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FOCUS SUI PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI

Il percorso di riforma iniziato con il recente regolamento di riorganizzazione del ministero [D.P.C.M. 15
giugno 2015, n. 84] è proseguito anche nell’anno 2017 nella duplice direzione di un consolidamento dei
risultati già raggiunti in ambito organizzativo e tecnologico nonché del raggiungimento di nuovi obiettivi,
finalizzati ad innalzare i livelli di efficienza e di qualità del servizio-giustizia.

Nell’ambito così delineato, l’azione del Dipartimento – nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione,
di impulso, di controllo e di coordinamento – è stata improntata ad una opportuna rivisitazione
dell’apparato amministrativo centrale, mediante l’aumento dei livelli di specializzazione e di
competenza, nonché la realizzazione di un’importante opera di raccordo ed integrazione tra le diverse
Direzioni generali.
Ciò ha comportato l’ulteriore, fondamentale, effetto di una maggiore tempestività nella risposta alle
esigenze evidenziate dagli Uffici giudiziari in ogni settore e, in particolare, in materia di personale
amministrativo, di sicurezza, di fabbisogni informatici e di edilizia giudiziaria.
All’interno del processo di recupero dell’efficienza del sistema-giustizia, di fondamentale importanza è
stato certamente il progetto di revisione delle piante organiche del personale di magistratura di 2°
grado, nella consapevolezza che un adeguato dimensionamento degli organici degli Uffici costituisce
un supporto ineludibile – unitamente al fattore organizzativo – per il miglioramento della qualità del
servizio.
Nella medesima direzione è proseguita, nel contempo, l’azione diretta a consentire finalmente, dopo
oltre venti anni, l’ingresso negli Uffici giudiziari di personale amministrativo mediante l’espletamento
di nuove procedure concorsuali, che hanno consentito di portare a termine l’architettura di uno storico
“disegno” complessivo in materia, unitamente alla riqualificazione del personale in servizio (mai fatta
nel Dipartimento) ed al ricorso alle procedure di mobilità volontaria e obbligatoria.
Notevole è stato, inoltre, l’impegno nell’azione di recupero dell’efficienza e della sicurezza dei sistemi
informatici mediante nuovi investimenti per il completamento del processo civile telematico, per il
potenziamento dei sistemi di assistenza e per il conseguimento della piena funzionalità del SICP.
Nel corso dell’anno 2017, è proseguito, poi – con costanti aggiornamenti trimestrali sul sito istituzionale
del Ministero – il monitoraggio della giustizia civile e penale nonché dell’andamento delle pendenze
giudiziarie, con espressa evidenziazione dell’arretrato patologico “a rischio Pinto”: e ciò, quale
fondamentale strumento di trasparenza e di democrazia nei confronti di tutti gli operatori giudiziari e
degli stessi cittadini.
La pubblicazione trimestrale di tali monitoraggi consente, inoltre, al personale magistratuale degli Uffici
(ed ai Dirigenti) di prendere piena consapevolezza – anche in un’ottica di proficua comparazione – della
qualità e dell’efficienza conseguite nello svolgimento delle proprie attività giudiziarie.
All’obiettivo della razionalizzazione della spesa è stata strettamente connessa la strategia
amministrativa posta in essere dal Dipartimento con riguardo alle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari: in proposito, l’evoluzione più significativa ha riguardato il progressivo abbandono dello
strumento della delega agli Uffici stessi e delle procedure di gara finalizzate all’acquisizione dei
servizi, in quanto è in corso [come previsto dal Regolamento di riorganizzazione] la realizzazione di
procedure accentrate – delegate alla CONSIP – concernenti le attività di vigilanza, di custodia e
portierato, di pulizia e di facchinaggio.

In assoluta sinergia, infine, con altri players istituzionali – principalmente, l’Agenzia nazionale del
Demanio – è stato finalmente realizzato un circuito virtuoso di razionalizzazione di tutta l’edilizia
giudiziaria nazionale, attraverso cui i risparmi di spesa conseguiti (ad es., € 75 milioni circa nel solo
periodo 1° settembre 2015-31 agosto 2016) sono stati reimpiegati negli stessi Uffici, che avevano
generato le economie di bilancio.

