prove scritte del concorso per esami a 340 posti di 

magistrato ordinario indetto con D.M. 5.11.2014. Sono in corso le correzioni degli 

elaborati scritti da parte della Commissione di concorso. 

Si è esaurita anche la procedura del concorso per esami a 10 posti di Magistrato 

ordinario in tirocinio riservato agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano indetto con 

D.M. 4.9.2014. Sono risultati vincitori 9 candidati, la cui assunzione è in corso di
 

definizione.
 

Con D.M. 22.10.2015 è stato adottato il nuovo bando di concorso a 350 posti di 


magistrato ordinario in tirocinio. Il bando è stato pubblicato sulla G.U. del 20 novembre
 

c.a. Le prove scritte si svolgeranno nella primavera del 2016. 


E’ stato elaborato un progetto per consentire ai candidati l’esercizio del diritto di
 

accesso on line alla documentazione, così evitandosi spreco di carta e attuando una
 

sensibile riduzione dei costi.
 

Segreteria particolare 

Nel corso del 2015, la Segreteria particolare attualmente denominata Reparto affari 

generali - oltre ad attendere allo smistamento dei documenti (elettronici e cartacei) in 

arrivo nella materia disciplinare, ha provveduto, in particolare, alla protocollazione di 80 

atti in entrata e di 485 atti in uscita. 

Ha inoltre curato la predisposizione di 29 schemi di risposta ad interrogazioni o 

interpellanze parlamentari, di 4 relativi a quesiti di varia natura e di 46 afferenti richieste 

afferenti la situazione organica ed organizzativa degli uffici giudiziari, laddove circa 200 

sono stati i documenti prodotti in ragione dell’attività di complessivo supporto all’attività 

del Direttore Generale. 
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DIREZIONE GENERALE DEL BILANCIO 


E DELLA CONTABILITA’ 


La Direzione Generale del bilancio e della contabilità è articolata in due uffici 

dirigenziali e persegue il duplice obiettivo di contribuire da un lato alla formazione e 

gestione del bilancio di pertinenza del D.O.G., assicurando l’assegnazione delle risorse 

finanziarie all’apparato giudiziario periferico, e dall’altro di assicurare la corresponsione 

del trattamento economico fondamentale al personale dell’Amministrazione centrale e 

degli Uffici giudiziari nazionali di Roma e il trattamento economico accessorio a livello 

nazionale. 

La Direzione generale nel suo complesso, inoltre, in ragione delle specifiche 

competenze giuscontabilistiche, riveste un ruolo centrale e un punto di riferimento 

nell’ambito delle altre articolazioni ministeriali per quanto riguarda gli aspetti connessi 

alla gestione della spesa e l’adozione di provvedimenti aventi riflessi contabili. 

Si forniscono, di seguito, le attività più significative in relazione alle principali aree di 

attività. 

Formazione e gestione del bilancio 

Nell’ambito della formazione del bilancio finanziario sono state svolte tutte le attività 

connesse alla formulazione delle proposte previsionali in vista della predisposizione del 

disegno di legge di bilancio, la predisposizione della nota integrativa e della relazione 

illustrativa. 

Analoghe attività sono state svolte in occasione del disegno di legge di assestamento e 

del rendiconto generale dello Stato. 

Con riferimento alla contabilità economica, e in parallelo con le fasi relative al bilancio 

finanziario, è stata curata la predisposizione del budget economico per centri di costo e 

relativi aggiornamenti in corso d’anno, nonché la rilevazione dei dati di consuntivo. 

Nell’ambito della gestione del bilancio e nei limiti della legislazione vigente sono stati 

predisposti, attraverso il ricorso agli strumenti di flessibilità del bilancio, circa 30 

provvedimenti di variazioni compensative o richieste di integrazione volte ad assicurare 

l’ottimale allocazione delle risorse finanziarie tra i diversi capitoli di bilancio. 

Tali attività sono state svolte in raccordo con le Direzioni generali interessate e con il 

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 

È stata, inoltre, curata ogni altra attività finalizzata alla predisposizione di relazioni e 

monitoraggi richiesti dalla Corte dei conti o da altri soggetti istituzionali. 
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La Direzione ha provveduto inoltre a fornire il proprio contributo nella predisposizione 

della documentazione prevista dalle norme di contabilità di Stato a corredo dei 

provvedimenti normativi rientranti nell’ambito di competenza. 

Si riportano, di seguito, gli importi relativi alle risorse finanziarie iniziali e finali, riferite al 

corrente esercizio finanziario 2015, aggregati per principali tipologie di spesa. 

STANZIAMENTI 

INIZIALI 2015 

STANZIAMENTI 

FINALI 2015 

SPESA TOTALE 3.741.383.504,00 100,00% 3.991.780.564,00  100,00% 

SPESE CORRENTI 3.691.113.260,00 98,66% 3.815.575.663,00  95,59% 

SPESE DI PERSONALE 3.200.149.304,00 85,53% 3.298.803.778,00 82,64% 

CONSUMI INTERMEDI 347.309.539,00  9,28% 371.617.468,00  9,31% 

TRASFERIMENTI AD 

ALTRI ENTI 142.910.987,00  3,83% 142.910.987,00  3,58% 

ALTRE SPESE 

CORRENTI 743.430,00 0,02% 2.243.430,00 0,06% 

SPESE IN 

CAPITALE 

CONTO 

50.270.244,00  1,34% 176.204.901,00  4,41% 

Trattamento economico fondamentale 

La Direzione generale gestisce le partite stipendiali del personale di magistratura e del 

personale amministrativo in servizio presso l’Amministrazione centrale, la Corte 

suprema di cassazione, la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione, la 

Direzione Nazionale Antimafia ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche, per un 

totale di circa 2.800 dipendenti. 

Tali attività, particolarmente complesse e gravose, si concretizzano attraverso la 

gestione delle partite di spesa fissa, le modifiche del trattamento economico, le 

variazioni economiche derivanti dai contratti collettivi nazionali mediante l’inserimento 

sul sistema informatico di gestione degli stipendi, di circa 10.800 variazioni stipendiali e 

connessi adempimenti relativi al conguaglio fiscale e previdenziale. 
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Ulteriore attività amministrativa consiste nella predisposizione dei prontuari stipendiali 

per il personale di magistratura in applicazione dei DD.P.C.M. concernenti gli 

adeguamenti triennali ex art. 24, comma 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448. 

Inoltre l’ufficio ha provveduto all’immediato aggiornamento connesso all’applicazione di 

tutte le disposizioni aventi riflessi sul trattamento economico. 

Rimborso del trattamento economico relativo al personale proveniente da altre 

amministrazioni o enti. 

Per quanto concerne il servizio dei rimborsi alle altre pubbliche amministrazioni del 

trattamento fondamentale riguardante il personale comandato presso gli uffici 

giudiziari, nonché del personale applicato presso le sezioni di polizia giudiziaria, la 

Direzione ha provveduto all’emissione di 648 mandati di pagamento per un ammontare 

di circa euro 27.000.000, sia in conto competenza che in conto residui. 

Le principali tipologie di utilizzo del predetto personale riguardano: 

‐ comandati presso gli Uffici del giudice di pace ai sensi della legge n. 468 del 1999 

per un totale di circa 530 dipendenti; 

‐ altro personale comandato a seguito di provvedimenti della Direzione generale del 

personale e della formazione; 

‐ personale applicato presso le sezioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, delle disp. att. c.p.c.. 

Trattamento economico accessorio 

La Direzione generale ha provveduto a curare tutte le attività volte ad assicurare la 

corresponsione del trattamento economico accessorio spettante al personale 

dell’Amministrazione giudiziaria in servizio presso l’amministrazione centrale e presso 

tutti gli uffici giudiziari. 

Tali attività riguardano, in particolare, gli emolumenti di seguito indicati. 

1. Straordinario e Fondo unico di amministrazione 

L’attività è consistita nella predisposizione dei decreti ministeriali relativi allo 

straordinario per processi penali di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 11 del 

D.L. n. 320/87 convertito con legge n. 401/87, per il lavoro straordinario svolto dal 

personale della Direzione Nazionale Antimafia e delle relative Direzioni Distrettuali, 

ai sensi dell’articolo 13, comma 10 del D.L. n.367/91 convertito con legge n. 8/92, 

per un totale complessivo di risorse gestite pari ad euro 3.129.391. 

Si è provveduto alla predisposizione della richiesta, al Ministero dell’economia e 

delle finanze, delle risorse occorrenti per la liquidazione delle altre prestazioni di 
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lavoro straordinario (art. 12, quarto comma D.P.R. n.344/1983) per un totale 

complessivo pari ad euro 1.579.309. 

Per tali emolumenti sono state ripartite ed assegnate, attraverso le procedure 

previste in materia di cedolino unico, le risorse tra le diverse articolazioni centrali e 

periferiche dell’amministrazione. 

La direzione generale ha curato tutte le attività finalizzate alla quantificazione del 

Fondo unico di amministrazione relativo all’intera amministrazione della giustizia 

ed a fornire il proprio contributo tecnico-contabile nell’ambito della contrattazione 

integrativa, con conseguente ripartizione e assegnazione delle risorse finalizzate 

alla corresponsione, in favore di tutto il personale in servizio presso gli uffici 

giudiziari, degli emolumenti relativi agli istituti oggetto di contrattazione (indennità, 

produttività, straordinario), nonché in favore del personale in servizio presso 

l’amministrazione centrale. 

Come per gli anni passati la direzione ha curato, in seguito alla sottoscrizione 

dell’accordo sull’utilizzazione del Fondo unico di amministrazione per gli anni 2013 

e 2014, l’assegnazione, sia agli uffici giudiziari periferici che a quelli centrali, delle 

risorse finanziarie per un ammontare complessivo di circa euro 18.000.000. 

Tali attività hanno prodotto assegnazioni ai funzionari delegati effettuate mediante 

l’emissione di n. 8 decreti di riparto, come previsto dal sistema di pagamento delle 

competenze accessorie “cedolino unico”. 

2. Trattamento di missione e trasferimenti 

La direzione ha provveduto, nel corso dell’anno 2015, a curare la gestione delle 

attività amministrative-contabili conseguenti la stipula del contratto d’appalto 

specifico, in adesione all’accordo quadro Consip (ex art. 59, comma 8, del d.lgs. 

163/06), per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 

nazionali ed estere del personale. 

La gestione del servizio, nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria, ha comportato 

la ripartizione e assegnazione delle risorse per le esigenze degli uffici giudiziari 

attraverso l’emissione di 361 ordini di accreditamento per missioni nazionali ed 

estere nonché attraverso un monitoraggio costante dei rispetto dei limiti di spesa di 

cui all’art. 6, comma 12 del D.L. n.78/2010. 

Inoltre si è provveduto ad emettere 375 mandati di pagamento per la liquidazione 

del trattamento di missione al personale in servizio presso il Dipartimento e per il 

personale estraneo componente delle commissioni di concorso e delle 

commissioni operanti presso l’ufficio legislativo. Nel complesso tale attività ha 

comportato la gestione di risorse per circa euro 2.200.000.  
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3. Buoni pasto 

Tale attività è stata connessa alla sottoscrizione degli ordinativi diretti di acquisto 

tramite ricorso alla convenzione Consip edizione 6, estesa a n. 6 lotti, per le 

esigenze relative al personale amministrativo e di magistratura in servizio presso 

l’intero territorio nazionale. 

Per il 2015 la procedura ha previsto sia l’attivazione con il nuovo fornitore del Lotto 

7 accessorio e sia la prosecuzione del servizio con altri fornitori dei Lotti 1-6 

aggiudicatari della convenzione per la prosecuzione del servizio fino all’attivazione 

della convenzione Consip 7. 

Il servizio prevede l’assegnazione delle risorse, con ordini di accreditamento a 

cadenza quadrimestrale, in favore dei funzionari delegati, per le richieste di 

approvvigionamento inoltrate a livello distrettuale. L’attività è stata caratterizzata 

da un monitoraggio costante al fine di consentire, in occasione delle operazioni di 

chiusura delle scritture contabili, l'adeguamento delle risorse in relazione alle 

effettive necessità dei singoli Uffici, evitando il sorgere, sulle aperture di credito, di 

cospicui fondi non utilizzati. 

