
   
    

  
   

     

 
 

  

     
 

 

 

                   

                 

                

             

               

          

                 

           

               

             

                

               

           

      

                 

                

Relazione del Ministero 
sull’amministrazione della giustizia 

anno 2017 

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018 

DIPARTIMENTO
 

PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 

INTRODUZIONE 

Nel corso dello scorso anno è stato portato a compimento - in base alla direttiva del Ministro della Giustizia 

per il 2017 e nel quadro delle azioni strategiche previste dal Programma Nazionale delle Riforme allegato al 

DEF per il 2017 - un complesso processo di razionalizzazione e modernizzazione dei modelli organizzativi e 

gestionali degli Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione nel triplice solco della diffusione dell’innovazione 

e delle tecnologie, del potenziamento delle risorse per implementare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei 

servizi, della riduzione della spesa e del contenimento dei costi. 

Nel quadro delle sopra indicate finalità il Dipartimento per gli affari di giustizia, nelle sue diverse articolazioni, 

ha indirizzato la propria attività al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici. 

I - Prioritaria è stata l’azione volta al completamento del processo di rafforzamento della cooperazione 

giudiziaria internazionale, della quale sono state implementate le basi giuridiche dando impulso alla 

negoziazione tecnica di strumenti bilaterali intesi ad ampliare la platea dei Paesi vincolati da impegni di 

collaborazione nei settori della ricerca e dell’estradizione dei soggetti destinatari di condanne definitive e di 

misure cautelari custodiali, dell’assistenza giudiziaria investigativa e probatoria, del trasferimento dei 

condannati verso i Paesi di origine. 

Sono stati parafati accordi di estradizione e assistenza giudiziaria con il Senegal. Sono stati firmati accordi di 

estradizione e assistenza giudiziaria con la Serbia. E’ stato firmato un accordo di estradizione con l’Uruguay 



                 

               

                

                 

              

                 

                  

                

               

    

                

              

                

                

                 

                  

           

                 

                 

               

                 

               

               

          

               

                

                

               

               

               

         

                  

               

                 

                  

              

           

               

              

che aggiorna uno strumento risalente al XIX secolo. E’ stato negoziato e firmato, alla presenza del Presidente 

della Repubblica, un accordo sul trasferimento delle persone condannate e sottoposte a misura di sicurezza 

detentive con la Repubblica di Argentina. E’ stata raggiunta, nell’ottobre scorso, un’intesa con gli Emirati Arabi 

Uniti diretta ad agevolare l’iter di ratifica del Trattato di estradizione firmato dai ministri nel settembre 2015. 

L’anno 2017 ha visto, altresì, il Dipartimento particolarmente impegnato nella promozione di iniziative intese 

alla risoluzione delle criticità emerse nella cooperazione con alcuni Paesi. Si citano, a tale proposito, i meeting 

bilaterali con il Ministero della giustizia del Canada e con il Ministero della giustizia dell’Albania e la Procura 

generale di Tirana, nonché i numerosi incontri diretti a dar seguito e perfezionare il Protocollo stipulato 

nell’aprile 2015 con la Repubblica di Romania per l’attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI in tema 

di trasferimento dei condannati. 

Per iniziativa del Capo Dipartimento è stata poi intensificata l’attività di orientamento pratico e organizzativo e 

di ausilio informativo degli Uffici giudiziari nel frangente dell’entrata in vigore di rilevantissime innovazioni 

legislative nel settore della cooperazione giudiziaria penale, quali quelle apportate: dal d.lgs. n. 108 del 2017, 

che introduce in Italia l’Ordine europeo di indagine penale in attuazione della Direttiva 2014/41/UE; dal d.lgs. 

n. 52 del 2017 che dà attuazione alla Convenzione di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione 

europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000; dal d.lgs. n. 149 del 2017, recante attuazione della legge 

delega di riforma del Libro XI del codice di procedura penale. 

Con Circolare del 26 ottobre 2017 (prot. DAG 30.10.2017 n. 203162) è stato diffuso un Manuale operativo 

articolato in 29 capitoli, redatto dal Capo Dipartimento con l’intento di illustrare tutte le novità del nuovo 

strumento, con ampi riferimenti alle indicazioni della fonte europea trasposta, ai lavori preparatori della stessa 

e del decreto di attuazione, alle normative nazionali adottate da altri Stati membri, ai rapporti spaziali e 

temporali tra il nuovo strumento e le convenzioni preesistenti e recentemente attuate o aggiornate dal 

legislatore nazionale, all’area di attività investigative e probatorie coperte dal nuovo strumento. Al fine di 

agevolare l’attività delle Autorità giudiziarie interne investite del riconoscimento/esecuzione ovvero 

dell’emissione degli Ordine europei di indagine si sono diffuse importanti informazioni sulle funzionalità del sito 

della Rete giudiziaria europea fruibili per la verifica delle Autorità competenti degli Stati membri di esecuzione 

degli ordini emessi dalle autorità italiane, per l’accurata compilazione e la traduzione dei formulari, per la 

verifica delle condizioni giuridiche dettate dalle normative dagli altri Stati membri per il riconoscimento degli 

ordini europei di indagine. Sulla base delle criticità ermeneutiche emerse dai dibattiti svoltisi in sede 

sovranazionale e delle prime difficoltà applicative segnalate dagli uffici giudiziari, si è pure proceduto a 

tracciare i percorsi di possibile risoluzione dei casi problematici. 

II - Il 10 novembre 2017 è stato pubblicato lo Schema del Piano triennale della prevenzione della corruzione 

ed avviata la procedura di consultazione pubblica finalizzata alla sua adozione da parte del Ministro. 

Il Piano prescrive, tra l’altro, la costituzione di gruppi di lavoro per il completamento e l’aggiornamento della 

descrizione del contesto esterno, per la mappatura delle aree di rischio e per la verifica e integrazione delle 

procedure decisionali classificate secondo aree di rischio generali e specifiche, con indicazione degli eventi 

rischiosi e delle misure di prevenzione da adottare o già adottate. 

Il tracciato della metodologia adoperata è quello scaturente dal Piano nazionale adottato nel 2016 dall’Autorità 

nazionale anticorruzione, che ha confermato le indicazioni fornite nel 2013 e nell’Aggiornamento del 2015. 



                 

                

               

                 

            

                  

            

              

                 

                 

               

                    

    

              

              

                

             

                  

                

                 

               

 

              

                

               

                 

               

                  

             

  

                  

               

               

         

                

                

                

               

               

              

L’iter così avviato si pone nel quadro dei medesimi principi che, in conformità a quanto previsto dall’ANAC 

nelle Linee guida del 2013, hanno ispirato l’adozione, su proposta del RPCT, del Codice di comportamento 

dei dipendenti del Ministero della giustizia, all’esito della procedura di consultazione pubblica indetta nel 2016. 

Un altro aspetto di estrema novità è rappresentato dalla promozione di una serie di misure idonee ad 

implementare, in concreto, lo sviluppo della cultura della trasparenza in seno all’Amministrazione. 

In particolare, per declinare in senso moderno il principio di trasparenza, nel 2017 è stato profuso un impegno 

tangibile nell’automazione dei procedimenti amministrativi (su sollecitazione del RPCT è in corso 

l’elaborazione di un sistema informatico di gestione “protetta” delle segnalazioni di illecito effettuate dai 

dipendenti del Ministero) e giudiziari (dal mese di luglio 2017 è operativo il portale delle vendite pubbliche 

online). Sotto connesso profilo, è stato decisivo il contributo offerto dai referenti per la trasparenza e dall’Ufficio 

del RPCT ai fini dell’attuazione dell’Ufficio dell’accesso civico generalizzato, istituito dal DM del 18 ottobre 

2017 al fine di consentire la razionale applicazione delle previsioni del d. legislativo n. 97 del 2016 in tema di 

Freedom of information (FOIA). 

Grande attenzione il Dipartimento ha infine dedicato al rilancio del ciclo formazione-informazione teso a 

rendere l’azione amministrativa più consapevole, partecipata ed inclusiva (ci si riferisce, in particolare, alla 

formazione del personale sui temi dell’etica e della legalità e al sistema di monitoraggio sistematico sulla 

pubblicazione dei dati con la definizione dei flussi e l’individuazione dei soggetti responsabili). 

III - Nel quadro del recepimento della normativa sovranazionale in materia di tutela dei diritti delle vittime di 

reato (Direttiva UE/29/2012 recante Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di 

reato e Direttiva 2004/80/CE in tema di Indennizzo per le vittime di reato) il Dipartimento concorre all’attuazione 

del monitoraggio permanente disposto dal Direttore generale della giustizia penale con circolare del 20 giugno 

2017. 

Con detta circolare il Direttore generale della giustizia penale ha avviato il monitoraggio permanente 

dell’attuazione delle misure di tutela processuale previste dal d.lgs. n. 212 del 2015 e degli interventi 

organizzativi, di formazione e di coordinamento (protocolli di indagine, circolari, direttive ed accordi con enti 

ed Autorità locali, iniziative formative) adottati dagli Uffici giudiziari in tema di tutela delle vittime di reato: 

ricognizione intesa, tra l’altro, al perfezionamento di un processo di disseminazione di buone pratiche, nel 

quadro dei principi sottesi alle Linee guida nazionali per la polizia giudiziaria, le Procure della Repubblica e i 

magistrati giudicanti dettate nell’ambito del progetto UE Victims and corporation, di implementazione della 

Direttiva 29/2012. 

All’esito della firma del Protocollo del 14 settembre 2017 con la Rete Dafne di Torino, negoziato per parte 

ministeriale dalla Direzione generale della giustizia penale, è stato avviato un parallelo monitoraggio teso ad 

ampliare il perimetro attuativo degli obblighi di protezione, informazione ed assistenza gravanti sullo Stato nei 

confronti delle vittime di tutte le tipologie di reato. 

L’intento è quello di procedere all’esaustiva mappatura dei servizi di assistenza alle vittime di reato esistenti 

sul territorio nazionale, quale momento propedeutico all’istituzione di un servizio di assistenza di I livello al 

quale le vittime potranno rivolgersi per essere poi indirizzate all’assistenza di prossimità, così da anticipare il 

momento di emersione della condizione di vulnerabilità con la presa in carico della vittima, intercettandone 

richieste e bisogni, anteriormente al primo contatto con l’Autorità Giudiziaria. Al fine di razionalizzare la 

ricognizione e consentire il coordinamento delle iniziative necessarie, l’Ufficio I della Direzione generale della 



                

               

                 

               

               

       

                  

                

               

                    

             

       

                

                  

       

                 

       

                 

                   

    

                   

              

                     

              

       

 

  

giustizia penale ha intrapreso iniziative di raccordo informativo con il Dipartimento per le Pari opportunità, l’Istat 

e il CNR, già coinvolti in rilevazioni settoriali dedicate alle vittime di violenza di genere. 

IV - Altrettanto articolata e parimenti ispirata ai principi di economicità ed efficienza gestionale è stata l’attività 

svolta dalle Direzioni generali del Dipartimento nel settore delle spese di giustizia secondo le direttrici 

fondamentali della costante vigilanza sugli Uffici giudiziari, del consolidamento dei risultati ottenuti nel 2016 in 

termini di contenimento e razionalizzazione dei costi. 

Sul fronte del contenzioso relativo ai ritardi della giustizia (legge Pinto) – che per numero ed entità delle 

condanne ha dato luogo, negli anni, all’accumulo di un ingente passivo – l’attuazione del Piano straordinario 

di rientro dell’arretrato e l’implementazione degli accordi con la Banca d’Italia hanno consentito di incrementare 

il numero di pratiche lavorate, riducendo il debito pregresso di circa 120 milioni di euro al 1 luglio 2017 e 

garantendo una sempre maggiore tempestività per i nuovi pagamenti con ulteriore consistente abbattimento, 

quasi del 70%, dei ricorsi in ottemperanza. 

Come è noto, le sopra indicate misure hanno riscosso l’apprezzamento del Comitato dei ministri del Consiglio 

d’Europa e, come auspicato dalla Corte di Strasburgo è in corso un secondo piano d’azione volto alla rapida 

soluzione del contenzioso seriale dinanzi alla Cedu. 

Un altro rilevante ambito di intervento concerne le spese per le intercettazioni, che nel 2017 costituiscono un 

capitolo importante dell’azione riformatrice intrapresa nel settore. 

In tale quadro si colloca l’attiva partecipazione della Direzione generale della giustizia civile al gruppo di lavoro 

istituito con DM del 29 marzo 2017 per individuare le linee da adottare per razionalizzare il sistema di gestione 

dei costi delle intercettazioni. 

Da ultimo, l’attuazione della legge n. 103 del 2017 - che ha introdotto, tra l’altro, nuove disposizioni per la 

ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per le prestazioni obbligatorie (con un prevedibile risparmio 

di spesa, per tale voce, pari al 50%) e per le spese funzionali alle operazioni di intercettazione, per le quali si 

prevede l’introduzione di un tariffario unico nazionale che consentirà di omogeneizzare la qualità degli 

interventi in base a standard di economicità. 



    

 

                

               

  

                   

                

                 

             

               

      

                 

              

            

                

              

                 

            

              

          

                 

                

                

    

                 

            

               

                

                 

                

              

                

                

       

                  

          

              

               

UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO 

Con l’attuazione del nuovo Regolamento di riorganizzazione di cui al d.P.C.M. n. 84/2015, l’Ufficio del Capo 

Dipartimento ha operato in un contesto caratterizzato da accresciute competenze il cui esercizio ha richiesto 

particolare impegno. 

Con il nuovo assetto organizzativo sono state nei fatti assorbite le funzioni di tre preesistenti uffici e sono state 

attribuite le ulteriori nuove competenze in tema di pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale del Ministero 

della giustizia, di compiti connessi alla traduzione di leggi e atti stranieri, di svolgimento degli adempimenti di 

competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei 

confronti dello Stato italiano ed, infine, per l’adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti 

internazionali in materia di diritti umani. 

In funzione del nuovo assetto organizzativo di cui al suddetto d.P.C.M. è stato attuato ogni adempimento di 

competenza e sono stati sviluppati modelli gestionali innovativi tesi ad assicurare il regolare funzionamento 

dei servizi dipartimentali ed il raccordo operativo con le altre articolazioni centrali. 

In particolare, per quanto concerne l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari ad assicurare la funzionalità 

della struttura dipartimentale (ivi compresi quelli di natura tecnico-manutentiva), sono state svolte, d’intesa con 

la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, le procedure unificate degli acquisti dei beni e 

dei servizi, accrescendo gli standard operativi, recuperando efficienza ed efficacia, con conseguente 

razionalizzazione delle attività e riduzione dei costi nel rispetto dell’obiettivo del perseguimento della rigorosa 

osservanza delle politiche di governo dirette alla riduzione della spesa. 

Sempre in attuazione del d.P.C.M. n. 84/2015 è stato gestito il servizio del Bollettino ufficiale del Ministero 

della giustizia (in precedenza svolto dal DOG) recuperando efficacia ed efficienza in tema di pubblicazione di 

atti in quanto le relative attività vengono svolte mediante risorse e personale disponibile presso la Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. 

E’ stato predisposto il provvedimento di attribuzione dei capitoli di bilancio e di gestione delle correlate risorse 

per l’anno 2017 alle competenti Direzioni generali ed all’ufficio del Capo Dipartimento. 

E’ stata svolta l’attività finalizzata all’emanazione della c.d. direttiva di secondo livello nell’ambito del quadro 

strategico definito dal Ministro con la Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 

2017, con la quale sono stati definiti gli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello (Direzioni generali). 

E’ stato favorito il raccordo tra le varie articolazioni del Dipartimento per l’armonizzazione delle attività di 

competenza del DAG, soprattutto con riferimento alle questioni che richiedono omogeneità di iniziative e 

unitarietà di risposte. Particolare ausilio e supporto è stato fornito alle direzioni generali nello svolgimento di 

adempimenti di bilancio e di carattere fiscale come quelli relativi alla certificazione unica e presentazione dei 

modelli di dichiarazione (Mod. 770 e IRAP). 

Si è proceduto alla gestione dei fondi assegnati per l’anno 2017 nel rispetto dei vincoli di bilancio che 

impongono il contenimento della spesa nei limiti degli stanziamenti autorizzati. 

In un quadro operativo caratterizzato da un progressivo processo di innovazione degli strumenti di 

programmazione delle risorse finanziarie e di composizione degli obiettivi e finalità della spesa sono state 



                   

                  

      

               

                

              

               

       

              

             

                  

                

   

 

   

                

                 

               

               

             

                

                 

              

               

                

 

              

  

                 

                  

              

            

               

              

               

 

 

svolte, per quanto attiene la parte di attinenza del CDR “Dipartimento per gli affari di giustizia”, le attività relative 

alla formazione del bilancio previsionale dello Stato per l’anno 2018, e per il triennio 2018-2020, e per la 

definizione degli obiettivi di Nota integrativa. 

Nel settore attinente la gestione delle risorse umane è proseguita l’azione di miglioramento e razionalizzazione 

delle relative attività attraverso l’emanazione di direttive e linee guida ed è stato condotto un costante 

monitoraggio delle pratiche comportamentali dei dipendenti nel rispetto del quadro normativo e contrattuale di 

riferimento. Sono state svolte specifiche attività volte ad assicurare il miglioramento dei servizi e la 

valorizzazione delle competenze professionali di ciascun dipendente. 

Sono stati perseguiti specifici obiettivi di efficienza all’interno del Dipartimento attraverso l’ulteriore sviluppo di 

modelli gestionali del protocollo informatico che hanno portato alla diminuzione del flusso documentale 

cartaceo in favore di quello elettronico e alla velocizzazione dei tempi di protocollazione. A tal fine sono state 

anche adottate nuove e mirate direttive operative e si è proceduto all’aggiornamento del Manuale di gestione 

del protocollo informatico. 

BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA 

Per quanto riguarda la Biblioteca centrale giuridica sono stati completati progetti avviati gli scorsi anni aventi 

lo scopo di potenziare la gamma dei servizi offerti al pubblico con particolare riferimento a quelli online. 

In particolare sono stati implementati i servizi telematici e di comunicazione della Biblioteca con l’utenza 

attraverso la realizzazione di un progetto finalizzato alla gestione online della prenotazione dei libri e 

all’autoregistrazione alla biblioteca da remoto. Il progetto ha previsto l’attivazione di apposite configurazioni 

del software gestionale e l’utilizzo di un’interfaccia di front-office per la gestione delle ricerche al catalogo. 

L’obiettivo è quello di potenziare i servizi a distanza come quello della prenotazione online delle richieste di 

documenti da parte dell’utenza e la spedizione informatica della documentazione libraria così velocizzando il 

servizio, riducendo i tempi di attesa in sede ed eliminando la compilazione di moduli cartacei. 

E’ stata inoltre avviata l’attività che porterà alla revisione e aggiornamento della Carta dei servizi della 

Biblioteca. 

Sono infine proseguite diverse attività volte alla valorizzazione delle risorse documentarie della Biblioteca, tra 

le quali: 

la promozione dei seminari formativi rivolti agli utenti della Biblioteca utili a fornire strumenti di conoscenza per 

la ricerca di documenti e testi disponibili, sia nella forma cartacea sia a mezzo di procedure online. In 

collaborazione con la struttura della formazione decentrata della Suprema Corte di Cassazione sono stati 

realizzati nell’anno diversi incontri di introduzione alla Biblioteca per magistrati e stagisti; 

la condivisione della documentazione posseduta su formato digitale allo scopo di rendere disponibile agli utenti 

interni il consistente patrimonio di risorse documentarie prodotte nell’ambito del servizio di fornitura di 

documenti svolto dalla Biblioteca centrale giuridica in collaborazione con la rete delle biblioteche del Ministero. 



     

               

     

               

                

        

            

    

    

    

   

     

    

     

 

    

     

        

        

       

         

        

      

     

 

                

                   

        

              

           

                

                 

                

             

      

                

                   

      

GAZZETTA UFFICIALE E BOLLETTINO UFFICIALE 

Con riferimento al servizio della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e del Bollettino Ufficiale del
 

Ministero si rappresenta quanto segue.
 

L’Ufficio ha il compito istituzionale di assicurare la concreta applicazione della complessa normativa che regola
 

il procedimento previsto per la pubblicazione, nel Giornale Ufficiale dello Stato italiano, degli atti approvati dal
 

Parlamento nazionale, dal Governo e dalle Amministrazioni pubbliche.
 

Alla data del 30 settembre 2016 risultano pubblicate le seguenti Gazzette Ufficiali:
 

Serie generale n. 229;
 

Corte costituzionale n. 39;
 

Unione europea n. 76;
 

Regioni n. 39;
 

Concorsi ed esami n. 74;
 

Contratti pubblici n. 113;
 

Foglio delle inserzioni n. 115.
 

Numero degli atti pubblicati:
 

G.U. – Serie generale: 6.902; 

G.U. – 1^ Serie speciale "Corte costituzionale": 429; 

G.U. – 2^ Serie speciale "Unione europea": 2.013; 

G.U. – 3^ Serie speciale "Regioni": 352; 

G.U. – 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami": 7.172; 

G.U. – 5^ Serie speciale "Contratti pubblici": 16.831; 

G.U. – Foglio delle inserzioni: 9.879; 

Totale numero atti pubblicati: 43.578. 

Per quanto riguarda il servizio di pubblicazione del Bollettino Ufficiale, alla quale l’Ufficio procede per effetto 

del DPCM n. 84/2015, alla data del 30 settembre 2016 risultano pubblicati n. 18 Bollettini ufficiali, per un totale 

di 610 pagine e n. 2752 provvedimenti trattati. 

Nel generale processo di implementazione dell’e-Government anche il Giornale Ufficiale dello Stato è stato 

pienamente coinvolto dai recenti provvedimenti normativi (codice dell’amministrazione digitale e successive 

modifiche). Per tale motivo l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS) ha continuato nei progetti innovativi 

di diffusione della Gazzetta Ufficiale via web e attraverso le più moderne piattaforme digitali, per permettere ai 

cittadini di ottenere in tempo reale la normativa vigente completamente a titolo gratuito. Il servizio telematico 

denominato “Guritel”, recentemente allargato a tutta la pubblica amministrazione, consente di accedere anche 

alla versione “grafica” della Gazzetta Ufficiale. 

E’ stato gestito il sistema di trasmissione online delle decisioni della Corte costituzionale (attraverso il sistema 

“IOL”) a cui si è aggiunta la trasmissione dei testi delle pronunce della Corte costituzionale e degli atti di 

promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte. 



             

                

               

          

                    

               

            

     

               

                  

                 

                

     

  

Particolare attenzione è stata dedicata al progetto “GUflow”, quale evoluzione dell’attuale processo di 

lavorazione degli atti da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, mediante lo sviluppo di un nuovo applicativo orientato 

alla razionalizzazione dei processi lavorativi degli atti da pubblicare con la finalità di consentire una 

riduzione/semplificazione delle attività gestionali (protocollazione, classificazione, invio per la pubblicazione) 

che allo stato vengono condotte in più fasi ed in maniera manuale così da ridurre i tempi di pubblicazione ed 

abbattere la percentuale di errata-corrige. Lo sviluppo di detto progetto consentirebbe un recupero di risorse 

umane e la razionalizzazione dell’attività di servizio, migliorando l’erogazione del servizio attraverso 

l’evoluzione informatica dei processi lavorativi. 

La conservazione dei testi originali degli atti normativi statali inseriti nella Raccolta ufficiale degli anni 2013

2014 presso l’Archivio centrale dello Stato - per la custodia definitiva degli originali dopo l’esame di ogni atto 

da parte dell’Ufficio - consente il recupero di spazi e la progressiva eliminazione del cartaceo, con la 

conseguente modifica della logistica esistente e la catalogazione dei faldoni da inviare allo scarto o da 

trasferire nell’archivio posto all’esterno dell’ufficio. 



     

 

        

   

                

                 

                 

                 

 

 

                  

 

              

               

                    

     

                    

 

        

           

                  

                

                   

                   

            

                

               

           

                  

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE 

UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI E INTERNAZIONALI 

Affari civili interni 

L’Ufficio ha svolto la propria attività nei seguenti settori: analisi ed elaborazione del materiale relativo alla 

giustizia civile, vigilanza sui servizi relativi alla giustizia civile, risposte a quesiti in materia di servizi di 

cancelleria e spese di giustizia, vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e sulle spese di 

giustizia, recupero di somme in esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti per danno 

erariale. 

A.	 Recupero dei crediti derivati da sentenze della Corte dei conti dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 

2017 

Nell’ambito delle attività in materia di recupero crediti nei confronti di magistrati, funzionari dell’ordine 

giudiziario e ausiliari dell’autorità giudiziaria, a seguito di sentenza di condanna per danno erariale emessa 

dalla Corte dei conti, l’ufficio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 ha recuperato 

la somma di euro 236.246,46. 

Le somme sono state versate dagli stessi debitori sul capitolo n. 3424, art. 1, Capo XI del bilancio dello Stato. 

B.	 Vigilanza e controllo sulle spese di giustizia 

Il processo di spending review ha coinvolto anche l’amministrazione della giustizia. 

La necessità di monitorare la spesa di giustizia - anche al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto alle 

risorse stanziate annualmente in bilancio - è resa ancor più stringente per effetto della previsione normativa 

contenuta nell’art. 37, comma 16, del d.l. n. 98 del 2011, con la quale è stato previsto che l’Amministrazione 

della giustizia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenti alla Camere, una relazione sulla stato delle spese di 

giustizia che comprenda anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente. 

A tal proposito, come avvenuto negli anni precedenti, sono state impartite agli uffici giudiziari le istruzioni 

operative dirette a monitorare le spese di giustizia complessivamente sostenute nonché alcune voci di spesa 

più rilevanti soprattutto in materia di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. 

La dotazione di bilancio per fronteggiare le spese di giustizia è stata ridotta a seguito delle seguenti disposizioni 

normative. 



        

                   

                

            

                  

                   

                

          

                    

                  

                  

               

                

                

                

                

               

                 

           

                    

                

                  

                   

             

                   

                 

               

        

               

              

              

               

              

 

     

                

                  

         

Spese per le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni 

Con l’art. 1, comma 26, del decreto-legge n. 95/2012 è stato previsto che il Ministero della giustizia è tenuto 

ad adottare misure volte alla razionalizzazione dei costi dei servizi di intercettazione in modo da assicurare 

risparmi di spesa non inferiori a 40 milioni, a decorrere dall’anno 2013. 

Con l’art. 1, comma 22, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità) sono, inoltre, stati previsti ulteriori risparmi 

di spesa per 10 milioni di euro da conseguire stabilendo un canone annuo forfettario per il ristoro dei costi 

sostenuti dagli operatori telefonici (con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello 

sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze). 

Nelle more della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all’art. 2, comma 82, legge n. 244/07 – e non 

essendo stata esercitata dal Governo la delega di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto 

2015, n. 124, ad adottare uno o più decreti per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese di 

intercettazione – l’Ufficio ha proseguito l’attività di costante e periodico monitoraggio delle spese di giustizia 

per lo svolgimento di attività di controllo di conversazioni e comunicazioni (che sono liquidate ricorrendo al 

capitolo di bilancio n.1363, gestito dalla Direzione generale), già svolta in modo proficuo negli anni precedenti. 

Ha dunque richiesto alle Procure della Repubblica distrettuali (che sostengono una spesa di oltre l’80% del 

totale) di raccogliere e comunicare i dati relativi ai corrispettivi delle cd. prestazioni funzionali alle operazioni 

di intercettazione (fornitura di apparati e servizi accessori) che, a differenza delle prestazioni cd. obbligatorie, 

sono liquidate sulla base di tariffari adottati in sede locale previa contrattazione con le ditte di noleggio. 

L’iniziativa si inserisce nell’azione complessiva di razionalizzazione delle risorse del Ministero. 

Da ultimo, la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale 

e all’ordinamento penitenziario”, pubblicata nella G.U. n. 154 del 4/7/2017, ha tra l’altro previsto, all’art. 1, 

commi 88, 89, 90 e 91, nuove disposizioni per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per le 

prestazioni obbligatorie di cui all’art. 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e delle spese per le 

prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni. L’adozione di tali provvedimenti dovrà comportare un 

risparmio di spesa di almeno il 50% rispetto alle tariffe praticate per le voci di listino delle spese obbligatorie 

stabilite con il decreto interministeriale del 26 aprile 2001, nonché l’adozione di un tariffario nazionale per le 

prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione (quali ad esempio il noleggio di apparati), dal quale 

deve parimenti derivare un ulteriore risparmio di spesa. 

L’Ufficio ha partecipato al gruppo di lavoro (tuttora operativo) costituito con D.M. 29.3.2017 per la 

razionalizzazione delle spese di intercettazioni allo scopo di concludere rapidamente il complesso lavoro di 

ricognizione, analisi ed elaborazione necessario alla tempestiva e compiuta adozione dei decreti ministeriali e 

dei decreti legislativi attuativi della suddetta normativa (all’epoca contenuta in un disegno di legge), garantendo 

così la realizzazione di un sistema complessivo della spesa per intercettazioni efficiente e razionale. 

Spese relative alla magistratura onoraria 

La spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato, negli ultimi sette anni, un trend in sensibile 

diminuzione, passando da circa 150 milioni di euro dell’anno 2010 a circa 130 milioni di euro dell’anno 2015 

ed a circa 127 milioni di euro dell’anno 2016. 



                 

     

                 

                    

                  

                   

                

                

                  

                 

                

                

               

                 

    

                  

                 

               

                 

                

               

                

                

               

                  

 

                 

               

                  

            

        

                   

                

                

         

                 

                    

              

                

                  

Tale riduzione può essere collegata all’entrata in vigore di alcune disposizioni di legge che hanno inciso sul 

trattamento economico dei magistrati onorari. 

Una prima modifica è stata introdotta dall’art. 1, comma 310, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per 

l’anno 2005) che ha previsto che le indennità spettanti ai giudici di pace ai sensi dell’art. 11, comma 4-ter, della 

legge 21 novembre 1991, n. 374, non possono superare, in ogni caso, l’importo di euro 72.000 lordi annui. 

Con la legge finanziaria per l’anno 2010, è stato, poi, introdotto il contributo unificato per i ricorsi avverso le 

opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge n. 689/1981 (comminate per violazione del codice 

della strada): ciò ha determinato una riduzione dei ricorsi presentati al giudice di pace, con conseguente 

riduzione di provvedimenti decisori per i quali spettano le indennità previste dall’art. 11 della legge n. 374/1991. 

Ulteriore intervento in materia è stato effettuato dall’art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57, “Coordinamento 

dell’ufficio del giudice di pace”, che, attribuendo le funzioni di coordinamento al presidente del tribunale (il 

quale oggi “provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo”), ha 

comportato la cessazione, a partire dal 14 maggio 2016, dei presupposti per la corresponsione dell’indennità 

riconosciuta al giudice di pace coordinatore ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, 

n. 374. 

Da ultimo, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, emanato in attuazione della succitata legge delega 28 

aprile 2016, n. 57, ha introdotto una “riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici 

di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio”. Desta particolare interesse l’art. 

23, comma 10, di tale decreto, il quale ha previsto nuove modalità di determinazione delle indennità spettanti 

ai giudici onorari, legate anche alla produttività e al conseguimento degli obiettivi (“Con cadenza annuale il 

presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata nella delibera 

di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento 

con cui certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione dell’indennità di risultato 

indicandone la misura”). Si segnala che tale previsione troverà applicazione ai soli giudici onorari che 

assumeranno servizio dopo il 15 agosto 2017, estendendosi poi a tutti gli altri con decorrenza dal 15 agosto 

2021. 

In relazione ai settori sopra indicati sono stati emessi tempestivamente – in base alle esigenze di spesa 

comunicate dagli uffici giudiziari e alle disponibilità finanziarie – gli ordini di accreditamento ai funzionari 

delegati alle spese di giustizia presso gli uffici giudiziari dei fondi per il pagamento delle spese di giustizia, 

delle spese per intercettazioni e delle indennità spettanti alla magistratura onoraria (ammontanti 

complessivamente a circa 900 milioni di euro all’anno. 

L’ufficio, inoltre, ha tenuto i rapporti con l’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per la risoluzione di ogni 

questione connessa agli impegni di spesa assunti per far fronte alle citate esigenze. L’ufficio, ancora, ha 

rappresentato nelle sedi competenti le ragioni per le quali, nell’anno 2016, si è registrata una ingente 

scopertura di bilancio sul capitolo 1360 “spese di giustizia”. 