Nel corso dell’anno 2017, come già anticipato, il Dipartimento ha portato a termine – con l’emanazione
del D.M. 2 agosto 2017 – la revisione delle piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti di 2°
grado.
L’elaborazione progettuale di rideterminazione dell’assetto di tali Uffici ha preso spunto dall’esperienza,
oltremodo positiva, dei recenti lavori sugli Uffici di 1° grado (definiti con D.M. 1° dicembre 2016), fondata
su una moderna analisi organizzativa degli Uffici e sullo sviluppo di una strategia di “medio periodo”, con
l’obiettivo di ridistribuire le limitate risorse disponibili in funzione sia della domanda di giustizia “effettiva
ed attuale” sia di quella “futura e potenziale”.
L’iter relativo alla redazione del citato decreto ha preso avvio con la stesura di due diverse proposte,
trasmesse al Consiglio superiore della magistratura per il parere di competenza:
la prima proposta, datata 12 maggio 2017, ha avuto ad oggetto la rideterminazione delle piante
organiche del personale di magistratura degli Uffici giudicanti e requirenti di 2° grado, con l’espressa
eccezione di quelli (metropolitani) di Milano, Napoli e Roma, per i quali è stato parallelamente condotto
un ulteriore e specifico approfondimento;
la seconda proposta, datata 11 luglio 2017, ha riguardato nello specifico le piante organiche delle Corti
metropolitane, in recepimento dei dati relativi ai flussi ricavati dal predetto approfondimento.
Il progetto elaborato ha preso come riferimento alcuni parametri di tipo strutturale (quali tasso di
scopertura dell’organico, indice di ricambio, tasso di impugnazione, durata dei procedimenti) ed altri più
prettamente quantitativi (come numero di iscrizioni e di definizioni, rapporto “consiglieri-giudici di
tribunale”, tasso di ultra-biennalità, numero delle pendenze).
Tale studio è stato integrato, poi, con l’impiego di ulteriori indici, aventi carattere di verifica e di controllo
dei risultati conseguiti nonché (ove del caso) di “fattore correttivo” dei medesimi.
Una particolare attenzione è stata prestata al dato relativo alla percentuale di ultra-biennalità sul carico
complessivo, valutando l’eventuale necessità di risorse aggiuntive da attribuire agli uffici maggiormente
gravati da “giacenze patologiche”, al fine di consentirne lo smaltimento nel più breve tempo possibile.
Il Consiglio Superiore della Magistratura ha (sostanzialmente) condiviso sia la metodologia utilizzata sia
i contenuti del progetto complessivo, esprimendo parere favorevole alle variazioni di organico da questo
previste, pur “subordinandolo all’accoglimento di alcune integrazioni per soddisfare le peculiari esigenze
di talune sedi giudiziarie”.

L’esame dei pareri resi dal CSM ha consentito di accogliere le indicazioni di incremento di altri 14 posti
(rispetto alle proposte ministeriali) per gli Uffici giudicanti e di non apportare riduzioni agli Uffici
requirenti, realizzando un ampliamento finale pari a complessive 50 unità.
L’approccio di metodo prescelto per le Corti di appello è stato utilizzato anche per le piante organiche
delle Procure generali della Repubblica, tenendo conto (in particolare) degli esiti della revisione degli
Uffici di 1° grado (D.M. 1° dicembre 2016).
Analoga rilevanza ordinamentale, nell’ambito delle misure dirette al miglioramento dell’efficienza del
sistema-giustizia, hanno assunto le iniziative intraprese dal Dipartimento in materia di indicazioni fornite
agli Uffici sia nella delicata materia delle “convenzioni” sia in quella delle spese di giustizia, in un
proficuo spirito di collaborazione ed al precipuo fine di agevolare l’attività dei dirigenti degli Uffici.
Sul primo punto, a scioglimento della riserva contenuta nella parte finale della circolare relativa alle
“convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 1, comma 787, legge 28 dicembre 2015, n.208”, sono state fornite
ai Capi degli Uffici indicazioni in ordine alla (eventuale) attività convenzionale posta in essere con
“soggetti diversi” da quelli contemplati nel comma 787.
Ciò in quanto si è avuto modo di registrare che numerosi Uffici nel corso degli ultimi anni hanno concluso
accordi/protocolli/convenzioni (dal contenuto assai diversificato), allo scopo di dare maggiore efficienza
all’attività giudiziaria.
In particolare, prendendo spunto da varie pronunce in materia della giustizia amministrativa, sono stati
messi in evidenza sia alcuni principi generali da rispettare in sede di stipula, sia la necessità di prevedere
una durata delle convenzioni ragionevolmente circoscritta nel tempo, nonché le modalità di utilizzo del
personale fornito dai “soggetti diversi”.
Notevole rilievo riveste parimenti l’attività svolta dal Dipartimento in materia di recupero delle spese di
giustizia: su tale versante, infatti, si sono focalizzati l’attenzione e l’impegno di questo Dipartimento.
E ciò, sia in una prospettiva di maggiore economicità ed efficienza dell’attività finalizzata al recupero
delle spese sostenute dallo Stato per la gestione del sistema-giustizia, sia allo scopo di rendere effettiva
l’esecuzione delle condanne a pena pecuniaria, quale garanzia del principio costituzionale della
certezza della pena e dell’effettività dell’ordinamento giuridico.
Il Dipartimento, a tal fine, ha istituito un “Tavolo tecnico”, cui hanno preso parte gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro nonché i rappresentanti di Equitalia Giustizia spa (società di gestione dei
crediti) e della nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione.
All’esito dei lavori è stata emanata, in data 4 agosto 2017, una circolare per fornire immediatamente agli
Uffici alcune prime indicazioni operative, in materia di recupero dei crediti derivanti da pene pecuniarie.
Il Tavolo, inoltre, ha proposto l’inserimento nella legge di stabilità per il 2018 di una specifica norma,
volta a colmare l’attuale vuoto di disciplina della fase intercorrente fra la condanna alla pena pecuniaria
e la (eventuale) fase di conversione (ex art. 660 c.p.p.) in caso di insolvenza della persona condannata.