La Direzione provvede, inoltre, alla gestione delle richieste di approvvigionamento 

e consegna dei buoni pasto per il personale appartenente al Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ed alla successiva 

liquidazione delle fatture in favore delle ditte fornitrici del servizio tramite l’utilizzo di 

procedura elettronica dedicata. 

Nel complesso tale attività ha comportato la gestione di risorse per circa 

28.000.000 di euro con l’emissione di oltre 150 ordini di accreditamento. 

4. Sussidi al personale 

Per quanto concerne tale servizio, si evidenzia che in considerazione del nuovo 

PDG adottato nell’anno 2014 e contenente i nuovi criteri per l’erogazione dei 

sussidi in favore del personale, nel corso dell’anno sono stati liquidati, a seguito 

della verifica dei previsti presupposti, n. 272 sussidi in favore del personale 

dipendente. 

Altre assegnazioni e pagamenti 

La Direzione generale ha svolto, inoltre, ogni altra attività volta ad assicurare, anche a 

livello nazionale, la corresponsione di emolumenti o pagamenti in genere, anche 

previdenziali e fiscali, previsti da particolari disposizioni, attraverso pagamenti diretti da 

parte dell’amministrazione centrale o assegnazione di risorse in favore dei funzionari 

delegati, secondo la soluzione gestionale più idonea in termini di efficienza. 
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Tra questi si segnalano, in particolare: 

a. l’indennità di amministrazione liquidata al personale comandato presso gli uffici 

giudiziari con conseguente emissione di 63 ordini di accreditamento a favore 

dei funzionari delegati, nonché per il versamento Irap alle regioni. In alcuni casi 

si è provveduto direttamente al versamento dell’Irap alle Regioni con n. 20 

ordini di pagamento, per un totale di oltre 700.000 euro; 

b. l’indennità ai componenti togati e agli esperti dei Tribunali Superiore e Regionali 

delle Acque Pubbliche e dei dipendenti dei Tribunali regionali con l’emissione di 

13 provvedimenti di liquidazione dell’indennità spettante ai sensi della L. 

704/1959 e dei corrispettivi per 86 ordini di pagamento; 

c. l’indennità a favore dei Commissari agli usi civici per la corresponsione 

dell’indennità di carica ai magistrati in servizio presso i Commissariati agli usi 

civici ai sensi dell’art. 38 L. 1766/1927 con l’emissione di 11 ordini di 

accreditamento; 

d. il pagamento alle ASL per visite fiscali ai dipendenti dell’amministrazione 

centrale e ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati per il 

personale in servizio presso gli uffici giudiziari; 

e. il riconoscimento dei gettoni di presenza per le commissioni di garanzia 

elettorale che ha dato origine all’emissione di 10 provvedimenti di liquidazione 

del compenso spettante ai componenti non togati dei Collegi regionali di 

garanzia elettorale istituiti presso le Corti d’Appello di cui alla legge 515/1993, 

nonché l’emissione di 28 ordini di pagare; 

f. l’onorario giornaliero ai componenti e agli esperti degli uffici elettorali che si 

costituiscono presso gli uffici giudiziari in occasione delle elezioni ha dato 

origine all’esame della documentazione pervenute dalla Suprema Corte di 

Cassazione e dalle Corti d’Appello riguardante l’attività svolta a seguito di 

consultazioni elettorali, dando origine a 21 ordini di accreditamento agli uffici 

distrettuali, nonché 60 ordini di pagare per gli uffici elettorali della Corte 

Suprema di Cassazione; 

g. in occasione dell’attività di sorveglianza nei concorsi e per i compensi ai 

componenti le commissioni di concorso sono stati liquidati i gettoni di presenza 

per l’attività di sorveglianza, oltre ai compensi ai componenti delle commissioni 

con conseguente emissione di 12 provvedimenti di liquidazione e 600 ordini di 

pagamento; sono inoltre da considerare anche i compensi spettanti ai 

componenti delle commissioni operanti presso l’Ufficio legislativo; 
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h. 	l’emissione dei decreti ingiuntivi emessi in relazione ai ricorsi presentati dai 

dipendenti degli uffici giudiziari per il mancato pagamento delle competenze 

accessorie ha comportato l’emissione di 8 decreti di riparto nel rispetto della 

procedura del cedolino unico, con conseguente assegnazione di circa euro 

150.000, al fine di poter liquidare la sorte capitale. 

Le predette attività hanno dato origine a circa 730 comunicazioni riguardanti il 

conguaglio a fini fiscali. 

Nel corso del 2015 sono state realizzate le procedure connesse alla liquidazione 

dell’indennità spettanti ai partecipanti ai progetti formativi di perfezionamento in 

attuazione dell’art. 1, comma 344, della legge 27/12/2013, n. 147, (già iniziati nel corso 

del 2014) che hanno interessato circa 2.530 unità di personale, con l’emissione di 140 

ordini di accreditamento per circa 5.400.000 euro in favore degli uffici giudiziari. Inoltre 

a fine anno sono state avviate le procedure per l’attuazione dell’art. 21-ter del D.L. n. 

83/2015, convertito dall’art.1, comma 1, L. n. 132/2015 che prevede l’utilizzo del 

medesimo personale all’interno dell’ufficio del processo per svolgere un ulteriore 

periodo di perfezionamento. 

La Direzione gestisce anche l’attività concernente la stipula delle convenzioni per 

delegazioni di pagamento finalizzate alla concessione di prestiti finalizzati al 

soddisfacimento dei bisogni finanziari del personale dell’amministrazione della 

giustizia. Per tale attività nel corso del 2015 sono state stipulate 10 convenzioni per la 

concessione di prestiti su delega con istituti di credito e società finanziarie. 

Per quanto concerne il fabbisogno rappresentato dall’attività di formazione svolta in 

periferia la Direzione ha provveduto all’emissione di 75 ordini di accreditamento per un 

totale di circa 250.000 euro destinati alle scuole o uffici di formazione collocati sul 

territorio. 

La Direzione ha provveduto, nel corso dell’anno, a seguito dell’adesione alla procedura 

di gara per l’affidamento dei servizi inerenti le coperture assicurative gestita da Consip, 

alla stipula del contratto concernente la copertura assicurativa Kasko ed Infortuni ai 

dipendenti in trasferta ed autorizzati all’uso del mezzo proprio. La gestione del servizio 

ha comportato l’emissione di ordini di pagamento a favore delle società Consip e 

Generali Italia. 

Conto annuale 

Sono stati svolti tutti i necessari adempimenti connessi alla predisposizione del Conto 

Annuale e della Relazione al conto annuale, previsti dal Titolo V del D.lgs. 165/01, 
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effettuate attraverso il sistema SICO (Sistema Conoscitivo del personale) del Ministero 

dell’economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, ivi compresa 

l’attività di coordinamento degli uffici del Ministero coinvolti. 

Attività connesse al contenzioso 

La Direzione generale ha fornito, all’ufficio del contenzioso del Capo Dipartimento e 

alla Direzione generale Magistrati, numerosi conteggi e relazioni per supportare 

l’attività defensionale dell’Amministrazione nelle materie inerenti in trattamento 

economico fondamentale e accessorio. 

Ha provveduto, inoltre, all’esecuzione di giudicati in materia di competenze accessorie 

e altri pagamenti connessi ed ha curato le attività di recupero conseguenti la riforma, in 

favore dell’amministrazione, di sentenze eseguite in primo grado. 

Sono stati, inoltre, emessi circa 250 provvedimenti di spese per lite e rimborso spese 

legali a favore del personale. 

Interessi e rivalutazioni 

Una complessa attività, in termini di procedure e di volumi, viene svolta per la 

liquidazione degli interessi spettanti al personale amministrativo e di magistratura 

ordinaria, in servizio su tutto il territorio nazionale. 

Trattasi di interessi e/o rivalutazioni da liquidare in esecuzione di giudicati o a seguito 

della corresponsione, a qualsiasi titolo, di somme arretrate.  

Si segnala, in particolare, come nel corso dell'anno, il sostanziale abbattimento 

dell'arretrato derivato dall'applicazione della l. 312/80 ha consentito, da un lato, di 

concentrare l'attività sul controllo e la definizione delle giacenze residue, che sono così 

diminuite di circa 6.000 unità, nonché sull’evasione delle pratiche correnti, con 

conseguente abbattimento dei tempi di esame e lavorazione delle medesime, e, 

dall'altro la possibilità di implementare definitivamente, presso il reparto, il protocollo 

informatico, che ha consentito di poter meglio monitorare la sempre notevole mole di 

documenti che pervengono. 

Nel corso del 2015 sono stati esaminati oltre 10.022 fascicoli cui ha fatto seguito la 

conclusione dei procedimenti e l’adozione del corrispondente provvedimento per circa 

7.700. 


Sono stati quindi emessi circa n. 300 ordini di pagamento per un totale complessivo
 

liquidato di 823.732 euro. 
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L’attività è stata, inoltre, caratterizzata dall’emissione di n. 10 provvedimenti 

amministrativi finalizzati al recupero di somme a seguito di giudicati pronunciati in sede 

di appello per un imposto complessivo di circa 44.000 euro. 

Bollettino Ufficiale 

La Direzione generale ha curato tutte le attività finalizzate alla pubblicazione 

quindicinale del Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia individuate nella raccolta 

della documentazione da pubblicare e correzione, nella predisposizione e invio delle 

bozze all’Istituto poligrafico dello Stato che procede alla pubblicazione su supporto 

cartaceo e informativo. 

Il Bollettino è stato completamente dematerializzato con il ricorso alla pubblicazione on 

line attraverso la Biblioteca virtuale dello Stato, salvo alcune copie da utilizzare in 

formato cartaceo per l’archivio dell’Amministrazione Centrale, del DAP e della 

Biblioteca Centrale della Suprema Corte di Cassazione. Gli atti pubblicati riguardano 

disposizioni generali, circolari, tabelle giudiziarie, procedure concorsuali, commissioni 

ed atti delle Libere Professioni, nonché il personale di magistratura, il personale 

amministrativo ed il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Si segnalano, infine, le iniziative di maggior rilievo che hanno caratterizzato l’attività 

della Direzione generale nel corso del 2015. 

La Direzione ha concluso le attività che hanno consentito l’avvio, a decorrere dalla 

mensilità di gennaio 2015, delle nuove modalità di pagamento del trattamento 

economico fondamentale spettante al personale UNEP attraverso il sistema 

informativo NOIPA, da tempo utilizzato per tutto il restante personale. 

Tale attività, iniziata nel corso del 2014, ha riguardato la gestione informatizzata del 

trattamento economico fondamentale del personale UNEP che fino al 31/12/2014 era 

gestita dal responsabile di ciascun ufficio NEP con modalità talora non informatizzate 

e, comunque, che non contemplavano l’utilizzo di procedure omogenee. La procedura 

adottata ha comportato fattori di complessità, in considerazione anche dei connessi 

adempimenti fiscali e contributivi, nonché l’azzeramento di possibili sperequazioni tra 

uffici in ragione della mancata adozione di modalità standardizzate. 

La nuova modalità consente importanti ricadute sia in termini di efficienza e 

semplificazione nell’ambito degli ufficio NEP, sui quali non gravano più gli adempimenti 

di carattere fiscale e previdenziali, sia in termini di qualità del servizio per i dipendenti, i 

quali possono disporre del medesimo cedolino stipendiale in essere per tutti gli altri 
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dipendenti pubblici nonché accedere a tutti i servizi offerti attraverso l’utilizzo del 

portale web. 