Nell’anno 2017 è stata inoltre curata l’attività di reperimento dei fondi necessari per il pagamento delle fatture 

emesse a fine 2016 da Poste Italiane s.p.a. per il servizio di notifica degli atti giudiziari svolto nel periodo da 

ottobre 2013 a dicembre 2016, ovverosia nel periodo successivo alla scadenza della previgente convenzione 

e precedente la stipulazione della nuova convenzione, in vigore dall’1 gennaio 2017 e approvata dal Ministero 

della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 19 settembre 2017. Al riguardo, 



                   

              

                  

                 

               

  

 

                

               

                     

                 

             

  

                      

                  

                 

          

                

              

               

               

       

                

                 

                  

  

            

                

                   

                

                   

                

               

                  

                 

               

          

               

             

                

oltre alla richiesta di reiscrizione in bilancio di partite di credito perente e di assegnazione di fondi, l’ufficio ha 

svolto un capillare monitoraggio delle prestazioni rese dalla predetta società nel citato periodo, richiedendo 

agli uffici giudiziari i dati in loro possesso e confrontandoli con quelli comunicati da Poste Italiane s.p.a.: i 

risultati di tale attività costituiranno, infatti, la base sulla quale le parti procederanno, prima della fine dell’anno, 

ad una ricognizione congiunta delle prestazioni rese, necessaria quale titolo per procedere al pagamento di 

quanto dovuto. 

C. Esame dei quesiti concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti nel settore civile e nei 

relativi servizi di cancelleria, nonché nel settore delle spese di giustizia, ed emanazione di circolari 

Dal 2 gennaio al 30 settembre 2017 l’Ufficio I ha ricevuto dagli uffici giudiziari 150 quesiti e ne ha evasi 125. 

L’analisi del quesito e la conseguenziale evasione dello stesso ha comportato in alcuni casi la richiesta di 

integrazione della documentazione ricevuta dagli uffici giudiziari, con necessità dunque di svolgere ulteriore 

attività istruttoria. 

Tra i molti quesiti in tema di spese di giustizia si segnala la risposta fornita con nota del 24.5.2017 in tema di 

accreditamento di fondi per far fronte alle spese di demolizione di un manufatto abusivo (da affidare ad una 

ditta specializzata nel settore), in difetto di richiesta, da parte del Comune nel cui territorio insiste l’immobile 

da demolire, dell’anticipazione con finanziamento della Cassa depositi e prestiti. 

Sono stati, tra l’altro, forniti chiarimenti sull’interpretazione di norme in materia di diritti di copia, contributo 

unificato, imposta di registro, regime fiscale della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, 

liquidazione delle indennità dei giudici ausiliari. Inoltre, in relazione alla competenza dell’ufficio in materia di 

magistratura onoraria, è stata fornita risposta (anche al Consiglio superiore della magistratura) ad alcuni quesiti 

relativi alle indennità spettanti ai magistrati onorari. 

Nel corso dell’anno, oltre ai quesiti provenienti dagli uffici giudiziari, l’Ufficio ha ricevuto numerose richieste di 

chiarimenti da parte di avvocati, attinenti ad attività poste in essere dalle cancellerie, di sgravio per crediti 

prescritti e di sollecito per la liquidazione degli onorari, che sono state trasmesse agli uffici giudiziari per quanto 

di competenza. 

Quanto alle circolari emanate dall’Ufficio si segnalano, tra le più significative: 

la circolare del 22.3.2017, adottata a seguito dell’entrata in vigore della normativa istitutiva del “Fondo di 

solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”, con la quale sono state fornite le prime istruzioni operative 

agli uffici giudiziari interessati dalla normativa, ossia quelli presso cui è stata avviata la sperimentazione per 

gli anni 2016 e 2017, seguita da una seconda circolare in data 31.8.2017, con la quale sono stati forniti 

chiarimenti in merito ai presupposti di accesso al Fondo e ai requisiti di ammissibilità delle istanze; 

la circolare del 4.9.2017, adottata all’esito di interlocuzione interna con l’Ufficio legislativo avviata su impulso 

del Consiglio nazionale forense, in materia di “Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e 

onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato” con la quale, a rettifica della precedente 

circolare del 3.10.2016, è stato chiarito che possono essere ammessi alla procedura di compensazione tutti 

gli avvocati, anche ove esercenti la professione in forma associata. 

In relazione alla procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia (n. 2014/2171) relativa ai minori stranieri non 

accompagnati richiedenti protezione internazionale (aperta per violazione delle direttive n. 2003/9/CE e n. 

2005/85/CE), la Direzione generale ha svolto un monitoraggio presso gli uffici giudiziari in merito al numero 



                

                  

                   

                

                 

                  

 

    

               

              

             

            

           

                

           

                 

             

                

               

                 

                

                   

              

                  

                  

       

               

              

              

             

                 

                 

         

                 

                   

                  

                     

              

                 

                    

   

dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale in carico a ciascun tutore e ai tempi 

di apertura delle tutele, sollecitando gli uffici ad adottare tutte le iniziative organizzative utili al fine di ottimizzare 

i tempi di nomina dei tutori e aumentare il numero dei soggetti disponibili a ricoprire l’incarico di tutore dei 

predetti minori. L’esito del monitoraggio è stato comunicato all’Ufficio di Gabinetto. In tale materia, a seguito 

di nuova richiesta di informazioni da parte della Commissione europea, è stato da ultimo avviato un nuovo 

monitoraggio, finalizzato a verificare se le criticità emerse all’esito del precedente siano state in tutto o in parte 

risolte. 

D.	 Esame degli esposti 

Nel corso dell’anno 2017 l’ufficio ha proceduto all’esame di numerosi esposti relativi all’intero settore civile. 

Tale attività è consistita nella valutazione delle doglianze degli esponenti, nella predisposizione di missive 

dirette agli uffici giudiziari per assumere le opportune informazioni, nella conclusione dell’iter procedimentale 

con provvedimenti debitamente motivati, oppure nella trasmissione degli esposti ad altre articolazioni 

ministeriali nei casi in cui è stata ravvisata la loro competenza. 

Nei casi dell’esercizio del diritto di accesso, l’ufficio ha provveduto a comunicare, con apposita nota al 

richiedente, la documentazione necessaria e l’importo dei relativi diritti di copia. 

E.	 Vigilanza e controllo sull’attività di recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla 

regolare attuazione della convenzione stipulata con Equitalia Giustizia S.p.A. il 23 settembre 2010 

Nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sull’attività di recupero delle pene pecuniarie e delle spese di 

giustizia e sulla regolare attuazione della convenzione stipulata con Equitalia Giustizia S.p.A. il 23 settembre 

2010, l’ufficio I ha proseguito l’indagine avviata nel 2016 presso gli uffici giudiziari sull’attività di recupero delle 

pene pecuniarie e delle spese di giustizia concernenti circa 53.000 iscrizioni anomale di partite di credito, 

relazionando alla Corte dei conti con nota del 2 febbraio 2017: in quella sede, in particolare, oltre ad essersi 

evidenziata una sostanziale differenza (in difetto) tra il numero delle iscrizioni “anomale” comunicate da 

Equitalia Giustizia S.p.A. (pari a n. 51.141) e quello delle medesime iscrizioni comunicate dagli uffici (pari a n. 

17.896), si sono fornite puntuali informazioni circa le possibili ragioni di tali iscrizioni, delle quali la Corte ha 

tenuto conto nella relazione conclusiva del procedimento. 

Nello stesso ambito, l’Ufficio ha partecipato attivamente alle riunioni del gruppo di lavoro per la 

“reingegnerizzazione dei processi di liquidazione” costituito presso l’Ufficio di Gabinetto il 28.3.2017 con lo 

scopo di effettuare una valutazione delle ricadute organizzative sul nuovo assetto della predetta società 

conseguenti all’emanazione del decreto-legge n. 193 del 22.10.2016, soprattutto in relazione ai processi 

lavorativi connessi alla fase di liquidazione delle spese di giustizia. Le attività del gruppo di lavoro sono 

finalizzate a superare le criticità riscontrate in fase di riscossione, visto il notevole divario tra l’ammontare dei 

crediti del Ministero e l’ammontare di quelli concretamente riscossi. 

In relazione alle attività del suddetto gruppo di lavoro, l’ufficio ha avviato un’interlocuzione con la DGSIA, con 

il personale di alcuni uffici giudiziari e con Equitalia Giustizia S.p.A. al fine di valutare la possibilità di un 

collegamento tra i dati contenuti nei registri relativi alle spese di spese di giustizia (Mod. 1/A/SG, Mod. 2/A/SG 

e Mod. 3/SG), tenuti presso gli uffici giudiziari, e il “foglio delle notizie” sulle spese di giustizia, al fine di ottenere 

un riversamento automatico delle spese annotate nei registri Mod. 1/A/SG (registro spese pagate dall’erario) 

e Mod. 2/A/SG (registro spese prenotate a debito) nel registro Mod. 3/SG (registro dei crediti da recuperare) 

e quindi sul foglio delle notizie: ciò al fine di evitare la duplicazione di attività e velocizzare la procedura di 

recupero delle spese. 



                 

                 

            

              

        

               

             

                  

                

                  

              

               

                  

                   

                    

               

                   

     

            

               

               

               

                 

           

                     

                   

              

                    

            

    

   

         

               

        

               

     

                 

  

L’Ufficio ha inoltre svolto l’attività volta al monitoraggio delle partite di credito iscritte al Fondo unico giustizia 

in periodi risalenti, invitando gli uffici giudiziari a comunicare a questa Direzione e a Equitalia Giustizia S.p.A. 

(che gestisce il Fondo) le vicende relative alle risorse affluite al FUG. 

F.	 Adempimenti previsti dall’art. 3 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con 

modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 

La normativa sopra indicata ha previsto l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un “Registro 

elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli 

strumenti di gestione della crisi”, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con 

modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, da adottarsi mediante un decreto dirigenziale del Ministero 

della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Capo di Gabinetto ha attribuito il 

compito di “curare gli adempimenti relativi all’adozione” del citato decreto dirigenziale alla Direzione generale 

che, all’esito delle prime interlocuzioni con i soggetti istituzionali coinvolti (la DGSIA, il Ministero dell’economia 

e delle finanze e la Banca d’Italia), ha trasmesso, in data 10.3.2017, una prima bozza del provvedimento alla 

DGSIA, che, all’inizio del mese di maggio 2017, ha trasmesso la propria bozza. Su tale testo del decreto si 

sono incentrati i successivi incontri con il MEF e la Banca d’Italia all’esito dei quali la DGSIA ha da ultimo 

trasmesso alla Direzione generale, in data 20.9.2017, la versione finale della bozza di decreto dirigenziale. 

Dello stato dei lavori relativi all’adozione di tale decreto si è da ultimo relazionato al Capo di Gabinetto con 

nota del 9 ottobre 2017. 

Per quanto riguarda le ulteriori attività di competenza dell’ufficio si segnala che: 

relativamente alle ispezioni si è proseguita l’attività di normalizzazione dei servizi di cancelleria degli uffici 

giudiziari, compresa quella relativa alle verifiche ispettive condotte presso gli uffici del giudice di pace; 

è stata curata l’attività concernente la destinazione dei corpi di reato confiscati aventi interesse scientifico, 

ovvero pregio di antichità o di arte consegnati al Ministero della giustizia. Sono state esercitate, altresì, le 

funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei corpi di reato; 

si è provveduto, nei casi in cui vi sono stati i presupposti, sempre in via d’urgenza e compiute tutte le verifiche 

del caso, alla predisposizione del decreto a firma del Ministro per la proroga dei termini in caso di irregolare 

funzionamento degli uffici giudiziari, ai sensi del d.lgs. n. 9 aprile 1948, n. 437; 

è stato predisposto lo schema di decreto del Ministro della giustizia ex art. 2 legge 2 dicembre 1991, n. 399, 

finalizzato ad assicurare adeguata pubblicità degli incarichi conferiti dalla magistratura ordinaria nell’ambito 

dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. 

Affari civili internazionali 

L’Ufficio ha svolto la propria attività nei seguenti settori: 

relazioni internazionali in materia civile (partecipazione ai tavoli tecnici nell’ambito del comitato di diritto civile 

del Consiglio dell’Unione Europea e della Commissione); 

cooperazione internazionale attiva e passiva, notificazioni e rogatorie da e per l’estero ed esecuzione di 

sentenze straniere in materia civile; 

risposte a quesiti pervenuti dalle autorità giudiziarie in relazione alla Convenzione di Londra del 1968 sul diritto 

straniero. 



                  

                

              

                

             

              

               

                  

                

           

             

                  

               

               

                

                

           

                

                    

                

              

            

                 

                   

                

               

                

               

          

                  

               

               

              

                 

                

                

                 

                

              

   

               

              

Per quanto riguarda, in particolare, le relazioni internazionali in materia civile fra le attività più rilevanti vi è 

stata innanzitutto la partecipazione ai negoziati relativi ai tavoli tecnici all’interno del comitato di diritto civile 

del Consiglio dell’Unione Europea e della Commissione per l’elaborazione degli atti normativi europei; sono 

poi seguiti gli adempimenti per la loro esecuzione e dell’attività di monitoraggio relativa alla loro concreta 

applicazione, oltre all’esame, anche con l’aiuto dei funzionari amministrativi, delle domande di assistenza 

formulate dalle autorità straniere e dagli uffici giudiziari nazionali nella materia della cooperazione giudiziaria 

internazionale civile. Invero, l’ufficio è autorità centrale del Regolamento n. 1206/2001 in materia di assunzione 

delle prove, nonché autorità di trasmissione e ricezione ai sensi della direttiva legal aid sul patrocinio a spese 

dello Stato nelle cause transfrontaliere; fornisce poi risposte in merito al diritto italiano ai sensi della 

Convenzione di Londra del 1968, siglata in ambito di Consiglio d’Europa. 

Di seguito si espone una sintesi dei negoziati seguiti nel corso del 2017: 

Working Party on Civil Law Matters (Contract Law): nell’ambito di questo tavolo l’ufficio ha partecipato a tutti i 

lavori d’esame della proposta della Commissione di “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa 

a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale; COM(2015) 634 final”, presentata il 

9.12.2015. Il negoziato in Consiglio si è concluso con riferimento al testo dell’articolato (votato un general 

approach al Consiglio GAI dell’8 e 9 giugno 2017) mentre sta proseguendo con riferimento ai considerando. 

Successivamente verrà iniziata la fase dei Triloghi con il Parlamento europeo; 

Working Party on Civil Law Matters (Contract Law) proposta di “Direttiva del Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni

COM(2015) 635 final”; in relazione a questo negoziato, ove il Ministero della giustizia è del pari 

l’amministrazione capofila, si sono svolte solo alcune riunioni ed è stata prevista una successiva 

calendarizzazione durante l’estate scorsa; si era invero, ritenuto opportuno sospendere provvisoriamente la 

discussione sulla stessa, in attesa del completamento del refit della direttiva 1999/44 e nella prospettiva di una 

revisione della direttiva 2011/83; il refit è terminato nel mese di maggio 2017 e sono stati pubblicati i dati 

raccolti. Tuttavia la discussione ha ricevuto una battuta d’arresto (sono stati cancellati in autunno tre meetings) 

per la necessità di superare una questione procedurale sopravvenuta (possibilità di estensione del campo di 

applicazione della proposta alle vendite face to face, come richiesto da un emendamento del Parlamento UE 

e dalla Commissione stessa), e di valutare la sussistenza dell’interesse nazionale al superamento totale della 

direttiva 99/44. L’ufficio seguirà tutti gli sviluppi di questo negoziato; 

Nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori è in corso il negoziato sulla Proposta della Commissione europea 

di riforma del Regolamento n. 2201/2003 (cd. Bruxelles II-bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e 

all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1347/2000. Trattasi, invero, di una importante revisione in quanto tale Regolamento 

contiene norme uniformi per la risoluzione dei conflitti di competenza tra Stati membri in materia di scioglimento 

del vincolo matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione di minori, nonché in tema di circolazione 

di decisioni, accordi e atti pubblici nell’Unione, stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro 

esecuzione in un altro Stato membro; è evidente che un miglioramento della normativa in essere porterà ad 

una maggior certezza delle decisioni favorendo la mobilità dei cittadini nell’Unione e la fiducia reciproca fra 

autorità giudiziarie. Al momento è in corso il completamento della seconda lettura dell’intero articolato, 

compresi i considerando; 

Insolvency Proposal COM (2016) 723 final 2016/0359. Proposta avente ad oggetto i quadri di ristrutturazione 

preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, 



                 

                

               

            

            

             

                 

             

                 

               

                 

     

                  

                  

                 

               

           

              

            

               

      

 

              

              

                 

                

        

               

               

                

               

              

                 

              

               

                 

                   

               

    

                

                 

insolvenza e liberazione dai debiti. Il negoziato ha ad oggetto la proposta di direttiva del Parlamento europeo 

e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad 

aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la 

direttiva 2012/30/UE. Una maggiore convergenza delle procedure di insolvenza e di ristrutturazione 

aumenterebbe la certezza giuridica per gli investitori transfrontalieri e incoraggerebbe la ristrutturazione 

precoce delle imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie. L’inefficienza e le differenze delle 

norme sull'insolvenza rendono più difficile per gli investitori valutare il rischio di credito, in particolare per gli 

investimenti transfrontalieri. Una maggiore ripartizione dei rischi a livello transfrontaliero, mercati dei capitali 

più forti e più liquidi e fonti di finanziamento diversificate per le imprese dell’UE consentiranno di approfondire 

l’integrazione finanziaria, ridurre i costi del credito e aumentare la competitività dell’UE. Il negoziato prosegue 

nell’esame del testo e si presume un impegno dell’ufficio, per il tramite di un magistrato delegato specializzato, 

nel corso di tutto l’anno; 

Working Party on Civil Law Matters (General Questions): l’Ufficio segue anche i lavori di questo tavolo di diritto 

civile presso il Consiglio UE, avente ad oggetto questioni varie che riguardano, in prevalenza, i rapporti fra UE 

e Stati Terzi. In modo particolare si segnala una proposta di decisione del Consiglio che autorizzi l’apertura 

del negoziato sulla Convenzione per il riconoscimento e l’esecutività delle sentenze in materia civile e 

commerciale (Judgment Convention) nell’ambito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato. 

Inoltre particolare attenzione meriterà il dossier UNCITRAL Group II (Dispute settlement) on the enforcement 

of international commercial settlement agreements resulting from conciliation: trattasi di un’ipotesi di 

convenzione (o model law) in forza della quale sarà possibile mettere in esecuzione accordi transnazionali 

conclusi tramite mediazione in materia commerciale. 

Quanto agli adempimenti per l’esecuzione degli atti normativi europei in materia di cooperazione giudiziaria, 

l’Ufficio ha curato l’elaborazione delle informazioni alla Commissione dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 50 

del Regolamento UE 655/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una 

procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero 

transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. 

Nell’Ufficio I è inoltre incardinata l’attività della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, 

organismo creato con decisione n. 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001, modificata dalla successiva 

decisione 568/2009/CE, con il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia 

civile e commerciale e facilitare l’accesso alla giustizia con azioni d’informazione sul funzionamento degli atti 

comunitari e degli strumenti internazionali. L’ufficio ha quindi svolto tutti gli adempimenti derivanti dalla 

partecipazione dell’Italia alla Rete, e, in particolare, la risposta a numerosi quesiti in materia di diritto italiano; 

la risoluzione delle difficoltà pratiche insorte in singoli casi di cooperazione giudiziaria, l’elaborazione delle 

guide pratiche, la predisposizione e l’aggiornamento delle schede presenti sul sito Web della rete (portale e

justice). Tra le attività relative alla Rete si segnalano, in particolare, la partecipazione agli incontri ed altre 

attività promosse dallo stesso organismo, tra cui le riunioni tra i punti di contatto, che si svolgono con cadenza 

periodica e talvolta prevedono il coinvolgimento delle Autorità centrali designate ai sensi dei regolamenti in 

tema di cooperazione. 

L’Ufficio ha poi svolto e svolge costantemente il ruolo di Autorità centrale ai sensi Regolamento n.1206/2001 

in materia assunzione delle prove nonché di punto centrale di contatto per l’attuazione della direttiva vittime di 



                  

  

                 

                 

          

              

             

               

               

                 

              

               

                

               

              

                    

            

 

        

                 

                   

             

              

                

                 

              

               

            

              

             

                 

              

             

         

                 

                 

      

 

  

reato; è altresì autorità di trasmissione e ricezione ai sensi della direttiva legal aid sul gratuito patrocinio nelle 

cause transfrontaliere. 

L’Ufficio ha inoltre continuato a svolgere il proprio compito di Autorità deputata a fornire informazioni sul diritto 

italiano ai sensi della Convenzione di Londra del 1968, oltre che autorità competente a fornire informazioni sul 

diritto straniero ai sensi dell’art. 14 della legge n. 218/95. 

In un’ottica di potenziamento delle attività di cooperazione giudiziaria internazionale l’ufficio ha costituito una 

partneriship in un progetto di carattere transnazionale nell’ambito del Justice Programme indetto dalla 

Commissione Europea nel 2015 (Call: JUST-2015-JACC-AG - Call for proposals for action grants 2015 -

Access to Justice) volto al potenziamento della cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile ed alla 

creazione di contatti con enti pubblici europei esperti in tema di procedure di finanziamento europeo di attività 

nazionali e transfrontaliere di supporto alla cooperazione internazionale: nello specifico trattasi di un progetto 

promosso dalla Chambre Europeenne des Huissers de Justice (Belgio), denominato “Find a Bailiff II” e 

finalizzato ad allargare la banca dati (già costituita in relazione ad alcuni Stati Membri) contenente un 

indirizzario europeo telematico (da pubblicare sul portale e-justice) degli Ufficiali Giudiziari e di tutti i 

professionisti specializzati in tema di enforcement all’interno dell’Unione Europea. In relazione a tale progetto 

sono stati stanziati a favore di questo Ministero € 32.142,00 che sono stati in parte utilizzati nel 2017 e verranno 

altresì impiegati nel corso dell’anno per realizzare le attività previste nel progetto. 

UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E PUBBLICI REGISTRI 

A seguito delle riforme intervenute sin dal 2001 l’Ufficio era storicamente suddiviso in quattro settori (o reparti) 

i quali si occupavano, per differenti aree, di tutta la materia inerente alle libere professioni. Ad esse si erano 

più recentemente aggiunte nuove competenze in materia di mediazione e di amministratori giudiziari. 

All’esito della ristrutturazione del Ministero – apprestata a mezzo dell’emanazione del d.P.C.M. 15 giugno 

2015, n. 84 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e 

delle dotazioni organiche” – l’ufficio ha mutato la sua denominazione in “Ufficio II – Libere professioni registri 

e albi”, vedendosi attribuite le seguenti competenze: vigilanza sugli ordini professionali e sulle associazioni 

professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa 

commissione amministratrice; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri Consigli nazionali; 

vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; 

tenuta dell’albo degli amministratori giudiziari; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti 

sul notariato, sull’avvocatura e sugli altri ordini professionali ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative 

al riconoscimento delle qualifiche professionali; competenze in materia di professioni non regolamentate e di 

amministratori di condominio; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul pubblico 

registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; libri tavolari. 

Tanto premesso, si può passare in rassegna l’attività svolta dall’Ufficio II nel corso dell’anno 2017 nei settori 

nei quali esso è stato tradizionalmente articolato con l’aggiunta delle attività afferenti la vigilanza e il controllo 

sugli istituti per le vendite giudiziarie. 

Settore Notariato 



                

              

                

                

                  

           

        

                

               

                 

               

               

               

               

  

                  

                   

                   

                    

             

                   

                  

 

                  

                    

                  

                    

    

                  

             

                  

               

               

              

            

              

               

               

         

In tale ambito l’ufficio si occupa: a) dell’accesso alla professione notarile, emanando con cadenza annuale a 

mezzo di apposito decreto dirigenziale, il bando di concorso e provvedendo all’organizzazione dello stesso 

nelle sue varie fasi sino a quella, ultima, della nomina, con decreto ministeriale, dei vincitori; b) 

dell’assegnazione delle sedi ai notai in esercizio nei concorsi, per titoli, per trasferimento; c) dei provvedimenti 

concernenti il collocamento a riposo dei notai per raggiunti limiti di età o su domanda; d) delle eventuali 

richieste di riammissione all’esercizio della professione; della conservazione delle pronunce disciplinari 

emesse nei confronti dei notai dai competenti organi. 

I contenziosi instaurati avverso il Ministero della giustizia per il mancato superamento del concorso notarile o 

anche, in numero non particolarmente significativo, per il mancato trasferimento in una sede richiesta, sono 

gestiti, come tutta la materia del contenzioso, dall’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali, 

le cui difese sono, tuttavia, approntate sulla base delle relazioni e degli elementi forniti dall’ufficio. 

Ulteriore competenza è quella dell’esercizio del potere di vigilanza sull’Ordine dei notai i cui appartenenti 

hanno la peculiare caratteristica di essere al contempo liberi professionisti e pubblici ufficiali; profilo, questo, 

che si riflette proprio sulla particolarità dell’azione amministrativa che controlla questa professione in via di 

esclusiva competenza. 

Nel corso del 2017 la commissione nominata per l’espletamento del concorso, per esame, a 300 posti di notaio 

indetto con d.d. 26 settembre 2014 ha completato le operazioni di esame e con d.m. del 25 luglio 2017, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 IV serie speciale del 1 agosto 2017, sono stati nominati n. 252 notai. 

È stato, successivamente, indetto – con d.d. 21 aprile 2016 – un ulteriore concorso per esame a 500 posti di 

notaio le cui operazioni di correzione delle prove scritte sono ancora in corso. 

In rigorosa osservanza di quanto disposto dalla legge 30 aprile 1976, n. 197, nel corso del 2017 sono stati 

banditi tre concorsi per trasferimento dei notai in esercizio, nelle date del 31 gennaio, 31 maggio e 29 

settembre. 

Alla data del 7 ottobre 2017 sono stati emessi (nell’ambito dei concorsi per trasferimento indetti il 31 gennaio 

ed il 31 maggio – i dati del concorso indetto il 30 settembre non sono ancora disponibili) 137 decreti di 

trasferimento e 30 decreti di proroga per consentire ai notai di assumere possesso nella sede ove sono stati 

trasferiti. Sono stati altresì emessi 123 decreti di proroga su istanza dei notai di prima nomina, per un totale di 

153 decreti di proroga. 

Nel corso dell’anno 2017, sono stati emessi 55 decreti di dispensa dalle funzioni notarili per raggiunti limiti di 

età e 28 decreti di dispensa a domanda per un totale di 83. 

In tale settore, come di prassi, l’Ufficio II ha poi provveduto alle risposte ad interrogazioni parlamentari e ad 

esprimere il proprio parere, ove richiesto, su proposte e/o disegni di legge in materia notarile. 

Anche al fine di ovviare alla ristrettezza delle risorse a disposizione dell’Amministrazione e per incrementare 

l’efficienza e la celerità dei procedimenti amministrativi, il reparto ha ulteriormente proseguito nell’opera di 

utilizzo e miglioramento dei sistemi telematici elaborati, con particolare riguardo all’implementazione della 

presentazione della domanda di partecipazione al concorso in forma telematica, grazie all’utilizzo di un 

complesso programma informatico approntato dal gruppo di lavoro istituito a tale scopo in coordinamento con 

la DGSIA e personale informatico messo a disposizione dall’Ufficio di Gabinetto; ciò permetterà una gestione 

ed un controllo più efficaci delle diverse fasi concorsuali. 



                

                 

               

                

 

   

                  

                

               

                 

                

                 

                 

 

               

                

               

                 

         

                

                 

               

                

              

               

                  

               

                   

                

                 

             

               

                    

                

       

                 

                 

    

E’, infine, opportuno evidenziare che si è proseguito lo sviluppo del programma informatico volto a velocizzare 

le procedure che riguardano i trasferimenti e la nomina dei notai. L’impiego della struttura informatica ha già 

reso i primi significativi frutti, rendendo possibile l’espletamento delle ultime procedure di trasferimento in tempi 

notevolmente più rapidi rispetto al passato, pur a fronte di un più limitato utilizzo di personale. 

Settore Libere Professioni 

Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza e l’alta vigilanza su 19 Ordini e Collegi professionali. Tale attività 

si concretizza in interventi volti a verificare il regolare funzionamento degli Ordini e Collegi nelle loro 

articolazioni, costituite dai Consigli nazionali e territoriali. Qualora siano rilevate disfunzioni, ovvero in caso di 

gravi e ripetute violazioni di legge – variamente definite dalle norme anche come violazione dei doveri propri 

dell’organo – ovvero in caso di impossibilità di funzionare degli organi in questione, compete al Ministero 

l’esercizio del potere di scioglimento e commissariamento degli Ordini e Collegi locali o nazionali, in base a 

quanto disposto dal d.lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e dalle leggi disciplinanti i singoli ordinamenti 

professionali. 

L’attività del presente settore è stata contrassegnata, come di consueto, dallo svolgimento di diverse sessioni 

elettorali, di rinnovo e suppletive, sia a livello locale, sia a livello nazionale. Dette competizioni hanno 

interessato, per quanto attiene ai Consigli nazionali, diversi Ordini professionali soggetti a vigilanza e più 

segnatamente gli ingegneri, i periti agrari e dei periti agrari laureati ed è stata, inoltre, effettuata l’elezione 

suppletiva dei periti industriali e dei periti industriali laureati. 

Giova sottolineare che l’attività dell’ufficio si è esplicata, a seconda del sistema elettorale proprio di ciascun 

Ordine professionale, nella indizione o nella ricezione dei risultati delle elezioni, fatto salvo il controllo di legalità 

sulle operazioni che non di rado compete all’Amministrazione. La complessità e la diversità delle procedure 

previste dalle singole norme per i diversi Ordini ha reso tuttavia molto gravoso il compito dell’ufficio, 

consigliando la futura adozione di regole uniformi in materia: è, conseguentemente, allo studio, in 

coordinamento con l’Ufficio legislativo, la revisione della normativa generale – contenuta nel D.P.R. 8 luglio 

2005 n. 169 – relativa al sistema elettorale ed alla composizione degli organi degli ordini professionali, al fine 

di ottenere un recupero di efficienza e considerevoli risparmi di spesa per le categorie interessate. 

Si deve infine confermare una linea di tendenza già sottolineata nel corso degli anni precedenti, vale a dire la 

sempre più accentuata litigiosità che si verifica all’interno degli Ordini, ciò che ha comportato un significativo 

aggravio di attività istruttoria compiuto dall’ufficio, al fine di svolgere in maniera adeguata la più volte citata 

funzione di vigilanza, sfociata in numerosi interventi di commissariamento, non limitati all’ambito locale. 

Anche nell’anno 2017 è proseguito il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli ordini 

e collegi locali, anche nell’ottica della riduzione delle spese per gli iscritti e di un recupero in termini di efficienza 

dell’azione amministrativa. Si è pertanto proceduto ad adottare un provvedimento di fusione di Ordini e Collegi 

territoriali, su conforme richiesta delle categorie interessate. 

Nel corso del 2017 sono stati rinnovati complessivamente oltre 403 consigli e collegi locali. Questa attività ha 

comportato, per l’ufficio, l’invio dell’avviso ai consigli in scadenza al fine di vigilare sul tempestivo e corretto 

rinnovo degli organi ordinistici. 



              

     

               

                    

                 

                

              

    

                 

                

                  

               

               

             

              

                   

 

               

                

               

                

               

        

                

  

                

            

               

  

          

                     

                  

     

                   

     

                  

     

Si è provveduto, altresì, per diverse ragioni previste dalle specifiche leggi professionali, al commissariamento 

di 6 Consigli dell’Ordine locali. 

Anche durante l’anno 2017 sono pervenuti numerosi quesiti, dai Consigli locali e nazionali, riguardanti le 

modalità di applicazione del d.P.R. n. 169/2005 per i rinnovi dei consigli; ad essi il Ministero ha curato di dare 

adeguate risposte al fine di svolgere un’attività che in qualche modo prevenga un contenzioso che, anche in 

questa materia, negli ultimi anni è diventato estremamente frequente. Può dirsi che tale attività abbia dato 

indubbiamente un positivo riscontro, posto che nessuna procedura elettorale risulta essere stata annullata da 

parte del giudice amministrativo. 

Una menzione a parte merita la tematica riguardante il nuovo annullamento, da parte del Consiglio di Stato, 

delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine nazionale e del Consiglio nazionale dei biologi tenutesi 

nell’ottobre 2012, ciò che ha comportato la necessità di provvedere, nel giugno del 2017, alla nomina di un 

commissario straordinario con l’incarico di provvedere alla gestione ordinaria dell’ente e alla cura del nuovo 

procedimento elettorale. In tale ambito la Direzione generale ha curato una interlocuzione costante con il 

commissario straordinario, rispondendo a varie istanze ed assicurando il supporto istituzionale necessario al 

buon esito del mandato ricevuto dal Ministro. Allo stato sono in corso le votazioni. 

Nel corso dell’anno, inoltre, sono stati resi 11 pareri, previo controllo degli atti, su istanze di iscrizione di società 

fiduciaria. 

Ulteriore e rilevante materia attribuita alla competenza del settore è costituita dal riconoscimento dei titoli 

professionali acquisiti all’estero, disciplinata dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che si articola in una 

complessa attività istruttoria che ha richiesto l’indizione, a cura dell’Ufficio e con cadenza all’incirca mensile, 

di una conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri e dei Consigli nazionali interessati. 

All’esito della conferenza di servizi, la richiesta di riconoscimento è accolta ovvero rigettata con decreto 

adottato dal Direttore generale della giustizia civile. 