CENNI SULLE PRIORITÀ INDICATE NELL’ATTO DI INDIRIZZO POLITICO ISTITUZIONALE DEL
MINISTRO

Come precisato, ciascuna articolazione del Dipartimento ha continuato ad essere interessata dai
processi di riforma in atto, fornendo per la parte di competenza un rilevante contributo, che di seguito
sarà sinteticamente esposto sia con specifico riguardo alle priorità indicate nell’atto di indirizzo politicoistituzionale del Ministro per l’anno 2017 sia richiamando, per il resto, le più esaustive relazioni
trasmesse dalle singole Direzioni e dagli Uffici di diretta collaborazione del Dipartimento.
In tale direzione si collocano, in primo luogo, le attività di reclutamento e di riqualificazione del personale
amministrativo, poste in essere dalla Direzione generale del personale e della formazione.
L’impegno si è profuso, in particolar modo, nel portare avanti congiuntamente le diverse azioni, avviate
nel corso degli anni 2016 e 2017.
Nell’anno 2017 l’effettuazione del primo concorso pubblico per assunzione di 800 Assistenti giudiziari
(dopo oltre 20 anni di vuoto) ha costituito lo sforzo principale della Direzione generale in parola,
considerato anche il numero degli aspiranti, di poco superiore a 308.000 persone.
Per realizzare tale obiettivo si è fatto ricorso ad innovative e straordinarie modalità tecnologiche,
che hanno consentito di portare a termine le operazioni concorsuali in meno di un anno mediante un
concorso interamente informatizzato
Nel corso del 2017, inoltre, si sono concluse le procedure di riqualificazione del personale ai sensi
dell’art. 21-quater del decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, così come convertito dalla legge n. 132
del 2015, per il passaggio di 1.148 cancellieri di area II all’area III funzionari giudiziari nonché per il
passaggio di 662 ufficiali giudiziari di area II all’area III funzionari UNEP.
Merita specifica menzione la ripresa delle relazioni sindacali che si sono concretizzate nella
sottoscrizione di diversi Accordi sindacali, fra cui quello avente ad oggetto la rimodulazione dei profili
professionali, sottoscritto il 26 aprile 2017; azione necessaria per accompagnare il primo vero processo
di ricambio generazionale del personale dell’Amministrazione giudiziaria.

Con riguardo alla innovazione organizzativa e tecnologica, l’anno 2017 si è contraddistinto per il forte
impulso che la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha dato al “ri-orientamento”
degli obiettivi dell’informatica giudiziaria, in un’ottica di coerente evoluzione dei sistemi informativi
interessati dall’azione degli Uffici.
Sono stati consolidati gli applicativi di supporto nonché l’azione di efficientamento delle infrastrutture
informatiche e delle dotazioni hard-ware e, in particolare per il settore civile, sono stati portati a termine
numerosi interventi per il dispiegamento e l’evoluzione del Processo Civile Telematico.

Il settore penale è stato oggetto di un’opera di allineamento dei diversi sistemi operativi, diretta a
realizzare l’uniformità dei registri informatici e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, avuto
particolare riguardo: alle migrazioni degli uffici di Milano e di Roma nel registro unico della cognizione
penale (SICP); alla diffusione su tutto il territorio nazionale del sistema informativo degli uffici giudiziari
per i minori (SIGMA) e della Banca Dati Adozioni.
In estrema sintesi, si è cercato di ottimizzare le risorse con la convergenza di tutti i sistemi informatici
verso soluzioni omogenee, interscambiabili ed interoperabili, così da ottenere numerosi vantaggi, quali:
economie di scala, una elevata specializzazione delle figure professionali ed una facilità di interscambio
delle competenze tecniche.
Sempre nell’anno 2017, si è consolidato l’obiettivo concernente l’affidabilità della infrastruttura
telematica e dei servizi a supporto della giurisdizione e dell’attività amministrativa, in un quadro di
riforma e di attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia.
E’ stato definito il nuovo modello di assistenza agli Uffici centrali e periferici, che si basa sulla
differenziazione e specializzazione dei servizi e delle risorse umane loro dedicati, così da monitorare
efficacemente la qualità e la tempestività per ogni tipologia di esigenza.

Con riguardo alle spese di funzionamento degli Uffici giudiziari, il trasferimento al Ministero della
giustizia della competenza in tale materia (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha consegnato una
situazione di grave carenza manutentiva degli immobili e dei servizi.
Il cambiamento organizzativo, messo in atto dalla Direzione generale delle risorse materiali e delle
tecnologie, ha determinato, in un primo momento, l’avvio di un modello di gestione, caratterizzato da
un nuovo sistema di spesa decentrata, per il tramite della delega di funzioni [art. 16, comma 4, DPCM
n. 84/2015] ai Presidenti di Corte ed ai Procuratori generali.
In un secondo momento, l’evoluzione dell’azione amministrativa è consistita nel progressivo abbandono
dell’attività di delega agli Uffici delle procedure di gara finalizzate all’acquisizione dei servizi, essendo in
corso (come previsto dal Regolamento di organizzazione) la realizzazione di procedure centralizzate
(sia pure per lotti territoriali), delegate a Consip S.p.A, riguardanti le principali attività, quali: vigilanza,
custodia e portierato, pulizia e facchinaggio.
Si tratta di un cambiamento di estrema importanza, in quanto comporta una semplificazione
amministrativa ed un risparmio di spesa – in relazione alle “economie di scala” – e sgrava gli Uffici da
una precedente serie di incombenze.
L’assoluta sinergia esistente con diversi soggetti istituzionali – fra questi l’Agenzia nazionale del
Demanio – ha consentito di razionalizzare l’azione, avente ad oggetto l’edilizia giudiziaria nazionale.
Si è così realizzato, per l’anno 2017, un consistente meccanismo di riqualificazione delle spese, con la
trasformazione della “spesa corrente” in “spesa di investimento” e la destinazione dei risparmi realizzati