La Direzione ha, inoltre, continuato ad assicurare, anche nel corso del 2015, il 

coordinamento, monitoraggio e supporto alle attività connesse alle nuove modalità di 

fatturazione elettronica, con riferimento all’intera amministrazione della giustizia, sia 

centrale che periferica. Da un’analisi condotta dall’AgID è emerso che a partire da 

giugno 2014 il Ministero della giustizia ha gestito circa 700.000 fatture elettroniche, con 

il maggior numero di fatture ricevute pari al 45% del totale gestite dal SICOGE nel 

2015. 

Le residue criticità dovute al volume delle fatture ricevute e alla complessità dei 

processi amministrativo-contabili sono destinate ad avere una auspicabile adeguata 

soluzione a seguito dell’imminente adeguamento, richiesto dall’amministrazione, del 

sistema informativo SICOGE utilizzato per la ricezione e contabilizzazione della fatture 

stesse. 
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DIREZIONE GENERALE DI STATISTICA (DG-Stat) 

In relazione alle più salienti attività realizzate dalla Direzione generale nel corso del 

2015, si rappresenta che l’obiettivo principale è stato quello di offrire un contributo di 

raccolta, aggregazione e analisi dei dati inerenti l’attività giudiziaria che fosse di 

supporto al Ministro, al Capo del Dipartimento e a tutte quelle articolazioni, interne ed 

esterne all’amministrazione giudiziaria, che a vario titolo hanno manifestato una 

necessità informativa dei dati statistici. A tal fine si fa presente che la Direzione 

generale è anche ufficio di statistica incardinato nel SISTAN (Sistema Statistico 

Nazionale) ai sensi del D.lgs. 322 del 1989 e coordina pertanto tutte le statistiche 

ufficiali del Ministero verificando il rispetto della normativa in materia di privacy. 

Ai sensi del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia, oltre al 

ruolo di strumento di trasparenza per i cittadini, in grado di fornire - internamente ed 

esternamente all’amministrazione - informazioni aggiornate sui dati e i flussi 

fondamentali della domanda di giustizia nel nostro Paese e sulla capacità di risposta 

del sistema, la Direzione ha assunto la competenza di effettuare analisi organizzative e 

formulare proposte innovative sull’assetto dell’organizzazione giudiziaria. In questo 

ambito, va sottolineato il ruolo chiave che DG-Stat ha svolto nell’importante progetto di 

revisione della geografia giudiziaria che ha comportato il ridisegno delle competenze 

territoriali di oltre 2.000 uffici giudiziari e il conseguente accorpamento di circa 750 uffici 

di primo grado, nonché il supporto offerto a tutte le commissioni che si stanno 

occupando di riorganizzazione del Ministero e della giurisdizione. 

Nel seguito si riporta una sintetica descrizione delle principali attività svolte nell’anno 

2015 dalla DG-Stat. 

Attività istituzionale di rilevazione delle statistiche giudiziarie 

	 Continuo monitoraggio dei più importanti fenomeni caratterizzanti l’attività 

giudiziaria sia nel settore penale sia in quello civile, tra cui, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, i flussi di procedimenti, il rapporto tra iscrizioni e definizioni, le 

pendenze e i dati amministrativo-contabili. 

	 Affinamento delle tecniche e delle attività di analisi dei dati con particolare 

riferimento al completamento, tramite stime e proiezioni di inferenza statistica, dei 

flussi relativi agli uffici non rispondenti. 

	 Prosecuzione di molteplici collaborazioni con la Direzione Generale dei Sistemi 

Informativi Automatizzati per la realizzazione e il miglioramento dei diversi sistemi 

informativi aziendali in uso alla giustizia. 
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 Analisi organizzativa e formulazione di proposte innovative sull’assetto 

dell’organizzazione giudiziaria, sulla modifica delle piante organiche e sulla 

valutazione di impatto delle nuove normative e riforme. 

 Consueta e continuativa attività di divulgazione di dati statistici in risposta a quesiti 

provenienti da istituzioni, Parlamento, quotidiani di informazione, redazioni di 

trasmissioni televisive, altri ministeri, università e varie associazioni. 

Collaborazioni con il CSM 

Il Consiglio Superiore della Magistratura aveva da tempo avviato una riflessione sulla 

necessità di costruire una propria struttura interna dotata di competenze statistiche 

che, al servizio dell’intera attività consiliare, fosse in grado di raccogliere ed elaborare i 

dati statistici e le informazioni provenienti dal Ministero della giustizia e dagli Uffici 

giudiziari. La costituzione di un ufficio statistico interno al CSM, che consentisse di 

fornire una visione autonoma dei dati per un loro opportuno impegno nelle decisioni e 

nelle scelte dell’organo di governo autonomo, assurgeva al ruolo di necessità 

strumentale per il suo buon funzionamento. L’idea è diventata concretamente 

realizzabile grazie alla proficua collaborazione con il Ministero della giustizia, e 

segnatamente, con la Dg-Stat, che ha fornito le competenze necessarie a costituire 

l’ufficio statistico in oggetto.  

Con la VII Commissione, competente in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, 

la collaborazione si è realizzata prevalentemente nell’ambito delle attività svolte da 

parte della Struttura Tecnica dell’Organizzazione (STO). Anche nel 2015 la Dg-Stat ha 

fornito un supporto alla predisposizione, raccolta dei dati, elaborazione e redazione dei 

prospetti statistici a corredo dei piani gestionali ex art. 37 della legge Finanziaria 2011, 

norma con la quale il legislatore ha richiesto ai Capi degli Uffici giudiziari di redigere un 

piano gestionale mirato alla fissazione di obiettivi di efficienza e di riduzione delle 

pendenze e della durata delle procedure nel settore civile. 

Sistema di DataWarehouse della Giustizia Civile - DWGC 

Tradizionalmente la statistica ministeriale si è basata sul principio della raccolta di dati 

aggregati a livello di singolo ufficio, con il fine di determinare, attraverso un’ulteriore 

aggregazione, le statistiche nazionali. Se in un’epoca passata per ottenere le 

informazioni con cui elaborare le statistiche sui procedimenti giudiziari poteva essere 

sufficiente chiedere ai tribunali e alle procure di riempire un modulo cartaceo di raccolta 

dati, oggi la necessità di condurre analisi sempre più articolate e complesse unita alla 

enorme mole di dati disponibili richiede lo sviluppo di moderni e più efficaci sistemi di 

analisi. 
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Per far fronte a questa situazione, qualche anno fa è stato avviato al Ministero della 

giustizia un ambizioso progetto denominato “Data-Warehouse della Giustizia Civile - 

DWGC” il cui obiettivo principale è proprio quello di passare da una rilevazione indiretta 

e talvolta manuale, a una rilevazione automatizzata su tutto il territorio nazionale. 

La realizzazione di un sistema di datawarehouse nella giustizia civile è oggi possibile 

sia grazie alla disponibilità di adeguate tecnologie informatiche sia grazie 

all’abilitazione tecnica offerta dal decreto ministeriale 24 maggio 2012, n. 102 

“Regolamento concernente la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e 

trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione” che dà attuazione alla previsione 

dell’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella 

legge 22 febbraio 2010, n.24, che ha previsto la possibilità di disciplinare la tipologia e 

le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell’amministrazione 

della giustizia a un archivio informatico centralizzato. 

Il passaggio delle statistiche dai sistemi tradizionali al datawarehouse è avvenuto in 

maniera graduale. Ciò è stato necessario per due motivi, uno tecnico e l’altro operativo: 

il primo è legato alla copertura funzionale, per cui fino a tutto il 2014 il datawarehouse è 

stato in funzione solo per il registro SICID degli affari civili contenziosi, della volontaria 

giurisdizione, della famiglia e del lavoro, mentre dal 2015 è entrato in funzione il 

registro SIECIC del settore fallimentare e delle esecuzioni; il secondo motivo è legato 

alla necessità di mantenere un periodo di “parallelo” tra le rilevazioni tradizionali e il 

datawarehouse in attesa che quest’ultimo sistema sia giudicato sufficientemente 

stabile e affidabile. E’ plausibile ritenere che nel 2016 il datawarehouse della giustizia 

civile sia pienamente operativo. 

E’ motivo di orgoglio che il nuovo sistema di datawarehouse della giustizia civile 

(DWGC) con riferimento all’area SICID, reso operativo su tutto il territorio nazionale a 

inizio anno, ha avuto modo di offrire segni tangibili delle sue concrete potenzialità per 

tutto il 2014. Si tratta di un progetto dalle enormi potenzialità informative e operative, 

un asset strategico che lo stesso governo italiano aveva comunicato formalmente 

all’Europa nell’estate del 2011, definendolo strumento chiave per migliorare l’efficienza 

della giustizia civile italiana. 

Il DWGC è una base dati unica della giustizia civile a livello nazionale. Il sistema fa 

leva su un nuovo registro informatico di area civile, il SICID, che a sua volta, basandosi 

su una logica distrettuale, ha permesso collegamenti in tempo reale multi-ufficio. IL 

DWGC, quindi, è un sistema di analisi gestionale e statistica che mette a fattor comune 

basi dati su scala nazionale, con logiche univoche di classificazione, elaborazione e 

reportistica. 
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Censimento speciale della giustizia civile 

Quale prima dimostrazione pratica delle funzionalità introdotte con il datawarehouse 

della giustizia civile (DWGC) la DG-Stat è stata chiamata dal Capo Dipartimento 

dell’Organizzazione giudiziaria a realizzare un censimento straordinario dei flussi e 

delle pendenze degli affari della giustizia civile su tutto il territorio nazionale. 

Il censimento si compone di vari documenti reperibili sul sito www.giustizia.it che 

vengono di seguito sinteticamente descritti. 

Il documento “Analisi delle pendenze e dell’anzianità di iscrizione degli affari civili” è 

una rassegna di prospetti statistici finalizzata alla migliore comprensione della 

composizione dell’enorme mole di affari civili pendenti nel nostro sistema giudiziario. 

Tra le varie analisi è illustrata la serie storica decennale delle pendenze civili; la 

suddivisione delle pendenze in tre macro-categorie - Contenzioso, Non contenzioso, 

Esecuzioni - ottenute utilizzando i criteri in uso alla Cepej che ha adottato questa 

classificazione per poter rendere meglio leggibili i dati, ma soprattutto per poter rendere 

meglio confrontabili i valori espressi dai diversi paesi appartenenti al Consiglio 

d’Europa; l’analisi statistica di concentrazione delle pendenze tesa a illustrare quali 

siano quelle specifiche realtà territoriali in cui, in ragione della dimensione del bacino di 

utenza e del relativo “tasso di litigiosità”, si concentra la gran parte del carico civile 

pendente. 

Infine il documento riporta i prospetti nazionali con la scomposizione delle pendenze in 

base all’anno di iscrizione che sono stati realizzati con l’ausilio del datawarehouse della 

giustizia civile, che ha reso possibile sviluppare i suddetti schemi nella loro piena 

potenzialità in termini di profondità di analisi (possibilità di recuperare affari iscritti 

anche prima del 2000), di dettaglio (ad esempio scomponendo le pendenze per anno e 

per materia) e di flessibilità (potendo elaborare diverse aggregazioni tra cui quella per 

classi di materie, per intervalli di tempo, nonché per area geografica e tipologia di 

ufficio). 

Tramite il DWGC è stato inoltre possibile redigere i Prospetti statistici selettivi (per anni 

e per materie) di tutti gli Uffici giudiziari, divisi per Distretto, relativi al registro SICID di 

ciascuna Corte di Appello e di ciascuno dei 140 Circondari. Tutti i prospetti sono 

disponibili online sul sito www.giustizia.it. 

Il Censimento speciale della giustizia civile è impreziosito da una vigorosa quanto 

attenta relazione del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria. 
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Il lavoro ha ricevuto numerosi riconoscimenti da parte dei vertici ministeriali, di buona 

parte della magistratura e ha generato un’eco positiva anche su numerosi articoli di 

stampa. 