Nel corso dell’anno 2017, fino alla data del 5 ottobre, sono state presentate complessivamente 374 richieste 

di cui: 

184 domande di riconoscimento di titoli professionali conseguiti all’estero (di cui 97 titoli comunitari, 4 titoli 

rilasciati dalla Confederazione Elvetica, 81 titoli non comunitari e 2 prestazioni temporanee); 

45 richieste di certificazioni (rilasciate a professionisti italiani che richiedono il riconoscimento del proprio titolo 

professionale all’estero); 

145 tra richieste di informazioni e dichiarazioni di prestazione temporanea. 

Sono stati inoltre adottati 185 decreti (di cui 156 di accoglimento e 29 di rigetto) a firma del Direttore generale: 

per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi comunitari sono stati emessi 111 provvedimenti (di cui 92 di 

accoglimento e 19 di rigetto); 

per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi non comunitari sono stati emessi 69 provvedimenti (di cui 63 di 

accoglimento e 6 di rigetto); 

per quanto attiene a titoli acquisiti nella Confederazione Elvetica sono stati emessi 5 provvedimenti (di cui 1 di 

accoglimento e 4 di rigetto). 



                

                  

                

                

               

             

               

                

                 

                 

   

                

              

                     

                  

                

                

              

               

              

             

              

                

                 

             

               

                    

             

               

               

                

                  

                 

                

              

                

               

               

     

                

                

             

Si rappresenta che il significativo calo delle domande di riconoscimento e l’elevatissimo numero dei decreti di 

rigetto – a confronto dei dati degli anni precedenti – sono da imputarsi alla definizione della questione afferente 

al fenomeno delle domande di riconoscimento da parte di cittadini italiani, laureati in giurisprudenza in Italia, 

del loro preteso titolo di abogado asseritamente acquisito in Spagna. Questo Ministero ha infatti ritenuto, a 

seguito di un’articolatissima e protratta istruttoria, ed in base alle informazioni ottenute tramite il sistema 

informatico di consultazione IMI dalle competenti autorità spagnole (segnatamente Ministerio de Justicia e 

Consejo General de la Abogacía Española), di rigettare le domande di riconoscimento presentate da soggetti 

che abbiano presentato richiesta di omologazione del proprio titolo di laureato in giurisprudenza in Spagna in 

epoca successiva al 31 ottobre 2011 e che non abbiano dimostrato di avere frequentato un master specifico 

accreditato e di avere sostenuto con esito positivo l’esame di Stato in Spagna, come prescritto dalla legge 

spagnola n. 34/2006. 

Appare opportuno segnalare, altresì, il rilevante numero delle richieste di certificazioni, che sta ad indicare una 

costante tendenza del fenomeno dei professionisti italiani che trasferiscono la propria attività professionale al 

di fuori del territorio nazionale. A fronte di ciò non si può registrare il fenomeno inverso (vale a dire di cittadini 

stranieri che chiedano il riconoscimento del loro titolo professionale al fine di venire a svolgere il loro lavoro 

nel nostro Paese), in quanto la gran parte delle richieste di riconoscimento e dei decreti conseguentemente 

adottati – specialmente in relazione a titoli acquisiti nella Comunità Europea – riguarda cittadini italiani, laureati 

in Italia che intendono svolgere le più diverse professioni nel territorio dello Stato italiano. 

Con l’emanazione del d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il 

sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)” sono state introdotte rilevanti modifiche al 

testo normativo base in materia, costituito dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206. Segnatamente, alla Direzione 

generale della giustizia civile è stata attribuita la competenza in materia a mezzo del reparto internazionale di 

questo ufficio, che costituisce, altresì, centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche 

professionali, in relazione ai riconoscimenti di competenza del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 6, 

comma 5, del d.lgs. n. 206/2007. In tale veste, l’Ufficio fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri 

Stati membri l’assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dal 

decreto citato, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro 

esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche; assiste, se del caso, i cittadini 

per l’ottenimento dei diritti attribuiti loro dal decreto in questione, eventualmente cooperando con il centro di 

assistenza dello Stato membro di origine nonché con le autorità competenti e con il punto di contatto unico. 

Allo scopo sono presenti nella sezione dedicata del sito web del Ministero della giustizia tutte le informazioni 

utili per gli utenti, nonché tutti i moduli utilizzabili per la presentazione delle domande. L’attività dell’ufficio 

subirà un verosimile ulteriore incremento allorché arriverà a regime lo strumento della tessera professionale 

europea (EPC), disciplinato dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 206/2007, che richiederà un ancora più intenso scambio 

informativo tra autorità competenti di diversi paesi membri. Allo stato, nessuna delle professioni in relazione 

alle quali il Ministero della giustizia ricopre la veste di autorità competente risulta interessata all’immediato 

rilascio della tessera professionale europea. 

Nel corso dell’anno 2017 si è provveduto con ulteriori appositi decreti ministeriali al rinnovo delle commissioni 

per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di 

avvocato, biologo, ingegnere, giornalista, chimico, assistente sociale e dottore agronomo e dottore forestale. 



              

             

  

            

            

                  

             

               

                  

               

      

                   

              

                 

                 

                

         

                 

              

   

                 

                

                

               

              

           

               

               

    

               

             

                   

                

                  

                   

     

                  

               

                   

        

Nell’ambito della vigilanza esercitata nei confronti degli Ordini professionali posti nella sua sfera di 

competenza, particolare rilevanza assumono i compiti spettanti al Ministero della giustizia nei confronti 

dell’Ordine forense. 

All’Ufficio II, infatti, compete la complessa organizzazione dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della 

professione forense che comprende, ogni anno, un’attività ministeriale molto articolata: l’emanazione del 

bando di esame; la nomina della Commissione Centrale e di quelle istituite presso le sedi di Corte d’appello 

(che variano, numericamente, secondo il numero dei candidati presenti presso ciascuna Corte); la 

formulazione delle tracce delle prove d’esame; il supporto tecnico alla Direzione generale degli affari giuridici 

e legali per ciò che concerne la gestione dell’elevato numero di ricorsi instaurati dai candidati che non superano 

le prove d’esame; l’eventuale esecuzione delle pronunce dei giudici amministrativi, di primo o secondo grado, 

che accolgano i ricorsi dei candidati. 

A tale riguardo, va sottolineato che i compiti dell’ufficio II sono ormai da alcuni anni sempre più aggravati, in 

tale ambito, dall’elevato numero di decreti di sostituzione di componenti delle Commissioni e Sottocommissioni 

per l’esame di avvocato. Infatti, a causa delle più svariate ragioni, in prevalenza connesse con la propria 

professione, sia i magistrati che i professori universitari (e, talvolta, anche gli avvocati), pure se indicati dai 

Presidenti delle Corti d’appello (i magistrati) e dai Presidi delle Facoltà (i professori) avanzano istanza per 

essere sostituiti, a lavori di correzione già in corso. 

Nel corso dell’anno, sono stati emessi 83 decreti ministeriali di sostituzione di commissari di esame per l’esame 

di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2016, così suddivisi: 18 avvocati, 25 professori 

e 40 magistrati. 

Con D.M. 19 luglio 2017 è stato bandito l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – 

sessione 2017 le cui prove scritte si sono tenute nei giorni 12, 13 e 14 dicembre. 

Il dato da sottolineare è rappresentato dalla predisposizione, in coordinamento con la DGSIA, di un sistema 

informatico che ha permesso anche per quest’anno la presentazione online della domanda di ammissione da 

parte dei candidati. Tale innovazione, che si innesta nel più generale processo di ammodernamento 

dell’Amministrazione, ha consentito una sensibile contrazione delle energie lavorative del personale, 

appartenente alle Corti di appello, deputato alla gestione amministrativa dell’esame. Si tratta infatti di un 

sistema che prevede l’automatizzazione non soltanto nella fase di acquisizione dei dati, ma altresì nella 

successiva gestione degli stessi. 

Appartiene alla competenza dell’Ufficio II anche l’emanazione del bando di esame per il patrocinio in 

Cassazione, la nomina della commissione d’esame, l’organizzazione dello stesso e l’emanazione del decreto 

di nomina dei candidati risultati idonei. Con d.d. 25 maggio 2017 è stata bandita la sessione di esami per 

l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, 

le cui prove scritte si sono svolte nello scorso mese di settembre. Le correzioni degli elaborati dei candidati 

sono attualmente in corso, pertanto non si è in grado di fornire il numero dei candidati che saranno ammessi 

a sostenere la prova orale. 

Allo stesso modo di quanto riferito con riguardo al settore del notariato, l’Ufficio II ha provveduto, infine, a 

fornire risposte ad interrogazioni parlamentari in tema di libere professioni; ad esprimere il proprio parere, 

qualora richiesto, su proposte o disegni di legge in tema di libere professioni; a valutare ed istruire esposti nei 

confronti di Consigli degli Ordini nazionali o locali. 



 

   

                

               

              

               

          

Settore Consigli Nazionali 

Tale settore ha competenza in materia di segreteria dei Consigli nazionali ed ha, come compito fondamentale, 

quello di prestare assistenza tecnico – giuridica ai Consigli nazionali delle libere professioni vigilate dal 

Ministero della giustizia, occupandosi, precipuamente e per quei Consigli che anche a seguito della 

introduzione del d.P.R. 7 agosto 2012, n 137 possono svolgere funzioni disciplinari, dell’iter dei procedimenti 

disciplinari dei singoli Consigli nazionali nei confronti di loro appartenenti. 



  

                

             

     

      

           

       

                

              

                

 

                 

            

 

      

          

     

          

        

                  

  

 

    

                   

                     

                 

                  

         

               

             

 

             

                 

                 

                 

 

                

Settore Contabile 

Nell’ambito dell’Ufficio II sussiste, altresì, un’area contabile deputata a gestire i fondi per le attività dell’ufficio 

che comportano spese (concorso notarile; esame di abilitazione all’esercizio della professione forense; esame 

cassazionista; pagamento spese di lite). 

Anche nell’anno 2017 tale ufficio ha: 

esaminato numerosissime istanze di rimborso spese presentate dai componenti delle commissioni 

esaminatrici, adottando i relativi ordini di pagamento; 

raccolto le richieste di fondi da parte delle Corti di appello per l’organizzazione dell’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione forense, provvedendo a richiedere la trasmissione di tutta la documentazione a 

supporto, ad effettuare le valutazioni di competenza e ad adottare gli ordini di accreditamento dei fondi 

spettanti; 

tenuto i rapporti con l’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per la risoluzione di ogni questione 

connessa agli impegni di spesa assunti per far fronte alle citate esigenze. 

Settore competente per la tenuta di: 

A.	 registro degli organismi di conciliazione e dell’elenco dei formatori 

B.	 albo degli amministratori giudiziari 

C.	 registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento 

D.	 registro dei gestori della vendita telematica 

E.	 elenco dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di 

procedura civile 

A. ADR e mediazione 

Come è noto l’istituto della mediazione (introdotto con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), è stato accolto con 

favore dai cittadini e si registra un crescente trend positivo. Se è vero, infatti, che solo nel 48,5% dei casi la 

parte invitata alla mediazione compare, tuttavia, nei casi in cui ciò avviene, l’accordo è raggiunto nel 42,2% 

dei casi. La durata, poi, per raggiungere l’accordo è, mediamente, di 128 giorni, mentre per la definizione di 

una causa in Tribunale si impiegano mediamente 882 giorni. 

Al fine di garantire e perseguire l’assoluta trasparenza del settore, l’Ispettorato generale del Ministero, in 

coordinamento con la Direzione generale effettua costantemente le ispezioni presso gli organismi di 

mediazione. 

Tale attività ispettiva è di fondamentale importanza, perché consente di affiancare all’accertamento della 

regolarità formale degli organismi di mediazione – attività svolta dagli uffici centrali del Ministero - anche una 

verifica “in loco” delle concrete modalità di gestione del servizio di mediazione, restituendo sia ai cittadini che 

agli stessi enti destinatari dell’attività ispettiva, il segno tangibile della presenza e del controllo statale in tale 

settore. 

Nel corso del 2017, infatti, sono stati iscritti 7 nuovi organismi a fronte dei 141 cancellati. 



              

                

   

                  

              

              

                   

               

                

                

      

                 

                

               

               

               

         

 

   

                   

             

                    

             

                       

              

                  

                  

               

                 

                  

                

                 

  

                  

              

                  

                

            

               

Si deve, altresì, segnalare il notevole incremento dell’attività di controllo derivante dalla crescente proposizione 

di esposti, segno evidente della delicatezza della materia e della diffusa, avvertita esigenza di controllo e 

trasparenza nel settore. 

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130 accanto agli organismi di mediazione hanno fatto 

ingresso nell’ordinamento anche gli organismi ADR, i quali si occuperanno di risolvere le controversie, 

nazionali e transfrontaliere, tra consumatori. Si è previsto che questi procedimenti abbiano una durata 

massima di 90 giorni e siano gratuiti (o comunque disponibili a costi minimi per i consumatori); inoltre, le parti 

potranno partecipare alla procedura ADR senza l’obbligo di assistenza legale. L’obiettivo di tale previsione è 

quello di offrire al consumatore una serie di strumenti alternativi, rapidi ed economici, di risoluzione della 

controversia senza dover necessariamente ricorrere al giudice statale. A tal fine è in corso di predisposizione 

presso l’Ufficio legislativo il decreto attuativo. 

Sono state svolte tutte le attività di competenza in materia di incentivi fiscali alla negoziazione assistita: la 

Direzione ha predisposto la bozza del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, del 30.3.2017 (che ha modificato il decreto interministeriale del 23.12.2015), 

ha svolto l’istruttoria delle domande di riconoscimento del credito, ha provveduto alla comunicazione, entro il 

termine di legge (30 aprile), ai richiedenti dell’esito delle domande, nonché alla trasmissione all’Agenzia delle 

entrate dell’elenco dei beneficiari e dell’importo spettante a ciascuno. 

B. Amministratori giudiziari 

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 19 settembre 2013, n. 160 (pubblicato sulla G.U. del 4 gennaio 2014) 

l’Ufficio ha avviato la costituzione dell’Albo di cui all’art. 3 del decreto citato. 

Fin dalla entrata in vigore del d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14 erano pervenute a questo Ministero le domande di 

iscrizione nell’albo ai sensi dell’art. 7, che allo stato ammontano ad oltre 11.000. 

Va evidenziato che l’art. 14 del d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 ha modificato il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 

inserendovi, tra l’altro, l’art 15-ter (rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli 

esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi”), a norma del quale “1. L’albo di cui all’articolo 1 del 

decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un’area pubblica 

dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell’albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli 

incarichi ricevuti, con precisazione dell’autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di 

cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti 

nell’albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui 

all’articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere 

contenuti nell’albo”. 

L’attuazione di tale previsione normativa – entrata in vigore il 23 giugno 2016 – non poteva però avvenire 

contestualmente alla sua entrata in vigore essendosi reso necessario modificare il sistema informatico di 

gestione dell’albo già in uso e porre in essere tutte le connesse attività per assicurare il corretto “popolamento” 

dei dati contenuti nel registro e, successivamente, la visibilità dei dati in questione. La Direzione generale, 

pertanto, in collaborazione con la Direzione dei sistemi informativi automatizzati ha realizzato 

l’implementazione del sistema di gestione dell’albo nazionale degli amministratori giudiziari già in uso che, a 



                  

 

             

 

        

                  

               

                

               

             

                 

                

                 

               

       

                    

 

 

       

                    

                 

                

       

                

                

         

                 

                 

  

                    

 

 

                 

   

                  

                   

far data dal 3 luglio 2017, è pienamente operativo e consultabile da chiunque sul sito del Ministero della 

giustizia. 

Nell’albo sono stati iscritti 1406 professionisti, di cui 691 nel corso del 2017. 

C.	 Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento 

Con D.M. 24 settembre 2014, n. 202 (pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2015) è stato emanato il 

“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da 

sovraindebitamento, ai sensi dell’art.15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto –legge 

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”. 

Il suddetto regolamento ha previsto una molteplicità di incombenze gravanti sulla Direzione generale. 

In particolare, l’art. 3, comma 5, ha previsto che “la gestione del registro deve avvenire con modalità 

informatiche che assicurino la possibilità di una rapida elaborazione dei dati con finalità statistica e ispettiva”. 

In assenza del personale informatico, dal 15 luglio 2015 il Registro degli organismi di composizione della crisi 

da sovraindebitamento è stato costituito e gestito in forma cartacea prevedendosi che le domande vengano 

inviate a mezzo di posta elettronica certificata. 

Il Registro è pubblicato sul sito internet del Ministero e sono stati iscritti 132 organismi, di cui 43 nel corso 

2017. 

D.	 Registro dei gestori della vendita telematica 

In data 24 marzo 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 26 febbraio 2015, n. 32 contenente il 

“Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili 

con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle 

disposizioni per l’attuazione del codice di civile”. 

L’art. 3 del citato decreto, in particolare, prevede che la gestione del registro avvenga con modalità 

informatiche. Tali disposizioni, a mente dell’art. 28 del decreto in esame sono applicabili decorsi dodici mesi 

dalla sua entrata in vigore, ovvero dall’8 marzo 2016. 

In assenza del personale informatico, dal 20 giugno 2017 il Registro dei gestori delle vendite telematiche è 

stato costituito e gestito in forma cartacea prevedendosi che le domande vengano inviate a mezzo di posta 

elettronica certificata. 

Il Registro è pubblicato sul sito internet del Ministero. Alla data del 5 ottobre 2017 sono stati iscritti 6 gestori. 

E.	 Elenco dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice 

di procedura civile 

Con provvedimento del direttore generale del 24 aprile 2009 è stato istituito l’elenco dei siti internet gestiti dai 

soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 del d.m. 31 ottobre 2006 e dotati dei requisiti 

http:dell�art.15


                     

  

             

                  

                

                 

                

                  

                     

                 

                  

                   

            

                 

         

 

             

               

 

                

              

                 

               

           

                  

                     

               

                 

            

 

               

                 

                     

                

                  

              

                    

              

 

tecnici di cui all’art. 4, oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto, 

articolo 2. 

Il suddetto provvedimento costituisce atto istitutivo dell’elenco previsto dall’art. 490, comma secondo, del 

codice di procedura civile, come modificato dall’art. 2, comma terzo, lett. e), del decreto-legge n. 35 del 2005, 

convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nonché dall’art. 173-ter delle disposizioni di 

attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 2005, 

convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui “il Ministro della giustizia 

stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del codice ed 

i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili”, nonché dall’art. 2 del d.m. 31 ottobre 

2006 (individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice 

di procedura civile) che prevede che “i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di 

cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento 

per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile”. 

Allo stato, a seguito della istituzione dell’elenco ed istruiti i procedimenti diretti alla iscrizione, si è provveduto 

nell’arco del 2017 alla iscrizione di n. 5 società. 

Vigilanza e controllo sulla tenuta del pubblico registro automobilistico, sulle agenzie del territorio 

limitatamente alla pubblicità degli atti iscritti o trascritti nei registri immobiliari e sugli istituti vendite 

giudiziarie 

A decorrere dall’entrata in vigore del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante il “Regolamento di 

riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, 

l’Ufficio ha acquisito i compiti relativi alle attività di vigilanza e controllo sulla tenuta del Pubblico registro 

automobilistico, sulle Agenzie del territorio limitatamente alla pubblicità degli atti iscritti o trascritti nei registri 

immobiliari e sugli Istituti vendite giudiziarie per l’attività che li riguarda. 

Come sempre l’Ufficio si è occupato della vigilanza sul funzionamento di tali ultimi istituti (circa 150 IVG diffusi 

su tutto il territorio nazionale) ex art. 10 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 109. È stato predisposto un nuovo decreto 

di autorizzazione all’esercizio di IVG, previo esame degli atti delle relative procedure e valutazione comparativa 

dei requisiti dei vari aspiranti. Si è provveduto su diverse richieste di modifica della sede legale, della 

composizione societaria, della persona dell’amministratore e della ragione sociale dei concessionari del 

servizio. 

A tale ultimo riguardo, si sottolinea che la questione afferente alle richieste di autorizzazione alla 

trasformazione da ditta individuale a società di capitali, al fine di poter richiedere l’iscrizione nel registro dei 

gestori della vendita telematica istituito con il d.m. 26 febbraio 2015, n. 32 (il cui art. 4, nel definire i requisiti 

per l’iscrizione nel registro dei gestori delle vendite telematiche, stabilisce che “Nel registro sono iscritti, a 

domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di società di capitali …”), non ha ancora trovato 

una definitiva soluzione dovendosi verificare da parte dell’Ufficio legislativo la possibilità di modificare il 

disposto dell’art. 4 del d.m. 26 febbraio 2015, n. 32 (che è entrato in vigore nel marzo 2016), estendendo la 

categoria dei soggetti ammessi all’iscrizione nel registro dei gestori della vendita telematica alle ditte 

individuali. 



                

              

               

                 

               

      

 

  

È stata inoltre curata l’attività istruttoria connessa all’adozione dei decreti di concerto tra Agenzia delle entrate 

e Ministero della giustizia per l’istituzione delle sezioni stralcio delle conservatorie immobiliari e di 

conservazione su supporti informatici dei registri immobiliari formati dall’1 gennaio 2015 (sottoscritti in data 8 

agosto 2017) e di individuazione delle categorie di registri e documenti da conservare presso le sezioni stralcio 

delle conservatorie dei registri immobiliari e relative modalità di conservazione e accesso (già predisposto in 

bozza e in corso di perfezionamento). 



     

 

        

 

  

  

                 

              

         

              

            

               

             

                

                 

                

             

              

 

                  

               

                 

   

                 

                 

               

               

     

                 

                  

                 

  

               

              

                

                 

                

               

            

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE 

UFFICIO I - AFFARI LEGISLATIVI, INTERNAZIONALI E GRAZIE 

Cooperazione internazionale 

Unione Europea 

Nel corso del 2017 l’Ufficio ha persistito nell’impegno teso a che gli obiettivi raggiunti nello stato di 

avanzamento dei negoziati su importanti proposte di strumenti normativi in materia penale fossero conservati 

e costituissero il presupposto per la prosecuzione del dibattito. 

In particolare, l’anno 2017 ha visto l’Ufficio partecipare attivamente ai lunghi e complessi negoziati 

sull’istituzione della Procura europea, contribuendo alla positiva conclusione degli stessi attraverso la 

procedura di cooperazione rafforzata. La linea seguita nel corso del negoziato è stata ispirata dall’ambizione 

di conferire massima efficacia all’azione della costituenda Procura europea. Si sono articolate proposte 

orientate a garantire, al massimo grado, l’indipendenza del nuovo soggetto e la disponibilità di effettivi poteri 

d’indagine, in una cornice di pieno rispetto dei principi del giusto processo e dei diritti fondamentali delle 

persone indagate. Nel 2018, in linea con quanto già comunicato nelle competenti sedi ufficiali, la Direzione 

generale della giustizia penale formulerà concrete proposte finalizzate all’avvio in tempi brevi dell’iniziativa 

legislativa diretta all’estensione delle competenze dell’ufficio del Procuratore europeo ai reati in materia di 

terrorismo. 

Di pari passo è avanzato apprezzabilmente il negoziato, già da tempo in fase di trilogo, sulla proposta di 

direttiva relativa alla lotta alla frode e alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea anche 

attraverso il diritto penale (P.I.F.), il quale per alcuni profili è necessariamente legato agli esiti delle discussioni 

sulla Procura europea. 

I lavori sulla proposta di direttiva relativa al contrasto al riciclaggio mediante il diritto penale hanno condotto, 

in occasione del Consiglio dei Ministri GAI di giugno 2017, al raggiungimento di un approccio generale sul 

testo. L’Ufficio sarà pertanto impegnato, presumibilmente i primi mesi del 2018, nella partecipazione ai triloghi 

tra Parlamento europeo, Commissione e Consiglio UE, e nella eventuale fase di revisione linguistica, che 

precederà la pubblicazione della direttiva. 

In fase di revisione linguistica sono giunti anche i negoziati, avviati nel novembre 2015, sulla proposta di 

direttiva per la fissazione di norme minime in ordine agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili 

in materia di traffico di sostanze stupefacenti, e delle nuove sostanze psicoattive. La direttiva è ormai prossima 

alla pubblicazione. 

Nel gennaio 2017 l’Ufficio ha avviato la partecipazione ai negoziati riguardanti la nuova proposta di 

regolamento sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca di beni derivanti da 

reato, nel corso del quale si è fortemente sostenuta l’inclusione nell’ambito di applicazione dello strumento di 

misure ablatorie non basate su condanna, assimilabili – sul piano della fairness delle procedure, del rigore e 

della controllabilità delle motivazioni, della garanzia dei diritti difensivi – al modello delle misure patrimoniali di 

prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. Codice Antimafia). L’inclusione consentirà di incrementare 

notevolmente l’efficacia della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, rendendo possibile privare i 



                 

                 

                

          

                

                  

              

               

                

                

 

               

            

          

               

              

               

                

      

                 

                

                  

                  

               

                

                

                

                 

               

    

                 

             

   

                

               

        

             

    

                 

         

criminali dei loro mezzi economici e finanziari, anche ove localizzati in Stati diversi dell’Unione, e creando in 

tal modo uno spazio di giustizia comune fondato sulla fiducia reciproca, che risulti realmente efficiente. Il buon 

esito di tale iniziativa costituirà un risultato notevole anche quale strumento per migliorare l’azione di contrasto 

al finanziamento al terrorismo e alla corruzione seriale e organizzata. 

A partire dal mese di ottobre, l’Ufficio ha seguito i lavori inerenti due nuove proposte normative. 

La prima proposta riguarda una nuova direttiva relativa alla lotta alla frode e alla contraffazione dei mezzi di 

pagamento diversi dal contante, destinata a sostituire la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio in 

materia. I negoziati sono orientati a licenziare uno strumento di armonizzazione normativa, che consenta di 

contrastare tali tipologie di frode, anche con riferimento a mezzi di pagamento fondati sull’uso delle tecnologie 

informatiche e telematiche più avanzate, alcuni dei quali non risultano attualmente coperti da tutte le normative 

nazionali. 

La seconda proposta inerisce una decisione di adesione, da parte dell’UE, al Protocollo addizionale alla 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo, che consentirà di rafforzare 

ulteriormente la lotta comune europea contro tale forma di criminalità. 

L’Ufficio ha inoltre seguito attivamente i lavori preparatori e le procedure di valutazione d’impatto condotte 

dalla Commissione in vista della presentazione, annunciata per gennaio 2018, di una nuova proposta 

normativa in tema di accesso transfrontaliero alla prova elettronica, prendendo altresì parte alle riunioni di 

esperti volte alla discussione delle principali questioni di natura tecnica e delle eventuali criticità che dovranno 

essere affrontate nella redazione del testo. 

Nel corso del 2017 l’Ufficio ha continuato a seguire i negoziati sulle proposte della Commissione aventi ad 

oggetto la firma e la conclusione da parte dell'U.E. della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione 

e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Avendo 

raggiunto un accordo sulla firma in occasione del Consiglio dei Ministri GAI di giugno 2017, le discussioni sono 

proseguite al fine di raggiungere un accordo anche sulla conclusione della Convenzione (atto equivalente alla 

ratifica). Questa fase del negoziato è ancora in corso ed è concentrata primariamente sulla approvazione di 

un codice di condotta, volto a distinguere con esattezza gli obblighi e le competenze che saranno 

rispettivamente assunti da UE e Stati membri con la conclusione della Convenzione. Tra le varie competenze 

in discussione, si ricordano in particolare gli obblighi di trasmissione di dati statistici e la partecipazione al 

GREVIO (Gruppo di valutazione del Consiglio d’Europa, per la verifica dello stato di attuazione della 

Convenzione negli Stati parte). 

Nel 2017 è stata inoltre pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'U.E la direttiva 2017/541 sulla lotta contro il 

terrorismo, che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e modifica la decisione 

2005/671/GAI del Consiglio. 

Per tutto il 2017 l’Ufficio I ha comunque proseguito nell’attività di sistematica copertura delle riunioni dei 

seguenti gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione Europea nel settore Giustizia e Affari Interni, che 

continueranno ad assorbire considerevoli risorse anche nel 2018: 

Comitato C.A.T.S. che coordina l’attività svolta dall'Unione Europea in materia di cooperazione giudiziaria
 

penale e di polizia;
 

Gruppo di lavoro COPEN (Cooperazione in materia penale), che tratta i temi che attengono al campo della
 

Cooperazione Giudiziaria in ambito penale tra gli Stati Membri;
 



              

               

                 

                

               

              

                

               

                

              

               

             

             

   

               

               

               

 

       

             

             

                 

               

  

                

              

          

                   

             

            

               

            

             

               

                 

              

                

                

                

               

               

Gruppo di lavoro DROIPEN (Diritto penale sostanziale) che opera nel campo del ravvicinamento delle 

legislazioni nazionali, al fine di creare uno spazio omogeneo europeo di libertà, sicurezza e giustizia. 

Anche nel 2017, nonostante le ridotte risorse umane ed economiche a disposizione, si è infine garantita la 

partecipazione alle riunioni di esperti organizzate dalla Commissione Ue al fine di seguire lo stato delle 

procedure di recepimento interno delle norme comuni. In particolare, l’Ufficio ha assicurato la presenza di 

almeno un delegato alle riunioni sull’attuazione della direttiva 2016/343, relativa al rafforzamento di alcuni 

aspetti della presunzione di innocenza e del diritto ad essere presenti nel procedimento penale, della direttiva 

2016/800 sulle garanzie procedurali nei confronti di minori sottoposti a procedimento penale e della direttiva 

2016/1919, sul gratuito patrocinio in favore degli indagati o imputati nei procedimenti penali e dei soggetti 

richiesti nei procedimenti di mandato d’arresto europeo. Tale attività continuerà ad assorbire risorse dell’Ufficio 

anche nel 2018, avendo la Commissione già in programma ulteriori incontri, normalmente previsti a cadenza 

semestrale, fino alla scadenza del termine fissato negli strumenti normativi per l’adeguamento degli 

ordinamenti nazionali. Sarà oggetto delle prossime riunioni anche l’attuazione della direttiva 2016/541 sul 

contrasto al terrorismo. 

In tale contesto, si è proseguita l’attività sistematica intrapresa negli anni precedenti, volta al costante 

monitoraggio del recepimento interno degli strumenti di cooperazione giudiziaria penale già adottati, al fine di 

prevenire l’apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione europea, per mancata od incorretta 

attuazione. 

G - 7 / G - 20 

L’Ufficio è riuscito a garantire la rappresentanza dell’Amministrazione, tramite magistrati esterni, ai lavori 

condotti nell'ambito del G-7 (Gruppo “Roma-Lione” e sottogruppo C.L.A.S.G. - Criminal legal activities sub

group). Si è altresì seguita, attraverso il coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione 

internazionale, l’attività legata ai lavori condotti nell'ambito del G-20, in particolare in materia di corruzione. 

Consiglio d’Europa 

L’Ufficio ha seguito, attraverso la partecipazione di magistrati esterni, i lavori del Comitato Europeo per i 

Problemi Criminali (C.D.P.C.) che coordina l’intera attività del Consiglio d’Europa in materia penale e 

penitenziaria e le attività del Comitato sulla criminalità informatica (T.C.-Y). 

Per quanto riguarda le attività del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), che ha lo scopo di assicurare 

e monitorare l’applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione nel settore penale, 

l’Ufficio ha monitorato i seguiti volti all’adeguamento dell’ordinamento nazionale ad alcune delle 

raccomandazioni formulate nel corso del III Ciclo di valutazione, rimaste ad avviso del GRECO ancora 

parzialmente o totalmente inattuate all’epoca dell’approvazione del Second III Round Compliance Report 

(dicembre 2016). Si è inoltre monitorata l’evoluzione della normativa interna utile all’attuazione delle 

raccomandazioni formulate dal GRECO nel Report di valutazione del IV Ciclo, approvato alla Seduta plenaria 

di ottobre 2016. Nel luglio 2017, si è poi proceduto al ridimensionamento e alla riformulazione delle riserve 

formulate dall’Italia al momento del deposito dello strumento di ratifica della Convenzione del Consiglio 

d’Europa contro la corruzione. Dette attività sono state svolte dal Direttore generale della giustizia penale nella 

qualità di Capo della delegazione italiana presso il Gruppo e di coordinatore delle attività internazionali in 

materia di corruzione, con l’essenziale supporto dell’Ufficio I della Direzione generale che ha altresì curato gli 

assidui e costanti rapporti con il Segretariato GRECO e con gli altri componenti la delegazione. 

Si rappresenta infine che in occasione delle ultime conferenze organizzate dal Consiglio d’Europa sul tema 



                  

                

               

              

                

                

                

                  

  

 

                  

                

             

     

                  

                

  

                  

                  

              

              

                    

       

              

              

             

 

 

  

                  

                

     

                

             

                  

               

       

               

              

del contrasto al traffico di migranti, alle quali l’Ufficio I ha garantito la partecipazione tramite il focal point 

designato dal Direttore generale, si è provveduto a rappresentare - come già fatto in precedenza nelle 

opportune sedi istituzionali - la necessità di riformare il quadro normativo europeo di riferimento, da 

considerarsi obsoleto in relazione alle nuove modalità di azione dei trafficanti specie nell’area mediterranea. 