in interventi strutturali sugli immobili destinati a sedi giudiziarie (sono circa 800 i nuovi immobili assunti
in gestione diretta), con particolare riguardo agli adeguamenti richiesti dalla legge n. 81 del 2008.
Il meccanismo sopra delineato consentirà di far fronte, almeno in parte, alle esigenze degli Uffici senza
il ricorso a nuove risorse ed ottimizzando la “spesa corrente”.
Con particolare riguardo all’accrescimento dei livelli di sicurezza degli Uffici, sono state realizzate
(ancora mediante delega alla CONSIP) le gare per i servizi di vigilanza armata, custodia e portierato ed
è in atto un attento monitoraggio delle attività di manutenzione sui principali impianti di sicurezza.

Nell’ambito delle misure di innovazione organizzativa, la Direzione generale di statistica ed analisi
organizzativa, ai sensi del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero, oltre al ruolo di
strumento di trasparenza per i cittadini, in grado di fornire – internamente ed esternamente
all’amministrazione – informazioni aggiornate sui dati e sui flussi fondamentali della domanda di giustizia
nel nostro Paese nonché sulla capacità di risposta del sistema, ha assunto la competenza di effettuare
analisi organizzative e di formulare proposte innovative sull’assetto dell’organizzazione giudiziaria; di
fondamentale importanza l’attività di monitoraggio trimestrale della giustizia civile, penale e
dell’andamento della “legge Pinto”, i cui dati sono pubblicati periodicamente sul sito istituzionale.
Attraverso le funzionalità introdotte con il data-warehouse della giustizia civile (DWGC) ed il pieno
utilizzo delle statistiche tradizionali in materia penale, la DG-Stat ha sviluppato il censimento
straordinario dei flussi e delle pendenze degli affari della giustizia su tutto il territorio nazionale, per
ciascun ufficio di 1° e di 2° grado.
Particolarmente significativo è stato il monitoraggio riguardante gli Uffici del Giudice di Pace, che, per
la prima volta, ha fornito i dati civili e penali non solo del circondario ma anche dei singoli Uffici.
Di rilievo l’attività di collaborazione con gli organismi internazionali che si occupano di valutazione dei
sistemi giudiziari e l’attività di supporto del Gabinetto del Ministro in diversi settori.

Nell’ambito dell’attività della Direzione generale del bilancio e della contabilità – a seguito della
nuova rappresentazione dello stato di previsione della spesa connessa alla riorganizzazione del
Ministero, con particolare riferimento al centro di responsabilità “Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” – è stata data esecuzione alla nuova articolazione (recepita nel
disegno di legge di bilancio per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019) attraverso una distinta
rappresentazione e gestione delle risorse finanziarie con l’istituzione, anche per l’Amministrazione della
giustizia, della missione “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, nel cui ambito
sono allocati gli stanziamenti destinati al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni
centrali.

In tal modo è stata data separata evidenza alle due componenti della spesa, riferite l’una alla
Amministrazione centrale e l’altra agli Uffici giudiziari (sia nella fase gestionale e sia nella fase della
rendicontazione), con l’istituzione di distinti capitoli di spesa in sostituzione di un unico capitolo.
La nuova articolazione del bilancio è stata correttamente implementata anche grazie al contributo delle
Direzioni generali competenti alla gestione della spesa, che hanno conseguentemente rivisto i propri
processi amministrativo-contabili.
Riguardo alle attività riconducibili alla valorizzazione del personale amministrativo, nel corso dell’anno
2017, a seguito della sottoscrizione dell’accordo sull’utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione
per l’anno 2015 – sottoscritto in data 14 giugno 2017 – si è proceduto alla ripartizione, in favore degli
Uffici giudiziari e dell’Amministrazione centrale, delle risorse destinate all’erogazione dei compensi
finalizzati all’incentivazione della produttività ed alla valorizzazione del merito, per circa 19 milioni di
euro, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Nel 2017 è proseguita, poi, la dematerializzazione dei flussi documentali attraverso la creazione e
l’utilizzo di documenti informatici nativi digitali, che ha permesso consistenti recuperi di efficienza in
termini di utilizzo delle risorse umane e di spazi destinati all’archiviazione degli atti.

Con riguardo alla Direzione generale dei magistrati, essa ha fornito un rilevante contributo in materia
di magistratura onoraria, partecipando al gruppo di lavoro istituito presso il Capo Dipartimento per gli
incombenti, anche normativi, discendenti dalla recente entrata in vigore della riforma, introdotta con il
d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116; in particolare, sono stati acquisiti ed analizzati i dati per individuare –
secondo criteri razionali ed in aderenza al concreto fabbisogno degli Uffici territoriali – la dotazione
organica, oggetto di un prossimo decreto ministeriale, da emanare entro il 15 febbraio 2018, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, una volta acquisito il parere del CSM.
Significativa, inoltre, l’attività della Direzione in ordine alle procedure concorsuali per l’accesso alla
magistratura ordinaria, che è proseguita anche nel 2017 con il concorso a n. 320 posti, indetto con D.M.
31 maggio 2017, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2017, e con la
recentissima richiesta al Consiglio Superiore della Magistratura di deliberare un nuovo bando di
concorso per n. 250 posti, al cui esito si saranno coperte tutte le vacanze esistenti nell’intera dotazione
organica della magistratura.
Giova ricordare, sul punto, che dal marzo 2014 ad oggi il Ministero ha coperto ben 1.630 posti vacanti,
con un impegno davvero straordinario ed ormai riconosciuto.