Rilevazione statistica dei procedimenti di mediazione civile 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la Direzione 

Generale di Statistica ha assunto la responsabilità di realizzare il monitoraggio 

statistico dei procedimenti di mediazione trattati presso gli Organismi abilitati. La 

rilevazione statistica è riferita a tutte le tipologie di mediazione - obbligatoria, volontaria 

e demandata dal giudice - e riguarda sia i flussi numerici di procedimenti sia una serie 

di informazioni descrittive ed economiche quali l’esito del procedimento, la forma 

giuridica delle parti, la materia, le indennità corrisposte, etc. 

La rilevazione statistica delle mediazioni civili avviene on-line attraverso la 

compilazione di schede di rilevazione messe a disposizione degli Organismi iscritti. 

I dati aggiornati sulla mediazione civile sono pubblicati sul sito istituzionale 

www.giustizia.it e su quello della Dg-Stat www.webstat.giustizia.it. 

Rilevazione statistica del fenomeno della Tratta degli esseri umani 

La riduzione di una persona in uno stato di schiavitù, il suo trasferimento indotto 

mediante inganno o costretto con la violenza o la minaccia e infine il commercio della 

persona sfruttata, sono i tre reati puniti rispettivamente dagli articoli 600, 601 e 602 del 

codice penale che fanno riferimento più in generale al fenomeno della tratta degli 

esseri umani (trafficking). 

È un problema riscontrabile su scala mondiale che occupa i primissimi posti delle 

classifiche di diffusione e numerosità di casi tra i crimini internazionali, assieme al 

traffico di stupefacenti e al commercio di armi. La finalità è l’abuso della persona che si 

manifesta essenzialmente attraverso lo sfruttamento sessuale, la speculazione sulla 

manodopera o la schiavizzazione dei minori. Le vittime, infatti, sono soprattutto donne 

e bambini ma è difficile una loro quantificazione dato l’enorme sommerso.  

La Direzione generale, partendo da una stima dell’entità del fenomeno basata sui dati 

dei procedimenti iscritti negli uffici giudiziari italiani per questi reati, ha approfondito 

l’argomento realizzando una rilevazione campionaria, su base nazionale, dei fascicoli 

definiti con sentenza in primo grado e contenenti i reati relativi alla tratta degli esseri 

umani. 

I fascicoli esaminati sono relativi a procedimenti arrivati a sentenza nel periodo 2009

2013 e i cui fatti contestati, vista la durata media di questi processi di circa due anni 

dalla iscrizione in procura, risalgono pertanto al periodo 2007-2011. 
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Attraverso la lettura della documentazione processuale, sono state quindi analizzate le 

dinamiche alla base dello sfruttamento mediante la ricostruzione delle storie riferite 

dalle vittime in sede di indagine o di interrogatorio e sono stati rilevati sia i dati 

processuali (tempi di definizione, riti giudiziari, misure di sicurezza, pene comminate) 

sia quelli sociali (sesso, età, nazionalità) degli sfruttatori e delle vittime. 

Apprezzamenti per questo lavoro sono arrivati dalle articolazioni ministeriali, da un 

prestigioso organo di stampa che ha dedicato un articolo alla ricerca e dall’Ambasciata 

Americana a Roma. 

Collaborazione con organismi internazionali 

Sono molte le organizzazioni internazionali che si occupano di valutazione dei sistemi 

giudiziari e di impatto che gli stessi hanno sulla vita economica e sulla competitività dei 

paesi. Tra questi sicuramente spiccano:  

1) la World Bank con il rapporto “Doing Business”; 

2) il Consiglio d’Europa tramite i rapporti “European judicial systems” della European 

Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ); 

3) l’OCSE con il suo rapporto sull’efficienza della giustizia civile; 

4) La Commissione Europea, in particolare tramite il rapporto “EU Justice 

Scoreboard”. 

Se si fa eccezione per la Banca Mondiale, che adotta un metodo di raccolta dei dati 

basato anche sulle rilevazioni empiriche di operatori in ogni settore di interesse, tutte le 

altre organizzazioni, comprese alcune con missioni specifiche non citate nell’elenco, 

fanno riferimento alla Direzione generale di Statistica per avere dati sulla performance 

e sul funzionamento della giustizia italiana. 

In particolare, si segnala, come già avvenuto per le precedenti edizioni, che nel 2014 è 

stato pubblicato l’importantissimo rapporto internazionale della CEPEJ denominato 

“Evaluation of Judicial Systems” che investe i 47 stati membri del Consiglio e nel 2015 

è stato pubblicato “The EU Justice Scoreboard” della Commissione Europea per i quali 

la DG-Stat fornisce la quasi totalità dei dati e delle informazioni richieste. I due rapporti, 

quella della CEPEJ e quello della Commissione Europea, attengono sia ad aspetti 

prettamente quantitativi sia ad aspetti qualitativi dei sistemi giudiziari. Le informazioni 

richieste riguardano il sistema giudiziario nel suo complesso: dati macro e micro 

economici, il patrocinio a carico dello Stato, il contributo unificato, organizzazione del 

sistema giudiziario, struttura degli uffici giudiziari, informatizzazione, diritti umani, 

lunghezza dei processi, movimenti, giudici, pubblici ministeri, personale amministrativo, 
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formazione, salari, provvedimenti disciplinari, avvocati, mediazione, esecuzioni, notai, 

etc. 

La Direzione generale di Statistica coordina la raccolta dei dati interfacciandosi con 

diversi organismi interni (i diversi dipartimenti e le direzioni generali del Ministero della 

giustizia) ed esterni (ISTAT, CSM, Consiglio Nazionale Forense, Corte Suprema della 

Cassazione) al ministero. 

Nelle pagine seguenti si allegano le relazioni, comprensive di analisi statistiche, relative 

all’andamento della giustizia civile (allegato 1) della giustizia penale (allegato 2) 

dell’area amministrativo-contabile (allegato 3) e le statistiche sulle mediazioni civili 

(allegato 4). 
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ALLEGATO 1 


AREA CIVILE 


DATI NAZIONALI - NOTA ILLUSTRATIVA 


CONFRONTO ANNI GIUDIZIARI 2013/14 - 2014/15 


In considerazione della importante riforma che ha mutato la geografia giudiziaria al 

13/09/2013 con la chiusura per accorpamento di 30 tribunali (di cui quattro sospesi), 

220 sezioni distaccate e della maggior parte degli di uffici del Giudice di Pace, ogni 

confronto tra i dati del 2014 ed i dati pregressi è caratterizzato da possibili 

disomogeneità che tuttavia, grazie anche alla introduzione del nuovo sistema di 

datawarehouse dovrebbero gradualmente normalizzarsi nei prossimi anni. 

Nel corso dell’anno 2014 e dell’anno in corso, infatti, il sistema di rilevamento dei dati 

provenienti dagli uffici giudiziari è stato profondamente rivisto, passando alla piena 

operatività del Data-Warehouse della Giustizia Civile (DWGC) che elabora i dati di 

dettaglio provenienti dai registri informatizzati SICID e SIECIC dei Tribunali Ordinari e 

delle Corti d’Appello. Pertanto, il prospetto di riepilogo del movimento dei procedimenti, 

aggregato per le principali materie di interesse, risulta anch’esso aggiornato. 

I dati nazionali del movimento dei procedimenti civili per quanto concerne invece il 

Tribunale dei Minorenni e gli Uffici del Giudice di Pace sono aggiornati con i dati inviati 

dagli Uffici fino al 12 novembre 2015. Le informazioni relative agli Uffici giudiziari che in 

tale data sono risultati ancora non rispondenti, per uno o più periodi delle rilevazioni di 

competenza, sono stati stimati sulla base del trend storico dei dati precedentemente 

comunicati. 

Tra le innovazioni di esposizione dei dati apportate dalla introduzione del nuovo 

sistema di datawarehouse si segnala l’esempio delle tutele, curatele e amministrazioni 

di sostegno, le cui modalità di gestione le rendono inadatte ad essere qualificate come 

pendenze o, peggio, come arretrato. Infatti una “pratica” di amministrazione di 

sostegno rimane aperta (e quindi pendente) per tutta la vita del soggetto tutelato. 

Pertanto le oltre 300.000 pratiche simili non vengono più considerate nelle statistiche 

come “pendenza” nel computo totale nazionale ma indicate a parte, in calce alla tabella 

riassuntiva. 

Peraltro, in molti Paesi europei, posti a confronto con l’Italia, le procedure sono diverse 

e le rilevazioni statistiche non sempre segnalano questa tipologia di affare. Il rimedio 

più corretto appare quello di espungerle dalle pendenze e collocarle in una voce 
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separata, assolutamente ininfluente, anzi meritoria per l’aspetto della produttività 

lavorativa del sistema giudiziario. 

Il totale nazionale dei fascicoli pendenti al 30 giugno 2015 risulta, al netto dell’attività 

del giudice tutelare, pari a 4.221.949 procedimenti, confermando il trend decrescente 

degli anni precedenti, con la sola Corte di Cassazione in controtendenza dal momento 

che la pendenza cresce del 3,6%, mentre la percentuale di riduzione più marcata si 

osserva in Corte d’Appello (-10,2%). 

Il dettaglio delle materia trattate in Corte d’Appello permette di evidenziare la riduzione 

di circa 10.000 procedimenti pendenti per Equa riparazione che significa una ulteriore 

marcata riduzione del -27,6% rispetto all’anno precedente; l’altro contenzioso vede una 

diminuzione pari al 5%. I procedimenti rientranti nell’ambito della Volontaria 

Giurisdizione, materia dai volumi marginali in secondo grado, risultano in crescita. 

Presso i Tribunali Ordinari, utilizzando i dati del DWGC aggiornati al 7 settembre 2015, 

per l’anno 2015 si osserva una riduzione dei procedimenti pendenti per il contenzioso 

ordinario (-5,5%) ed ancor più per quello in materia commerciale (-6,8%) 

comprendente le materia relative a Contratti ed obbligazioni, diritto industriale e 

societario, correlato alla diminuzione delle iscrizioni. Anche i Procedimenti speciali 

risultano in forte diminuzione, ad eccezione, nell’ambito della materia previdenziale, 

dell’Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c., che dalla sua introduzione 

vede un aumento molto sostenuto ed è stato pertanto riportato per la prima volta 

separatamente. In forte calo i segmenti lavoro, sia pubblico che privato. 

Cresce del 5,7% il numero delle procedure fallimentari pendenti, come conseguenza di 

un minor tasso di definizione. Risultano infatti in calo sia le istanze di fallimento sia, 

poiché sono prossime al punto di inversione di tendenza, le iscrizioni di fallimenti. I 

Procedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari presentano un calo di iscrizioni che ha 

portato a un calo delle pendenze. 

Guardando globalmente il movimento dei Tribunali e delle Corti di Appello si osserva 

una forte contrazione delle iscrizioni nell’anno giudiziario 2014/15 da attribuire alle 

recenti norme che hanno agevolato l’utilizzo di forme di risoluzione alternativa delle 

controversie (mediazione, negoziazione assistita e arbitrato). Tuttavia accanto alla forte 

riduzione delle iscrizioni di nuovi affari si accompagna una riduzione delle definizioni e 

quindi della produttività. Il risultato complessivo è quello di una riduzione delle 

pendenze moderata che avrebbe potuto essere più marcata se la produttività del 

sistema si fosse mantenuta ai livelli precedenti il 2013. Probabilmente cominciano a 

farsi notare due fattori in controtendenza: da un lato la riduzione delle iscrizioni, 

dall’altro la persistente riduzione del personale amministrativo. 
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Il numero dei procedimenti pendenti presso il Tribunale dei Minorenni risulta in leggera 

diminuzione, con un -1,6%. 

La situazione del Giudice di pace per il 2014 ed ancor più per il 2015 è caratterizzata 

da significative variazioni per la chiusura e l’accorpamento di numerosi uffici, che ha 

determinato un elevato tasso di non rispondenza nella compilazione dei modelli 

statistici e in molti casi la trasmissione di dati incompleti per l’impossibilità di rilevare i 

fascicoli degli uffici accorpati. 