Recependo le richieste degli uffici giudiziari impegnati in prima linea nel contrasto a tale fenomeno criminale 

l’Ufficio ha proposto sia alla Commissione europea sia al Consiglio d’Europa di valutare una proposta di 

modifica dei criteri di radicamento della giurisdizione degli Stati rivieraschi nel caso in cui l’azione delittuosa 

dei trafficanti si compia in acque internazionali o in quella territoriali di altro Stato non collaborante con le 

AA.GG. italiane. 

OCSE 

Nel corso del 2017 è proseguita attivamente - sia con il sostegno di magistrati esterni sia attraverso un 

funzionario dell’Ufficio - la partecipazione al Gruppo di lavoro sulla corruzione (W.G.B.) che ha come mandato 

la promozione e il monitoraggio dell'applicazione dell'omonima Convenzione OCSE per il contrasto alla 

corruzione nelle transazioni economiche internazionali. 

In tale contesto, l’Ufficio ha curato le attività di monitoraggio e raccolta dei dati sui procedimenti penali in 

materia di corruzione internazionale al fine di rispondere alle richieste di dati statistici rivolte all'Italia dallo 

stesso WGB. 

A seguito del rapporto di follow up, relativo alla valutazione di Fase III sull'Italia approvato nel marzo 2014, 

durante il 2017 si è nuovamente riferito al Gruppo di lavoro in merito ai seguiti offerti alle raccomandazioni 

rivolte dal W.G.B. in materia di attuazione della Convenzione e segnatamente alla raccomandazione inerente 

la disciplina della prescrizione. All’esito della sessione plenaria del giugno 2017, grazie all’approvazione della 

Legge di riforma del codice penale (L. 23 giugno 2017 n. 103), il WGB ha finalmente ritenuto che l’Italia non 

dovesse più riferire sull’attuazione della predetta raccomandazione. 

Anche nel 2018, saremo chiamati in sede OCSE a relazionare sull’evoluzione dei procedimenti giudiziari 

pendenti in materia di corruzione internazionale e l’Ufficio sarà pertanto impegnato nella laboriosa raccolta 

delle informazioni piuttosto dettagliate che il WGB richiede in relazione ai citati procedimenti. 

Nazioni Unite 

Già dal 2014 l’Ufficio non ha più preso direttamente parte ai lavori della Commissione per la Prevenzione del 

Crimine e la Giustizia Penale (C.P.C.C.J.) dell’U.N.O.D.C. in un quadro di riduzione delle missioni all'estero e 

di contenimento delle relative spese. 

In materia di lotta alla corruzione - dopo la pubblicazione nell’anno 2015 del Report sull’Italia relativo 

all’attuazione della Convenzione O.N.U. in materia U.N.C.A.C., che ha riconosciuto con una valutazione 

positiva gli sforzi compiuti dal nostro Paese nel settore del contrasto alla corruzione – l’Ufficio ha continuato a 

monitorare lo stato di implementazione e le azioni necessarie al fíne di ottemperare alle raccomandazioni 

rivolte al nostro Paese dall'“Implementation review group”. 

Ha altresì curato costantemente i rapporti con la rappresentanza italiana presso U.N.O.D.C. al fine di 

mantenere un aggiornamento costante sullo stato dell’arte delle attività svolte in relazione all’attuazione della 



   

             

               

               

            

           

              

               

                

                 

   

 

    

                

               

              

          

        

                  

                  

                 

 

                   

          

               

                    

  

                

                

  

                  

                  

                 

              

      

              

           

              

          

                  

citata Convenzione U.N.C.A.C. 

L’Ufficio è attualmente impegnato, attraverso un proprio funzionario, nella complessa attività legata alla 

sottoposizione dell’Italia al II Ciclo di revisione dell’attuazione della Convenzione UNCAC. In tale contesto, si 

è curata l’organizzazione delle riunioni di coordinamento indette dal focal point UNCAC con le altre 

amministrazioni coinvolte nell’esercizio, la raccolta ed organizzazione dei contributi provenienti dalle citate 

amministrazioni, la redazione dei contributi di competenza dell’Ufficio, l’inserimento nel programma 

informatico fornito da UNODC e l’invio al Segretariato del documento complessivo risultante dalla collazione 

dei contributi. Le attività correlate all’esercizio in esame vedranno impegnato questo Ufficio per buona parte 

del 2018, implicando altresì l’organizzazione di una visita on-site da parte dei valutatori, la discussione del 

report in sede di approvazione ed ogni altra necessaria attività di supporto, sia tecnico che organizzativo, al 

focal point UNCAC. 

Innovazione organizzativa e tecnologica 

Nel corso dell’anno 2017 l’Ufficio I ha continuato a svolgere un’intensa attività di rilevazione statistica, dando
 

l’avvio anche a nuovi monitoraggi per la valutazione dell’impatto socio-giuridico di alcune leggi e della
 

consistenza di alcuni fenomeni di rilevanza penale, nonché per la predisposizione di relazioni informative.
 

Tale attività ha riguardato i seguenti monitoraggi previsti dalla legge:
 

Interruzione volontaria della gravidanza (art. 16 L. 194/1978);
 

Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 294 del D.P.R. 115/2002, T.U. sulle spese di giustizia);
 

Raccolta dati per la relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la solidarietà sociale sullo stato
 

delle tossicodipendenze in Italia (artt. 1, co. 9 e 131 D.P.R. 309/1990, T.U. sugli stupefacenti e sostanze
 

psicotrope);
 

Beni sequestrati e confiscati per reati di criminalità organizzata (art. 2 co. 3 L. 109/96, art. 49 d.lgs. 159/2011);
 

Monitoraggio relativo alle misure cautelari personali (art. 15 L. 47/2015).
 

L’Ufficio I ha inoltre svolto, come nel passato, i seguenti monitoraggi richiesti da circolari ministeriali:
 

in tema di reati ambientali a seguito delle nuove normative introdotte con la Legge n. 68/2015 e con la Legge
 

n. 6/2014;
 

in tema di conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico (data retention) – effetti nell’ordinamento
 

interno delle pronunce della Corte di Giustizia Europea del 8/4/2014 e 21/12/2016 (circolare DGGP del 12
 

maggio 2017);
 

sull’attuazione della direttiva n. 29/2012/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato 

Misure previste dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 e misure ulteriori (circolare DGGP del 20 giugno 2017);
 

sui procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51 co. 3 bis c.p.p.);
 

sui procedimenti penali per delitti commessi con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico
 

(art. 51 co. 3 quater c.p.p.);
 

sui reati di corruzione internazionale, al fine della predisposizione del rapporto semestrale da inoltrare
 

all’O.C.S.E. (art. 322 bis e art. 25 co. 4 d.l.gs. 231/01).
 

I dati dei monitoraggi vengono inviati quasi esclusivamente tramite posta elettronica, secondo quanto disposto
 

dall’articolo 47 d.l.gs. 82/2005 e successive modificazioni (Codice dell’Amministrazione Digitale).
 

Si segnala inoltre che dal 2013 l’Ufficio I, in collaborazione con la D.G.S.I.A., sta lavorando alla nuova Banca 



               

                

                  

                

     

                

              

            

      

 

         

 

               

           

 

             

              

              

              

               

             

 

           

 

 

                

             

          

   

           

   

               

   

                 

                

                 

 

                 

Dati Centrale dei beni sequestrati e confiscati (SIT.MP - Sistema Informativo Telematico delle Misure di 

Prevenzione). Il nuovo progetto, avviato nei primi mesi del 2017, gestirà l’intero settore delle misure di 

prevenzione e sostituirà il sistema SIPPI con una Banca Dati nuova e più aggiornata che permetterà di avere 

una dettagliata catalogazione dei beni sequestrati e confiscati inseriti nella Banca Dati Centrale e gestiti dalla 

Direzione Generale della Giustizia Penale. 

Il sistema SIT.MP, destinato alle Procure della Repubblica, ai Tribunali, alle Corti d’Appello e alle Procure 

Generali degli Uffici Giudiziari, riguarda per ora solo alcune regioni dell’Italia meridionale, quelle del 

cosiddetto “Obiettivo convergenza” (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia). Successivamente si conta di 

estenderlo a tutto il territorio nazionale. 

Rapporti con l’Autorità giudiziaria riferiti al periodo gennaio/ottobre 2017 

Quesiti 

Nel 2017 sono stati aperti 14 fascicoli relativi ai quesiti formulati principalmente dall’Autorità Giudiziaria, da 

altre articolazioni ministeriali, da Enti pubblici ed altre Istituzioni dello Stato. 

Esposti 

All’Ufficio pervengono direttamente o vengono inoltrati da altre articolazioni ministeriali gli esposti presentati 

da privati, che contengono contestazioni sulle modalità di svolgimento del procedimento penale o dei 

provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria o altro tipo di doglianze. A seguito dell’esposto, ove ritenuto 

necessario, vengono effettuati i necessari approfondimenti ed eventualmente acquisiti dati e notizie dagli Uffici 

Giudiziari. In base ai riscontri ottenuti viene sistematicamente trasmessa una nota di risposta all’utente che 

ha richiesto l’interessamento del Ministro o dell’Amministrazione, anche in caso di infondatezza della 

doglianza. 

Nel corso del 2017 sono stati aperti n. 283 nuovi fascicoli. 

Ispezioni 

L’Ufficio I cura anche il profilo relativo alla gestione dei servizi di cancelleria degli Uffici Giudiziari 

esaminando, in particolare, le relazioni ispettive, segnalando le irregolarità o le manchevolezze riscontrate 

e provvedendo all'archiviazione delle pratiche dopo aver ricevuto l'attestazione dell'avvenuta 

regolarizzazione dei servizi. 

Nel corso del 2017 sono stati aperti n. 58 nuovi fascicoli. 

Autorizzazioni a procedere 

All’Ufficio I pervengono le richieste di autorizzazione a procedere che l’Autorità Giudiziaria presenta ai sensi 

dell'art. 313 c.p. 

Nel corso del 2017 sono pervenute all’Ufficio n. 8 nuove richieste di autorizzazioni a procedere, che hanno 

interessato prevalentemente i reati di offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica e di 

vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate, di cui agli artt. 278 e 290 

c.p. 

Lo svolgimento di tali attività consiste nell'acquisizione degli elementi di fatto e di diritto relativi a ciascuna 



                

    

                  

           

                  

        

              

            

                  

 

       

     

              

              

                 

                   

               

             

               

            

                

                

              

                  

       

                   

                       

               

      

                

 

                

         

                

              

              

     

fattispecie e nella predisposizione di una relazione tecnica da inoltrare al Ministro per le sue determinazioni. 

Rapporti con il Parlamento 

Con riferimento ai rapporti con il Parlamento, l’Ufficio I ha il compito di approntare gli elementi di risposta 

in merito alle interpellanze, interrogazioni e mozioni concernenti la materia penale. 

In particolare si tratta, a seconda dei casi, di acquisire notizie presso gli Uffici Giudiziari o di rispondere 

sulla base degli elementi in possesso della Direzione. 

L’acquisizione dei dati necessari per dare risposta agli atti ispettivi del Parlamento può rappresentare 

l’occasione per l’approfondimento di tematiche attinenti al processo penale di particolare interesse. 

Nel corso del 2017, gli atti ispettivi che hanno portato all'apertura di nuovi fascicoli sono stati n. 310. 

Altre attività riferite al periodo gennaio/ottobre 2017 

Codici di comportamento (d.lgs. 231/01) 

L’Ufficio è responsabile del procedimento volto ad esaminare i codici di comportamento predisposti dalle 

Associazioni rappresentative di Enti che costituiscono linee guida per la redazione dei modelli organizzativi 

previsti ai sensi dell’art 5 d.lgs n. 231/2001 ai fini dell’esonero dalla responsabilità amministrativa in base al 

D.M. 26 giugno 2003, n. 201 ed alle disposizioni adottate dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, con 

provvedimento del 2 dicembre 2009. In tale contesto operano due magistrati, appositamente delegati, ed un 

funzionario dell’Ufficio I attraverso un’attività di concertazione con i rappresentanti dei Ministeri interessati, 

dell’Unità d’informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia e della C.O.N.S.O.B. che si conclude con la 

formulazione di osservazioni o con l’approvazione del codice di comportamento presentato dall’Associazione. 

A tale riguardo con le Amministrazioni concertanti è stato istituito, nell’ottobre 2015, un tavolo tecnico con 

natura permanente e nell’ambito del quale è possibile un confronto costante sia in relazione alle novità 

normative che giurisprudenziali che intervengono nella materia. Nell’ambito del tavolo si sta procedendo altresì 

alla redazione di linee guida che possano essere di reale ausilio alle Associazioni nella redazione di codici di 

comportamento completi, sempre aggiornati e facilmente fruibili. 

Nel 2017 sono stati attivati 4 procedimenti di controllo, ai sensi degli articoli 5 e seguenti del Decreto del 

Ministro della giustizia 26 giugno 2003, n. 201, di cui solo 1 ha ottenuto il giudizio di idoneità, ex art. 6 co. 3 

d.lgs. 231/2001, mentre per gli altri procedimenti si è provveduto a formulare opportune osservazioni con 

l’invito a rielaborare un nuovo codice. 

Commissione disciplinare di II grado per gli illeciti commessi dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia 

Giudiziaria 

L’Ufficio I cura le iniziative per la costituzione della Commissione suintestata prevista dal dettato dell’art. 18, 

comma 1, del decreto legislativo n. 271 del 28.7.1989. 

A seguito della scadenza della Commissione in carica per il quadriennio 2011-2014, il Capo Dipartimento ha 

ritenuto di diramare un interpello per reperire unità da adibire al servizio de quo. 

Lo svolgersi delle relative operazioni ha determinato una vacatio relativa al mancato funzionamento della 

Commissione per tutto il 2015. 



                 

     

                    

       

                  

    

    

                

             

                

            

             

               

                

                 

                  

              

              

               

               

               

                

                  

                

       

 

 

         

                   

          

                 

               

             

    

      

      

      

      

      

All’esito dell’interpello, soltanto in data 27 gennaio 2016, è stato emanato il decreto per la Commissione in 

carica che scadrà il 31.12.2018. 

Alla fine del 2016 residuavano due ricorsi da fissare che, uniti agli 8 nuovi ricorsi depositati nel corso del 2017, 

hanno determinato un carico di 10 ricorsi. 

Nel 2017 sono state depositate quattro decisioni, per cui al momento residuano 6 ricorsi, di cui 2 dovrebbero 

essere definiti a breve. 

Sezioni di Polizia Giudiziaria 

Fin dall’introduzione delle sezioni di polizia giudiziaria, a seguito della riforma del processo penale del 1989, 

l’Ufficio I ha contribuito alla predisposizione del decreto interministeriale di determinazione dell’organico delle 

Sezioni di Polizia Giudiziaria, partecipando al tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Interno e da questo 

presieduto, che vede altresì la partecipazione delle Forze di Polizia Giudiziaria coinvolte. 

Il Ministero ha attivamente partecipato ai lavori finalizzati all’adozione dei decreti interministeriali di 

determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria. Come è accaduto anche in occasione dei lavori 

finalizzati all’adozione del decreto per il biennio 2015/2017, le Forze di polizia hanno avanzato richiesta di 

riduzione del personale assegnato alle sezioni, ma il Ministero ha, di contro, ritenuto di non poter condividere 

tale richiesta in considerazione della criticità in cui versano tutti gli uffici giudiziari a causa della grave carenza 

di personale e dell’aumento di competenze, anche a seguito all’introduzione delle nuove fattispecie criminose 

in materia di terrorismo e reati ambientali. Nell’iter di approvazione del decreto interministeriale di 

determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per l’ultimo biennio, così come per quello 

2017/2018, è dunque necessario trovare una soluzione per fare fronte alle richieste delle Procure di 

incremento dell’organico delle rispettive sezioni (vi sono Procure della Repubblica ove non è rispettato il 

rapporto normativamente previsto dall’art. 6 delle disp. att. c.p.p. di due agenti/ufficiali di p.g. per ciascun 

magistrato in servizio presso la Procura) e di modifica della composizione interna di quello di alcuni uffici (vi 

sono uffici dove è necessario variare la composizione interna della sezione sostituendo un posto da agente 

con un posto da ufficiale o viceversa). 

Procedure di grazia (gennaio 2017 - 30 ottobre 2017) 

Nel periodo compreso tra gennaio 2017 e 30 ottobre 2017 sono state iscritte 239 nuove istanze di grazia che 

si aggiungono ai 675 procedimenti pendenti relativi agli anni passati. 

Per procedimenti pendenti si intendono sia quelli per i quali l’Ufficio dopo aver raccolto le informazioni dalle 

competenti Autorità giudiziarie ha elaborato o sta elaborando le proprie osservazioni per l’Ufficio di Gabinetto, 

sia quelli per i quali si attendono le determinazioni della Presidenza della Repubblica. 

In particolare risultano pendenti: 

per l’anno 2013 43 procedimenti; 

per l’anno 2014 174 procedimenti; 

per l’anno 2015 204 procedimenti; 

per l’anno 2016 254 procedimenti; 

per l’anno 2017 236 procedimenti. 



            

 

       

                  

               

                 

              

             

                  

               

               

               

               

                

   

                   

             

               

               

  

 

      

 

      

             

               

       

                 

                 

                 

               

            

 

 

    

                   

           

Nel 2017 il Presidente della Repubblica ha firmato 5 Decreti di Grazia. 

Attività in materia di vittime di reato 

Nel corso degli ultimi due anni il Ministero della giustizia ha attribuito importanza crescente al tema dei diritti 

delle vittime di reato, provvedendo al recepimento delle direttive europee vigenti in materia: la direttiva 

2012/29/EU sui diritti delle vittime e la direttiva 2004/80/CE sull’indennizzo a favore delle vittime di reati violenti. 

Con il decreto legislativo 212/2015 si sono introdotte nell’ordinamento nazionale alcune norme relative alla 

posizione della persona offesa nel procedimento penale. Tale decreto non contiene tuttavia disposizioni 

relative al profilo dei servizi di assistenza alle vittime di tutte le tipologie di reato, aspetto considerato centrale 

dalla normativa europea. Il Ministero della giustizia ha quindi avviato un’attività finalizzata a dare comunque 

concreta attuazione nell’ordinamento ai principi della direttiva UE n. 29 prendendo contatti con le associazioni 

che offrono già sul territorio nazionale servizi di assistenza non tematici, nell’ottica di censire l’esistente, 

individuare le caratteristiche dei servizi di assistenza che rispettino gli standard europei e promuoverne la 

diffusione sul territorio nazionale al fine di costituire poi presso il Ministero della giustizia un coordinamento 

nazionale degli stessi. 

Il 14 settembre 2017 il Ministro ha quindi firmato un Protocollo con la Rete Dafne di Torino, presieduta da 

Marcello Maddalena, affinché quest’ultima procedesse ad una mappatura completa dei servizi di assistenza 

alle vittime di reato operanti sul territorio nazionale, sulla base della compilazione di schede predisposte 

congiuntamente al Ministero. Il progetto è stato formalmente avviato con l’inizio dell’attività di mappatura dei 

servizi esistenti. 

UFFICIO II – COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE 

Generalità: cooperazione giudiziaria e relazioni internazionali 

L’Ufficio II si occupa di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (principalmente estradizioni, 

mandati di arresto europeo, trasferimento detenuti e assistenza giudiziaria), e dello studio e della preparazione 

di accordi internazionali bilaterali nella medesima materia. 

L’Ufficio II segue inoltre le riunioni di alcuni dei gruppi tecnici internazionali nelle materie di competenza in 

ambito Unione Europea, UNODC, oltre a quelle della Rete Giudiziaria Europea ed a quelle relative ad Eurojust. 

In ambito Unione Europea, in particolare, l’Ufficio II partecipa alle riunioni del Gruppo Valutazioni Generali e a 

talune di quelle del Gruppo Cooperazione Penale in materia penale e del Gruppo Diritto Penale. 

Si dettaglia, come segue, l’attività svolta dall’Ufficio nei singoli settori di competenza. 

Le procedure di estradizione 

Si registra il costante ricorso a questo strumento, sia in attivo che in passivo come testimonia, sotto il profilo 

statistico, l’apertura di ben 420 procedure estradizionali nel periodo 1.1.2017/ 20.9.2017. 



                

              

               

               

               

                

                

     

                    

               

        

                 

         

               

                   

                    

             

            

                   

                   

                  

                

      

       

             

                   

                  

               

               

               

                

                 

              

   

                

                

   

     

                 

Con la molteplice finalità di estendere l’applicazione dell’estradizione a paesi con i quali, ad oggi, la 

cooperazione bilaterale si fonda sulla cortesia internazionale con assicurazione di reciprocità, istituto che apre 

ampi spazi di discrezionalità politica nelle decisioni in materia di consegna delle persone ricercate, individuare 

regole condivise funzionali a fluidificare la cooperazione e contrastare nel contempo il fenomeno del forum 

shopping, ossia l’insediamento di organizzazioni criminali in uno Stato diverso da quello di appartenenza in 

base al criterio del minor pericolo di individuazione, di indagini, di incriminazioni e di carcerazioni, nell’anno 

2017 l’Ufficio II ha negoziato accordi bilaterali con Capo Verde, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, 

Repubblica Dominicana, Senegal, Uruguay, Tunisia. 

Sono stati parafati nei primi nove mesi del 2017 gli accordi con il Senegal e l’Uruguay, e risultano firmati dal 

Ministro, nello stesso periodo, accordi di cooperazione giudiziaria penale con i seguenti Paesi: Serbia 

Belgrado, 9 febbraio; Uruguay - Montevideo, 11 maggio. 

Sono inoltre in corso le attività relative alla ratifica dei seguenti accordi bilaterali in materia di estradizione: 

Ecuador, Costa Rica, Macedonia, Bosnia Erzegovina, Kazakhstan, Kenya, Nigeria. 

Sempre nell’anno 2017 sono stati inoltre organizzati meeting bilaterali con il Ministero della Giustizia del 

Canada (da tenersi il 3 ottobre 2017 a Roma) e con il Ministero della giustizia dell’Albania e la Procura 

Generale di Tirana (tenutisi nel mese di febbraio 2017) al fine di discutere, da un punto di vista operativo, le 

possibili soluzioni alle problematiche tecniche riscontrate nelle procedure di estradizione ed elaborare best 

practices che consentano il consolidamento ed il miglioramento dei rapporti in materia. 

Nel corso di un recente incontro bilaterale tenutosi nel mese di ottobre ad Abu Dhabi, inoltre, è stata raggiunto 

un accordo tecnico sull’art. 3 lett. d) del Trattato di estradizione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, che, mediante 

uno scambio di Note Verbali tra i rispettivi Ministeri degli Esteri, consentirà di fornire una lettura della norma 

pienamente compatibile con i principi legali del nostro ordinamento giuridico e di fluidificare l’iter di ratifica 

dell’accordo, già firmato dai rispettivi Ministri. 

Le procedure di mandato di arresto europeo 

Nel corso del solo periodo 1.1.2017/20.9.2017 sono state aperte circa 1.700 nuove procedure. 

In ossequio allo spirito ed alla lettera della Decisione Quadro n. 584 del 2002 e della legge interna di 

implementazione n. 69 del 2005 in questa materia il Ministro svolge il ruolo di Autorità Centrale che fornisce 

assistenza alle autorità giudiziarie. Tale funzione di assistenza si esplica mediante la trasmissione e la 

ricezione amministrativa dei mandati di arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa, la 

relativa traduzione da o nella lingua straniera richiesta, lo svolgimento della funzione di “mediatore” nella 

stipula degli accordi tra le Autorità Giudiziarie Italiane e quelle straniere per la consegna della persona 

ricercata. L’adempimento di tali compiti è reso più gravoso dalla necessità di rispettare i ristretti termini di 

legge, dalla cui violazione consegue la revoca della misura cautelare eventualmente applicata nei confronti 

della persona ricercata. 

Al fine di elaborare best practices che consentano il consolidamento e la fluidificazione delle procedure relative 

ai mandati di arresto europei questo Ufficio partecipa stabilmente agli expert meetings on the European Arrest 

Warrant a Bruxelles. 

Le procedure di assistenza giudiziaria 

Di particolare rilievo è, poi, l’attività posta in essere nel 2017 in materia di assistenza giudiziaria. 



                

           

               

             

                   

             

               

                

                     

              

               

             

              

               

              

                     

    

                 

             

              

 

               

    

                 

        

                

                   

                   

             

           

      

               

              

             

              

               

            

             

             

                  

Soltanto nel periodo gennaio 2017/settembre 2017 sono state aperte circa 2.600 nuove procedure, sia in attivo 

che in passivo, aventi ad oggetto attività di acquisizione probatoria. 

In questi mesi, in particolare, l’Ufficio II risulta particolarmente impegnato a gestire il considerevole impatto 

apportato sull’ordinamento giuridico italiano e sullo stesso sistema organizzativo degli uffici giudiziari dal 

decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108 (entrato in vigore in data 28 luglio 2017), che introduce in Italia 

l’ordine europeo di indagine penale, mediante il recepimento della Direttiva 2014/41/EU del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 1.5.2014, 

serie L 130/1), recante norme funzionali a regolare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria penale 

tra i Paesi membri della UE a fini di acquisizione all’estero di una prova nel corso di un’indagine o di un 

processo penale. L’ordine di indagine (di seguito OIE, in lingua inglese European Investigation Order, 

conosciuto con l’acronimo EIO) è un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria, fondato sul principio del 

mutuo riconoscimento, che sostituisce la tradizionale richiesta di assistenza giudiziaria (rogatoria), e che 

ambisce a ricondurre ad unità la frammentaria disciplina preesistente, offrendo un quadro generale di 

riferimento per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e realizzando un “sistema globale di acquisizione 

delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera”, tale da sostituire “tutti gli strumenti esistenti 

nel settore” e da potersi utilizzare per “tutti i tipi di prove” con precise e rapide modalità di esecuzione e con 

circoscritti motivi di rifiuto. 

Per quanto attiene all’attività svolte nel 2017 in materia di accordi bilaterali di assistenza giudiziaria, l’Ufficio II 

ha negoziato accordi bilaterali con Capo Verde, Egitto, Kuwait, Repubblica Dominicana, Senegal, Seychelles, 

Uruguay, Tunisia. Incontri bilaterali sono in avanzata fase organizzativa con Kuwait, Seychelles, Senegal e 

Uruguay. 

Risulta firmato dal Ministro, nello stesso periodo, l’accordo di cooperazione giudiziaria penale la Serbia 

Belgrado, il 9 febbraio. 

Sono inoltre in corso le attività relative alla ratifica degli accordi bilaterali in materia di assistenza giudiziaria 

con Ecuador, Costa Rica, Macedonia, Kazakhstan, Kenya, Nigeria. 

Nell’anno in corso, inoltre, sono stati organizzati meeting bilaterali con il Ministero della Giustizia del Canada 

(tenutosi il 3 ottobre 2017 a Roma) ed il Ministero della Giustizia dell’Albania e la Procura Generale di Tirana 

(tenutisi nel mese di febbraio 2017), al fine di discutere, da un punto di vista operativo, le possibili soluzioni 

alle problematiche tecniche riscontrate nelle procedure di assistenza giudiziaria ed elaborare best practices 

che consentano il consolidamento ed il miglioramento dei rapporti in materia. 

Le procedure di trasferimento dei detenuti 

Dall’esame delle procedure di trasferimento dei detenuti (circa n. 500 fascicoli aperti nel solo periodo 

1.1.2017/20.9.2017) emerge il continuo ricorso a questo strumento, previsto in via generale dalla Convenzione 

di Strasburgo del 1983, nonché dalla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa al reciproco riconoscimento 

delle sentenze penali, strumento che costituisce la seconda applicazione nel nostro ordinamento del principio 

di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie emesse in ambito Unione Europea, dopo il mandato di 

arresto europeo, strumento che consente, a determinate condizioni, di trasmettere all’estero (generalmente 

verso lo Stato Membro dell’Unione Europea di cittadinanza della persona condannata) l’esecuzione della 

sentenza penale emessa dalle Autorità Giudiziarie nazionali. In questo modo l’ambito applicativo dell’istituto 

si sovrappone in parte a quello delle procedure di mandato di arresto europeo esecutivo ed a quelle di 



                 

                

  

                

            

                    

               

  

               

                 

                   

              

     

 

       

           

                 

          

                    

                

                

        

              

             

              

  

               

            

               

                

               

                

                  

               

               

                 

                

trasferimento dei detenuti. Anche in questo caso, come nelle procedure di mandato di arresto europeo, il ruolo 

riservato al Ministero della Giustizia è di carattere amministrativo e di servizio nei confronti delle Autorità 

Giudiziarie nazionali. 

Per quanto attiene all’attività svolte nel 2017 in materia di accordi bilaterali di trasferimento delle persone 

condannate, l’Ufficio II ha negoziato accordi bilaterali con Kosovo, Senegal, Uruguay, Tunisia. 

Sono stati parafati in questi primi nove mesi del 2017 gli accordi con il Senegal e l’Argentina e risulta firmato 

dal Ministro, nello stesso periodo, l’accordo di cooperazione giudiziaria penale con l’Argentina - Buenos Aires, 

l’8 maggio. 

Sono stati inoltre significativamente incrementati i contatti operativi con l’Albania e con la Romania, finalizzati 

alla risoluzione dei fattori di rallentamento delle procedure: nei mesi di febbraio ed aprile 2017 i magistrati 

dell’Ufficio II si sono recati nei suddetti Paesi per gli incontri operativi con gli omologhi stranieri, i quali hanno 

consentito l’adozione di best practices formalizzate in memorandum of understanding, finalizzate a snellire e 

semplificare le procedure di trasferimento. 

Le altre procedure di competenza dell’Ufficio II 

Tra le altre procedure di competenza dell’Ufficio II vanno segnalate: 

le procedure in materia di Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle 

loro forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951 

Come è noto, per i reati commessi in Italia da militari Nato, in caso di giurisdizione concorrente di cui al 

paragrafo 3 dell’art. 7, il Ministro della giustizia può richiedere all’Autorità Giudiziaria Italiana di rinunciare alla 

giurisdizione su determinati fatti di reato, così come può richiedere alle autorità straniere di rinunciare, qualora 

esse abbiano la giurisdizione prioritaria, alla loro giurisdizione. 

Anche queste procedure sono numerose e delicate, come testimoniato dall’apertura di numerosi nuovi fascicoli 

nel 2017 e dalla rilevanza anche politica che le questioni sottostanti spesso rivestono; 

le attività svolte dal Corrispondente Nazionale della Rete Giudiziaria Europea e dal Corrispondente Nazionale 

di Eurojust 

L’Ufficio II svolge la propria attività di Corrispondente Nazionale della Rete Giudiziaria Europea (istituita con 

l’Azione Comune del Consiglio dell’Unione Europea 98/428/GAI, poi sostituita dalla Decisione 2008/976/GAI 

del 16.12.2008) diretta ad accelerare ed agevolare la cooperazione giudiziaria ed a fornire informazioni di 

natura giuridica e pratica alle Autorità giudiziarie locali e straniere. A tal fine, il Corrispondente Nazionale 

presente presso il Ministero della giustizia agisce quotidianamente in qualità di intermediario attivo tra le 

Autorità giudiziarie nazionali e quelle straniere, attraverso i suoi omologhi Punti di Contatto presenti nei diversi 

Stati membri dell’Unione (ed anche in Russia, Norvegia e Svizzera), con i quali comunica in via diretta ed 

informale (anche tramite email) Analoga attività, con riferimento alle indagini coordinate da Eurojust - che 

interessano casi nei quali l’attività di cooperazione giudiziaria richiesta (attiva o passiva) riguardi, al contempo, 

indagini o azioni penali coinvolgenti gravi forme di criminalità e più Stati membri (c.d. reati transnazionali) 

viene svolta dal Corrispondente Nazionale di Eurojust. Si segnala inoltre che i magistrati dell’Ufficio II hanno 



               

     

      

               

              

                

               

                  

                 

              

                

              

              

              

        

 

       

                 

               

                

                  

          

                 

                

                 

               

                   

               

              

                 

                

                

                  

               

                  

               

    

 

    

partecipato a diverse riunioni a L’Aja, Amsterdam e Bratislava aventi ad oggetto tematiche legate alla 

cooperazione giudiziaria in materia penale; 

ulteriori attività svolte dai magistrati dell’Ufficio 

Oltre alle attività sopra descritte i magistrati dell’Ufficio svolgono quotidianamente e costantemente, al fine di 

agevolare e fluidificare la cooperazione giudiziaria, un’intensa attività di scambio di informazioni e valutazioni 

con le Autorità straniere, il Ministero degli Esteri, il Consigliere Diplomatico del Ministro e l’U.C.A.I.; provvedono 

alla redazione di risposte ad interrogazioni parlamentari, alla predisposizione di note informative di varia natura 

per il Capo Dipartimento, l’U.C.A.I ed il Gabinetto del Ministro, alla redazione di bozze di memorie difensive in 

favore dell’Avvocatura di Stato nelle ipotesi di ricorsi dinnanzi al T.A.R. nei confronti dei decreti di estradizione 

del Ministro; provvedono inoltre, soprattutto nel corso di procedure estradizionali, a svolgere attività istruttorie 

volte a verificare le effettive condizioni di trattamento e detenzione degli estradandi presso i Paesi richiedenti, 

ogniqualvolta, nella fase giudiziaria o nella successiva fase politica, siano segnalate criticità che, considerate 

nel loro insieme, possano costituire una violazione degli standard minimi di vivibilità determinando una 

situazione di vita degradante per il detenuto, con conseguente violazione dell’articolo 3 della Convenzione 

Europea, che proibisce i trattamenti inumani e degradanti. 