PARTE II

REPORT SULL’ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DEL CAPO DIPARTIMENTO

UFFICIO I DEL CAPO DIPARTIMENTO

Nel corso del 2017 il Direttore dell’Ufficio ha collaborato con il Capo e il Vice Capo del Dipartimento alla
stesura di due schemi di decreti ministeriali, attuativi del D.P.C.M. n. 84/2015 di riorganizzazione del
Ministero della Giustizia, di cui:
•

il primo relativo alla Direzione generale del bilancio e della contabilità, concernente l’individuazione
delle misure di raccordo della suddetta Direzione generale con le competenze di altri dipartimenti ai
sensi dell’articolo 16, comma 2, del citato decreto;

•

il secondo riguardante le misure organizzative, funzionali all’attività di programmazione della
Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.

L’Ufficio (composto da n. 37 unità di personale) è stato oggetto di profonda riorganizzazione, dapprima
acquisendo (mediante la predisposizione di schede redatte da ciascun dipendente) tutti gli elementi
riguardanti le attività svolte dai vari reparti e le competenze proprie di ogni dipendente e,
successivamente, predisponendo degli analitici provvedimenti con indicazione del personale assegnato
a ciascun servizio e delle attività da svolgere.
È stata “ripensata” l’attività lavorativa per particolari servizi – quali Segreteria del Capo e del Vice Capo
Dipartimento, Protocollo, Affari Generali, Interrogazioni parlamentari, Controllo di Gestione – riducendo il
ricorso alle ore di straordinario e garantendo la copertura del servizio e il trattamento delle urgenze.
L’Ufficio I utilizza il sistema di protocollo informatico denominato “Calliope”, che si occupa della gestione
di tutti i documenti che arrivano al Dipartimento.
L’utilizzo dell’applicativo come strumento abituale di lavoro è stato sensibilizzato attraverso una serie di
azioni finalizzate a rafforzare l’uso del canale di interoperabilità per la ricezione e per l’invio degli atti,
come previsto dal Codice per l’Amministrazione Digitale.
Il risultato è stato un significativo abbattimento, in termini percentuali, della corrispondenza pervenuta ed
inviata per posta ordinaria o per fax, con risparmi sensibili dovuti alla riduzione dell’utilizzo della carta.
La funzione di interoperabilità consente, infatti, lo scambio di documenti in formato digitale tra Pubbliche
Amministrazioni attraverso i rispettivi sistemi di protocollo, utilizzando la casella di posta elettronica
certificata integrata nel sistema (prot.dog@giustiziacert.it).

Il servizio del protocollo gestisce lo smistamento della corrispondenza cartacea a tutte le articolazioni
ministeriali e il trattamento di atti riservati con registrazione tramite la “Segreteria di sicurezza”.
Sono state predisposte, inoltre, schede esplicative per risolvere alcune criticità riscontrate nelle procedure
del sistema informatico, al fine di ottimizzare l’organizzazione del lavoro dell’ufficio.
Tuttavia, si è reso necessario concentrare nuovamente l’attenzione sul corretto uso del sistema
informativo, al fine di valorizzare le potenzialità dello stesso.
Al riguardo, è stata riorganizzata l’attività di protocollo al fine di eliminare duplicazioni di passaggi di carte
e di semplificare la procedura, con conseguente riduzione dei tempi necessari, ponendo particolare
attenzione ad accrescere l’interoperabilità per gli atti provenienti dagli Uffici giudiziari dislocati sul territorio
nazionale.
In particolare, è stato fondamentale richiamare l’attenzione del personale sulle modalità di classificazione
dei documenti, poiché in un sistema documentale di protocollazione ed archiviazione degli atti, la
formulazione dell’oggetto deve rispondere a criteri uniformi, che ne consentano la ricerca testuale
attraverso parole-chiave.
A tale scopo, sono stati predisposti corsi di auto-formazione dedicati al personale impegnato sul protocollo
informatico, al fine di migliorare il servizio.
È stato previsto, inoltre, il registro del Protocollo di Emergenza, da utilizzare nei casi di impossibilità di
funzionamento del Protocollo informatico, affidato al Responsabile che gestisce le fasi di protocollazione.
Con riguardo alle attività connesse al “Controllo di gestione”, in collaborazione con la Direzione generale
per i sistemi informativi e automatizzati, è stata curata l’analisi finalizzata alla predisposizione di un
“cruscotto informatizzato”, che consente al Capo del dipartimento di verificare l’andamento trimestrale dei
progetti presentati dalle diverse articolazioni dipartimentali, ai fini della redazione del Piano delle
performance 2017-2019.
La procedura rileva dinamicamente i dati di monitoraggio raccolti attraverso l’utilizzo di schede
informatizzate, predisposte sulla piattaforma “valutazione performance”, realizzata in tecnologia share
point, e fornisce l’andamento delle prestazioni delle Direzioni generali e degli Uffici dirigenziali di seconda
fascia, funzionalmente dipendenti.
I progetti presentati dalle Direzioni Generali e dagli Uffici di diretta collaborazione del Capo del
Dipartimento sono stati 69.
Per gli Uffici giudiziari nazionali e territoriali sono state raccolte e catalogate le programmazioni delle
attività annuali, redatte ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 240/2006.
Riguardo alla valutazione dei dirigenti di prima fascia, tenuto conto del “Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance”, approvato con D.M. del 10 gennaio 2011, si è provveduto a supportare
il Capo Dipartimento nella valutazione delle competenze organizzative dei Direttori generali e nella
predisposizione delle relative schede di valutazione.