I dati del movimento dei procedimenti civili, pertanto, sono stati oggetto di stima per 

diversi uffici anche di grosse dimensioni ed occorre valutare con cautela la 

distribuzione degli affari per materia. In complesso si evidenzia una diminuzione dei 

fascicoli iscritti, mentre resta stabile la pendenza complessiva. 
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Movimento dei procedimenti civili rilevati presso gli uffici giudiziari con il dettaglio di alcune materie. 
Anni Giudiziari 2013/14 e 2014/15. Dati Nazionali 

2013/2014* 2014/2015* 

Uffici Iscritti Definiti 
Pendenti al 
30 giugno Iscritti Definiti 

Pendenti al 
30 giugno 

Corte di Cassazione 

Procedimenti civili tutte le materie: 29.750 28.252 99.577 29.954 26.383 103.162 

Corte di Appello 

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 118.192 156.629 373.001 111.384 149.246 334.928 

Cognizione Ordinaria ‐ Contenzioso ordinario (dal 2013) 33.890 41.053 121.319 34.484 41.093 114.660 

Contenzioso commerciale (dal 2013) 18.561 21.270 78.329 19.583 21.344 76.526 

Lavoro non Pubblico Impiego 15.564 19.131 38.595 14.485 17.929 35.188 

Lavoro Pubblico Impiego 9.271 8.762 23.321 6.983 8.304 21.986 

Previdenza 20.439 35.053 71.770 14.362 30.147 55.855 

Equa Riparazione 10.196 21.458 33.868 11.261 20.615 24.523 

Volontaria Giurisdizione (dal 2013) 10.271 9.902 5.799 10.226 9.814 6.190 

Altro (fino al 2012) 

Tribunale ordinario 

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 2.533.476 2.564.218 2.819.372 2.270.034 2.469.095 2.633.950 

Cognizione Ordinaria ‐ Contenzioso ordinario (dal 2013) 236.158 264.548 693.051 224.390 266.391 654.697 

Contenzioso commerciale (dal 2013) 152.522 169.716 460.410 136.693 168.914 429.146 

Lavoro non Pubblico Impiego 270.171 358.819 256.052 234.097 282.940 206.461 

Lavoro Pubblico Impiego 22.039 28.416 62.037 24.678 27.212 59.526 

Previdenza 81.313 163.818 234.502 94.201 130.607 197.553 

Accertamento Tecnico Preventivo ‐ Previdenza (dal 2013) 151.355 35.618 160.866 164.834 109.148 206.837 

Istanze di fallimento 42.832 43.063 20.306 41.959 49.471 17.058 

Fallimenti 14.659 9.337 87.072 14.849 10.084 92.066 

Altre Procedure Concorsuali (dal 2013) 4.291 3.629 4.167 3.785 2.975 4.045 

Separazioni consensuali 69.442 67.990 24.596 61.229 66.393 19.526 

Divorzi consensuali 37.956 37.381 14.104 33.767 36.324 11.582 

Separazioni giudiziali 41.271 40.903 57.055 40.714 42.643 55.214 

Divorzi Giudiziali 25.448 24.546 35.638 25.689 26.063 35.351 

Procedimenti Esecutivi Immobiliari 76.648 59.676 263.732 69.040 64.051 269.151 

Procedimenti Esecutivi Mobiliari 492.222 461.823 264.517 362.471 435.062 208.852 

Decreti ingiuntivi e altri Procedimenti speciali 590.765 575.348 124.082 505.731 521.028 105.523 

Volontaria Giurisdizione (dal 2013) 224.384 219.587 57.185 231.907 229.789 61.362 

Altro (fino al 2012) 

Giudice di pace 

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 1.277.336 1.320.583 1.165.202 1.036.115 1.111.014 1.059.701 

Opposizione alle sanzioni amministrative 267.548 331.596 443.028 165.175 252.856 333.964 

Risarcimento danni circolazione 251.850 259.637 421.514 235.694 229.728 432.210 

Opposizione ai decreti ingiuntivi 27.873 26.605 42.306 22.669 23.798 37.056 

Cause Relative a Beni Mobili fino a euro 5000 147.864 161.634 132.908 131.373 131.476 126.122 

Ricorsi in materia di immigrazione 5.065 5.334 2.578 4.671 4.462 2.769 

Procedimenti monitori e altro 577.136 535.777 122.868 476.533 468.694 127.580 

Tribunale per i minorenni 

Procedimenti civili tutte le materie 50.355 55.287 91.682 51.712 53.858 90.208 

Gran Totale dei procedimenti civili 4.009.109 4.124.969 4.548.834 3.499.199 3.809.596 4.221.949 

Giudice Tutelare 331.209 361.029 

(*) Dal 2013 la fonte dei dati statistici relativi al movimento affari della Corte d'Appello e dei Tribunali è il nuovo sistema di datawarehouse della giustizia civile 

Fonte: Ministero della Giustizia ‐ Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi ‐ Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa 
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ALLEGATO 2 


AREA PENALE
 

DATI NAZIONALI - NOTA ILLUSTRATIVA
 

CONFRONTO ANNI GIUDIZIARI 2013/14 – 2014/15 


I dati analizzati sono quelli raccolti ed elaborati dalla Direzione Generale di Statistica 

fino al 12 novembre 2015. Le informazioni relative agli Uffici giudiziari che in tale data 

sono risultati ancora non rispondenti per uno o più periodi delle rilevazioni di 

competenza, sono stati stimati. In particolare l’attuazione del decreto legislativo 

156/2012 concernente la Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di 

pace - con il quale sono stati soppressi più della metà degli uffici del giudice di pace, 

ha avuto un impatto sulla trasmissione dei dati relativi all’attività penale. L’elevato 

numero di uffici del giudice di pace impossibilitato a trasmettere i dati per problemi di 

accorpamento, ha comportato la necessità di stimare il 39% degli uffici per il secondo 

semestre 2014. 

Inoltre nel corso dell’anno 2014 quasi tutti gli uffici di primo grado giudicanti e requirenti 

sono passati dall’utilizzo del sistema di registri informatizzati Re.Ge. al sistema 

S.I.C.P., con problemi di migrazione dei procedimenti e ricostruzione della 

movimentazione dei fascicoli. Ciò ha comportato alcuni problemi in fase di acquisizione 

ed elaborazione dei dati ma solo per il 2% degli uffici è stato necessario ricorrere a 

delle stime dei dati mancanti. 

La tabella in allegato evidenzia che nel corso degli ultimi due anni giudiziari, il numero 

complessivo di procedimenti penali pendenti presso gli Uffici giudiziari è rimasto 

sostanzialmente lo stesso con un decremento del 0,5%. 

Nello specifico, tra l’anno giudiziario 2013/2014 e l’anno giudiziario 2014/2015 i 

Tribunali presentano un aumento delle pendenze al dibattimento del 3,7% e una 

diminuzione presso l’ufficio gip/gup del -5,9%; le Procure della Repubblica hanno 

registrato un lieve aumento (+0,4%). 

Si rileva inoltre che in media tutti gli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti di primo e 

secondo grado, tra i due anni giudiziari, evidenziano una diminuzione delle iscrizioni, 

ciò in parte dovuto al rallentamento fisiologico causato dal passaggio al nuovo sistema 

di registri SICP. 

Di seguito vengono analizzati i dati relativi alle tipologie di ufficio con maggiori carichi di 

lavoro. 
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•	 Procura della Repubblica: i procedimenti con autore noto iscritti nell’anno 

giudiziario 2014/2015 sono diminuiti nel complesso del 4,1% rispetto all’anno 

precedente. 

In particolare si registra un -3,8% per i reati ordinari,  +0,7% per i reati di 

competenza della DDA e -5,5% per i reati di competenza del giudice di pace. 

Analogo trend si osserva nelle definizioni dell’anno giudiziario 2013/2014 rispetto 

al 2014/2015 con una diminuzione complessiva del -7,2% ed nel dettaglio -7% di 

procedimenti definiti con reati ordinari, +4,8% per procedimenti di competenza 

DDA, e -8,7% di procedimenti definiti per reati di competenza del giudice di pace. 

•	 Tribunale e Giudice di Pace: per gli uffici di Tribunale (dibattimento e ufficio del 

giudice per le indagini e l’udienza preliminare) nel complesso, l’anno giudiziario 

2014/2015 ha evidenziato una diminuzione delle iscrizioni (-3,3%) e delle 

pendenze (-1,8%), nonché un aumento delle definizioni (+2,9%) rispetto all’anno 

giudiziario precedente. 

Andando nel dettaglio dei riti e dei gradi, si osserva che le iscrizioni sono diminuite 

sia al dibattimento monocratico di primo e secondo grado (rispettivamente -4,4% e 

-4,7%) sia presso l’ufficio gip/gup (-3%) mentre al dibattimento collegiale sono 

aumentate dell’8,6%. Allo stesso tempo le definizioni sono aumentate in 

dibattimento del 3,5% e presso il gip/gup del 2,7%. 

Gli uffici del giudice di pace registrano un aumento delle iscrizioni al dibattimento 

(+1,4%) e una diminuzione delle definizioni (-1,3%) mentre al Gip sia le iscrizioni 

che le definizioni presentano una diminuzione rispettivamente del -3,6% e del 

4,2%. Conseguentemente i procedimenti pendenti aumentano in media dell’1,8%. 

•	 Corte di Appello: in appello tra gli ultimi due anni giudiziari si è registrata una 

diminuzione dei procedimenti iscritti del -7,6%, dei definiti dello -0,3% e dei 

pendenti del -2%. Tali andamenti sono confermati per i procedimenti di 

competenza della sezione ordinaria e minorenni mentre la sezione assise presenta 

un aumento dei procedimenti iscritti e pendenti (rispettivamente +7,1% e +8,8%). 

Considerando i procedimenti definiti nell’anno giudiziario 2014/2015 dai PM, si osserva 

che nel 40% dei casi si è iniziata l’azione penale mentre l’archiviazione è stata richiesta 

per il 44% dei procedimenti. 

In particolare, dei procedimenti definiti con inizio dell’azione penale, l’11% è stato 

trasmesso al Giudice per l’udienza preliminare con richiesta di rinvio a giudizio, circa il 

35% è stato trasmesso con citazione diretta a giudizio al Tribunale monocratico e il 

42% con richiesta di applicazione di riti alternativi.  
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A fronte di ciò i Tribunali, escludendo i decreti di archiviazione emessi, che sono stati 

nel corso dell’anno giudiziario 2014/2015 circa il 43,6% dei procedimenti definiti, ed i 

decreti di rinvio a giudizio ordinario ed immediato emessi dall’ufficio gip-gup, hanno 

definito l’88% degli affari con sentenza di rito ordinario od alternativo.  