Innovazione tecnologica – rilevazione dei dati statistici 

In relazione alla necessità dell’Ufficio II di dotarsi di un sistema di rilevazione delle statistiche sulle estradizioni, 

sull’attuazione del mandato di arresto europeo e sulle richieste di assistenza giudiziaria (per quanto attiene 

alle procedure di trasferimento dei condannati già esiste un autonomo sistema di rilevazione dei dati), nel 

mese di giugno 2017 è stata ultimata con successo la fase di collaudo del software dell’IBM elaborato su 

impulso dello stesso Ufficio con la diretta collaborazione della DGSIA. 

Tale sistema tiene conto delle peculiarità delle attività svolte dall’Ufficio ed estrae direttamente dal testo e dai 

dati contenuti nei fascicoli nel protocollo Calliope le informazioni di interesse relativamente ai mandati attivi e 

passivi ed alle estradizioni, proponendo una interfaccia di analisi dei dati utilizzabile anche ai fini statistici, il 

tutto senza praticamente ricorrere ad attività manuali di inserimento dati da parte dei funzionari dell’Ufficio. 

Il sistema consente, in sostanza, di estrapolare i dati di interesse (es. data del decreto del Ministro, reato e 

tipologia di reato, data di arresto, data della diffusione delle ricerche, data dell’estradizione etc.) “leggendo” 

automaticamente i documenti inseriti nel protocollo Calliope, previo inserimento nel software, da parte degli 

sviluppatori del prototipo, di un lessico funzionale e di una appropriata tassonomia di reati, sulla base delle 

indicazioni fornite dai magistrati dell’Ufficio, con l’obiettivo di consentire il calcolo e la presentazione di alcuni 

indicatori (numero fascicoli per reato e per Paese, numero e durata della procedura (media, massima, per 

paese, per tipo di procedura, per reato). In tale solco si consente alla Direzione generale della giustizia penale, 

oltre che all’Ufficio II, di fornire tempestivamente le informazioni statistiche richieste a livello nazionale e 

internazionale. Per la prima volta dalla sua istituzione, dunque, l’Ufficio II potrà a breve dotarsi di un moderno 

sistema di rilevazione delle statistiche sulle estradizioni, sull’attuazione del mandato di arresto europeo e sulle 

richieste di assistenza giudiziaria. 

UFFICIO III - CASELLARIO 



        

             

           

           

              

       

              

                

            

               

                  

        

               

   

      

          

             

     

            

       

 

  

                 

                  

              

               

               

                

                

                 

                

                

               

                     

               

                  

                 

     

                

               

                

Le iniziative salienti possono essere riepilogate come segue: 

•	 attività istituzionali di cui all’articolo 19 D.P.R. n. 313/2002 (di seguito “T.U.”); 

•	 attività relative alla sicurezza del SIC (Sistema Informativo del Casellario); 

•	 banca dati nazionale carichi pendenti di cui all’articolo 27 T.U; 

•	 implementazione dell’Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e delle 

sanzioni, ai sensi dell’articolo 12 T.U; 

•	 interoperabilità tra il SIES e il SIC per lo scambio bi-direzionale di informazioni; 

•	 assistenza alle Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi interessati alla consultazione diretta del SIC 

(CERPA) per la stipula delle convenzioni di cui al decreto dirigenziale 5.12.2012; 

•	 produzione del certificato del casellario europeo e delle informative con valore legale sulle condanne 

riportate negli altri Stati membri, in osservanza ai decreti legislativi 12 maggio 2016, nn.73, 74 e 75, di 

attuazione delle decisioni quadro 2008/675/GAI, 2009/315/GAI e 2009/316/GAI; 

•	 progetto relativo all’indice europeo dei condannati cittadini di Paesi terzi e progetto EFEN (Ecris 

Fingerprint Exchange Network); 

•	 creazione del Datamart del casellario; 

•	 progetto PROTON in collaborazione con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; 

•	 partecipazione alla costituzione dell’Osservatorio permanente sulla recidiva presso il Dipartimento per la 

giustizia minorile e di comunità; 

•	 partecipazione al progetto di gemellaggio “Strengthening efficiency, accountability and transparency of 

the judicial and prosecutorial system in Kosovo”. 

Nel dettaglio: 

Attività istituzionali di cui all’articolo 19 T.U: gestione della banca dati del SIC mediante la risoluzione delle 

problematiche segnalate dagli utenti del sistema e non risolte al primo livello dal servizio di help desk; attività 

di monitoraggio e controllo del servizio del casellario; gestione degli accessi al sistema (inserimento, 

disabilitazione, variazione profilo) per i circa 12.000 utenti del SIC presenti negli uffici giudiziari; registrazione 

sul sistema dei Comuni per l’utilizzo della procedura automatizzata di comunicazione dei soggetti deceduti già 

avviata nel 2014; servizio di certificazione a richiesta delle Autorità straniere, sia per finalità giudiziarie che 

amministrative, nei casi in cui non può essere acquisita automaticamente tramite il sistema delle banche dati 

distribuite a livello europeo (c.d. “ECRIS”); collaborazione con gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato ai 

fini di eventuali deliberazioni di revoca dei vitalizi; fornitura di dati statistici alle altre articolazioni ministeriali, 

alle altre pubbliche amministrazioni e all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 19 comma 6 T.U. (in particolare 

nel corso dell’anno sono stati forniti all’Ufficio legislativo dati statistici nell’ambito della riforma della giustizia 

penale in itinere – legge delega n. 103 del 23 giugno 2017 – e per le verifiche di impatto della regolamentazione 

relative a discipline di recente introduzione in materia penale); proposte di modifica di disposizioni legislative 

e redazione di bozze di decreti nelle materie di competenza: in particolare nel corso dell’anno è stato fornito 

un articolato contributo per la modifica del testo unico in materia di casellario prevista dall’articolo 1, comma 

18, della summenzionata legge delega. 

Nell’ambito dei compiti di quest’Ufficio riguardanti il monitoraggio del servizio iscrizione è in corso un’attività di 

automazione e semplificazione del servizio di produzione dei dati, anche attraverso l’unificazione in un unico 

monitoraggio annuale del monitoraggio del servizio iscrizione previsto dall’art. 41, comma 2, del T.U., e di 



                 

               

   

 

               

                   

            

                   

                 

         

 

            

                 

               

                 

                

                  

                  

 

               

                 

                

                 

                 

               

       

 

              

                

             

                  

                

                 

               

                 

                  

                   

               

               

   

 

quello relativo ai provvedimenti denominati "provvisori " di cui all’art. 15 del decreto del Ministero della Giustizia 

25 gennaio 2007, recante regole procedurali di carattere tecnico-operativo per l’attuazione del testo unico in 

materia di casellario. 

Attività relative alla sicurezza del SIC: l’attivazione del servizio di prenotazione online dei certificati del 

casellario avvenuto nel 2014, la messa a punto del servizio di richiesta dei certificati tramite PEC da parte di 

alcune pubbliche amministrazioni nell’ambito della procedura CERPA e la previsione dell’attivazione del 

servizio di rilascio on line dei certificati comportano la necessità di rafforzare tutti i presidi di sicurezza del SIC 

attraverso gli opportuni interventi tecnici. Anche a questo scopo nel corso del 2017 è stata effettuata la 

reingegnerizzazione del sistema di gestione degli accessi al SIC. 

Banca dati nazionale dei carichi pendenti: dopo l’ultimazione dell’attività di collaudo dell’interconnessione 

tra SIC e SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) per il rilascio del certificato dei carichi pendenti 

nazionali, è stata altresì realizzata e collaudata la procedura per il trasferimento automatico dei provvedimenti 

dalla banca dati dei carichi pendenti a quella del casellario all’atto del passaggio in giudicato delle sentenze. 

Il certificato del carico pendente nazionale potrà essere rilasciato non appena la relativa base dati sarà 

alimentata dai SICP di tutti i distretti. Sono in corso le attività per la sperimentazione del carico pendente 

nazionale con l’alimentazione da parte di alcuni Uffici SICP del distretto di Catania e del distretto di Firenze. 

Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e delle sanzioni: a seguito 

della realizzazione sul SIC della banca dati nazionale, di cui all’articolo 12 del d.P.R. 14.11.2002, n. 313, 

alimentata dai SICP distrettuali, è stata altresì realizzata la procedura di trasferimento dalla banca dati degli 

illeciti a quella delle sanzioni amministrative. Si sono concluse le relative verifiche di conformità. Sono in corso 

le attività di caricamento dei dati relativi agli illeciti amministrativi dipendenti da reato in parallelo con la 

sperimentazione del carico pendente nazionale con l’alimentazione da parte di alcuni Uffici SICP del distretto 

di Catania e del distretto di Firenze. 

Interoperabilità tra il SIES (sistema informativo dell'esecuzione penale) e il SIC per lo scambio bi

direzionale di informazioni: realizzate, in due fasi distinte già negli anni scorsi, le interconnessioni con i sotto

sistemi SIEP (Sistema Informativo Esecuzione Procura) e SIUS (Sistema Informativo Uffici Sorveglianza) la 

prima, per l’acquisizione da parte del SIEP del certificato del casellario e del titolo esecutivo e, qualora non 

trovato, per l’invio al SIC del c.d. “provvedimento provvisorio”, e la seconda, anch’essa per l’acquisizione del 

certificato e per la trasmissione diretta al SIC dei provvedimenti della Sorveglianza, si è ancora in attesa 

dell’avvio in esercizio delle funzionalità per l’acquisizione automatica dei fogli complementari da parte del SIEP 

e di quelle relative alla manutenzione evolutiva sull’interconnessione con il SIUS, per le quali si sono già 

concluse nel corso del 2016 le attività di collaudo, essendo il predetto avvio subordinato al rilascio della nuova 

versione del SIES da parte della DGSIA. E’ inoltre pronta da collaudare la funzionalità di inoltro al SIC dei 

provvedimenti di cumulo, anche in tal caso previo aggiornamento della versione del SIES. Rimane da 

implementare la terza fase che prevede la trasmissione telematica al SIC dei provvedimenti del giudice 

dell'esecuzione (sotto-sistema SIGE). 



               

                 

                

               

               

                  

               

              

                  

                

                

              

                

                   

                 

               

                

                 

                

                     

  

 

              

                

              

                   

              

              

              

                

                  

              

               

                

                

                 

                 

           

 

              

             

             

                  

Consultazione diretta del SIC da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi 

(CERPA): la procedura è già operativa con ANCI ed, in via sperimentale, con il Ministero dell’Interno. Nel 

corso dell’anno sono proseguiti i lavori con quest’ultimo Dicastero ai fini della stipula di un’unica convenzione 

per le esigenze certificative di tutti i suoi Dipartimenti ed articolazioni periferiche (quali prefetture, questure, 

commissariati di polizia, vigili del fuoco) e con ANCI, per rispondere alle esigenze delle amministrazioni 

comunali. Il tavolo di lavoro con il Ministero dell’Interno si è chiuso addivenendo ad un testo condiviso di 

convenzione, attualmente alla firma. Con riguardo al tavolo con ANCI, invece, sono allo studio specifiche 

regole per garantire, nel rispetto del decreto dirigenziale CERPA, la cooperazione applicativa c.d. intermediata 

tra il SIC ed i Comuni tramite l’utilizzo di una specifica piattaforma applicativa messa a disposizione da ANCI 

per la richiesta dei certificati. E’ inoltre proseguita l’attività di assistenza ad altre amministrazioni interessate al 

fine della stipula delle relative convenzioni, esplicata attraverso contatti preliminari per le vie brevi per favorire 

la mappatura dei procedimenti di competenza, in considerazione dei relativi regolamenti sul trattamento dei 

dati giudiziari. Nel perimetro della procedura CERPA si collocano anche il collegamento al casellario da parte 

del CED Interforze e quello da parte del Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza. Alla luce della novella 

dell’articolo 53 del c.d. “Codice della privacy” e delle determinazioni del Garante per la protezione dei dati 

personali è stato possibile inserire nell’ambito della convenzione con il Ministero dell’Interno la previsione di 

acquisizione dei certificati del casellario anche per le esigenze del CED Interforze. Per le esigenze del 

Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza è in dirittura d’arrivo la procedura per il rilascio del 

collegamento. Connessa al progetto CERPA è, infine, la produzione del c.d. “certificato selettivo” per il rilascio 

della patente di guida: si è collaudata la relativa procedura e si è in attesa del rilascio in esercizio per una 

prima sperimentazione. 

Produzione del certificato del casellario giudiziale europeo e delle informative con valore legale sulle 

condanne riportate negli Stati membri, in osservanza ai decreti legislativi 12 maggio 2016, nn.73, 74 e 

75, di attuazione delle decisioni quadro 675/GAI/ 2008/ e 315/GAI/2009 e della decisione 316/GAI/2009: 

il 3 marzo 2017 è stato emanato il decreto del Direttore Generale della giustizia penale in attuazione del d.lgs. 

74/2016, con la relativa circolare operativa, che prevede, tramite apposito adeguamento al software, la 

produzione del certificato del casellario europeo per il cittadino italiano e l’efficacia certificativa delle 

informative, relative ai cittadini degli altri Stati membri, attualmente prodotte dal sistema ECRIS (European 

Criminal Record Information System), ossia dall’interconnessione tra il SIC e i casellari degli altri Stati membri. 

L’obiettivo è quello di ampliare la possibilità di valutazione di tutte le condanne inflitte in ambito europeo da 

parte dell’Autorità giudiziaria in occasione di nuovi procedimenti penali e da parte della Pubblica 

Amministrazione con riferimento ai requisiti dei partecipanti a gare d’appalto o concorsi; di implementare gli 

strumenti processuali a disposizione del difensore; di dare al cittadino la possibilità di richiedere in qualsiasi 

Stato membro la certificazione, se italiano, oppure l’informazione, se di altro Stato membro, in merito alle 

condanne emesse a suo carico nel territorio UE. La porzione di software relativa al servizio per l’Autorità 

giudiziaria è stata già implementata ed è operativa; quella per la Pubblica Amministrazione è in corso di 

sviluppo e si prevede possa essere avviata in esercizio entro l’anno. 

Progetto relativo all’indice europeo dei condannati cittadini di Paesi terzi e progetto EFEN ((Ecris 

Fingerprint Exchange Network): sta per essere approvato dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione 

europea un pacchetto legislativo (regolamento che istituisce un indice centralizzato per l’individuazione degli 

Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne emesse a carico dei cittadini di Paesi terzi e direttiva 



              

                  

              

                  

                

                

              

                 

           

 

                

              

                  

               

     

 
             

             

             

                  

             

               

                

                

  

 

              

                 

               

               

           

 
          

                

                

              

              

   

 

       

 

 

che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI e sostituisce la decisione 2009/316/GAI). Tale normativa, oltre 

ad agevolare lo scambio di informazioni tra i casellari nazionali anche per quanto riguarda i cittadini di Paesi 

non membri UE, consentirà alle autorità giudiziarie degli Stati membri di valutare eventuali precedenti 

condanne riportate dai cittadini di Stati terzi anche in relazione a decisioni da assumere in merito al rimpatrio 

e respingimento di soggetti che possono costituire una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale. 

Si prevede che l’istituendo indice conterrà, oltre ai dati alfanumerici, anche le impronte digitali dei condannati, 

il che richiederà un’intensa e complessa attività di cooperazione con il Ministero dell’Interno per 

l’interconnessione tra la banca dati della Polizia Scientifica (che detiene le impronte digitali) e i sistemi della 

giustizia penale, con particolare riferimento al SIC per quanto concerne l’Ufficio. 

Datamart: è stato collaudato il Datamart del casellario, destinato a soddisfare le esigenze di dati statistici 

sull’andamento dei fenomeni criminali sia della Direzione generale della giustizia penale sia della Direzione 

generale di statistica quale punto di raccordo di tutte le esigenze statistiche del Ministero della Giustizia. Si sta 

concludendo entro l’anno la messa in esercizio del software e di renderlo gradualmente fruibile alle 

articolazioni ministeriali di cui sopra. 

Progetto PROTON: l’Ufficio III ha stipulato con il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria un 

disciplinare per la collaborazione nell’analisi statistica per il progetto PROTON (Modelling the PRocesses 

leading to Organised crime and TerrOrist Networks), finanziato dal programma Horizon 2020 della 

Commissione Europea. In tale ambito il Casellario centrale ha fornito al DAP dati statistici rilevanti al fine di 

consentire la conoscenza dei meccanismi che favoriscono l’affiliazione nelle associazioni criminali nonché la 

ricostruzione della “carriera criminale” degli autori del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso 

(art. 416-bis c.p.) e dei delitti aggravati dalla circostanza prevista dall’art. 7 della legge 152/1991 (avvalimento 

delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero finalità di agevolare l’attività delle associazioni di cui alla 

predetta disposizione). 

Osservatorio permanente sulla recidiva: nel solco della direttiva emanata dal Ministro per l’attività di 

gestione in materia di esecuzione della pena, l’Ufficio è stato recentemente chiamato a fornire il suo contributo 

alla costituzione di un Osservatorio permanente sulla recidiva presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile 

e di Comunità, volto alla misurazione dell’attività amministrativa dell’esecuzione penale nel corso del tempo e 

all’individuazione dei relativi risultati in termini di recupero dei soggetti coinvolti. 

Partecipazione al progetto di gemellaggio “Strengthening efficiency, accountability and transparency 

of the judicial and prosecutorial system in Kosovo”: negli ultimi mesi dell’anno l’Ufficio è stato coinvolto 

nella partecipazione al progetto di gemellaggio, gestito dal Ministero in cooperazione con il CSM, volto alla 

progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di registrazione dei precedenti giudiziari (casellario) in 

Kosovo, indicato dall’Unione europea come una condizione affinché lo stesso Paese possa beneficiare della 

liberalizzazione dei visti. 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GIURIDICI E LEGALI 

Premessa 



                 

                 

                   

             

               

             

 

        

                

      

                 

  

         

                   

                

            

               

               

               

 

               

                

              

     

                

                 

 

             

              

               

                

                  

              

              

     

                 

              

           

                  

   

Il d.P.C.M. 15 giugno 2015, n.84 – recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia – 

all’art.4, comma 2, lettera c), ha istituito, nell’ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia, una struttura 

unitaria, la Direzione generale degli affari giuridici e legali, per la gestione delle controversie in cui è parte il 

Ministero, accentrando presso tale Direzione sia le competenze della soppressa Direzione generale del 

contenzioso e dei diritti umani, sia quelle che precedentemente erano distribuite tra le diverse articolazioni 

ministeriali ad eccezione del contenzioso relativo ai magistrati e quello di pertinenza dell’amministrazione 

penitenziaria. 

Alla nuova Direzione sono attribuite le seguenti competenze: 

contenzioso nel quale è interessato il Ministero, in raccordo con le direzioni generali, anche degli altri 

dipartimenti, competenti per le materie interessate; 

contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti alla Corte europea dei 

diritti dell’uomo; 

esecuzione delle sentenze nelle materie di competenza del Dipartimento. 

La norma sopra citata dispone altresì che restano ferme le competenze di cui agli articoli 5, comma 2, lettera 

d) (contenzioso relativo al personale di magistratura), e 6, comma 3 (contenzioso relativo alle materie di 

competenza del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale personale e risorse e 

Direzione generale dei detenuti e del trattamento), nonché quelle previste dall’articolo 5, comma 3, lettera a-

bis), della legge 23 agosto 1988, n.400 (adempimenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato 

italiano). 

In attuazione della disposizione regolamentare è stato adottato il decreto ministeriale del 14 dicembre 2015, 

con il quale si è provveduto alla definizione dell’organizzazione della Direzione generale in relazione alle nuove 

attribuzioni ad essa assegnate dal regolamento e, conseguentemente, alla regolazione dei suoi rapporti con 

le altre articolazioni del Ministero. 

Sulla base del regolamento e del relativo decreto di attuazione, le materie di competenza della Direzione 

generale degli affari giuridici e legali, che è articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, possono così 

riassumersi: 

contenzioso relativo al risarcimento danni in dipendenza dell’attività di giustizia; all’equa riparazione per 

ingiusta detenzione ed errore giudiziario; al risarcimento danni per responsabilità civile dei magistrati; al 

pagamento delle spese di giustizia e dei compensi ai collaboratori delle autorità giudiziarie; alle libere 

professioni, agli ordini professionali ed, in generale, alle materie di competenza del Dipartimento per gli affari 

di giustizia; costituzione di parte civile nei procedimenti penali in cui il Ministero è parte offesa o danneggiata; 

contenzioso relativo all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (c.d. legge Pinto); 

esecuzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali nelle sole materie di competenza del Dipartimento 

per gli affari di giustizia; 

ricorsi proposti dai privati contro lo Stato italiano davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la 

violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; 

contenzioso lavoristico e pensionistico del personale gestito dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, 

del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché dall’Ufficio centrale 

degli archivi notarili; 



                  

                

       

                

            

  

 

         

             

                  

  

                 

              

                

  

                  

             

                 

              

                

                 

                 

                

         

                 

                

                 

         

                

                

                

               

                 

                

               

             

                 

                    

   

contenzioso relativo alle gare di appalto e ai contratti relativi a lavori, servizi e forniture gestiti dal Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità, nonché dall’Ufficio centrale degli archivi notarili; 

contenzioso relativo ai rapporti di locazione attiva e passiva e di compravendita immobiliare, ivi compreso il 

contenzioso relativo a rapporti condominiali, ad eccezione dei rapporti gestiti dal Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria. 

Innovazioni introdotte a seguito della riorganizzazione della Direzione generale 

La nuova organizzazione della struttura competente per il contenzioso ha richiesto una tempestiva 

informazione nei confronti di tutti i soggetti, che hanno relazioni ed interlocuzioni con la Direzione generale e i 

suoi uffici. 

Sono state revisionate, quindi, tutte le pertinenti pagine del sito internet del Ministero, aggiornate con le nuove 

competenze, denominazioni e recapiti. Si è colta inoltre l’occasione per iniziare una implementazione dei 

contenuti delle pagine relative alla Direzione e ai suoi uffici, inserendo, tramite link, testi normativi, modulistica 

ed informazioni. 

Al fine di evitare possibili disguidi e confusioni si è effettuata la chiusura degli indirizzi di posta elettronica 

afferenti la precedente Direzione del contenzioso e all’attivazione di nuovi indirizzi recanti denominazioni 

coerenti con la nuova denominazione della Direzione. In particolare, per l’Ufficio III - contenzioso lavoro, si è 

proceduto ad aggiornarne la posizione anagrafica all’interno del registro generale degli indirizzi elettronici, al 

fine di consentire l’utilizzo dei servizi informatici del processo civile telematico; pertanto, non appena la DGSIA 

rilascerà il necessario applicativo informatico, si potrà procedere al deposito e al ritiro telematico degli atti nelle 

cause di lavoro in cui sono costituiti i funzionari dell’Amministrazione. Sempre con riferimento a tale Ufficio si 

è reso operativo e viene utilizzato abitualmente il sistema di messaggistica - videoconferenza con i funzionari 

che non sono in sede, ma dislocati sul territorio. 

Per tutti gli Uffici della Direzione si è notevolmente incrementato il sistema di gestione telematica degli atti, 

limitando quanto più possibile l’esistenza di atti stampati e fascicoli cartacei; per quanto riguarda poi il 

contenzioso relativo alla legge “Pinto”, gli atti sono pressoché tutti telematici, ad eccezione di quelli relativi alle 

notifiche pervenute in cartaceo e agli ordinativi di pagamento. 

Si è inoltre provveduto, con specifiche note, ad informare l’Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature 

distrettuali della nuova ripartizione delle competenze in materia di contenzioso e a fornire i riferimenti delle 

strutture preposte alle diverse tipologie di cause. Si è poi intrapresa una interlocuzione più continuativa ed 

efficace, anche al fine di assicurare una migliore trasmissione della documentazione relativa ai contenziosi; a 

tal proposito, si è tenuta una specifica riunione con l’Avvocatura dello Stato, anche con la partecipazione di 

tecnici informatici delle due amministrazioni a seguito della quale è stata dapprima avviata in via sperimentale 

ed è ormai andata a regime la trasmissione degli atti tramite interoperabilità dei protocolli telematici 

dell’Avvocatura e dell’Amministrazione. Si sono instaurati rapporti di proficua collaborazione con la sesta 

sezione dell’Avvocatura generale – competente per quasi tutti i contenziosi, davanti al TAR Lazio e al Consiglio 

di Stato, in cui è parte il Ministero della giustizia – con la quale periodicamente si svolgono riunioni per le 

problematiche più rilevanti. 



                

               

                

                  

               

               

      

 

  

              

                

               

                  

                 

              

             

     

      

             

                 

             

      

                

               

       

             

    

               

            

            

                 

       

              

      

 

  

                

 

Nell’ottica di interpretare il rinnovato ruolo della Direzione degli affari giuridici e legali sono stati approntati 

monitoraggi relativamente ad alcuni contenziosi più sensibili trattati dai diversi Uffici della Direzione; sono state 

redatte note sui contenziosi e sulla giurisprudenza relativi ad alcune problematiche di interesse, oltre che a 

tematiche di portata più generale (ad es. in materia di accesso agli atti), nonché fornite indicazioni e valutazioni 

relativamente a singole controversie rilevanti per le competenti articolazioni e uffici. Sono state fornite al 

Gabinetto e al Dipartimento tempestive informazioni sui ricorsi presentati presso la Corte europea dei diritti 

dell’uomo, oggetto di maggiore attenzione mediatica. 

UFFICIO I 

All’Ufficio I sono assegnati, ai sensi dell’art. 4 del DM 14.12.2015 i seguenti compiti: 

contenzioso in materia di responsabilità civile dei magistrati (il Ministero non è parte ma cura l’attività 

istruttoria per conto della Presidenza del Consiglio); esercizio della azione civile in procedimenti penali in 

danno o a carico di magistrati o altri appartenenti all’Ordine giudiziario o nei quali il Ministero della giustizia 

assume la qualità di parte offesa del reato o danneggiato; azioni di risarcimento danni nei confronti della 

Amministrazione in dipendenza della attività di giustizia, con particolare riguardo anche ai collaboratori della 

autorità giudiziaria (custodi giudiziari, consulenti, periti) o agli appartenenti all’ordine giudiziario diversi dai 

magistrati, o agli ufficiali giudiziari; 

contenzioso per pagamento spese di giustizia; 

contenzioso elettorale, contenzioso davanti ai giudici ordinari o alle commissioni tributarie per opposizioni 

avverso le cartelle esattoriali emesse su richiesta di iscrizione in ruolo degli Uffici recupero spese presso gli 

Uffici giudiziari; ricorso contro circolari dipartimentali, decreti ministeriali e dirigenziali nelle materie di 

competenza del Dipartimento affari di giustizia; 

contenzioso per equa riparazione della ingiusta detenzione ed errore giudiziario (a soli fini statistici – parte 

convenuta MEF ); ricorsi, esecuzione e opposizioni alla esecuzione dei decreti per equo indennizzo per 

ritardata giustizia ai sensi della legge Pinto; 

procedimenti di volontaria giurisdizione inerenti le opposizioni alle liquidazione dei compensi ai collaboratori 

della autorità giudiziaria; 

contenzioso relativo all’esame di avvocato ed al concorso per notaio, alla revisione delle tabelle notarili, 

all’esame di avvocato cassazionista, all’esame di revisore contabile, per diniego riconoscimento titoli 

professionali comunitari ed extracomunitari, avverso i decreti ministeriali di scioglimento e commissariamento 

degli ordini professionali locali e nazionali, in materia di elezione dei consigli degli Ordini locali e nazionali, 

in materia di libere professioni in genere; 

esecuzione di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali nelle sole materie di competenza del 

Dipartimento per gli affari di giustizia. 

Legge Pinto 

La materia dei ritardi della giustizia ordinaria costituisce la gran parte del contenzioso seguito dalla Direzione 

generale. 



               

               

              

                 

             

  

              

                  

                

            

                 

                 

             

                  

               

                   

                  

              

                    

               

         

                     

                   

                  

               

                 

                 

                 

 

                 

                 

               

        

                

               

        

                    

                

              

Il numero e l’entità delle condanne rappresentano annualmente una voce importante del passivo del bilancio 

della Giustizia, voce la cui eliminazione si pone come prioritario obiettivo dell’amministrazione per la sua 

incidenza anche sulla valutazione di efficienza ed affidabilità dello Stato e dei suoi poteri. 

Il Dipartimento per gli affari di giustizia, pur occupandosi del contenzioso di cui alla Legge 89/2001, non 

dispone tuttavia, come più volte segnalato, di competenze di amministrazione attiva direttamente incidenti 

sulla materia. 

La problematica che interessa la Direzione generale riguarda le procedure di pagamento delle condanne. 

Come è noto sin dal 2005, in un’ottica di decentramento e decongestione di tali procedure, il Capo del 

Dipartimento per gli affari di giustizia ritenne opportuno delegare i Presidenti delle Corti di appello al 

pagamento degli indennizzi e delle relative spese di lite riconosciuti dalle A.G. 

Peraltro, il mancato ricorso allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, l’alto numero di condanne ed 

i limitati stanziamenti sul relativo capitolo di bilancio hanno comportato un forte accumulo di arretrato del debito 

Pinto, che alla fine dell’anno 2014 ammontava a circa 456 milioni di euro. 

I ritardi nei pagamenti degli indennizzi da parte del Ministero hanno portato negli anni alla creazione di ulteriori 

filoni di contenzioso (procedure esecutive, giudizi di ottemperanza, ricorsi alla Corte EDU), con l’aggravio di 

spese anche molto consistenti. La novella contenuta infatti nel d.l. 8 aprile 2013 n. 35, convertita nella legge 6 

giugno 2013, n. 64, che pur si prefiggeva il contenimento delle procedure esecutive, non ha prodotto i risultati 

sperati, mentre dovrà essere oggetto di attenta verifica l’effetto deflattivo derivante dalle ulteriori modifiche 

apportate alla legge Pinto dalla legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 28.12.2015), sia in termini di numero di 

condanne sia di riduzione dei costi, quale verosimile conseguenza delle più severe condizioni di ammissibilità 

dell’azione e dei ridimensionati criteri di liquidazione degli indennizzi. 

Onde far fronte a tali gravi criticità è stato varato un Piano straordinario di rientro dal debito ex legge n.89/2001 

(legge Pinto) per la cui realizzazione è stato sottoscritto in data 18 maggio 2015 (e prorogato fino al dicembre 

2018) un accordo di collaborazione con la Banca d’Italia che prevede che il pagamento dei decreti di condanna 

sopravvenienti avvenga in sede centrale (a cura della Direzione generale del contenzioso), così da permettere 

alle Corti di Appello di concentrarsi nello smaltimento del debito pregresso ed evitare che anche per le 

condanne di nuova emissione si creino ulteriori ritardi nei pagamenti, circostanza che è fonte di ulteriori costi 

per l’erario a causa delle relative procedure contenziose instaurate sia in ambito nazionale che presso la Corte 

Edu. 

Dopo una prima fase di sperimentazione che ha riguardato principalmente la Corte di Appello di Roma, a 

partire dal 1°dicembre 2015 il Piano, riguardante i decreti di nuova emissione a decorrere dal 1° settembre 

2015, è stato esteso alle Corti di Appello maggiormente gravate dal debito arretrato: Caltanissetta, Catanzaro, 

Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza, Roma e Salerno. 

Le iniziative attuate dal Ministero per la riduzione del debito arretrato hanno condotto a risultati lusinghieri 

anche grazie all’impegno profuso dalle Corti di appello, alle quali è stato possibile assegnare somme 

notevolmente superiori a quelle attribuite negli anni precedenti. 

Al 1° luglio 2017, il debito “Pinto” ammonta a complessivi 338 milioni di euro ed è pertanto diminuito di circa 

120 milioni di euro rispetto al gennaio 2015 (456 milioni) confermandosi quindi l’andamento di riduzione del 

debito, con un’inversione di tendenza rispetto all’aumento sempre crescente verificatosi nei precedenti anni. 