Per i dirigenti di seconda fascia, sono state date al Capo Dipartimento le informazioni necessarie per la
validazione delle schede contenenti gli obiettivi ed i progetti redatti dai dirigenti dell’Amministrazione
centrale e degli Uffici giudiziari ed è stata espletata l’istruttoria necessaria per la validazione delle schede
“obiettivo e progetto” che i dirigenti di seconda fascia dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari
hanno redatto per gli anni 2015 e 2016, avendo particolare riguardo alle pratiche dei dirigenti di seconda
fascia con procedimenti disciplinari e penali in corso.
Sono stati forniti, poi, i contributi richiesti dall’Organismo Indipendente di Valutazione per la redazione del
Rapporto di Performance per il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria relativo al 2016 e predisposte
le relazioni, relative al 2016, concernenti il funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni, prevista dall’art. 14, comma 4, della legge n. 150/2009 e la
Performance, così come previsto dalla legge n. 150/2009.
Infine, sono stati curati i contributi necessari all’attività di Referto al Parlamento della Corte dei Conti sul
Rendiconto generale dello Stato per l’anno 2016.
Inoltre, allo scopo di predisporre strumenti validi per l’analisi e il controllo del livello di efficienza, efficacia
ed economicità raggiunto dagli uffici dirigenziali di seconda fascia, è stata formulata una proposta di
rimodulazione dei report di gestione degli uffici I e II del Capo Dipartimento.
Passando agli Uffici giudiziari, al fine di snellire l’attività di programmazione degli uffici periferici, è stata
indirizzata all’Organismo Indipendente di Valutazione una proposta di format per la redazione del
programma annuale delle attività, previsto dall’art. 4 del Decreto legislativo n. 240 del 2006.
L’Ufficio svolge una funzione di raccordo e coordinamento tra le articolazioni dipartimentali e l’Ufficio di
Gabinetto in materia di interrogazioni parlamentari, question time, interpellanze urgenti e mozioni, al fine
di produrre note di risposta in tempi rapidi e ragionevoli.
Le numerosissime interrogazioni pervenute sono state istruite, individuando l’Ufficio competente per le
valutazioni e i contributi richiesti, predisponendo solleciti (orali o scritti) finalizzati al rispetto dei tempi e,
infine, stilando note di risposta al Servizio Interrogazioni Parlamentari del Gabinetto del Ministro.
Sono stati curati anche i rapporti tra le articolazioni ministeriali e decentrate inerenti i distretti giudiziari,
redigendo relazioni e note di risposta da indirizzare al Gabinetto del Ministro e ad altri soggetti istituzionali,
in riscontro a quesiti in materia di organici del personale magistratuale e amministrativo, di risorse e di
servizi informatizzati.
Con riguardo alla materia della sorveglianza sanitaria, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
sono stati svolti compiti di organizzazione e di controllo, convocando tutto il personale del Dipartimento
per eseguire accertamenti sanitari (visite mediche preventive e periodiche) disposti dal medico
competente incaricato.
E’ stata curata la protocollazione e l’archiviazione degli atti con riferimento al protocollo riservato.

Con riguardo, infine, alla Segreteria di sicurezza (servizio di grande delicatezza e responsabilità, soggetto
ad ispezione periodica, che provvede, in coordinamento con la Segreteria di Sicurezza presso il
Gabinetto, alla gestione ed al trattamento degli atti riservati o connotati da segretezza), sono state
predisposte note di risposta alla Segreteria principale di sicurezza del Gabinetto e alle Direzioni generali
competenti, attività che richiedono il possesso dello specifico nulla osta di sicurezza.
Attraverso il servizio “Call center giustizia” sono state fornite informazioni, telefonicamente e tramite posta
elettronica, ai laureati in giurisprudenza che hanno presentato domanda di tirocinio presso gli uffici
giudiziari ex art. 73 del D.L. 69/2013 e che, a seguito dei decreti 10 luglio 2015 e 15 ottobre 2015, hanno
potuto fare richiesta di attribuzione della borsa di studio per il I e II semestre del 2017.
Sono stati forniti, inoltre, chiarimenti e informazioni in relazione alle procedure che, oltre ai concorsi di
magistratura, notarile, avvocati, polizia penitenziaria, sono state bandite dal Ministero.
È stata coadiuvata la Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio Concorsi, nella
trasmissione di informazioni e spiegazioni all’utenza coinvolta dalle procedure selettive interne per il
passaggio all’area III - F1 dei profili professionali di Funzionario giudiziario e di Funzionario UNEP, nella
fase formativa effettuata per mezzo di piattaforma e-learning.
Anche per l’anno 2017 è stata confermata l’esigenza di assistere e supportare l’utente in difficoltà con le
procedure informatiche attivate dall’Amministrazione ed in particolare:
•

prenotazione on-line dei certificati penali;

•

richieste di copia e accesso agli atti delle procedure concorsuali (magistrati e notai);

•

iscrizione all’Albo degli amministratori giudiziari.