Per quanto riguarda i decreti di archiviazione si evidenzia che più frequentemente i 

motivi dell’archiviazione sono dovuti all’infondatezza della notizia di reato (30%), alla 

mancanza di condizioni (29%) oltre che, alla prescrizione del reato (11%). 
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Movimento dei procedimenti penali con autore noto rilevati presso gli Uffici giudicanti e requirenti. Inclusa Cassazione. Anni giudiziari 2013/2014‐
2014‐2015 

Anno giudiziario 2013/2014 Anno giudiziario 2014/2015 

Uffici Iscritti Definiti 
Pendenti al 30 

giugno 
Iscritti Definiti 

Pendenti al 30 
giugno 

UFFICI GIUDICANTI 

Corte di Cassazione 

Corte di Appello 

sezione ordinaria 

sezione assise appello 

sezione minorenni appello 

Tribunale e relative sezioni 

rito collegiale sezione ordinaria 

rito collegiale sezione assise 

rito monocratico primo grado 

rito monocratico appello giudice di pace 

indagini e udienza preliminare (noti) 

Giudice di pace 

dibattimento penale 

Indagini preliminari ‐ registro noti 

Tribunale per i minorenni 

dibattimento 

indagini preliminari ‐ registro noti 

udienza preliminare 

UFFICI REQUIRENTI 

Procura Generale della Repubblica (avocazioni) 

Procura della Repubblica presso il Tribunale 
ordinario 

reati di competenza della dda 

reati di competenza del giudice pace 

reati ordinari 

Procura della Repubblica per i minorenni 

54.459 

105.900 

103.551 

621 

1.728 

1.298.939 

13.604 

291 

365.412 

4.805 

914.827 

212.804 

92.378 

120.426 

42.143 

4.998 

24.104 

13.041 

57 

1.601.737 

4.433 

52.639 

101.802 

99.431 

612 

1.759 

1.196.674 

12.734 

287 

313.412 

3.842 

866.399 

204.527 

85.828 

118.699 

39.042 

4.995 

20.446 

13.601 

44 

1.580.748 

4.231 

30.546 

260.849 

258.380 

588 

1.881 

1.312.537 

23.101 

350 

531.216 

5.094 

752.776 

172.242 

150.172 

22.070 

43.309 

4.765 

17.129 

21.415 

58 

1.650.165 

7.979 

282.058 

1.360.128 

14.824 

55.193 

97.831 

95.455 

665 

1.711 

1.256.166 

14.772 

300 

349.415 

4.581 

887.098 

209.685 

93.646 

116.039 

40.300 

4.587 

22.448 

13.265 

60 

1.536.704 

4.465 

51.875 

101.462 

99.130 

600 

1.732 

1.231.535 

13.230 

298 

324.336 

4.061 

889.610 

198.469 

84.698 

113.771 

42.141 

5.195 

23.387 

13.559 

54 

1.467.392 

4.432 

33.864 

255.552 

253.042 

640 

1.870 

1.289.155 

24.727 

351 

550.001 

5.671 

708.405 

175.308 

154.317 

20.991 

41.510 

4.157 

16.213 

21.140 

64 

1.656.425 

7.403 

273.481 

1.375.541 

16.018 

221.727 

1.375.577 

218.206 

1.358.311 

209.464 

1.322.775 

199.276 

1.263.684 

37.851 36.994 36.699 35.496 

Totale Generale 3.353.890 3.212.470 3.484.530 3.232.638 3.128.424 3.467.896 

* dati comunicati dagli Uffici fino al 12 novembre 2015 comprensivi di stime 

Fonte: Ministero della Giustizia ‐ Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa 
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ALLEGATO 3 


AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 


DATI NAZIONALI - NOTA ILLUSTRATIVA ANNO 2014
 

I dati analizzati rappresentano le spese a carico dell’erario liquidate da tutti gli uffici 

giudiziari ad esclusione degli uffici NEP. E’ opportuno far presente che dette 

liquidazioni non sono indicative degli effettivi pagamenti, rilevabili esclusivamente 

presso gli uffici contabili degli uffici giudiziari. 

I dati relativi all’anno 2014 sono quelli comunicati fino al 12 novembre 2015 dalla 

maggior parte degli uffici giudiziari. Per un confronto equo fra gli anni, i dati degli uffici 

non rispondenti sono stati stimati sulla base del trend storico o, in caso di serie storica 

insufficiente, del carico di lavoro dell’ufficio. 

Le voci di spesa considerate sono quelle previste nel registro delle spese pagate 

dall’erario (modello 1/A/SG) e tutti gli importi sono comunicati dagli uffici al lordo delle 

ritenute e al netto di imposte ed oneri.  

I dati mostrano che nel 2014 c’è stato un forte calo degli importi liquidati mai riscontrato 

negli anni recenti: si è passati dai 782 milioni di euro del 2013 ai 718 milioni del 2014 

con un decremento pari a -8.2%. Inoltre la diminuzione ha riguardato tutte le voci di 

spesa seppur in percentuale diversa. 

Analizzando le tre grandi macro-voci di spesa (Spese, Indennità e Onorari), si osserva 

che la maggiore riduzione si è registrata per gli importi liquidati per onorari (-10.4%) sia 

agli ausiliari del magistrato (-12.7%) che ai difensori (-8.7%). A seguire, gli importi 

liquidati per le indennità hanno avuto una diminuzione pari al -9.6%, dovuta 

principalmente alle indennità spettanti ai Giudici di Pace che da anni mostrano un trend 

in discesa e che, rispetto al 2013, risultano ulteriormente diminuite del 10.2%. Infine 

per la macro-voce delle spese si è registrato un calo pari a -6.6%. 

Per capire tale diffusa riduzione degli importi liquidati nel corso dell’anno 2014 occorre 

individuare gli eventi che hanno caratterizzato tale anno. 

In primo luogo è da tenere presente la soppressione nel corso del 2014 di oltre 470 

uffici del Giudice di Pace (si è passati dagli 846 del 2013 a 370 uffici attivi nel 2015) 

con le conseguenti difficoltà operative ed organizzative di accorpamento. 

In secondo luogo bisogna ricordare che, a partire dal 6 giugno 2014, è entrato in vigore 

l’obbligo della fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello 

Stato, motivo per cui non possono più essere accettare fatture emesse o trasmesse in 

69 




 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

forma cartacea. L’obbligo, introdotto dalla Finanziaria 2008, ha inizialmente avuto un 

impatto complicato da gestire anche da parte dei fornitori rallentando tutta la procedura 

di fatturazione. Non si può escludere, pertanto, che una parte della spesa del 2014 sia 

solo rimandata agli anni successivi. 

Infine, la legge di stabilità 2014 ha ridotto il costo del gratuito patrocinio con 

l’introduzione dell’art. 106 bis al D.P.R. 115/2002, che stabilisce la riduzione di un terzo 

degli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di 

parte e all’investigatore privato autorizzato nell’ipotesi di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato di persona non abbiente. 

Continua la flessione dell’importo liquidato per le intercettazioni, che nell’ultimo anno si 

è ridotto di quasi 10 milioni di euro (-4,4%) passando da 215 milioni di euro nel 2013 a 

205 milioni nel 2014. In riduzione anche i bersagli intercettati (-3% nel 2014 rispetto al 

2013). La riduzione è dovuta esclusivamente a quelli telefonici (-4%) che ne 

rappresentano la maggior parte (87%), perché continua la crescita sia quelli ambientali 

(+3%) che di quelli telematici (+18%). 
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Spese pagate dall'erario rilevate presso gli uffici giudiziari per voce di spesa ‐ Anni 2012 ‐ 2014 

Voci di spesa Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Spese € 249.863.262 € 246.817.284 € 230.499.243 

viaggio € 7.304.443 € 7.466.275 € 6.884.014 
sostenute per lo svolgimento dell'incarico € 12.818.223 € 13.487.250 € 10.580.580 
spese per intercettazioni € 218.449.989 € 215.208.603 € 205.752.973 
altre spese straordinarie nel processo penale € 1.042.029 € 1.162.983 € 973.953 
postali e telegrafiche € 506.416 € 355.084 € 244.440 
demolizione/riduzione opere ‐ compimento/distruzione opere € 170.547 € 601.759 € 115.561 
custodia € 3.710.166 € 3.172.687 € 2.640.816 
stampa € 571.314 € 516.966 € 436.915 
altre Spese € 5.290.135 € 4.845.676 € 2.869.992 

Indennità € 150.082.062 € 145.074.061 € 131.181.984 
trasferta € 2.202.272 € 1.492.456 € 1.473.828 
custodia € 18.514.555 € 16.358.317 € 12.552.791 
spettanti a magistrati onorari € 118.382.089 € 116.534.423 € 107.362.404 
di cui: spettanti ai Giudice di Pace € 80.004.921 € 74.547.358 € 66.966.970 

spettanti ai Giudici Onorari Aggregati (GOA) € 104.278 € 115.193 € 110.984 
spettanti ai Giudici Onorari di Tribunale (GOT) € 16.346.455 € 17.971.743 € 17.306.443 
spettanti a vice procuratori onorari (VPO) € 21.926.434 € 23.900.129 € 22.978.007 

spettanti ad esperti (sezione minori Corte Appello, Trib. Minori, Trib. Sorveglianza) € 6.774.375 € 6.405.077 € 6.242.511 
spettanti a giudici popolari € 3.166.268 € 3.113.887 € 2.980.931 
altre indennità € 1.042.503 € 1.169.901 € 569.519 

Onorari € 273.716.595 € 274.589.488 € 246.089.926 
agli investigatori privati € 2.000 € 680 € 0 
agli ausiliari del magistrato € 121.780.429 € 114.832.011 € 100.300.693 
ai consulenti tecnici di parte € 2.301.518 € 1.669.642 € 1.490.271 
ai difensori € 149.632.648 € 158.087.155 € 144.298.962 

Altre Voci € 1.671.836 € 2.255.858 € 970.042 
Oneri Previdenziali € 9.770.041 € 10.020.771 € 9.028.923 
IVA € 99.517.452 € 103.333.120 € 100.399.839 

Totali voci di Spesa € 784.621.249 € 782.090.583 € 718.169.957 

Fonte: Ministero della giustizia ‐ Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi ‐ Direzione generale di statistica e analisi organizzativa 
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Bersagli per tipologia di intercettazione ‐ Anni 2012 ‐ 2014 

Intercettazioni Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Telefoniche 124.713 124.610 119.460 

Ambientali 13.603 14.106 14.538 

Altre (informatiche, telematiche ecc.) 2.261 3.058 3.615 

Totale 140.577 141.774 137.613 

Fonte: Ministero della giustizia ‐ Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi ‐ Direzione generale di statistica e analisi organizzativa 
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ALLEGATO 4 

MEDIAZIONE CIVILE 

PROIEZIONE NAZIONALE SU RILEVAZIONE CAMPIONARIA  

PRESSO GLI ORGANISMI ABILITATI PER L’ANNO 2014 

AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 2015 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la Direzione 

Generale di Statistica ha assunto la responsabilità di realizzare il monitoraggio 

statistico dei procedimenti di mediazione trattati presso gli Organismi abilitati. La 

rilevazione statistica è riferita a tutte le tipologie di mediazione - obbligatoria, volontaria 

e demandata dal giudice - e riguarda sia i flussi numerici di procedimenti sia una serie 

di informazioni descrittive ed economiche quali l’esito del procedimento, la personalità 

giuridica delle parti, la materia, le indennità corrisposte, etc. 

La Direzione ha continuato a monitorare i flussi dei procedimenti di mediazione anche 

dopo la sentenza 24 ottobre 2012, n. 272, della Corte Costituzionale valutandone 

l’impatto sull’istituto. Per diminuire il “disturbo statistico” per gli Organismi abilitati, la 

Direzione ha modificato la cadenza della rilevazione da mensile a trimestrale a partire 

dal 1° gennaio 2013. 

Nel 2014 e nel 1° semestre 2015 alla rilevazione statistica ha partecipato in media il 

55% degli Organismi accreditati presso il Ministero, pertanto, la proiezione riportata nel 

presente documento può considerarsi attendibile. 

Come già anticipato lo scorso anno, nel 2014 si era verificata “l’irruzione” di un 

organismo di mediazione con sede legale a Siena che ha iscritto, da solo, 115.423 

mediazioni, tutte nella materia dei contratti assicurativi (quasi tutte concluse con la 

mancata partecipazione dell’aderente); l’organismo sembra mantenere un trend 

costante nelle iscrizioni anche nel 2015 (nel primo semestre ne ha iscritte 54.584). le 

caratteristiche “anomale” di questo organismo, tipiche di un outlier, hanno portato ad 

escluderlo da tutte le valutazioni generali sull’istituto della mediazione. 

Il 2014 è stato comunque caratterizzato da un significativo aumento dell’avvio di nuove 

procedure dopo il drastico calo registrato nel 2013 per l’intervento della Corte 

Costituzione che, rilevando un eccesso di delega legislativa, aveva stabilito la 

decadenza dell’obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità. In 

totale, nell’anno 2014, sono state iscritte circa 180.000 mediazioni civili, molte delle 
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quali “obbligatorie in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge” (84%); 

l’obbligatorietà era stata reintrodotta con il “Decreto del fare” (D.L. 69/2013) nel mese 

di settembre 2013, le volontarie hanno subito quindi una forte riduzione (dal 40%, 

registrato nel 2013, passano al 10% nel 2014). Confrontando le iscrizioni del 2° 

trimestre 2014 con quelle del 2° trimestre 2015 si registra un aumento del 21%. 