                

                

              

    

               

                    

              

                 

              

                

               

                 

                   

                 

  

                   

             

   

               

             

              

                 

               

              

 

  

                 

               

            

         

                   

                 

                   

                     

               

                  

                

               

         

Per quanto concerne il volume delle pratiche lavorate, presso il Ministero, in collaborazione con la Banca 

d’Italia, dal 1° gennaio 2017 al 25 ottobre 2017, risultano trattate 10.624 pratiche (derivanti da 3.370 

provvedimenti di condanna), predisposti 7.033 mandati di pagamento, per un ammontare complessivo di circa 

17 milioni di euro. 

Si evidenzia che tali pagamenti evitano azioni esecutive in danno del Ministero, con conseguente notevole 

risparmio sia in termini di costi vivi (stimabili in un risparmio di spese processuali per circa 3 milioni di euro) 

che di dispendio di attività in relazione al proliferare del contenzioso nei confronti dell’Amministrazione. 

Va inoltre ricordato che in data 5.8.2016 è stato sottoscritto un ulteriore accordo con la Banca d’Italia, 

estendendo la collaborazione alle Filiali coesistenti con le Corti d’Appello maggiormente in ritardo nei 

pagamenti. L’Accordo prevede che la collaborazione - avente ad oggetto le medesime attività già svolte dalla 

Banca nelle liquidazioni che avvengono presso il Ministero - venga effettuata, di regola, direttamente presso 

gli uffici giudiziari, con modalità che verranno definite puntualmente e di comune accordo tra i Presidenti delle 

singole Corti e i Direttori delle Filiali coesistenti, anche in relazione al numero di risorse da destinare a tale 

attività e all’entità del relativo impegno, che comunque non può superare le 20 ore settimanali per ciascuna 

risorsa individuata. 

Tale collaborazione, iniziata nel settembre 2016, è stata via via estesa e si sta attuando presso le Corti di 

appello di Napoli, Genova, Catanzaro, Roma, Lecce, Potenza, Salerno, Firenze, Perugia, Venezia, Reggio 

Calabria e L’Aquila. 

Le iniziative attuate dal Ministero per la riduzione del debito arretrato hanno altresì comportato una 

notevolissima riduzione dei ricorsi in ottemperanza, azionati dai creditori “Pinto” davanti ai Tribunali 

amministrativi: dopo il preoccupante aumento dei ricorsi registrato negli anni precedenti (5.505 ricorsi nell’anno 

2015) si è constatato un decremento, in misura del 40%, nell’anno 2016 (n.3.200 ricorsi) ed un ulteriore 

consistente abbattimento, quasi del 70%, nell’anno 2017 (n. 958 ricorsi nel primo semestre 2017), che 

dovrebbe essere ulteriormente destinato ad aumentare con lo smaltimento dell’arretrato da parte delle Corti. 

Decreti ingiuntivi 

I ricorsi per decreto ingiuntivo proposti nei confronti del Ministero della giustizia hanno ad oggetto il mancato 

pagamento delle spese di giustizia: intercettazioni, compensi agli avvocati per il gratuito patrocinio, attività di 

custodia o per mancato rimborso dell’imposta relativa alla registrazione degli atti giudiziari. 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati aperti n.194 fascicoli. 

Il dato rilevato è in deciso aumento rispetto all’anno 2016 (n. 114 decreti ingiuntivi a carico del Ministero della 

giustizia) anche a causa del contenzioso nascente a seguito della modifica normativa – in materia di patrocinio 

a spese dello Stato – introdotta dalla legge di stabilità 2016 (n. 40 decreti ingiuntivi aventi ad oggetto tale 

materia) che ha aggiunto, all’art. 83 del D.P.R. n. 115 del 2002 TUSG, il comma 3 bis del seguente tenore: “il 

decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la 

fase cui si riferisce la relativa richiesta”. Alcuni Tribunali infatti hanno dichiarato il non luogo a provvedere sulle 

istanze di liquidazione avanzate tardivamente affermando che il giudice in virtù della predetta norma si sarebbe 

oramai spogliato della potestas decidendi e che l’avvocato, per ottenere il compenso dell’attività svolta avrebbe 

dovuto azionare un procedimento ordinario ovvero un’ingiunzione di pagamento. 



             

               

                  

                  

            

 

    

                     

     

                  

                 

                

               

            

              

                

                  

   

 

            

                

                   

             

                    

                  

                

                

           

 

 

        

                  

                

                

                  

              

      

Il contenzioso originato dal mancato pagamento delle spese connesse all’attività di noleggio di 

apparecchiature per intercettazioni telefoniche – causato dalla insufficienza dei fondi sui capitoli per spese di 

giustizia, in particolare sul cap. 1363 (spese per intercettazioni) – è, viceversa, in fase di esaurimento e si 

attendono le decisioni, in fase di appello e di cassazione, orientate, in tema di corresponsione di interessi di 

mora commerciali, in senso favorevole all’Amministrazione, dopo varie pronunzie di segno contrario. 

Opposizione a cartelle esattoriali 

Il tema delle spese processuali è fonte di notevole contenzioso sia sotto il profilo di ricorsi al T.A.R. sia in tema 

di opposizione a cartella esattoriale. 

Si registrano nel periodo n. 701 nuove opposizioni a cartella esattoriale sia innanzi al G.O. sia innanzi la 

Commissione Tributaria. Si tratta di un dato costantemente in aumento nel corso degli anni. I motivi di 

opposizione riguardano in massima parte la fase relativa alla notificazione della cartella o alla prescrizione del 

credito maturata al momento dell’iscrizione a ruolo, elementi che quindi sono di stretta competenza e 

responsabilità dell’agente della riscossione e che comunque sono in fase di monitoraggio. 

Le criticità insorte dopo l’introduzione delle significative modifiche legislative apportate con il d.lgs. n.150/2011, 

non sono state ancora del tutto superate e si manifestano soprattutto nei complessi meccanismi che regolano 

i rapporti tra uffici giudiziari, agenti della riscossione e organo legale, che rischiano di non assicurare in giudizio 

un’efficace difesa dell’Amministrazione. 

Opposizione alla liquidazione compensi ai sensi dell’art. 170 TU Spese di Giustizia 

II trend relativo al consistente aumento del contenzioso già evidenziato nella relazione 2012 (322 ricorsi a 

fronte di 82 nel 2011) ha trovato conferma anche negli anni successivi (nel 2013 n.1185 nuovi ricorsi, nel 2014 

n.1033 nuovi ricorsi, nel 2015 n.1321 nuovi ricorsi, nel 2016 n.1624 nuovi ricorsi). 

Nel 2017 con n. 1732 nuovi ricorsi si è registrato un ulteriore lieve incremento. Si cerca peraltro di ridurre le 

spese legali relative a tale tipologia di contenzioso che, nella maggior parte dei casi, riguarda crediti di modesta 

entità (inferiori a €1.000,00), selezionando le ipotesi di rilevanza tale da giustificare la difesa tramite Avvocatura 

dello Stato e per il resto investendo tempestivamente l’Ufficio giudiziario per il pagamento della sorte, nonché 

provvedendo al pagamento delle spese di lite di competenza del Ministero. 

Contenzioso civile per risarcimento danni e altro contenzioso 

Si registrano nell’anno 2017 n. 50 nuove cause (a fronte di 107 nel 2016) che vedono questo Dicastero 

legittimato passivo innanzi al G.O in ordine ad asseriti danni per il comportamento del cancelliere, dell’ufficiale 

giudiziario, del consulente tecnico o del perito, in ragione del principio della responsabilità diretta dei funzionari 

e dei dipendenti dello Stato, nonché n. 339 cause classificate come “altro contenzioso” di vario genere (fra cui 

126 pignoramenti presso terzi), anche in relazione alla natura residuale delle competenze dell'ufficio rispetto 

ai contenziosi affidati ad altri dipartimenti. 



                  

                 

   

            

                

                 

              

               

                   

                 

               

            

                  

     

              

               

                 

                 

                

                   

           

          

                

               

                 

                  

                 

               

 

 

 

 

    

                 

        

                 

               

     

Risulta ictu oculi il notevole incremento delle cause di altro contenzioso rispetto ai dati del 2016 (203 nuove 

cause), mentre il dato relativo al settore risarcimento danni è in decremento rispetto al 2016 (n.107 nuove 

cause nel 2016). 

Appare opportuno svolgere considerazioni più dettagliate con riferimento alle diffide stragiudiziali di 

risarcimento del danno e, più in generale, al componimento bonario delle controversie a seguito di transazione. 

In ordine al primo aspetto deve essere rilevato il notevole incremento di richieste/diffide a risarcire il danno 

formulate, in genere, unitamente all’istanza di stipula di negoziazione assistita. Dette richieste vengono 

trasmesse - successivamente ad una valutazione di massima in relazione alla fondatezza della pretesa 

all’Avvocatura dello Stato competente ex art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 132/2014, come modificato in sede di 

conversione dalla Legge n. 62 del 2014. Nella maggior parte dei casi, trattandosi di diritti indisponibili e/o 

comunque di fattispecie non riconducibili al campo di applicazione della predetta normativa, non si aderisce 

alla richiesta richiedendo comunque all’Ufficio giudiziario interessato dalla vicenda sottesa alla pretesa 

risarcitoria, di voler fornire una relazione sui fatti al fine di consentire, in caso di successiva instaurazione di 

un giudizio, la difesa dell’Amministrazione. 

Per quanto concerne il componimento bonario delle controversie deve essere evidenziato che nell’anno in 

corso, su indicazione in tal senso fornita dall’Avvocatura dello Stato, sono state avviate le attività 

propedeutiche rivolte a concludere un accordo con i professionisti che hanno prestato a vario titolo la loro 

attività a favore della curatela nell’ambito di un fallimento poi revocato (Dass Teleradio – Interedil s.r.l.). Nello 

specifico, essendo stato revocato il fallimento, in applicazione dell’art. 147 del tu 115/2002, in assenza di 

estremi di responsabilità del creditore istante e/o del fallito – come nel caso in esame – le spese della 

procedura vanno poste a carico dell’Erario e dovranno essere sopportate esclusivamente 

dall’Amministrazione. Conseguentemente, in considerazione della probabile, quasi sicura soccombenza, in 

caso di instaurazione di un contenzioso al riguardo, si è provveduto, su concorde parere dell’Avvocatura dello 

Stato, ad avviare le trattative per raggiungere un accordo transattivo, previa ricognizione delle spettanze dei 

vari soggetti interessati ed individuazione di una cifra congrua - anche tenuto conto delle indicazioni in tal 

senso fornite dal curatore - da corrispondere in tempi abbastanza brevi a tacitazione di ogni pretesa. Ad oggi, 

in due occasioni, la procedura per pervenire alla transazione si è conclusa positivamente con un risparmio di 

circa il 20% delle spettanze liquidate e rinuncia alle spese da parte dei professionisti interessati. 

Responsabilità civile dei magistrati 

L’andamento del contenzioso in esame ha fatto registrare n. 49 sopravvenienze annue con un dato in leggera 

flessione rispetto all’anno precedente (n. 60 nuove cause). 

Non si è pertanto verificato un consistente aumento del contenzioso a seguito della entrata in vigore della 

legge n.18/2015 che ha apportato modifiche alla Legge n.117/1988, eliminando, tra l’altro, il filtro di 

ammissibilità originariamente previsto dall’art. 5. 



                

                   

                  

                   

    

                    

              

               

                  

 

 

   

                

        

                  

                

          

                 

           

                

             

                

               

              

    

               

            

 

              

                  

  

         

            

                

           

                

               

             

Considerato che il ricorso per la responsabilità civile dei magistrati è proposto contro la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e che questo Ministero è competente solo per la fase istruttoria, non si può che osservare 

che la percentuale delle condanne, sinora è stata insignificante (pari allo 0,01%). Nel corso del 2015 non si 

sono registrati casi di condanna, mentre nel 2016 e nel 2017 si sono verificate due sole condanne che sono 

state oggetto di appello. 

Si osserva, altresì, che al fine di monitorare il trend delle cause in questione si è ritenuto di tenere sotto 

osservazione, le segnalazioni stragiudiziali, laddove viene minacciato chiaramente il futuro avvio di una azione 

di responsabilità civile, provvedendo ad effettuare se del caso anche l’istruttoria presso gli uffici giudiziari. 

Nell’anno si sono registrati ben n. 61 casi di segnalazioni stragiudiziale a fronte di n. 18 casi nell’anno 

precedente. 

Contenzioso libere professioni 

Presso il reparto dell’Ufficio I - Settore Libere Professioni sono pervenuti nell’anno 563 fascicoli, in apparente 

flessione rispetto al precedente periodo del 2016 (629). 

Non sono però ancora pervenuti i ricorsi in materia notarile, poiché sono ancora in essere le correzioni degli 

elaborati del concorso bandito con D.D. 21/4/2016, così come si registra una flessione dei ricorsi per 

cassazionisti ormai interamente devoluti alla competenza del Consiglio Nazionale Forense. 

Si segnala la perdurante rilevanza numerica di ricorsi in materia di contenzioso esami avvocato il cui numero 

è allo stato in via di definizione con andamento in aumento. 

Persistono i motivi di ricorso, che affiancano quello già noto riguardante il voto numerico, attinenti al 

procedimento relativo al mescolamento e all’imbustamento dei compiti e alla composizione delle commissioni 

d’esame sotto il profilo della mancata fungibilità dei membri, ma si registra un andamento della giurisprudenza 

del Consiglio di Stato in seduta plenaria favorevole all’Amministrazione. Come motivi emergenti si rileva la 

mancata corrispondenza del giudizio della commissione rispetto ai rilievi effettuati, ma sul punto la 

giurisprudenza deve ancora consolidarsi. 

Di notevoli proporzioni è invece il contenzioso relativo al mancato riconoscimento del titolo di abogado 

conseguito in Spagna, contenzioso di notevole complessità e destinato ad assumere rilevanza 

sovranazionale. 

In materia di libere professioni si registra ancora la pendenza dell’impugnativa riguardanti numerosi decreti 

ministeriali per lo più attuativi della legge 247/12, che si sta evolvendo, in linea generale in senso favorevole 

all’Amministrazione. 

Quanto ai ricorsi straordinari si registra un andamento costante. 

L’Amministrazione ha adottato, laddove possibile, la linea della trasposizione innanzi al Tribunale 

Amministrativo, soprattutto nei casi in cui già pendevano innanzi a tale giudice analoghi ricorsi in materia 

(come per esempio in materia di riconoscimento del titolo di abogado). 

Si segnala che ciò non comporta un minor impegno dell’attività dell’Ufficio in quanto l’attività difensiva deve 

comunque essere seguita innanzi al Giudice Amministrativo, mentre laddove non si è potuto procedere alla 

trasposizione l’attività dell’Amministrazione è stata svolta con la predisposizione della relazione istruttoria a 



                

   

 

           

 

              

             

      

             

             

                 

            

 

       

               

              

            

     

                    

            

                 

                    

                  

    

                  

                 

                   

              

                

                 

                  

                 

  

firma dell’onorevole Ministro, così come la fase esecutiva con la predisposizione del decreto a firma del 

Presidente della Repubblica. 

Considerazioni relative all’esecuzione coattiva dei provvedimenti di condanna nei confronti del 

Ministero 

La notevole flessione del dato relativo all’utilizzazione del processo di ottemperanza per l’adempimento di 

provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria in materia di legge “Pinto”, sopra evidenziata, riguarda 

anche gli altri settori del contenzioso. 

In particolare, si evidenzia la flessione generalizzata dell’ottemperanza per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi 

e dei provvedimenti di accoglimento di opposizione a liquidazione compensi, grazie anche all’attento 

monitoraggio da parte di questa articolazione amministrativa. Ciò al fine di evitare un aggravio di costi per 

spese legali la maggior parte delle volte ben superiore al credito azionato. 

Considerazioni relative al volume numerico dei documenti 

Si evidenzia, a conclusione dell’analisi, l’importanza numerica dei documenti in arrivo ed in partenza che 

comporta un notevole sforzo organizzativo finalizzato a consentire un esame approfondito dei documenti ed 

una tempestiva trattazione conseguente alla necessaria tempestività degli adempimenti collegati spesso alla 

scadenza di termini processuali perentori. 

In tal senso il numero dei documenti in entrata dell’Ufficio nell’anno è stato pari a 76.418 ed il numero dei 

documenti in uscita pari a 17.943, per un totale di 94.418 documenti. 

Con riguardo al settore Pinto deve evidenziarsi che vengono notificati al Ministero altresì, oltre ai ricorsi anche 

i decreti emessi dalle Corti di appello ed i relativi atti di precetto. Tali atti non vengono protocollati, ma inviati 

alle Corti di appello delegate al pagamento ovvero smistati al Piano Straordinario Pinto BI per il pagamento. 

Pagamento di provvedimenti giudiziari 

Per quanto concerne il capitolo 1264 (relativo alle somme per far fronte al debito Pinto), sono stati finora 

impegnati, per i pagamenti da effettuare in sede centrale con l’Accordo di collaborazione con la Banca d’Italia, 

circa 17 milioni di euro, mentre sono stati effettuati alle Corti di Appello, per i pagamenti di loro competenza, 

n. 84 ordini di accreditamento per l’importo complessivo di circa 104 milioni di euro. 

Per quanto concerne il capitolo 1262, per il corrente anno 2017, sono stati stanziati complessivi € 

1.500.000.000 - come previsto dalla legge di bilancio - ed ulteriori €965.287,00 a seguito di variazioni definitive, 

da utilizzarsi per i pagamenti di spese lite, risarcimenti danni, somme dovute a titolo di interessi, rimborso delle 

spese di patrocinio legale; sono stati finora emessi n. 635 mandati di pagamento per l’importo complessivo di 

€ 2.027.511,27. 



  

                 

                 

      

               

                

               

                 

  

                 

                

               

              

              

               

           

               

                

                  

                

                   

               

             

                

              

           

         

                

                

            

                 

                 

                

               

               

                  

                 

                  

        

 

UFFICIO II 

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 14 dicembre 2015, l’ambito di competenza dell’Ufficio II della Direzione generale 

degli affari giuridici e legali attiene essenzialmente ai ricorsi proposti dai privati contro lo Stato italiano davanti 

alla Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Attesa la sfera di competenza dell’Ufficio l’attività primaria concerne la redazione, con riguardo ai ricorsi 

comunicati dalla Corte EDU allo Stato italiano per presunta violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione, di 

note tecniche a difesa del Governo per i profili attinenti all’amministrazione della giustizia ordinaria, nonché, 

più in generale, di pareri all’Agente del Governo nell’ambito delle strategie e scelte defensionali in relazione al 

predetto contenzioso. 

A tale riguardo è utile premettere, per maggiore chiarezza, che l’attività di difesa del Governo italiano dinanzi 

alla Corte di Strasburgo è articolata in più fasi (eventuale richiesta preliminare di specifiche informazioni con 

acquisizione di atti, deposito delle osservazioni a difesa, deposito di repliche alle controdeduzioni della parte 

ricorrente sulla difesa del Governo, interlocuzione sulle richieste in tema di equa soddisfazione, eventuale 

richiesta di rinvio alla Grande Camera, acquisizione di informazioni e atti rilevanti per l’attuazione 

dell’esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa), condizionate da precise scadenze temporali dettate dalla Corte di Strasburgo. 

L’Ufficio II svolge una cruciale attività di supporto all’Agente del Governo, curando l'istruttoria dei ricorsi 

mediante la raccolta di ogni utile elemento informativo e documentale presso gli uffici giudiziari o ministeriali 

coinvolti nelle singole vicende alla base dei ricorsi ed elaborando, sulla base dei dati acquisiti e nonché a 

seguito di una compiuta ricostruzione della questioni fattuali e giuridiche in rilievo nella specifica vicenda, delle 

osservazioni tecniche sui profili di ricevibilità e merito dei ricorsi stessi. Si tratta in molti casi di attività di 

particolare complessità: in primo luogo, è necessario fornire un quadro chiaro ed esaustivo del sistema 

giuridico italiano nella materia trattata; occorre poi ripercorrere puntualmente e fedelmente l’iter giudiziario 

della vicenda, dando contezza delle peculiarità del nostro sistema sostanziale e processuale al fine di renderle 

comprensibili ai giudici europei; infine, occorre, mediante il riferimento alla giurisprudenza nazionale e della 

Corte Europea sull’argomento specificamente trattato, predisporre la vera e propria difesa 

dell’Amministrazione dalle accuse di violazione delle norme della Convenzione. 

L’attività svolta postula altresì una cospicua attività di raccordo con interlocutori esterni al Ministero (non solo 

uffici giudiziari ma anche altre Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, altri dicasteri e soggetti istituzionali di volta in volta interessati). 

Preme da ultimo segnalare, in tema di attività svolta nell’anno dall’Ufficio II, che, proprio a causa dell’articolato 

svolgimento dell’attività difensiva del Governo dinanzi alla Corte prima e al Comitato dei Ministri poi (per la 

fase dell’esecuzione delle sentenze), i fascicoli relativi ai ricorsi Cedu sono normalmente destinati a restare in 

trattazione per un consistente periodo, richiedendo nel corso del tempo numerose attività da parte dei 

magistrati assegnatari e del personale amministrativo. Ci sono casi in cui la durata complessiva della 

procedura di un ricorso individuale è stata molto lunga (si pensi al caso Paradiso e Campanelli, comunicato in 

data 9.5.2012, la cui sentenza è stata emessa in data 24.1.2017; al caso Taddeucci, comunicato in data 

12.2.2012, la cui sentenza è stata emessa in data 30.6.2016; al caso Bozza comunicato in data 5.6.2015, la 

cui sentenza è stata emessa in data 14.9.2017). 



      

                  

                  

                   

                 

               

               

             

                

            

 

    

              

    

                  

                 

                  

              

              

              

                  

                   

       

                   

                  

                 

                 

                    

                  

                   

           

                    

                   

               

                  

                

                  

          

 

Trattazione di ricorsi nuovi non seriali 

Nel corso del presente anno, alla data del 30.9.2017, sono pervenuti a questo Ufficio, a seguito di formale 

comunicazione da parte della Cancelleria della Corte, n. 58 ricorsi nuovi. Si tratta di ricorsi che attengono alle 

più disparate materie: tutela dei rapporti familiari e del diritto di visita ai minori in caso di separazione e/o 

divorzio dei coniugi, divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti anche sotto il profilo della mancata 

predisposizione da parte dello Stato di adeguate misure di protezione dei soggetti vulnerabili, questioni relative 

alla inadeguata accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, tutela del diritto di proprietà, tutela della 

libertà personale, tutela della libertà di circolazione, divieto di discriminazione, eccessiva durata dei 

procedimenti giudiziari, tutela della reputazione, tutela del diritto alla vita e del diritto alla salute, quest’ultimo 

in particolare anche come diritto ad un ambiente salubre, ecc. 

Riduzione/eliminazione del contenzioso seriale 

Altra funzione rilevante dell’Ufficio è quella dedicata alla eliminazione o riduzione del contenzioso seriale 

dinanzi alla Corte EDU. 

La ricerca di soluzioni amichevoli con i ricorrenti, che consentano di evitare la condanna del nostro Paese e 

allo stesso tempo di assicurare un notevole risparmio per l’erario, specie nei casi in cui è ampiamente 

prevedibile l’esito infausto del giudizio per il nostro Paese (si pensi ai casi relativi ai risarcimenti per le 

espropriazioni indirette, al contenzioso pensionistico, ai ricorsi proposti dalle valli da pesca della laguna 

veneta), è oggetto di attenta analisi, svolta unitamente all’Ufficio del Contenzioso Diplomatico del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

In questo ambito si colloca la gestione del Piano d’azione Pinto, che mira a risolvere il problema del 

contenzioso seriale in materia Pinto nei casi in cui oggetto di doglianza dinanzi alla Corte è il mancato o 

ritardato pagamento dell’indennizzo riconosciuto in sede nazionale. 

Dopo il successo del Piano d’azione Pinto avviato nel 2012, e concluso lo scorso anno (che aveva portato alla 

definizione in via amichevole di 7.046 ricorsi), la Corte di Strasburgo ha sollecitato il governo italiano ad avviare 

un secondo Piano d’azione con l’intento di pervenire ad una rapida definizione di oltre 2000 ricorsi. Le 

condizioni per la definizione con regolamento amichevole sono le stesse già adottate nel Piano Pinto 1: 200 

euro a titolo di equa soddisfazione e 30 euro a titolo di spese legali. Per questo secondo Piano d’azione Pinto 

sono state comunicate dalla Corte, scaglionate nel tempo, 3 liste di ricorrenti (la prima a dicembre 2016, la 

seconda a marzo 2017 e la terza a luglio 2017), per un numero complessivo di 4.386 posizioni individuali (pari 

a un totale di 1.629 ricorsi tra Giustizia, MEF e PCM). 

Allo stato, il totale dei ricorsi di competenza di questo Ministero è 998 pari a 2.217 posizioni individuali, di cui 

3/4 sono state già definite. Infatti, quanto alla prima lista, le 766 posizioni individuali (pari a 319 ricorsi) sono 

state definite e la relativa documentazione è stata trasmessa all’Agente del Governo. Quanto alla seconda 

lista, delle 842 posizioni individuali (pari a 364 ricorsi) sono state definite 652 mentre 180 sono state lavorate 

ma non ancora definite in mancanza di riscontri sull’avvenuto pagamento del decreto Pinto da parte della 

Corte d’Appello. Quanto alla terza lista, delle 609 posizioni individuali (pari a 315 ricorsi) sono già state definite 

221 e sono in corso di lavorazione le restanti 388. 



     

              

     

                

                

                  

  

                 

                 

                    

                 

                  

                 

                

               

              

                

                

              

      

                 

                

                 

               

    

               

                

                 

       

                 

               

              

               

               

                

                

                

 

 

Attività connessa al contenzioso Cedu 

L’Ufficio II svolge un ruolo propulsivo nella individuazione degli adempimenti conseguenti alle decisioni della 

Corte Europea dei Diritti Umani. 

Dal 1.1.2017 al 30.09.2017 va segnalato che la Corte ha definito n.32 ricorsi nei confronti dell’Italia, 

pronunciando n.2 sentenze di non violazione, n.14 sentenze di violazione e n.5 sentenze di irricevibilità. I 

restanti ricorsi sono stati o definiti nelle forme del regolamento amichevole (n.7) o radiati dal ruolo per inattività 

(n. 4). 

Nello specifico, entrambe le sentenze di non violazione hanno riguardato la materia del rispetto del diritto alla 

vita privata e familiare, mentre le pronunce di violazione hanno riguardato la materia della tutela dei rapporti 

familiari e del diritto di visita ai minori in caso di separazione e/o divorzio dei coniugi (n.5 decisioni), del diritto 

di proprietà (n.3 decisioni), della libertà di circolazione (n.1 decisione), del diritto a un equo processo (n.5 

decisioni), del diritto alla vita (n.1 decisione), della proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o 

degradanti (n.1 decisione) con la precisione che in taluni ricorsi ricorrevano più profili tra quelli appena indicati. 

Come già nel 2016, l’Ufficio ha mantenuto un elevato standard nella collaborazione con l’Agente del Governo, 

con la Rappresentanza italiana a Strasburgo e con la Presidenza del Consiglio (che veglia sull’esecuzione 

delle decisioni della Corte Europea) nonché con gli interlocutori interni alla stessa Amministrazione, mediante 

un costante dialogo su tutte le numerose questioni concernenti la posizione italiana dinanzi alla Corte di 

Strasburgo, tra cui la possibile risoluzione in via normativa di criticità del nostro ordinamento evidenziate dalla 

giurisprudenza della Corte (sotto questo profilo merita ricordare la questione delle misure di prevenzione 

personali oggetto della sentenza De Tommaso). 

Al fine di favorire la più ampia conoscenza del sistema di tutela convenzionale, l’Ufficio, con l’ausilio del 

Servizio traduzioni alle dipendenze del Capo Dipartimento, cura la traduzione di tutte le sentenze di condanna 

e di non violazione, nonché delle più rilevanti sentenze di irricevibilità, emesse dalla Corte di Strasburgo nei 

confronti dell’Italia; cura altresì la traduzione delle più significative sentenze emesse dalla Corte EDU nei 

confronti di paesi stranieri. 

Nell’ambito di tale attività l’Ufficio partecipa regolarmente a riunioni mensili organizzate presso il CED della 

Cassazione per selezionare le sentenze di cui appare opportuna la traduzione e assicura la trasmissione delle 

sentenze tradotte per la pubblicazione sui siti Italgiureweb della Corte di Cassazione e Hudoc della Corte edu, 

nonché sul sito del Ministero della giustizia. 

L’ufficio si occupa anche dell’esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte edu. A tal fine, vengono curate la 

diffusione delle pronunce presso gli uffici giudiziari; sono forniti, ove necessario, contributi di proposta di 

modifiche legislative; vengono raccolte tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione dei piani di azione 

(contenenti misure individuali e/o generali volte a rimuovere le conseguenze delle violazioni accertate e a 

prevenire il ripetersi di violazioni analoghe nel futuro), nonché per la predisposizione dei rapporti d’azione 

conclusivi, sulla cui base ha luogo la chiusura del monitoraggio dell’esecuzione da parte del Comitato dei 

Ministri. Tra le questioni rilevanti in sede di esecuzione merita ricordare il problema posto dalle numerose 

condanne riportate in materia di diritto familiare e in particolare dell’esercizio del diritto di visita genitori-figli. 



    

                 

               

                    

                   

                   

                 

                

          

 

  

              

 

  

                

            

                

   

                

               

            

               

             

                  

   

            

              

              

               

               

               

 

                

         

                  

              

              

Dati relativi all’attività dell’Ufficio 

L’andamento complessivo del contenzioso dinanzi alla Corte in cui è parte l’Italia ha consolidato nel corso del 

2017 il positivo trend di abbattimento dei ricorsi pendenti, già manifestatosi nel corso del 2016. 

Dopo il picco registrato negli anni 2013 e 2014 (che ci ha collocato al secondo posto dopo la Russia per 

numero di ricorsi pendenti, pari a 14.400 circa nel 2013 e a oltre 10.000 nel 2014) siamo passati nell’anno 

2015 al quarto posto della classifica dei paesi meno virtuosi (con 7.550 ricorsi), nel 2016 al quinto posto (con 

7.000 ricorsi alla data del 31.8.2016) e nell’anno 2016 abbiamo mantenuto il sesto posto della classifica ma 

con una diminuzione di ben 2.000 ricorsi rispetto alla stessa data dell’anno precedente. Un ulteriore cospicuo 

abbattimento è da attendersi all’esito del Piano d’azione Pinto 2. 

UFFICIO III 

L’Ufficio è competente per la trattazione del contenzioso lavoristico e pensionistico del personale dipendente. 

Attività dell’Ufficio 

Nell’anno 2017 è stata svolta l’ordinaria attività dell’Ufficio di difesa dell’Amministrazione in tutte le materia di 

competenza e, in particolare, nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato del personale amministrativo 

e del contenzioso pensionistico, per il quale i funzionari addetti all’Ufficio espletano difesa diretta dinanzi alla 

Corte dei Conti. 

Per quanto concerne la materia lavoristica, i funzionari addetti sono stati impegnati sia nella redazione delle 

relazioni atte alla costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato sia, nella maggioranza dei casi, nella 

assunzione della difesa diretta dell’Amministrazione su delega dell’Avvocatura dello Stato come previsto 

dall’art. 417 bis c.p.c., conseguendo, in questo caso, anche la eventuale condanna della controparte al 

pagamento delle spese di lite, come previsto dall’art. 152 bis disp. att. c.p.c.. 

Sono stati trattati, inoltre, i ricorsi straordinari al Capo dello Stato presentati dai dipendenti, gli atti di precetto 

ed i pignoramenti. 

Nell’ambito del contenzioso lavoristico instaurato dai dipendenti dell’Amministrazione, le questioni più rilevanti 

e maggiormente controverse hanno riguardato il risarcimento dei danni asseritamente subito a seguito del 

“Blocco della contrattazione” dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015, quelle relative alle 

mansioni superiori (che hanno interessato a grandi linee tutti i profili professionali), quella in materia 

disciplinare, di mobilità interna (con riferimento alla mancata concessione dei benefici previsti dalla Legge n. 

104/1992 e all’art. 42 bis d.lgs. 151/2001) e sull’asserito errato inquadramento e i conseguenti benefici 

retributivi. 

E’ utile evidenziare come dall’analisi dei singoli ricorsi emerga, come dato costante, il sempre più frequente 

richiamo alla legislazione, nonché alla giurisprudenza, di matrice comunitaria. 

Per quanto riguarda le decisioni rese su tali ricorsi, si è registrato un andamento altalenante; si segnala, in 

particolare, come si possa ormai ritenere consolidato l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale, a 

seguito di accertato svolgimento di mansioni superiori, sia possibile rivendicare un riconoscimento di carattere 



             

   

               

              

              

              

                  

                

             

                 

                   

               

                  

                  

             

      

                  

             

             

              

                

 

               

              

                  

              

                 

              

                    

                 

                  

             

                 

          

 

   

            

     

      

economico, mentre è del tutto escluso l’inquadramento nella posizione funzionale corrispondente alle mansioni 

di fatto svolte. 