Costante sembra mantenersi il tasso di successo delle mediazioni con aderente 

comparso, 24,4% nel 2014 e 22,2% nel 1° semestre 2015. Con l’attuazione del 

“Decreto del fare”, l’introduzione del primo incontro informativo, in cui il mediatore 

chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita le 

stesse e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di 

mediazione, fa “slittare” l’individuazione dei procedimenti in cui l’aderente compare con 

l’effettiva volontà di tentare una conciliazione o compare solo per manifestare la 

volontà di non proseguire nella mediazione. Da un’analisi ad hoc, eseguita sui dati del 

2014, coloro che proseguono oltre il primo incontro rappresentano circa il 40% delle 

istanze di mediazione concluse e, di queste, circa il 47% si conclude con un accordo 

tra le parti. Un’analoga analisi, eseguita sui dati del 1° semestre 2015, mette in 

evidenza che coloro che proseguono oltre il primo incontro rappresentano circa il 43% 

delle istanze di mediazione concluse e, di queste, il 43% si conclude con l’accordo 

delle parti. Il trend di comparizione dell’aderente nei procedimenti di mediazione è 

crescente; le materie in cui si registra una maggior adesione dell’aderente sono le 

successioni ereditarie (64,8%), i patti di famiglia (61,9%)e la divisione (60,6%) anche 

se è interessante sottolineare che, almeno nel primo semestre 2015, la probabilità di 

raggiungere un accordo è più elevata nelle mediazioni che riguardano la materia Diritti 

reali, seguita da Altra natura, Comodato e Risarcimento danni da circolazione veicoli e 

natanti (materia non più obbligatoria); quelle per le quali l’accordo risulta più difficile da 

raggiungere riguardano i Contratti bancari e il Risarcimento danni da responsabilità 

medica. 

Il ricorso al patrocinio a spese dello Stato è limitato a circa l’1% dei procedimenti 

definiti. 

Oltre all’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di mediazione prima di adire le vie 

giudiziarie, la L. 98/2013 ha introdotto la presenza obbligatoria degli avvocati per le 

controversia sulle materie obbligatorie anche se, già prima dell’entrata in vigore di detta 

disposizione, il livello di partecipazione degli avvocati era altissimo. Non era scontata la 

presenza dell’avvocato nei procedimenti sulle materie volontarie che hanno registrato, 

nel 2014, la presenza dell’avvocato nel 73% dei casi. Nel primo semestre 2015 le 
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mediazioni relative alle materie volontarie sono l’8,7% delle mediazioni iscritte e il 78% 

registra la presenza dell’avvocato. 

La regione che definisce più mediazioni è la Lombardia, seguita da Lazio e Campania, 

quelle che ne definiscono meno sono la Valle d’Aosta, la Basilicata e il Molise. 

Gli Organismi che definiscono più procedimenti sono gli Organismi privati e gli Ordini 

degli avvocati seguiti dalle Camere di commercio e dagli Altri ordini professionali. Gli 

Altri ordini professionali registrano, però, il più elevato tasso di definizione con accordo 

raggiunto se l’aderente compare, seguiti dagli Organismi privati, dalle Camere di 

commercio e dagli Ordini degli avvocati. 

Per quanto riguarda le tipologie dei procedimenti, quelli volontari rilevano il più elevato 

tasso di accordo, seguiti dai procedimenti relativi alle materie obbligatorie e dai 

procedimenti demandati dal giudice. 

Nell’anno 2014, a livello settoriale, i dati evidenziano che, nelle controversie iscritte 

presso gli organismi di mediazione, la materia percentualmente più rilevante è quella 

dei Contratti bancari (25,1%), seguita dalle controversie in materia di Diritti reali 

(13,1%), Altra natura (11,9%), Locazione (11,6%) e Condominio (10,7%). Contratti 

assicurativi e Risarcimento danni da responsabilità medica “pesano” intorno al 6%, 

mentre le controversie in materia di Divisione e Successioni ereditarie intorno al 4% 

ognuno; numeri più limitati di procedimenti hanno interessato le controversie in materia 

di Contratti finanziari (2,9%), Comodato, Affitto di aziende e Risarcimento danni da 

diffamazione a mezzo stampa (intorno all’1%), Risarcimento danni da circolazione 

veicoli e natanti (0,4%) e Patti di famiglia (0,1%). Le iscrizioni in materia di Contratti 

bancari ha subito un decremento nel corso del 1° semestre 2015 passando al 24,3%, 

mentre i Diritti reali hanno avuto un trend crescente passando al 13,6%. 
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Mediazioni Civili e Commerciali 
Rilevazione statistica con proiezione nazionale 

Condominio 

Diritti reali 

Divisione 

Successioni ereditarie 

Patti di famiglia 

Locazione

Comodato

Affitto di Aziende 

1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 

PENDENT 
I INIZIALI 

3.087 

6.429 

2.282 

1.762 

ISCRITTI 

19.263 

23.602 

8.499 

7.152 

DEFINITI 

16.139 

20.689 

7.311 

6.123 

PENDENTI 
FINALI 

6.212 

9.342 

3.469 

2.791 

Risarcimento danni da circolazione veicoli e 
natanti 1.071 

86 

3.716 

591 

571 

700 

108 

20.763 

2.269 

1.464 

668 

89 

17.993 

2.085 

1.311 

1.103 

104 

6.486 

775 

724 

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo 
stampa 

Risarcimento danni da responsabilità medica 

Contratti assicurativi 

Contratti bancari 

Contratti finanziari 

Altra natura della controversia 

403 

2.639 

2.530 

5.888 

1.148 

9.020 

1.292 

11.996 

10.833 

44.992 

5.280 

21.376 

1.217 

10.836 

9.913 

38.184 

4.364 

19.395 

477 

3.799 

3.450 

12.696 

2.064 

11.001 

Contratti assicurativi organismo "outlier" 

Totale 

99 

41.223 

115.423 

179.587 

109.636 

156.317 

5.886 

64.493 
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DIREZIONE GENERALE  


DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI 


Il periodo in esame è stato contraddistinto da un deciso ri-orientamento degli obiettivi 

dell’informatica della giustizia, in un contesto di rafforzamento sinergico delle strategie 

assunte a livello politico ed amministrativo, determinando nel contempo una chiara 

ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione ed in un’ottica di coerente 

evoluzione dei sistemi informativi interessati dall’azione giudiziaria degli Uffici. 

È stato dato maggiore impulso, innanzitutto, al consolidamento degli applicativi di 

supporto agli Uffici nonché all’efficientamento delle infrastrutture informatiche e delle 

dotazioni hardware, per anni oggetto di interventi episodici e minori, non all’altezza 

della centralità del ruolo assunto dall’informatica giudiziaria. 

In particolare, sono state avviate le seguenti attività: 

‐ potenziamento e razionalizzazione delle sale server nazionali, interdistrettuali e 

distrettuali e strutture per la conservazione degli atti digitali; 

‐ attivazione nuova sala server Milano; 

‐ implementazione delle politiche di sicurezza; 

‐ supporto innovativo agli uffici attraverso convenzioni universitarie; 

‐ ammodernamento del parco hardware nazionale nella misura di circa il 40%; 

‐ fornitura di n. 4.000 pc portatili al personale della magistratura; 

‐ fornitura di n.3.500 monitor di grandi dimensioni; 

‐ investimento sulle politiche di monitoraggio dei sistemi (sale controllo). 

Di seguito vengono enucleati i maggiori accadimenti gestionali e progettuali 

distinti per area tematica di riferimento.  

Diffusione del processo civile telematico 

Nel periodo in esame si è assistita all’entrata in vigore dell’obbligatorietà del processo 

civile telematico, ai sensi del D.L. 179/2012 e s.m.i., ed in particolare: 

1. 	 dal 30 giugno 2014: presso i tribunali, obbligo per gli avvocati del deposito dei 

ricorsi per decreto ingiuntivo e degli atti endoprocedimentali relativi a cause 

introdotte dopo tale data; stesso obbligo per gli ausiliari del giudice; obbligo per i 

giudici del deposito dei decreti ingiuntivi; 

2. 	 dal 31 dicembre 2014: gli obblighi di cui al punto precedente relativi agli atti 

endoprocedimentali è esteso a tutti i procedimenti, anche pendenti; 

3. 	 dal 15 giugno 2015: estensione degli obblighi di cui sopra alle corti d’appello. 
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I servizi telematici disponibili sono: 

‐ Servizio per l’invio di comunicazioni e notificazioni per via telematica; nel periodo 

in esame sono state consegnate 14.011.113 comunicazioni telematiche (quasi 

1.200.000 al mese) per un risparmio totale stimato di circa € 50.000.000,00; 

‐ Servizio per il deposito, per via telematica, di atti e documenti da parte di tutte le 

tipologie di soggetto esterno e da parte dei magistrati; nel periodo in esame sono 

stati depositati quasi 4.000.000 di atti da parte di soggetti esterni e circa 2.700.000 

atti da parte di magistrati; 

‐ Servizio per la consultazione (dettagliata o anonima) dei procedimenti e dei 

fascicoli elettronici in funzione del ruolo processuale del soggetto che richiede 

l’informazione. Il servizio è disponibile per i professionisti (avvocati e ausiliari del 

giudice) e per le parti in causa. È disponibile per tutti gli uffici di Tribunale, Corte di 

Appello e Giudice di Pace, anche attraverso apposite App per dispositivi mobili; gli 

accessi giornalieri sono circa 5.000.000; 

‐ Pagamenti elettronici di Contributo Unificato, diritti di cancelleria e diritti di copia 

disponibile per tutti i soggetti che vengono identificati informaticamente; nel 

periodo in esame sono stati effettuati 61.554 pagamenti telematici per un totale di 

€ 12.312.888,00. 

Tali servizi sono accessibili o mediante punti di accesso, o mediante Portale dei Servizi 

Telematici dell’Amministrazione, strumento anche informativo, ricco di documentazione 

sui sistemi predetti. E’ inoltre disponibile il Portale delle procedure concorsuali per la 

consultazione degli eventi ‘creditori’ relativi alle procedure di fallimento. 

Adeguamento ed evoluzione dei sistemi e dei servizi telematici 

I sistemi di cancelleria e i sistemi relativi all’infrastruttura telematica sono 


costantemente oggetto di evoluzione e adeguamento funzionale, nonché di revisione 


tecnica. 


Di seguito si indicano, sinteticamente, le funzionalità principali introdotte o migliorate 


nel periodo in esame: 


‐ gestione della riforma cd. Fornero; 


‐ riassunzione nel rito di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) Lavoro;
 

‐ consultazione in SICID, SIECIC e Consolle Magistrato degli esiti delle attività di
 

comunicazione e notificazione via PEC e revisione della stampa contenente 

l’attestazione di invio telematico; 

‐ gestione dei depositi telematici rifiutati; 

‐ gestione della visibilità per i soggetti non costituiti; 
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‐ integrazione della Consolle del Magistrato con Libre Office; 

‐ completamento degli interventi per agevolare le comunicazioni e notificazioni 

contenenti dati sensibili alle Pubbliche Amministrazioni e alle imprese; 

‐ integrazione del registro INI-PEC nei sistemi per gli uffici giudiziari; 

‐ ottimizzazione delle procedure di scarico dei documenti allegati alle 

comunicazione o notificazioni telematiche; 

‐ migliore gestione degli errori nel caso di comunicazione via PEC; 

‐ adeguamento Consolle Magistrato per il deposito degli atti “AmmissionePassivo” e 

“RigettoDomanda”; 

‐ nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione; 

‐ nuovi atti del curatore/commissario: “istanza calendario udienze” e “osservazioni 

allo stato passivo”; 

‐ modifica della funzionalità di scarico dei fascicoli in presenza di un numero elevato 

di istanze di insinuazione allo stato passivo; 

‐ realizzazione di un sistema di “disaster recovery” per il portale dei servizi 

telematici; 

‐ realizzazione di funzionalità necessarie ed agevolare l’esame delle domande di 

ammissione al passivo per le procedure di grandi dimensioni; 

‐ avvio delle attività dei gruppi di analisi funzionale finalizzata alla realizzazione delle 

modifiche evolutive per i riti collegiali e per i procedimento di esecuzione forzata, 

concorsuali e di volontaria giurisdizione; 

‐ avvio delle attività di studio propedeutiche al rafforzamento ed alla diffusione della 

banca dati delle giurisprudenza. 

Diffusione dei registri penali SICP – (sistema informativo della cognizione 

penale) ed altri progetti in ambito penale 

Il settore penale è stato oggetto di un’opera di allineamento dei vari sistemi applicativi 

in essere mirando a realizzare l’uniformità dei registri informatici e la loro diffusione su 

tutto il territorio nazionale. L’ultimazione delle attività di migrazione di Roma e la 

prossima migrazione dell’Ufficio giudiziario di Milano costituiscono testimonianza 

concreta dello sforzo profuso nelle attività di uniformizzazione sul territorio nazionale 

dei registri informatizzati di cancelleria. Del pari sono state avviate le attività di 

consolidamento dei sistemi informativi in essere in una logica che ne privilegi 

l’integrazione e al contempo, la stabilità ed l’affidabilità dei flussi informativi. 
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Di non poco rilievo è la diffusione dei sistemi di notificazioni e comunicazioni 

telematiche di cancelleria e l’estensione del loro utilizzo anche ad uffici giudiziari non 

ricompresi nel contesto dell’obbligatorietà prevista dall’art.16 del D.L. 179/2012. 

Dal mese di dicembre 2014 al mese di agosto 2015 sono state effettuate (tramite il 

sistema S.N.T.) oltre 1.700.000 notifiche e comunicazioni. 

La diffusione di S.I.C.P. ha visto una fase di dispiegamento che ha riguardato gli Uffici 

giudiziari di II° ed il completamento dei restanti Uffici di I°. Nel periodo in esame sono 

state effettuate le seguenti attività: 

‐ acquisto di hardware; 

‐ installazione e configurazione dei server; 

‐ installazione del nuovo applicativo nei 23 distretti (che si aggiungono ai 3 dove è 

già installato); 

‐ formazione del personale C.I.S.I.A. e degli amministratori di sistema che dovranno 

poi gestire tale sistema; 

‐ passaggio di know-how all’assistenza applicativa e sistemistica; 

‐ dispiegamento dell’applicativo in 23 distretti; 

‐ formazione del personale che dovrà utilizzare il nuovo applicativo (circa 20.000 

utenti); 

‐ training on the job del personale; 

‐ gestione del change management (supporto al cambiamento organizzativo), nei 

limiti delle risorse disponibili, visto il notevole impatto che S.I.C.P. ha su prassi 

consolidate da 20 anni di utilizzo di Re.Ge. 

Inoltre, il dispiegamento di S.I.C.P., che è basato su architettura distrettuale, consentirà 

all’Amministrazione di ridurre i propri data center (sale server), dal numero attuale di 

circa 200 ad una trentina, obiettivo concordato anche con AgID, Agenzia per l’Italia 

Digitale, nel quadro della razionalizzazione delle infrastrutture informatiche dello Stato. 

Per quanto riguarda il progetto Sit.MP, sono terminate le attività di sviluppo del 

componente per la gestione della posta elettronica certificata e del gestore dei dati per 

la Suprema corte di Cassazione; è inoltre iniziata la fase di migrazione e 

addestramento del personale. 

Il progetto Big Hawk, anch’esso condotto nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON) 2007/2013, prevede il potenziamento dei sistemi di supporto alle 

indagini per le Direzioni Distrettuali Antimafia delle regioni obiettivo convergenza, 

attraverso l’approntamento di strumenti in grado di analizzare e correlare informazioni 

disparate, emerse nel corso di indagini o ricavabili da altre fonti informative. Per 
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raggiungere questo obiettivo, si sono acquisiti prodotti di mercato leader del settore 

costruendo, mediante appositi sviluppi software, funzioni di ausilio alle indagini 

pienamente integrate con gli strumenti informatici già disponibili. Il progetto ha 

comportato inoltre la predisposizione di opportune misure di sicurezza, nonché il 

potenziamento e l’adeguamento degli strumenti di gestione delle fonti interne. Nel 

periodo di riferimento si sono completate le attività di sviluppo e di integrazione dei 

diversi componenti ed è iniziata la fase di collaudo. 

Quanto al sistema SIPPI, per la gestione delle informazioni relative alle misure di 

prevenzione, sono stati realizzati diversi interventi di manutenzione evolutiva. 

Potenziamento e consolidamento delle infrastrutture tecnologiche destinate alla 

giustizia ed incremento della sicurezza 

Nell’ambito della informatizzazione della giustizia, le infrastrutture telematiche e 

informatiche svolgono un ruolo preminente: gli Uffici giudiziari, le strutture centrali e 

amministrative, le strutture penitenziarie, fondano grande parte della propria attività 

ordinaria sulla affidabilità della infrastruttura telematica e dei servizi informativi a 

supporto della giurisdizione e dell’attività amministrativa. 

Questa affidabilità deve essere garantita pure in un quadro organizzativo e operativo 

mutevole, in conseguenza della riforma della geografia giudiziaria e della attuazione 

del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia. 

L’Amministrazione, nell’anno giudiziario in oggetto, ha continuato a perseguire una 

attività di razionalizzazione del patrimonio ICT che si incardina su alcuni fattori: 

‐ la riduzione delle sale server a seguito della concentrazione dei servizi informatici 

presso le sale server nazionali di Roma e Napoli e interdistrettuali di Genova, 

Milano, Brescia, Catania e Messina; 

‐ l’incremento della qualità dei sistemi trasmissivi ottenuta mediante l’incremento 

della capacità e di ridondanza di banda trasmissiva a disposizione degli utenti, in 

modo da renderli idonei a supportare la concentrazione dei servizi e dei registri 

informatizzati; 

‐ l’incremento della disponibilità di servizi di interoperabilità, firma digitale e di 

cooperazione applicativa con le altre Amministrazioni; 

‐ la progressiva eliminazione di tutte le potenziali criticità infrastrutturali, con 

particolare riferimento alla attuazione degli studi tecnici di fattibilità per la continuità 

operativa ai sensi dell’Art. 50-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, già 

oggetto di parere favorevole da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 
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‐ la definizione e applicazione di puntuali politiche di sicurezza nella gestione delle 

infrastrutture e dei sistemi: nel rispetto delle direttive della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in tema di sicurezza dello spazio cibernetico e delle 

specifiche esigenze della giurisdizione, in particolare nell’ambito della Direzione 

Nazionale Antimafia e antiterrorismo e delle relative Direzioni Distrettuali; 

‐ la rinnovata contrattazione con i principali fornitori del settore ICT volta a definire, 

applicare e monitorare livelli di servizio contrattuali che siano conformi alle 

necessità della giurisdizione, pur nel rispetto degli indifferibili requisiti di 

concorrenza, risparmio della spesa ed ottimizzazione delle risorse; 

‐ il costante e puntuale monitoraggio di tutti i servizi informatici resi agli utenti 

mediante la implementazione di una piattaforma di monitoraggio e la 

implementazione di control room (sale di controllo) ubicate presso le sale server 

nazionali; 

‐ l’incremento della qualità dei servizi di assistenza applicativa agli utenti, servizi che 

rivestono un ruolo determinante per l’utilizzo efficace ed efficiente dei sistemi 

informativi, mediante l’esperimento di una gara specifica, sotto il completo 

controllo dell’Amministrazione, anche avvalendosi di un incremento dei presidi sul 

territorio; 

‐ l’accrescimento del ruolo rivestito dai tecnici dell’Amministrazione nella 

progettazione, nella esecuzione, nel coordinamento e nel monitoraggio delle 

attività. 

Disponibilità di un sistema di DataWareHouse 

Lo strumento della rilevazione statistica del datawarehouse (attivo per il settore civile 

del contenzioso ordinario e lavoro e dalla volontaria giurisdizione ed in fase di 

attivazione per i settori delle esecuzioni e dei fallimenti), dovrà essere esteso a tutti i 

sistemi ed implementato per rappresentazioni cognitive avanzate, al fine di consentire 

la maturazione di interventi culturali profondi sia sulle dinamiche organizzative degli 

Uffici, sia sui valori costantemente presidiati dall’intervento giurisdizionale. 

Nell’anno giudiziario di riferimento, il sistema DataWarehouse è stato alimentato con i 

dati SIECIC di tutti gli Uffici giudiziari e con i dati del sistema centrale Preorg, relativo 

all’anagrafica di tutti i dipendenti amministrativi dell’Organizzazione giudiziaria; i dati 

sono aggiornati con frequenza mensile (SIECIC) e trimestrale (Preorg). In tal modo, il 

settore civile è del tutto coperto dal sistema. 
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Ciò ha consentito alla Direzione Generale Statistica, al momento unico utente del 

sistema, di fornire accurate e dettagliate analisi dei fenomeni giudiziari (per es., carico 

di lavoro, durata media, smaltimento dei procedimenti, valori economici), conforme 

anche alla nuova geografia giudiziaria, ai vertici del Ministero, degli Uffici giudiziari e 

del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Sono stati erogati corsi di formazione ai referenti distrettuali della DGSIA e della DG 

Statistica. 

È stata sviluppata e messa in pre-esercizio anche la componente SIECIC, alimentata 

con i primi dati provenienti da tutti gli Uffici giudiziari. 
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DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI
 

DEI BENI E DEI SERVIZI
 

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI 


EDIFICI GIUDIZIARI DI NAPOLI 


L’attività svolta dalle due direzioni generali è presentata in maniera congiunta in quanto 

le due strutture nel corso del 2015 hanno lavorato unitamente per lo stesso obiettivo, in 

forza di una specifica Direttiva del Capo Dipartimento. 

Il compito più impegnativo fronteggiato nell’anno 2015 da entrambe le Direzioni è stato 

quello relativo alla gestione del trasferimento al Ministero della Giustizia delle 

competenze in materia di diretta gestione delle spese di funzionamento degli uffici 

giudiziari. 

L’attività di acquisizione dagli enti territoriali di tutte le informazioni necessarie per 

assicurare il passaggio delle funzioni, nonché l’avvio dei nuovi servizi, direttamente 

gestiti a livello centrale, ha rappresentato peraltro un banco di prova di estrema 

complessità, anche in relazione alla contemporanea entrata in vigore del nuovo 

Regolamento di Organizzazione del Ministero della Giustizia. 

Fermo restando che, dato il breve tempo trascorso, non è possibile allo stato tracciare 

un vero e proprio bilancio, sta di fatto che la fase di transizione si è svolta in maniera 

tale da non causare alcun sostanziale disservizio per gli uffici giudiziari, nonostante le 

difficoltà generate anche e soprattutto dalla situazione di precarietà in cui sono risultati 

trovarsi molti edifici sede degli uffici giudiziari, privi da molto tempo di una reale attività 

manutentiva. 

Per quanto riguarda specificamente la Direzione Generale delle Risorse materiali, dei 

beni e dei servizi si segnalano le attività riguardanti i servizi di multivideoconferenza, 

sensibilmente implementati, nonché quelle inerenti la sicurezza delle personalità 

sottoposte a tutela, con specifico riferimento al rinnovo del parco auto; si è inoltre data 

concreta attuazione al programma di riduzione del parco autovetture richiesto dalla 

recente normativa in materia di spending review. 

Infine, oltre a quanto si è sino ad ora esposto, e con riguardo alla Direzione Generale 

per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli e Napoli Nord, si 

segnalano soprattutto gli interventi riguardanti il Tribunale di nuova istituzione in 

Aversa, con particolare riferimento all’avvio della procedura di appalto dei lavori per la 

realizzazione della nuova struttura destinata alle aule di udienza. 
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