Con riguardo alle difese curate dall’Ufficio nel corso dell’anno dinanzi al Giudice amministrativo, mentre non 

risulta promosso alcun nuovo contenzioso in relazione ai provvedimenti adottati in materia di geografia 

giudiziaria, si segnala in particolare il contenzioso intentato avverso gli atti delle procedure concorsuali 

riguardanti la riqualificazione del personale dell’organizzazione giudiziaria art. 21 - quater decreto legge 27 

giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 06 agosto 2015 n. 132 nonché quella inerente al 

concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, di Assistente 

Giudiziario pubblicato con PDG 18 novembre 201, pubblicato sulla G.U. 22 novembre 2016. 

Le decisioni intervenute sui predetti ricorsi hanno riguardato la fase cautelare e sono stati definiti, quanto alla 

selezione ex art. 21 quater cit., in senso favorevole all’Amministrazione tranne che in due casi, in cui è stata 

disposta l’ammissione dei ricorrenti al completamento della procedura, in ragione di gravi motivi di salute. 

Quanto al concorso a 800 posti di assistente giudiziario, in disparte una sola ordinanza cautelare con la quale 

il Consiglio di Stato ha ordinato l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle successive fasi del concorso, si è 

registrato un andamento totalmente favorevole all’Amministrazione, salvo l’esito dei gravami, alcuni dei quali 

allo stato in corso di trattazione. 

Con riferimento al personale della Polizia di Stato, giudicato inabile ai servizi di istituto ma idoneo a prestare 

servizio nei ruoli amministrativi di altre pp.aa. si segnala un orientamento giurisprudenziale sfavorevole 

laddove il Consiglio di amministrazione presso questo Ministero contravvenga al giudizio, espresso dal 

competente organo medico collegiale, di compatibilità delle condizioni di salute dell’aspirante al transito, con 

le mansioni da svolgere presso il Ministero della giustizia e respinga, quindi, la domanda dell’aspirante al 

transito. 

Infine, si segnala che l’Ufficio cura anche la valutazione e la consequenziale trasmissione alla competente 

Avvocatura dello Stato, ai fini dell’instaurazione dell’eventuale contenzioso, degli affari riguardanti le azioni di 

recupero ex art. 21 CCNL Comparto Ministeri, ogni qual volta il tentativo bonario di recupero presso il debitore, 

posto in essere dall’Ufficio territoriale di appartenenza del dipendente danneggiato, abbia avuto esito negativo 

e si reputi opportuno procedere in via giudiziale. Si tratta di azione extracontrattuale per il danno subito 

dall’Amministrazione a causa delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nei periodi di assenza dovuti a 

responsabilità di terzi. Allo stato, gli affari citati, in carico all’Ufficio, ammontano a n. 227 dei quali n. 37 sono 

pervenuti nel corso del 2016. Tale competenza, invero, viene esercitata nei limiti di quanto previsto dall’art. 3 

co. 2 del citato DM 14.12.2016 il quale ha espressamente previsto che “La competenza a trattare la fase 

precontenziosa, ivi compresa l’eventuale messa in mora dell’obbligato, nonché l’esecuzione delle sentenze e 

di altri provvedimenti giudiziari relativi a competenze diverse da quelle del Dipartimento per gli affari di giustizia, 

restano in capo alle articolazioni ministeriali competenti per materia”. 

Affari contenziosi pervenuti 

Per quanto concerne il personale gestito dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, durante l’anno 

risultano pervenuti i seguenti contenziosi: 

141 ricorsi ex art. 414 c.p.c.; 



   

     

      

       

          

 

    

               

              

              

                 

             

              

             

       

             

                

               

             

              

 

 

  

                

          

                

                   

                    

               

                  

         

                

              

               

                   

   

 

18 decreti ingiuntivi;
 

52 ricorsi dinanzi al TAR;
 

3 ricorsi alla Corte dei Conti;
 

4 ricorsi straordinari al Capo dello Stato;
 

57 azioni di recupero ex art. 21 CCNL comparto ministeri.
 

Iniziative di carattere innovativo 

Nell’ottica della innovazione organizzativa e tecnologica, è in corso un interlocuzione con DGSIA finalizzata a 

consentire ai funzionari che difendono in giudizio l’Amministrazione, già censiti nel registro generale degli 

indirizzi elettronici, al fine di consentire l’utilizzo dei servizi informatici del processo civile telematico. 

Sempre con riferimento a tale ambito, si è reso operativo e viene utilizzato abitualmente il sistema di 

messaggistica-videoconferenza con i funzionari che non sono in sede, ma dislocati sul territorio. 

Nell’ambito delle competenze attribuite dal regolamento, l’Ufficio ha redatto studi e ricerche sul contenzioso 

nel quale è interessato il Ministero fornendo alle altre articolazioni dell’amministrazione opportune indicazioni 

e valutazioni tratte dalla concreta esperienza giurisprudenziale. 

L’Ufficio ha fornito, inoltre, informazioni e consulenza alla Direzione generale del personale, anche 

partecipando direttamente a riunioni interne ad essa nonché a favore del Dipartimento per la giustizia minorile 

e di comunità limitatamente ad alcuni affari contenziosi pendenti e già trattati dal medesimo Dipartimento. 

In particolare, sono stati approntati monitoraggi relativamente ad alcuni contenziosi più sensibili trattati 

dall’Ufficio, nonché redatte note sui contenziosi e sulla giurisprudenza relativi ad alcune problematiche di 

interesse. 

UFFICIO IV 

L’Ufficio è competente in materia di contenzioso relativo alle gare, contratti, forniture, nonché agli immobili di 

pertinenza di tutte le articolazioni ministeriali, ad eccezione dell’amministrazione penitenziaria. 

Tale contenzioso, attribuito alla Direzione generale degli affari giuridici e legali dal D.M. 14.12.2015, è stato 

trattato dall’Ufficio IV a partire da metà del novembre 2016, momento in cui detto Ufficio ha iniziato ad operare. 

Nel 2017, l’Ufficio ha trattato il contenzioso delle gare di appalto e dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture 

già di competenza della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie - D.O.G. 

Non si dispone di dati relativi al contenzioso negli anni precedenti e pertanto non è possibile fornire elementi 

per comparazioni sull’andamento degli affari contenziosi rispetto al passato. 

Le controversie, in particolare quelle relative alle gare e agli appalti, appaiono piuttosto complesse e articolate, 

oltre ad involgere interessi economici notevoli in considerazione delle richieste avanzate dai ricorrenti; al 

riguardo, si segnalano quella intentata dal consorzio Astrea con richiesta di condanna del Ministero al 

pagamento di circa 25 milioni di euro e quella intentata dall’impresa Pizzarotti contro il Comune di Bari ed il 

Ministero della Giustizia. 



     

               

              

                 

                     

               

        

               

                  

                

                 

             

               

                 

                 

    

 

     

               

                   

                    

         

 

  

                

            

               

       

                  

                  

   

                

             

               

                 

            

             

                

            

Contenzioso davanti al giudice amministrativo 

Per quanto concerne il contenzioso sopravvenuto e trattato dall’Ufficio nell’anno si rappresenta che sono stati 

instaurati, davanti al Giudice Amministrativo, n. 71 procedimenti che vedono il Ministero della Giustizia 

resistente; di detti procedimenti, 41 riguardano gare, 4 appalti, 5 altre tipologie di contenzioso e 21 controversie 

istaurate dai Comuni – in cui hanno sede Uffici Giudiziari – per le spese di gestione di detti uffici. Tale ultimo 

contenzioso ha ad oggetto la rivendicazione, da parte dei Comune, delle maggiori somme pretese per 

l’asserito illegittimo calcolo dei contributi erogati dal Ministero. 

Di recente, inoltre, a seguito dell’adozione del DPCM 10.03.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 

del 29.5.2017 che ha previsto l’attribuzione, in favore dei Comuni sede di Uffici Giudiziari, di una somma a 

titolo di definitivo concorso dello Stato nelle spese di funzionamento di questi ultimi sostenute sino al 

31.08.2015, da corrispondere in complessive 30 rate annuali, a partire dal 2017 e fino al 2046, numerosi 

Comuni hanno proposto ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per ottenere l’annullamento del 

citato decreto. I ricorsi sono attualmente 21, i Comuni ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento, che 

prevede l’erogazione del contributo a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese, a condizione che l’ente 

beneficiario rinunci a qualsiasi azione, anche in corso, per la condanna al pagamento di ulteriori contributi a 

carico dello Stato. 

Contenzioso davanti al giudice ordinario 

Per quanto concerne il contenzioso sopravvenuto e trattato dall’Ufficio nell’anno, si rappresenta che sono stati 

instaurati, davanti al Giudice Ordinario n. 71 procedimenti, di cui 18 per infortuni, 8 in materia di locazioni, 12 

in materia di contratti, 3 per le spese di gestione degli uffici giudiziari, 19 altre tipologie di contenzioso e 11 

riguardano ricorsi per decreto ingiuntivo ed atti di precetto. 

Flussi documentali 

Consistente è il flusso documentale dell’Ufficio; il numero dei documenti in arrivo ed in partenza ammonta 

annualmente a complessivi 1871 documenti. Tale cospicua documentazione comporta un notevole sforzo 

organizzativo finalizzato a consentire un esame approfondito degli atti e una tempestiva trattazione degli stessi 

in ragione della scadenza dei termini processuali. 

L’Ufficio ha altresì avuto modo di svolgere attività di studio e consulenza con l’adozione di pareri richiesti dalle 

articolazioni centrali e periferiche anche al fine di evitare futuri contenziosi. I pareri forniti nel corso del 2017 

sono stati 29. 

Su richiesta della Conferenza dei Capi Dipartimento, nel quadro delle misure da adottare in tema di 

razionalizzazione dei consumi e interventi di efficientamento energetico, l’Ufficio ha, inoltre, assunto il 

coordinamento dei lavori del tavolo tecnico composto anche dai referenti delle altre articolazioni Ministeriali. 

Il tavolo tecnico ha avuto il compito di: 1) effettuare una istruttoria in ordine all’applicazione degli strumenti 

normativi previsti dalla legislazione vigente in materia di efficientamento energetico delle pubbliche 

amministrazioni, con particolare riguardo agli strumenti negoziali previsti dal nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici; 2) individuare criticità; 3) elaborare una griglia di prescrizioni; 4) indicare strategie per evitare rischi 

di contenzioso; 5) procedere, infine, ad opportune verifiche sui contratti in corso. 



                  

               

           

  

I lavori si sono conclusi, con ampia e dettagliata relazione, il 24 luglio; su ulteriore incarico conferito dalla 

Conferenza dei Capi Dipartimento i lavori attualmente proseguono per la redazione di un Codice di 

Comportamento generale contenente “Principi Quadro per tutte le articolazioni del Ministero”. 



     

 

              

               

              

                 

            

 

    

               

             

               

                 

         

                 

              

                 

                

                  

 

 

    

                   

                

               

   

              

              

            

      

                 

                  

             

             

 

 

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI 

Nel corso del 2017 l’Amministrazione degli archivi notarili - articolazione connotata da una particolare 

autonomia gestionale e di bilancio, ma saldamente collocata nell’ambito del Ministero della Giustizia - ha 

indirizzato un forte impulso all'accelerazione dei processi di sviluppo tecnologico ed organizzativo, in coerenza 

con la previsione tracciata dal D.P.C.M. n.84 del 15 giugno 2015 e dal D.M. 17 giugno 2016. 

In particolare sono state dispiegate le seguenti attività ed iniziative di miglioramento. 

Rapporti con il Notariato 

I rapporti tra l’Amministrazione degli archivi notarili ed il Notariato, già tradizionalmente connotati da una 

proficua collaborazione ed un fruttuoso confronto, sono stati ulteriormente valorizzati. Oltre alla consueta 

interlocuzione con la Presidenza del Consiglio Nazionale del Notariato, il Direttore generale ha svolto incontri 

con i Presidenti ed i componenti i Consigli Notarili distrettuali di Chieti, Udine, Pordenone, Bari, Trani, Trento, 

Padova, Reggio Calabria, Torino, Genova, Palermo, Milano e Venezia. 

All’esito di un approfondito lavoro di istruzione bilaterale, è stato firmato, il 13 ottobre 2017 un Protocollo 

d’Intesa tra Consiglio Nazionale del Notariato ed Amministrazione degli Archivi Notarili. Il Protocollo, prevede 

l’istituzione di tavoli di lavoro comuni e permanenti per lo sviluppo informatico e tecnologico dei sistemi di 

conservazione degli atti e per l’analisi dei dati statistici. E’ previsto inoltre un osservatorio sul funzionamento 

del servizio pubblico reso dagli Archivi notarili e per la rilevazione del gradimento e della qualità del servizio 

offerto. 

Nuova articolazione territoriale dell’Amministrazione 

L’art. 1, comma 145 della Legge n. 124 del 2017 ha introdotto la possibilità di disporre l’aggregazione di archivi 

notarili anche senza la riunione dei rispettivi distretti notarili. L’Ufficio Centrale ha compiuto un accurato lavoro 

di “pesatura” degli Archivi di minori dimensioni, che consentirà di sottoporre al Ministro una equilibrata 

proposta di accorpamento. 

L’analisi comparativa è stata centrata sui principali indicatori che connotano la dimensione gestionale degli 

Archivi distrettuali (numero dei Notai in esercizio; risorse umane; numero schede del Registro Generale 

Testamenti; numero di copie rilasciate; atti ispezionati; annotazioni repertoriali; testamenti pubblicati; risorse 

finanziarie impegnate; atti ricevuti in deposito). 

Questo studio ha consentito di enucleare un numero di 10 sedi minori su cui approfondire l’indagine. Muovendo 

da questo dato si è poi arricchita la valutazione, considerando anche altri elementi tra i quali: 1) caratteristiche 

e condizioni immobiliari e di personale dell’archivio potenzialmente “accorpante”; 2) proprietà o locazione 

passiva dell’immobile; 3) situazione del personale; 4) distanze e collegamenti con l’ufficio accorpante. 



      

             

              

                  

    

 

          

                

               

                

 

              

                 

      

                  

              

          

            

   

                 

           

Biblioteca Ufficio Centrale degli Archivi Notarili 

L’Ufficio Centrale ha sviluppato una collaborazione con la Biblioteca Centrale Giuridica rivolta ad 

informatizzare e riorganizzare la vasta raccolta di libri e riviste di cui l’Ufficio dispone. 

Il 14 giugno è stato installato nel pc in dotazione nella biblioteca il programma Bibliomix, di gestione delle 

biblioteche prodotto dalla Micla. 

Cura delle persone che compongono l’organizzazione e conoscenza del contesto 

Sono proseguite le visite del Direttore Generale presso le articolazioni territoriali. Nel 2017 sono stati raggiunti 

gli archivi di Modena, Chieti, Udine, Pordenone, Bari, Trani, Trento, Padova, Reggio Calabria, Torino, Genova, 

Palermo, Milano e Venezia. Complessivamente sono stati 350 (su 505 in servizio) i dipendenti incontrati 

direttamente. 

Nell’ottica dell’affermazione di una governance robusta e condivisa, sono continuate le riunioni periodiche con 

tutti i Dirigenti dell’Amministrazione. Nell’anno si sono svolti sei incontri: 24 gennaio, 2 marzo, 4 maggio, 5 

luglio, 14 settembre e 28 novembre. 

La cura delle persone e la strategicità del loro impiego è conseguente alla riduzione di personale che ha 

interessato in questi ultimi anni l’Amministrazione degli archivi notarili, con una contrazione della dotazione 

organica dalle 827 unità previste nel 2002 alle attuali 520. 

Sempre nell’ambito della cura e valorizzazione del personale si ascrive l’intensificazione dell’attività 

formativa nel 2017. 

L’Amministrazione si è dotata di 3 Uffici Formazione stabili (Bologna, Roma e Napoli), dotati di ambienti e 

dotazioni logistiche efficaci e funzionali ed ha dispiegato notevoli volumi formativi. 



        

                

    

             

                 

                

                 

                   

      

                

                 

                  

              

   

 

              

               

              

                  

        

                  

            

              

             

            

                  

              

        

                

             

          

                 

              

                 

                

               

                 

Decoro dei luoghi di lavoro e benessere organizzativo 

Nell’anno 2017 si è provveduto alla pitturazione ed alla ristrutturazione di molti ambienti presso gli Archivi 

distrettuali e l’Ufficio centrale. 

All’accrescimento del benessere organizzativo ed al recupero funzionale degli ambienti dell’Ufficio centrale è 

stato poi dedicato un progetto, già ultimato, che ha consentito di dedicare nuovi spazi destinati alla formazione 

ed ai servizi per il personale. L'organizzazione dei nuovi ambienti ha visto la realizzazione, di un’aula 

formazione dotata di lavagna multimediale, di uno spazio salute, per il presidio sanitario, di una sala comune 

per la pausa pranzo che accoglie anche un totem per lo scambio di libri. Sempre presso l’Ucan sono state 

curate e manutenute le aree verdi. 

Tra le iniziative di valorizzazione articolate sul territorio, merita di essere segnalato il lavoro svolto presso 

l’Archivio notarile di Napoli, la cui sede è situata nel centro storico della città, all’interno del complesso 

monumentale di S. Paolo Maggiore. In tale sede è stato appaltato nel mese di ottobre il restauro dell’antico 

pozzo cinquecentesco ottagonale in marmo bianco ubicato al centro del chiostro dell'Archivio, di singolare 

e suggestiva bellezza. 

Superamento delle locazioni passive ed attuazione della Direttiva del Ministro del 6 ottobre 2016 

Nell’anno l’Amministrazione si è cimentata con la prioritaria esigenza della ricerca di un immobile per 

l’Archivio notarile di Roma, per superare la locazione passiva del deposito esterno dell’Archivio (capannone 

industriale in Santa Palomba, Via Ardeatina n. 2491, per il quale è sostenuto un canone annuo di euro 

178.998,21 oltre euro 39.379,61 per I.V.A. al 22%). 

E’ stato predisposto poi un Protocollo d’Intesa con gli Uffici Giudiziari di Milano, per la migliore utilizzazione di 

una vasta palazzina (ex Bauer) acquistata dall’Amministrazione. La soluzione adottata, pur assicurando 

all’Archivio notarile milanese le condizioni logistiche per lo svolgimento delle proprie funzioni, mette a 

disposizione degli Uffici giudiziari circa 4000 mq di proprietà dell’Amministrazione in pieno centro, 

corrispondendo pienamente ad una pressante esigenza, in particolare della Procura della Repubblica. 

Il 2 agosto 2017 è stato stipulato ad Ascoli con la “Ubaldi Costruzioni” S.p.A. l’atto in forma pubblica 

amministrativa con cui è stata trasferita all’Amministrazione la proprietà dell’immobile sito in Via Piemonte 

n.16: una nuova, funzionale, sede per l’Archivio distrettuale. 

Il 12 luglio 2017 sono stati consegnati dalla Presidenza della Corte d’Appello i nuovi ambienti che 

accoglieranno l’Archivio notarile di L’Aquila, in base ad un accordo stipulato dall’Amministrazione degli 

Archivi notarili con i vertici degli Uffici giudiziari di L’Aquila. 

La prospettiva che sta ora perseguendo l’Amministrazione è l’acquisto di un immobile di circa 3000 mq, -quale 

sede definitiva dell’Archivio- tale da consentire di accogliere gli atti attualmente depositati presso l’Archivio 

sussidiario di Sulmona ed anche di destinare una congrua superficie in favore degli Uffici giudiziari di L’Aquila. 

Nell’ambito del “Piano di razionalizzazione delle sedi delle Amministrazioni dello Stato site in Chieti”, si è 

proseguita l’interlocuzione con l’Agenzia del Demanio – Agenzia di Pescara., per dotare l’Archivio di Chieti 

di una nuova sede nell’ambito del Progetto di rivalutazione e recupero funzionale della ex Caserma Berardi. 



                

                     

             

              

             

               

                

              

     

 

    

                

            

               

                 

   

                

              

                

   

              

     

                  

              

               

              

               

  

                    

                 

                

 

 

          

               

               

               

   

Il 6 giugno scorso l’Amministrazione ha poi sottoscritto con il Comune di Modena il Protocollo d’Intesa 

per la messa a disposizione di alcuni ambienti di proprietà in favore del Comune che, a sua volta, li cederà in 

comodato d’uso all’Ente ecclesiastico “Basilica Metropolitana”, perché possano accogliere i Musei del Duomo, 

rientranti nel perimetro di rispetto del complesso architettonico del centro modenese, dichiarato nel 1997 

Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Il presupposto di ciò sarà l’intervento di manutenzione straordinaria per 

circa 500.000 € in favore dell’immobile dell’Amministrazione a carico della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Modena. Sempre in base al Protocollo, il Comune metterà a disposizione un congruo ambiente per la 

conservazione degli atti notarili. Inoltre, sempre a cura della Fondazione, saranno restaurati alcuni preziosi 

codici del 1100 dell’Archivio modenese. 

Innovazione tecnologica, sviluppo informatico 

Un particolare impegno è stato rivolto al riassorbimento di alcuni ritardi maturati nella diffusione delle nuove 

tecnologie nell’ambito dei processi organizzativi. In particolare, il dispiegamento del protocollo informatico 

(software Calliope) può considerarsi ormai irreversibile, così come la diffusione degli strumenti ICT nei servizi 

con l’utenza (POS presso le casse e acquisizione di “scanner planetari” per gli uffici che presentano maggior 

rilascio di copie). 

Nel corso del 2017, nell’ambito del progetto E-Justice della Commissione Europea, si sono conclusi i lavori 

dell’Expert Group che ha affrontato la tematica dell’interconnessione dei registri dei testamenti e della 

trasmissione informatica delle relative copie, anche al fine della piena attuazione della normativa in materia di 

certificato successorio europeo. 

Un’ulteriore innovazione realizzata è rappresentata dal portale Intranet per l’accesso sicuro alle schede RGT 

da parte degli Archivi notarili. 

Per quanto riguarda l’attività di acquisizione dei dati concernenti gli atti di ultima volontà la vera svolta sarà 

rappresentata dall’adozione del sistema di trasmissione telematica da parte dei notai e degli Archivi 

notarili delle richieste di iscrizione in formato .xml via PEC. Tale innovazione, oltre all’enorme beneficio 

rappresentato dalla dematerializzazione di oltre 115.000 schede cartacee per ogni anno e dal notevole 

miglioramento qualitativo dei dati acquisiti, consentirà di liberare numerose risorse umane sia a livello centrale 

che locale. 

Con P.D.G. del 1° marzo 2017 è stato istituito un Gruppo di Lavoro che ha realizzato un prototipo di software 

in grado di attuare la gestione informatizzata dei registri e delle scritture contabili. Il prodotto è stato 

sperimentato presso tre Archivi di grande dimensioni e si prevede di avviare l’applicazione dal 1° gennaio 

2018. 

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio storico custodito negli Archivi Notarili 

E’ stata condotta una ricognizione, sull’intero territorio nazionale, degli atti e documenti custoditi nei propri 

Archivi distrettuali, di particolare interesse storico e culturale. Si tratta di documenti che riguardano protagonisti 

dei più disparati ambiti, dalla filosofia alla scienza, dalla musica alla politica, dalla letteratura all’economia, 

dall’imprenditoria allo spettacolo. 



              

      

                

                

              

             

           

             

              

            

             

                 

 

              

                   

                 

    

            

 

       

 

         

             

               

   

                   

                

                

              

                  

             

                   

                 

      

                  

                  

            

La finalità è preservare ed accrescere la qualità della conservazione dei documenti più significativi, 

favorendone lo studio e la divulgazione. 

La ricerca ha consentito di rinvenire documenti di straordinario interesse, tra cui frammenti di due canti 

della Divina Commedia della prima metà del XIV secolo oltre a documenti riguardanti personalità illustri e 

celebri: Alfred Nobel, Giuseppe Verdi, Giovanni Treccani degli Alfieri, Giulio Fabrizio Tomasi Principe di 

Lampedusa, Luigi Pirandello, Giovanni Pascoli, Giovanni Verga, Oriana Fallaci, Enzo Biagi, Indro Montanelli, 

Fernanda Pivano, Graziella (Lalla) Romano, Giorgio Strehler, Ludovico Umberto Geymonat, Antonio 

Fogazzaro, Arnoldo Mondadori, Valentino Bompiani, Enrico De Nicola, Galeazzo Ciano, Leo Valiani, Papa 

Giovanni XXIII, Carlo Maria Martini, Padre Pio, Luciano Pavarotti, Enrico Caruso, Eduardo Scarpetta, Giovanni 

Agnelli, Bernardo Caprotti (Esselunga), Senatore Borletti, Ercole Marelli, Davide Campari, Giovanni Battista 

Pirelli, Angelo Motta, Giovanni Versace, Rinaldo Eugenio Invernizzi, Ottavio Missoni, Guzzi (atto costitutivo 

Moto Guzzi), Antonio De Curtis in arte Totò (atto di riconoscimento di figlio naturale), Tazio Nuvolari, Ambrogio 

Fogar. 

Per divulgare e valorizzare tale patrimonio storico l’Amministrazione, in attuazione della Convenzione del 1 

marzo 2017 per la realizzazione di tirocini curriculari presso il Ministero da parte di allievi dei corsi di studio 

attivati dalla LUISS, ha provveduto ad elaborare la propria proposta formativa a favore degli studenti del Master 

of Art della LUISS. 

Si illustrano di seguito le principali attività riconducibili alle varie articolazioni interne. 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI E BILANCIO 

Iniziative normative e razionalizzazione dell’organizzazione dell’Amministrazione degli Archivi notarili 

Significativa l’attività svolta nel 2017, in collaborazione con l’Ufficio legislativo, nell’aggiornamento del testo 

dello schema di regolamento per l’acquisizione in via telematica delle richieste di iscrizione al Registro 

generale dei testamenti. 

A seguito dell’entrata in vigore (29 agosto 2017) dell’art. 1, comma 147, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 

(Legge annuale per il mercato e la concorrenza), disposizione che ha soppresso gli Uffici Ispettivi costituiti 

presso gli archivi notarili di Milano, Palermo e Roma, è stato necessario procedere all’individuazione di tre 

nuovi uffici dirigenziali ed alla definizione dei relativi compiti, in sostituzione di quelli soppressi. 

Si è quindi predisposta la bozza di “Schema di decreto del Ministro della giustizia recante modifica del decreto 

17 giugno 2017, concernente l’individuazione, presso l’Amministrazione degli archivi notarili, degli uffici di 

livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti, ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.”. Saranno nuove sedi dirigenziali gli 

Archivi di Bari, Brescia e Genova. 

Inoltre, l’art. 1, comma 145 della Legge n. 124 del 2017 ha introdotto la possibilità di disporre l’aggregazione 

di archivi notarili anche senza la riunione dei rispettivi distretti notarili. Il Servizio Primo si è premurato di 

aggiornare i predetti dati per gli Archivi notarili distrettuali di minori dimensioni. 



               

            

             

             

                 

                

    

 

   

               

               

               

                 

               

                  

        

 

  

                

                 

 

        

                

             

               

              

   

                 

             

     

                 

                

                 

                

          

             

                  

In materia di dematerializzazione stanno proseguendo i contatti con DGSIA perché si adottino le scelte 

strategiche che consentano di intraprendere iniziative contrattuali per iniziare a realizzare concretamente 

l’Archivio notarile nazionale digitale. In particolare si sta privilegiando il progetto dell’acquisizione con 

modalità informatiche degli estratti repertoriali che i notai trasmettono mensilmente agli Archivi notarili, 

progetto che appare prioritario per i benefici che tende ad assicurare all’utenza. Il progetto consente di ridurre 

notevolmente il carico di lavoro del personale degli Archivi e di recuperare spazio da destinare all’archiviazione 

degli atti notarili originali. 

Conservazione dei documenti 

Nel 2017 sono continuate le attività per “consolidare” (mediante modifiche dei titolari di classificazione, incontri 

con i referenti dei Servizi per migliorare l’attività di classificazione, segnalazioni di miglioramenti da apportare 

a DGSIA) l’uso del protocollo informatico (software Calliope) presso l’Ufficio Centrale degli archivi notarili e 

gli Archivi notarili di Torino, Bologna e Cassino. Un gruppo di dirigenti e funzionari sta lavorando alla 

predisposizione del manuale di gestione del protocollo informatico per l’Ufficio Centrale e di un manuale 

standard per gli Archivi notarili, mentre sono in corso le attività propedeutiche alla messa in uso del protocollo 

informatico in tutti gli Archivi retti da Dirigente. 

Servizi all’utenza 

La richiesta da parte dell’utenza del rilascio di copie “a distanza”, mediante e-mail/pec rivolta agli Archivi 

notarili, è in costante aumento, con riduzione dell’accesso dell’utenza negli uffici per la richiesta di tale servizio. 

Controllo del Notariato e riscossione tasse e contributi 

Con riferimento alle ispezioni notarili ed ai procedimenti disciplinari nei confronti dei notai si è continuato 

nell’attività di coordinamento, con particolare attenzione ai reclami innanzi alle Corti di Appello. 

E’ stata diffusa la seconda rassegna delle decisioni intervenute in procedimenti disciplinari nei confronti dei 

notai in importanti settori dell’attività notarile che può essere consultata tramite il portale intranet 

dell’Amministrazione htpp://archivi notarili.giustizia.it/ 

Le ispezioni nei confronti degli atti notarili informatici sono rimaste sospese fino al 19 giugno 2017, perché 

sono state introdotte dal Consiglio Nazionale del Notariato alcune rilevanti innovazioni tecnologiche, che 

necessitavano di essere accuratamente esaminate. 

E’ stata, in sostanza, sviluppata dal Notariato, sulla base del disposto dell’art. 52-bis della Legge Notarile, una 

applicazione desktop per la gestione del processo di creazione e sottoscrizione di un atto notarile informatico, 

chiamata iStrumentum®, che consente al notaio la redazione di atti pubblici e di autenticare scritture private e 

di sottoscrivere i documenti sia in modalità grafometrica che con firma digitale. Il nuovo sistema consente 

l’acquisizione dei parametri biometrici relativi alla sottoscrizione grafometrica (posizione, pressione, 

inclinazione, accelerazione, tempo, velocità), unitamente al tratto grafico della firma. Il documento informatico 

finale, prodotto dal nuovo applicativo, risulta una unità logica con estensione “.ati”, in cui confluiscono tutti i file 

http:notarili.giustizia.it


                

       

              

      

                  

             

                

              

            

                

            

                 

                  

                   

                 

                  

                    

      

                    

                

   

                   

                   

                    

                

                  

                 

                   

                 

           

                 

          

                    

                

                     

                  

                

      

sottoscritti (l’atto originale e gli eventuali allegati), l’impronta di tutti gli oggetti che costituiscono il documento 

informatico e le informazioni archivistiche del fascicolo. 

Nel contempo il Notariato ha progettato e sviluppato una evoluzione della piattaforma originaria di 

conservazione a norma dei documenti informatici. 

Le novità introdotte dal Notariato sono state esaminate nel corso del primo semestre 2017 in alcuni incontri ai 

quali hanno partecipato, oltre ad appartenenti del Notariato e di Notartel S.p.A., rappresentanti 

dell’Amministrazione degli Archivi notarili, di DGSIA e, in un caso, anche dell’AGID. E’ stato quindi compiuto 

un esame preliminare dell’impatto delle novità sulle modalità concrete di svolgimento delle ispezioni, anche 

per considerare l’opportunità di intraprendere eventuali specifiche iniziative per facilitare i controlli. 

A seguito di un comune approfondimento sono state apportate alcune modifiche alla piattaforma, ed è stato 

possibile diramare la circolare n. 6 del 2017, del 19 giugno 2017. 

Sono state poste in essere, curando il coordinamento con il Consiglio Nazionale del notariato, le attività per 

dare attuazione all’art. 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Gli Archivi notarili hanno riscosso i contributi 

assicurativi che i notai erano tenuti a versare entro la fine del mese di febbraio 2017, provvedendo a riversarli 

al Consiglio Nazionale del notariato, trattenendo un aggio del 2%. Si è effettuato il monitoraggio dei versamenti 

dei predetti contributi e gli Archivi si sono attivati nei confronti dei notai inadempienti. Sono state diramate le 

circolari nn. 2 e 3 del 2017, con cui sono state fornite le complete istruzioni agli Archivi notarili per l’incasso 

delle somme e per i monitoraggi. 

Si è intervenuti in casi in cui sono stati segnalati gravi inadempienze da parti di singoli notai (ad esempio ad 

Agrigento) o problematiche relative a ritardi negli adempimenti da parte di Archivi notarili, riuscendo a risolvere 

le questioni segnalate. 

Il Servizio Primo, all’indomani dell’emanazione della cit. Legge n. 124 del 2017 - che al comma 142 dell’art. 1, 

ha previsto, tra l’altro, che il notaio è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato tutte le somme 

dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta – si è premurato di 

individuare le possibili ricadute giuridiche ed organizzative sugli Archivi notarili e di valutare i possibili effetti 

della nuova disposizione sui servizi di riscossione degli uffici, stante che gran parte dei notai, dal mese di 

ottobre 2017, effettuano il versamento di tasse e contributi mensile (previsto dall’art. 65 della legge 16 febbraio 

1913, n. 89) non più con un unico assegno circolare/bonifico, bensì con due mezzi di pagamento (uno per le 

tasse e l’altro per i contributi), così aggravando in misura rilevante l’attività degli Archivi notarili competenti per 

i distretti notarili aventi il maggior numero di notai in tabella. 

Su tali questioni si è aperta una interlocuzione dell’Ufficio Centrale con il Consiglio Nazionale del notariato e 

sono state diffuse agli Archivi notarili dirigenziali le prime istruzioni. 

L’art. 1, comma 142, della Legge n. 124 del 2017, ha previsto che sul citato conto corrente dedicato debbano 

essere versate dal notaio anche le somme affidategli, soggette ad obbligo di annotazione nel registro delle 

somme e dei valori (di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64), e l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo 

degli stessi, se determinato in denaro, a lui consegnato da almeno una delle parti in occasione del ricevimento 

o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro 

diritto reale su immobili o aziende. 



               

                   

                 

     

 

    

                  

             

              

                

                 

       

                   

                   

                 

               

   

               

              

               

     

 

          

             

                   

              

              

          

 

     

                

           

                

                

    

Sono state individuate le problematiche più urgenti da affrontare, con particolare riferimento a quelle collegate 

al decesso del notaio o alla sua cessazione definitiva dalla funzione per altre cause. A tal proposito, dopo un 

primo incontro con i rappresentanti del Consiglio, è stato aperto un tavolo tecnico per individuare le possibili 

soluzioni alle questioni più urgenti. 

Performance, trasparenza e anticorruzione 

E’ stato realizzato il monitoraggio del secondo semestre degli obiettivi dei dirigenti del 2016 e si è completata 

l’acquisizione della documentazione per consentire all’OIV di procedere alla valutazione (già conclusa). E’ 

stato effettuato il monitoraggio degli obiettivi di tutte le unità organizzative per l’anno 2016. 

E’ stata trasmessa al Responsabile della performance la relazione sulla performance per l’anno 2016. Si è 

provveduto a proporre gli obiettivi e gli indicatori per l’anno 2017, per tutta l’Amministrazione, da inserire nella 

Relazione alla Performance per il triennio 2017-2019. 

Sono stati fissati gli obiettivi ai dirigenti per l’anno 2017 e si è provveduto al monitoraggio del primo semestre. 

Sono state diramate le direttive e le istruzioni per la fissazione degli obiettivi operativi per l’anno 2017 per tutte 

le unità organizzative e per i funzionari che posizioni organizzative. Inoltre sono state diramate le istruzioni per 

la fissazione degli obiettivi individuali a tutto il personale dell’Amministrazione. Gli obiettivi strutturali sono stati 

acquisiti dall’Ufficio Centrale. 

Per quanto attiene alla normativa sulla “trasparenza” si è provveduto ai molteplici adempimenti da effettuare 

entro il mese di gennaio 2017 e poi si è curato quanto richiesto dall’OIV. 

Per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, si è provveduto all’aggiornamento del piano triennale e 

agli adempimenti richiesti dal Responsabile. 

Contenzioso del lavoro e Legge Pinto e altre procedure esecutive 

Continua la gestione delle procedure esecutive intentate anche contro l’Amministrazione degli Archivi notarili, 

per debiti collegati alla Legge Pinto o a debiti del Ministero della Giustizia, che salvo casi occasionali, si sono 

risolti con l’assegnazione delle somme sul c.c.p. dell’Ufficio Centrale degli archivi notarili ai creditori. 

Al momento, il personale dell’Amministrazione gestisce il contenzioso del lavoro che interessa il personale 

della medesima, oltre eventuali ricorsi dei notai alle commissioni tributarie. 

Attività nei confronti del personale 

Il Servizio Primo ha svolto le istruttorie di due procedimenti disciplinari, predisponendo gli atti di contestazione 

ed il provvedimento di applicazione della sanzione, per uno di essi. 

Inoltre sono stati formati i documenti per la determinazione delle somme da destinare alla contrattazione del 

Fondo Unico di amministrazione per l’anno 2016 e per le progressioni economiche per l’anno 2017 (Accordo 

del 13 settembre 2017). 



                  

        

                    

               

               

 

 

                

                

                

              

  

              

               

                 

                 

 

      

    

                 

               

                 

                    

  

                

                    

                     

               

                

        

               

                  

               

              

                

              

E’ stato predisposto il bando per le borse di studio per l’anno 2017, apportando delle modifiche rispetto ai 

precedenti, e approvata la graduatoria per il pagamento. 

Sono stati redatti i decreti per la determinazione dei fondi dirigenti per gli anni 2014 e 2015, entrambi già vistati 

positivamente dall’UCB. Si sono poi predisposte le relazioni finanziarie per il FUA relativo all’anno 2016 

(accordo 22 giugno 2017) e per l’accordo che è stato siglato per le progressioni economiche. 

Bilancio 

Si stanno concludendo, con l’Ufficio Bilancio del Gabinetto del Ministro, le attività per la predisposizione delle 

previsioni di bilancio per gli anni 2018-2020 in coerenza con quanto introdotto dal d.lgs. n. 90/2016 

(Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato). Sono state individuate le c.d. “Azioni” e 

formulati obiettivi ed indicatori. Sono state proposte le modifiche necessarie all’introduzione nel 2018 del 

Cedolino Unico. 

Si segnalano importanti innovazioni nella procedura per le aperture di credito dei funzionari delegati, 

concordate con l’UCB. Le aperture di credito vengono disposte con provvedimenti cumulativi, che si riferiscono 

a più articoli di bilancio e a più Archivi richiedenti. La comunicazione agli Archivi interessati del provvedimento, 

dopo il visto dell’UCB, non viene più effettuata per posta bensì con trasmissione di copia autentica informatica. 

SERVIZIO II – PERSONALE E FORMAZIONE 

Le politiche sul personale 

A seguito del DPCM n. 84 del 2015, contenente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, 

la dotazione organica dell’Amministrazione degli Archivi notarili è stata fissata in 18 unità di personale 

dirigenziale e 502 unità di personale delle aree professionali, suddivise in 1 unità di dirigente di prima 

fascia, 17 unità di dirigente di seconda fascia, 141 unità della terza area, 251 della seconda area e 110 della 

prima area. 

Risultano attualmente in servizio 1 dirigente generale, 12 dirigenti di seconda fascia, 127 unità della terza 

area, 249 della seconda area e 116 unità della prima area con un saldo, rispetto alla dotazione organica, di 

5 dirigenti, -14 funzionari di area terza, di - 2 unità di area seconda e + 6 ausiliari di area prima. 

L’impiego del personale sul territorio con provvedimenti a carattere temporaneo è stato superiore a quello 

degli anni precedenti, con un incremento del numero di applicazioni e delle reggenze che ha comportato 

l’aumento dello stanziamento sul relativo capitolo di bilancio. 

Quanto alle reggenze, che riguardano sia gli archivi notarili distrettuali sia gli archivi sussidiari, occorre 

evidenziare che circa il 50% dei conservatori in servizio in Archivi notarili ha almeno un incarico di reggenza, 

come pure tre dei quattro Servizi dell’Ufficio Centrale sono affidati in reggenza a dirigenti dell’Amministrazione 

che ricoprono altro incarico, al fine di assicurare il proficuo svolgimento dei compiti istituzionali. 

In assenza di altre soluzioni praticabili si è dato, inoltre, seguito a diversi procedimenti di assegnazione 

temporanea di personale proveniente da altre Amministrazioni per assicurare la piena funzionalità di uffici 



                  

      

 

  

                   

                

                

              

    

               

              

             

               

               

               

              

                   

       

               

              

               

           

                

                

              

             

               

                 

         

                

               

               

     

                

               

              

           

caratterizzati da scoperture di organico. Le unità in comando sono attualmente 31, di cui soltanto 27 con oneri 

a carico di questa Amministrazione. 

L’attività formativa 

Nel corso del 2017 l’Amministrazione degli Archivi notarili - in adesione alla circolare n. 14 del 24 aprile 1995 

in materia di formazione del personale ed alla direttiva del 13 dicembre 2001, integrativa della precedente, 

emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – ha impresso un 

forte impulso alle politiche di valorizzazione del personale e, quindi, alla realizzazione degli interventi 

formativi che la sostengono. 

In questa direzione, si è provveduto, innanzitutto, all’attivazione di un seminario di formazione sulla gestione 

dei processi di lavoro che ha interessato le figure professionali più qualificate dell’Amministrazione (dirigenti, 

conservatori e funzionari contabili) allo scopo di metterne a frutto esperienza e professionalità. 

Nel periodo considerato, la formazione dei dirigenti e dei funzionari appartenenti all’area terza ha riguardato 

anche le tematiche giuridiche di interesse notarile e quelle di carattere economico- amministrativo. Tali attività 

formative si sono sostanziate, in primo luogo, nella partecipazione dei richiedenti a brevi iniziative (seminari, 

giornate di studio, conferenze, convegni) organizzate dalla SNA, dai Consigli Notarili, da Enti previdenziali. 

Inoltre, ci si è avvalsi della sinergia tra SNA ed Università private ( LUISS, BOCCONI) che hanno messo a 

disposizione un numero limitato di posti gratuiti. 

L’Amministrazione ha ritenuto di dare attuazione alle politiche di valorizzazione del personale e di sviluppo 

dell’attività formativa elaborate per l’anno 2017, affiancando ai percorsi formativi e all’aggiornamento di tipo 

specialistico per i dirigenti e funzionari ulteriori interventi di formazione rivolti alla generalità dei dipendenti, 

riguardanti i settori dell’innovazione informatica e tecnologica e della formazione linguistica. 

In particolare, nel corso del 2017 la formazione informatica è stata curata, sia attraverso l’organizzazione di 

un corso di aggiornamento sull’uso dei principali sistemi operativi, svoltosi in tre edizioni per un numero 

complessivo di 44 partecipanti, sia attraverso la realizzazione di cinque giornate di formazione per 

amministratori del sistema di protocollo informatico per un numero complessivo di 27 partecipanti. 

Ulteriore tratto innovativo dell’offerta formativa per il 2017 è da ravvisare nell’attenzione rivolta alla formazione 

linguistica del personale, tradottasi nella organizzazione di un corso di lingua inglese fin qui svoltosi in sei 

edizioni e per un numero complessivo di 61 partecipanti. 

Sul territorio si sono inoltre sviluppate collaborazioni tra istituti superiori, università ed archivi notarili, volte a 

favorire la conoscenza da parte degli studenti della nostra peculiare realtà lavorativa innescando quel processo 

osmotico che rappresenta, attraverso la condivisione delle differenti esperienze, un momento di crescita e di 

sviluppo per gli stessi lavoratori. 

Il riscontro positivo, fornito dagli archivi richiedenti al termine del primo anno di tutoraggio, ha indotto 

l’Amministrazione a ritenere l’esperienza ripetibile a richiesta di altri uffici interessati, e, altresì, ad intensificare 

il rapporto sinergico con prestigiose università come la LUISS- Guido Carli di Roma. 

Alla fine di questa breve ricognizione si impone una riflessione. 



                

              

       

               

              

                

                   

        

 

  

               

           

               

      

                 

                 

             

                

              

             

                

               

              

               

               

             

               

      

               

                

           

              

                 

             

                  

                

              

       

I profondi cambiamenti in atto e l’implementazione di modelli che si avvalgono con sempre maggiore frequenza 

delle nuove tecnologie a supporto delle attività, rendono necessario disporre di figure professionali rinnovate 

che sappiano rispondere efficacemente alle innovazioni introdotte. 

Il ruolo della formazione risulta, pertanto, decisivo, nell’ottica di ridisegnare il quadro delle competenze del 

singolo per renderle adeguate al contesto lavorativo ed alle nuove esigenze che vanno delineandosi. 

La nuova stagione che si è voluto avviare non intende soltanto rispondere all’obbligo di formazione previsto, 

da ultimo, anche dalle leggi in materia di anticorruzione, ma rimarcare il ruolo e la funzione strategica che la 

formazione riveste in una lungimirante politica del personale. 

Linee programmatiche 

La riduzione di personale che ha interessato in questi ultimi anni l’Amministrazione degli Archivi notarili 

consiglia un ripensamento dell’assetto organizzativo e gestionale in considerazione della capillare 

distribuzione sul territorio nazionale delle articolazioni periferiche, con ben 91 Archivi notarili distrettuali (di cui 

11 dirigenziali) e 17 Archivi sussidiari. 

In tale prospettiva si dovrà operare la ridefinizione delle relative piante organiche il cui impianto, risalente al 

D.M. 20 novembre 2008, non fotografa più l’effettiva realtà degli uffici, posto che la ripartizione dei contingenti 

di personale è stata fatta sulla base di una dotazione organica ormai superata. 

Poiché con l’entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n. 124 risulta possibile procedere all’accorpamento 

di Archivi notarili distrettuali a prescindere dai relativi distretti di appartenenza, sarà possibile recuperare 

alcune risorse e far fronte ad alcune delle maggiori criticità espresse dl territorio. 

Si osserva, in proposito, che la recente novella legislativa con cui sono state apportate sostanziali modifiche 

al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel perseguire la logica del superamento della “dotazione 

organica” come limite alle assunzioni attraverso il nuovo strumento del Piano triennale dei fabbisogni, 

consentirà, nel rispetto dei limiti di spesa, di tener conto delle effettive esigenze di personale. 

In relazione ai futuri assetti organizzativi e al consistente investimento da operare in innovazione tecnologica, 

risulterà dunque imprescindibile la rilevazione delle necessarie competenze nell’ottica di una ridefinizione delle 

professionalità che risultino più adeguate per far fronte alle emergenti esigenze, orientando le future politiche 

assunzionali al reperimento di tali figure. 

La complessiva riorganizzazione sarà accompagnata fin da subito da una mirata azione formativa non più 

limitata al mero aggiornamento tecnico e giuridico del personale ma volta alla ridefinizione di modelli gestionali 

e di comportamenti organizzativi coerenti con il nuovo assetto. 

Obiettivo principale risulterà quello di favorire l’affermazione di una nuova cultura organizzativa incentrata su 

lavoro di squadra e sulla efficiente gestione dei processi di lavoro anche attraverso l’adozione di modelli in 

grado di fare ampio ricorso alle tecnologie a supporto delle attività e dell’innovazione. 

La strategia adottata mira, in definitiva, a creare le condizioni per riorganizzare con modalità più efficaci i servizi 

resi dagli uffici concorrendo, altresì, alla formazione di una figura di funzionariato di tipo europeo nella 

prospettiva futura di un’amministrazione competitiva, aperta all’esterno ed in grado di raccogliere le sfide 

aperte dai nuovi scenari che vanno delineandosi. 



 

         

               

                  

                

                 

               

    

                

               

      

              

                   

       

                

                  

              

             

              

                   

                 

  

                

               

               

                 

              

                  

  

                 

     

                

            

                

               

               

            

SERVIZIO III – PATRIMONIO, RISORSE MATERIALI, BENI E SERVIZI 

Nel corso del 2017, l’Amministrazione - con atto di accertamento di avveramento della condizione sospensiva, 

stipulato il 2 agosto 2017 - ha definito la procedura di acquisto in proprietà dell’edificio in Ascoli Piceno, 

sito alla via Piemonte n. 16, da destinare a sede dell’Archivio notarile distrettuale di detta città. 

L’Ufficio, con provvedimento 6 marzo 2017, ha programmato nel corrente anno i lavori da realizzare nelle sedi 

degli Archivi notarili, nonché negli immobili demaniali da destinare a deposito di materiale documentario di 

pertinenza degli stessi Archivi. 

Per la realizzazione dei lavori necessari l’Amministrazione degli Archivi notarili, che è priva di organi tecnici, 

ha stipulato apposite convenzioni con gli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

(Provveditorati interregionali per le opere pubbliche). 

L’Amministrazione ha rinnovato nell’anno 2017, con provvedimento 30 marzo 2017, l’impegno di spesa della 

residua somma di euro 829.078,42, relativo alla perizia di variante 3 novembre 2016, per i lavori in corso di 

esecuzione nella sede dell’Archivio notarile di Perugia. 

L’Ufficio con appositi e distinti provvedimenti ha, altresì, ordinato la spesa, a favore delle imprese appaltatrici, 

per i lavori a stati di avanzamento di straordinaria manutenzione in corso di esecuzione nelle sedi degli Archivi 

notarili di Firenze, Pesaro e Verbania, nonché nella porzione immobiliare demaniale, concessa in uso 

governativo, da destinare a deposito di materiale documentario dell’Archivio notarile di Ravenna. 

L’Archivio notarile di Catania ha la propria sede nella porzione immobiliare, di proprietà dell’Amministrazione, 

sita in detta città alla via Centuripe. Tale porzione, di circa mq. 1.500, non è adeguata alle vigenti disposizioni 

in materia di prevenzione incendi ed, inoltre, non dispone più dello spazio per la conservazione del materiale 

documentario. 

L’Amministrazione è peraltro proprietaria a Catania dell’intero edificio di circa mq. 3.000, sito in via Santa 

Maddalena, che è stato riconsegnato nell’ottobre 2015. Si sta pertanto operando per affidare indagini strutturali 

su tale edificio, al fine di verificarne l’idoneità a futura sede dell’Archivio notarile di Catania. 

L’Archivio notarile di Piacenza ha la propria sede nell’immobile a suo tempo concesso dal Comune di detta 

città. Tale immobile necessita di lavori di straordinaria manutenzione per l’ottenimento del certificato di 

prevenzione incendi, per cui il Provveditorato ha predisposto il relativo progetto, che è in fase di istruttoria da 

parte dell’Ufficio. 

L’Amministrazione è proprietaria a Treviso dell’edificio, sito alla via San Nicolò n. 84, già adibito a sede 

dell’Archivio notarile di detta città. 

Tale edificio necessita di lavori di ristrutturazione e restauro per adibirlo nuovamente a sede dell’Archivio, per 

cui questo Ufficio ha approvato il relativo contratto d’appalto, stipulato dal Provveditorato. 

L’Agenzia del demanio ha concesso in uso governativo alcuni locali di Castel Capuano, a Napoli, per 

destinarli a deposito di materiale documentario di pertinenza dell’Archivio notarile di detta città. L’Ufficio con 

provvedimento 20 novembre 2015 ha approvato il progetto preliminare di euro 690.000,00, riguardante il primo 

stralcio funzionale dei lavori da realizzare in cinque locali al piano terra. 



              

                 

    

               

              

           

                 

                

              

   

                   

                    

                 

                  

       

             

          

                 

                

                 

                 

    

 

          

 

    

              

               

               

                

              

               

                 

  

               

                 

                   

L’Agenzia del Demanio -Direzione generale Veneto, con verbale 11 settembre 2015, ha consegnato due 

fabbricati, facenti parte dell’ex Caserma Silvestri, sita a Rovigo, al fine di destinarli a nuova sede dell’Archivio 

notarile di detta città. 

L’Ufficio ha già attivato l’istruttoria della pratica per conferire al Provveditorato con apposita convenzione le 

funzioni di stazione appaltante per la progettazione, l’espletamento delle procedure di gara, l’affidamento, la 

direzione e il collaudo dei lavori da eseguire in detti fabbricati. 

Il Servizio Terzo, nella qualità di unico punto ordinante per l’Amministrazione per gli appalti tramite il portale 

della “Consip” S.p.A., ha provveduto a perseguire varie forniture centralizzate di beni e servizi, aderendo alle 

convenzioni “Consip”, per le forniture centralizzate per tutta l’Amministrazione di energia elettrica e del 

noleggio di fotocopiatori. 

Il Servizio ha, altresì, curato e definito, le adesioni alle convenzioni della “Consip” S.p.A. per le forniture di gas 

e per i servizi riguardanti la sicurezza suoi luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Il Servizio Terzo invia e gestisce direttamente sul mercato elettronico le trattative dirette oppure le richieste di 

offerte (“RdO”) per affidare per conto degli Archivi notarili, con appositi contratti telematici, i servizi di cui sopra 

e il rilascio dell’attestato di prestazione energetica. 

L’intera gestione telematica delle gare svolte sul richiamato mercato elettronico agevola, indubbiamente, gli 

Archivi notarili, che non devono espletare in merito alcuna attività. 

Il Servizio Terzo, nell’anno 2017, per la seconda volta, ha istruito e definito per l’intera Amministrazione le 

pratiche per rinnovare gli abbonamenti alle riviste giuridiche e per la fornitura centralizzata di testi giuridici. 

Il rinnovo degli abbonamenti e la fornitura centralizzata di testi giuridici hanno comportato da un lato risparmi 

di spesa, in quanto i fornitori hanno applicato degli sconti sui corrispettivi richiesti e dall’altro lato hanno 

facilitato gli Archivi notarili. 

SERVIZIO IV – REGISTRO GENERALE TESTAMENTI, SISTEMI INFORMATICI, STATISTICHE E 

CONTABILITA’ 

Registro Generale dei Testamenti 

Per quanto attiene alle attività ordinarie che attengono al Registro Generale dei Testamenti (acquisizione 

schede, rilascio di certificati, microfilmatura delle schede) si conferma la costante tendenza in aumento delle 

iscrizioni. Alla data del 30 settembre 2017 le annotazioni ammontano complessivamente a circa 2.800.000. Si 

sono intrattenuti inoltre regolari rapporti con i Registri dei testamenti dei paesi aderenti alla Convenzione di 

Basilea del 16/5/1972 per la richiesta di iscrizioni internazionali ed il rilascio di certificati. 

Una importante innovazione è rappresentata dal portale Intranet per l’accesso sicuro alle schede RGT di 

competenza da parte degli archivi notarili, che è stato oggetto di sperimentazione da parte di alcuni uffici 

nell’anno 2017. 

Per quanto riguarda la prospettiva internazionale di questo importante settore, l’Italia, che con la legge 

25/5/1981 n. 307 ha aderito alla Convenzione di Basilea del 16/5/1972 ed ha realizzato il sistema informatico 

del Registro Generale dei Testamenti in cui sono contenuti i dati dei testamenti dal 1980, non fa parte del 



              

               

                 

                

     

                  

               

                 

             

              

               

                

   

               

                  

                   

                   

          

             

   

           

               

               

               

                 

    

                

               

           

              

    

               

             

                

               

               

      

                

                

sistema ENRWA/ARERT, che con il supporto finanziario della Comunità Europea ha realizzato una specifica 

piattaforma per l’interconnessione dei registri testamentari a cui hanno già aderito numerosi paesi. In questo 

ambito è auspicabile che l’Ufficio Centrale archivi notarili e più in generale il Ministero della giustizia possano 

porre in essere le attività necessarie all’adesione del nostro paese a quel sistema, che consentirebbe larghe 

opportunità di miglioramento del servizio. 

Per quanto riguarda l’attività di acquisizione dei dati concernenti gli atti di ultima volontà la vera svolta sarà 

rappresentata dall’adozione del sistema di trasmissione telematica da parte dei notai e degli archivi notarili 

delle richieste di iscrizione in formato .xml via PEC prevista normativamente già dall’art. 12, comma 7, della 

legge 28 novembre 2005, n. 246. Tale innovazione, oltre all’enorme beneficio rappresentato dalla 

dematerializzazione di oltre 115.000 schede cartacee per ogni anno e dal notevole miglioramento qualitativo 

dei dati acquisiti, consentirà di liberare numerose risorse umane sia a livello centrale che locale. 

Archivio centrale informatizzato degli atti, repertori e registri notarili di cui all’art.2 del d.lgs. 2 luglio 

2010 n. 110 

Per la realizzazione del sistema, che riveste un’importanza strategica essendo finalizzato alla creazione di una 

banca dati centralizzata che ha tutte le caratteristiche per rientrare tra le “basi di dati di interesse nazionale” 

disciplinate dall’art. 60 del CAD., si è in attesa da parte della DGSIA di indicazioni circa le modalità operative 

da adottare per la realizzazione del sistema, per il quale è stato predisposto da Consip s.p.a. uno Studio di 

Fattibilità che ha avuto il parere favorevole della stessa DGSIA. 

Sistema per il pagamento di competenze fisse, accessorie e ritenute riguardanti il trattamento 

economico del personale 

Stante l’autonomia contabile nella gestione del trattamento economico del personale dell’amministrazione, 

l’Ufficio centrale utilizza applicativi realizzati in passato dal personale interno, ed ora affidati in manutenzione 

ad una società specializzata, che consentono la gestione dei flussi provenienti dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze (tramite la piattaforma NoiPA) per le sole competenze fisse, la predisposizione dei conteggi 

riguardanti le competenze accessorie e l’invio a Poste Italiane del flusso per il pagamento, nonché la stampa 

degli ordini di pagamento. 

In questo ambito nel 2017 sono state poste in essere le attività organizzative che consentiranno l’attivazione 

nel 2018 del sistema per la liquidazione delle competenze accessorie tramite la piattaforma NoiPA, con 

positive ricadute in termini di efficienza e di impiego delle risorse. 

Sistema Informatizzato di Gestione delle Entrate degli uffici periferici – S.I.G.E. e pagamenti con 

modalità elettroniche mediante POS 

Il sistema delle riscossioni degli uffici periferici viene effettuato tramite un applicativo anch’esso realizzato in 

passato da parte di personale dell’Amministrazione ed installato localmente negli uffici periferici. Nell’anno 

2017 si è reso necessario, oltre agli interventi di manutenzione del programma dovuti alla sua obsolescenza, 

affrontare le problematiche connesse con le novità previste dalla Legge 4/8/2017 n. 124 (legge sulla 

concorrenza) che ha introdotto innovazioni nella gestione dei conti correnti dei notai con conseguenze sulle 

attività di riscossione degli archivi notarili. 

Nell’anno 2017 è stata stipulata con Poste Italiane una nuova convenzione per il pagamento con carte 

di credito e debito tramite sistema Acquiring POS negli archivi notarili che consentirà una riduzione dei 



                   

                  

  

 

  

                 

                 

                

 

          

 

            

                 

                   

   

                

              

               

          

                   

                    

              

               

                 

           

 

     

            

                 

                 

                   

                

                   

               

                 

               

 

costi a carico degli utenti ed una più semplice gestione in quanto l’intero sistema sarà gestito da Poste Italiane 

a differenza del precedente che vedeva la compartecipazione alla fornitura dei servizi di Poste Italiane e di un 

istituto bancario. 

Protocollo informatico 

Sono in corso di dispiegamento tutte le attività organizzative e di formazione per l’estensione agli archivi notarili 

del protocollo informatico “Calliope”. Nel 2017 sono state anche effettuate attività di analisi e studio per la 

redazione di uno schema di Manuale di gestione del protocollo previsto come obbligatorio dalla normativa in 

materia. 

Portale Intranet http://archivinotarili.giustizia.it, infrastrutture hardware, risorse di rete e forniture 

informatiche 

Il portale Intranet http://archivinotarili.giustizia.it realizzato da personale DGSIA è uno strumento informativo 

insostituibile non solo per la condivisione di materiali (circolari, sentenze, pareri) ma anche per la raccolta di 

dati tramite appositi form (utilizzati ad esempio negli ultimi anni per le rilevazioni in materia di appalti di lavori, 

servizi e forniture). 

Nel 2017 usufruendo della Convenzione Consip e con la collaborazione della DGSIA si è proseguito nel 

potenziamento e/o realizzazione delle reti LAN degli archivi notarili nonché nell’acquisizione dei servizi di 

presidio sistemistico, di sostituzione degli apparati ed installazione di server DHCP per una migliore gestione 

della rete nella sede dell’Ufficio centrale di via Padre Semeria. 

Nel corso del 2017 sono state poste in essere le attività necessarie alla fornitura a cinque archivi notarili che 

effettuano il rilascio del maggior numero di copie, oltre ai tre ai quali era stato fornito nel 2016, di scanner 

planetari per la digitalizzazione e riproduzione degli atti notarili. Questi apparati, limitando la movimentazione 

dei volumi - che normalmente è abbastanza impegnativa sui fotoriproduttori tradizionali e può provocare danni 

alle unità archivistiche in lavorazione - facilitano e velocizzano il lavoro oltre a consentire la riproduzione anche 

di documenti (ad es. planimetrie) non riproducibili con i sistemi tradizionali. 

Gestione fatture elettroniche e pagamenti 

A seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, stante l’autonoma normativa contabile degli 

archivi notarili e l’assenza di un sistema informatico dei pagamenti, si è posto il problema della corretta 

conservazione dei documenti ed a tal fine, in mancanza di un sistema di conservazione a norma nell’ambito 

del Ministero, il servizio è stato affidato nel 2015 ad una società accreditata presso l’AGID con un contratto in 

scadenza nell’anno 2017. A tale proposito, al fine di una semplificazione delle attività degli uffici destinatari 

delle fatture elettroniche, sono state poste in essere le attività istruttorie per la stipula di un nuovo contratto. 

Nell’ambito dei pagamenti si è dovuto affrontare nel corso del 2017 la problematica derivante dall’attivazione 

da parte del MEF della Piattaforma per i Crediti Commerciali (PCC) e dall’obbligo previsto a carico delle 

Pubbliche Amministrazioni di contabilizzare e registrare i dati riguardanti i pagamenti delle fatture elettroniche. 

http:http://archivinotarili.giustizia.it
http:http://archivinotarili.giustizia.it


 

               

               

              

        

    

               

                  

               

             

Statistiche 

Il Servizio IV cura la raccolta della statistica notarile che trimestralmente viene trasmessa dagli archivi, 

rielaborata ed inviata all’ISTAT: questi dati hanno una particolare rilevanza perché, soprattutto a seguito della 

recente crisi economica, forniscono elementi di valutazione molto importanti, anche a livello giornalistico, in 

merito all’andamento del mercato immobiliare e dei mutui. 

Formazione informatica del personale 

La maggior parte del personale dell’Amministrazione appartenente alle Aree Seconda e Terza è stata portata 

negli anni ad un livello di formazione più approfondito nell’utilizzo del word processor e del foglio di calcolo, 

nonché nella configurazione dei collegamenti ad Internet e degli account di posta elettronica grazie alla 

fruizione di corsi in aula ed in modalità e-learning (Word, Excel, Access). 



  

                

                 

    

               

      

                 

               

              

            

                

     

                

                 

               

            

               

             

                

                

 

               

            

               

               

                 

 

                   
 

                
 

     

 

SERVIZIO ISPETTIVO 

Dal mese di gennaio 2017, oltre all’Ispettorato circoscrizionale di Bologna, già dotato di dirigente titolare, è 

stata assegnata la titolarità degli Uffici ispettivi anche delle circoscrizioni di Napoli, Milano e Roma, sedi per 

un lungo periodo vacanti. 

Tale scelta organizzativa si è peraltro posta in linea col riassetto delle posizioni dirigenziali conseguente 

all’attuazione del D.M. 17 giugno 2016. 

L’incremento delle risorse umane in parola ha comportato una più incisiva azione ispettiva su tutto il territorio 

nazionale di competenza di ciascun Ispettorato, in relazione sia al controllo sulla gestione amministrativa e 

contabile degli Archivi Notarili compresi nella circoscrizione ispettiva di competenza, sia al controllo ispettivo 

sugli atti ricevuti dai Presidenti dei Consigli notarili e/o loro Consiglieri delegati. 

Sino al mese di ottobre 2017, con particolare riguardo all’ispezione ordinaria agli Archivi Notarili, sono stati 

ispezionati complessivamente n. 34 Uffici. 

L’ispezione negli Archivi, che si è svolta, come per legge, in contraddittorio con il Conservatore Capo 

dell’Archivio, ha riguardato, sia dal punto di vista formale che sostanziale, l’andamento e la gestione dei singoli 

Uffici (gestione delle risorse umane, gestione dei beni mobili, controllo sull’attività notarile, servizio al pubblico, 

custodia e conservazione dei documenti, gestione contabile e amministrativa, gestione del immobile). 

In particolare, il controllo ispettivo si è svolto attraverso un’attività di reporting, intesa quest’ultima come 

rendicontazione periodica sull’andamento delle attività svolte nel singolo Archivio, nonché sull’uso delle risorse 

disponibili. Il report finale (verbale d’ispezione con allegata relazione), è risultato così essere uno strumento di 

comunicazione volto alla produzione di informazioni da porre quale supporto per i processi decisionali a livello 

direzionale. 

Questo monitoraggio, avente ad oggetto la situazione dei singoli Archivi, è stato svolto attraverso una 

maggiore standardizzazione del verbale ispettivo che, tra l’altro, consentirà all’Amministrazione di meglio 

affrontare il nuovo assetto organico del personale dirigenziale con funzioni ispettive che, a seguito dell’entrata 

in vigore della recente legge 214/2017, attualmente prevede la riduzione degli Ispettorati da cinque due 

(Bologna e Napoli); nuovo assetto che però ha consentito il recupero di tre posizioni dirigenziali sul territorio 

nazionale. 

L’obiettivo principale delle ispezioni in parola è stato dunque quello di concorrere a porre le basi per un 

miglioramento dell’efficienza e per un potenziamento delle capacità gestionali dei singoli uffici, pur in un 

contesto di oggettive difficoltà operative. 