L’anno 2017 è stato connotato soprattutto dall’assistenza ai candidati del concorso a 800 posti di
assistente giudiziario, nelle varie fasi della procedura.
In particolare, nella prima fase di iscrizione al concorso è stata data assistenza ad oltre 300.000 candidati,
attraverso telefono e posta elettronica.

UFFICIO II DEL CAPO DIPARTIMENTO

Le attività svolte dall’Ufficio II del Dipartimento, nel 2017, si sono sviluppate lungo due direttrici principali:
da un lato, è proseguito il complesso iter di rideterminazione degli organici della magistratura,
nell’alveo delle politiche di recupero dell’efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso; dall’altro, è
continuata l’azione di monitoraggio delle sedi degli Uffici del giudice di pace mantenuti, con oneri a
carico degli enti locali, a seguito della riforma della geografia giudiziaria e della riorganizzazione sul
territorio degli stessi.
L’Ufficio è stato coinvolto, quindi, nello studio e nell’implementazione di misure volte a migliorare
distribuzione e allocazione di sedi giudiziarie e risorse, nell’ottica di un servizio-giustizia sempre più
efficiente, in piena sintonia con gli obiettivi strategici fissati negli atti programmatori ministeriali e, in
particolare, con l’Obiettivo strategico n. 1 (“Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici
giudiziari”) e con l’Obiettivo strutturale n. 2 (“Funzionamento Uffici giudiziari”).
Si riportano, di seguito, le principali attività svolte dall’Ufficio nel periodo in riferimento.

RIDETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA
Nell’ottica del più ampio progetto di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura
di secondo grado, l’Ufficio ha collaborato con il Capo Dipartimento alla predisposizione di una serie di
interventi di tipo normativo, mirati al recupero di unità di organico, da riutilizzare in funzione delle necessità
rilevate.
Nello specifico, con il D.M. 16.1.2017 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 15.3.2017), alla luce della
rilevata costante ed elevata mancata copertura dei posti assegnati per la funzione di magistrato
distrettuale, è stata disposta, su orientamento conforme del Consiglio Superiore della Magistratura, una
riduzione delle relative piante organiche di 49 unità, successivamente impiegate per le finalità innanzi
rappresentate.
Analogamente, con il D.M. 3.7.2017 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 15.9.2017), preso atto del
passaggio di alcune competenze dai Tribunali per i minorenni ai Tribunali ordinari in materia civile e degli
effetti rilevati sui carichi di lavoro degli Uffici, è stata disposta la riduzione, in ragione di 1 unità ciascuna,
delle piante organiche relative ai giudici dei Tribunali per i minorenni di Firenze e di Roma.
L’Ufficio ha collaborato, altresì, alla predisposizione del D.M. 2.8.2017 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale
n. 19 del 15/10/2017), con cui si è concluso l’iter del progetto di rideterminazione delle piante organiche
degli uffici giudicanti e requirenti di secondo grado, attribuendo ai medesimi un aumento di organico di 50
posti complessivi, di cui 49 destinati all’incremento delle piante organiche delle Corti di appello e 1 da
destinarsi alle Procure generali.

Contestualmente alle predette attività di supporto, l’Ufficio ha collaborato alla predisposizione di ulteriori
provvedimenti (integrativi delle determinazioni già assunte per gli uffici di 1° grado con il D.M. del 1°
dicembre 2016).
In particolare, con il D.M. 24.1.2017 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 15.3.2017), si è provveduto ad
ampliare la pianta organica del personale di magistratura addetto alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino, in ragione di n. 1 posto di Sostituto procuratore.
Con il D.M. 29.5.2017 (pubblicato in G.U. del 26.6.2017, n. 146) sono state soppresse, invece, tre Sezioni
di Corte di Assise presso il Tribunale di Roma e sono stati trasformati n. 2 posti di Presidente di sezione
in altrettanti posti di giudice, adeguando in tal modo l’assetto organizzativo dell’ufficio e l’articolazione
della relativa dotazione alla consistenza numerica complessiva, fissata dal citato D.M. del 1° dicembre
2016.
Infine, stante l’ulteriore differimento al 13 settembre 2020 dell’efficacia delle disposizioni soppressive dei
Tribunali di Avezzano e di Sulmona (accorpati alla sede distrettuale de L’Aquila) e di quelli di Lanciano e
di Vasto (accorpati alla sede di Chieti), si è proceduto, con il D.M. 11.7.2017 (pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del 15.9.2017), al ripristino delle piante organiche dei Tribunali e delle Procure della Repubblica
de L’Aquila e di Chieti (e dei corrispondenti uffici accorpati) nella consistenza numerica previgente alla
citata riforma della geografia giudiziaria (almeno fino al citato termine del 13.9.2020).

RIDETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ONORARIA
Con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, attuativo della delega prevista dalla legge 28 aprile 2016,
n. 57, è stata realizzata una profonda riforma del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.
La riforma ha un notevole impatto sulle attività istituzionali dell’Ufficio, in particolare per ciò che concerne
l’insieme delle norme relative alla determinazione della dotazione e delle piante organiche della nuova
figura del Giudice onorario di pace (GOP) e del vice procuratore onorario (VPO).
Anteriormente alla riforma, infatti, le competenze dell’Ufficio in subiecta materia risultavano circoscritte
alla sola gestione delle sedi e degli organici degli Uffici del giudice di pace, mentre la definizione delle
dotazioni e delle piante organiche del personale della magistratura onoraria erano di competenza (anche
sotto il profilo delle ripartizioni numeriche complessive e tra i singoli uffici) del Consiglio Superiore della
Magistratura.
Per quanto precede, l’Ufficio è oggi coinvolto nell’attività di predisposizione degli adempimenti attuativi
della nuova disciplina recata dal citato d.lgs..116/2017.

RIDETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Per quanto riguarda il personale amministrativo, nelle more della rimodulazione dei profili professionali e
delle piante organiche prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.
84, l’Ufficio ha collaborato alla predisposizione del D.M. 16.01.2017 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
31.05.2017), relativo alla rideterminazione della pianta organica del Ministero della giustizia – sede
centrale, che è stata ampliata, sulla base del relativo fabbisogno, in ragione di 13 posti di funzionario
contabile e (contestualmente) ridotta in ragione di 1 posto di funzionario bibliotecario, 6 posti di funzionario
di organizzazione e 6 posti di funzionario statistico.

CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE
Per quanto attiene alle attività inerenti le circoscrizioni giudiziarie, nel corso del 2017 l’Ufficio ha
provveduto ad effettuare una ricognizione sullo stato di funzionalità e sulle capacità operative degli Uffici
del Giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli enti locali, raccogliendo ed analizzando
accuratamente le relazioni predisposte dai Capi degli Uffici contenenti elementi conoscitivi aggiornati sul
rispetto, da parte degli Enti locali, degli impegni assunti.
Nello specifico, l’Ufficio ha predisposto mirate griglie di analisi, in grado di cogliere gli elementi più
significativi dell’assetto organizzativo degli Uffici, dando risalto in particolar modo alla composizione del
personale amministrativo ed all’orario svolto, nonché al livello di informatizzazione dei medesimi.
Tali griglie sono state inviate a tutti i Presidenti dei Tribunali, responsabili della vigilanza su tali presidi
giudiziari.
Considerato, tuttavia, il mancato riscontro (da parte di talune delle sedi giudiziarie interpellate) entro la
data richiesta, si è reso necessario provvedere alla predisposizione e all’invio di lettere di sollecito,
assegnando un termine ultimo entro il quale fornire i dati mancanti.
L’Ufficio ha esaminato, quindi, tutte le relazioni e ricostruito nel dettaglio lo stato dei singoli presidi
giudiziari, così da poter valutare le capacità di funzionamento degli stessi per le conseguenti
determinazioni.
Dall’analisi delle relazioni dei referenti circondariali e distrettuali sono scaturiti, dall’inizio del 2017, n. 2
decreti ministeriali con i quali è stata disposta la chiusura definitiva di uffici del Giudice di pace per i quali
era stata fatta istanza di mantenimento da parte dei rispettivi Comuni.
In conformità alle richieste formulate dagli Enti locali interessati, si è provveduto, inoltre, all’aggregazione
della sede del giudice di pace di Noci a quella di Putignano, ottimizzando così l’impiego delle risorse
umane e strumentali messe a disposizione dagli enti medesimi.
L’Ufficio II ha monitorato, altresì, attraverso apposite interlocuzioni con gli Uffici giudiziari competenti, il
graduale superamento delle criticità emerse in cinque sedi del Giudice di pace (originariamente
soppresse e in seguito ripristinate, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11), la cui operatività, in ragione delle
problematiche riscontrate, era stata differita (con D.M. 30 marzo 2017) al 1° giugno 2017.
Esaminati e valutati i dati forniti, e riscontrata l’insussistenza di requisiti essenziali, n. 4 delle sedi che
avrebbero dovuto riaprire (ai sensi del D.M. 27 maggio 2016) sono state escluse, con appositi
provvedimenti, dall’elenco degli Uffici del giudice di pace ripristinati.
Si segnala che, nell’anno 2017, sono divenute operative n. 45 nuove sedi del Giudice di pace (di cui 24
a decorrere dal 2 gennaio 2017, 1 a decorrere dal 17 marzo, 19 dal 1° aprile e 1 dal 30 settembre).
Allo stato, pertanto, sono n. 394 le sedi del Giudice di pace, di cui n. 182 ad integrale gestione statale e
n. 212 mantenute con oneri a carico degli Enti locali richiedenti.
Di seguito, si riporta il dettaglio dei provvedimenti innanzi sinteticamente richiamati:
D.M. 20.1.2017 (G.U. n. 45 del 23/2/2017) - Modifiche al decreto 10 novembre 2014, concernente
“Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenute ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156” – Esclusione dell’ufficio del giudice di pace di Lacedonia dall’elenco
delle sedi mantenute;
D.M. 20.1.2017 (G.U. n. 45 del 23/2/2017) - Modifiche al decreto 27 maggio 2016, relativo a: “Ripristino
degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto - legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11” – Esclusione
dell’ufficio del giudice di pace di Molfetta dall’elenco delle sedi ripristinate;
D.M. 14.2.2017 (G.U. n. 50 dell’1/3/2017) - Determinazione della data di inizio del funzionamento
dell’ufficio del Giudice di pace ripristinato di Gragnano;
D.M. 30.3.2017 (G.U. n. del 31/3/2017) - Differimento della data di inizio del funzionamento degli uffici del
giudice di pace di Lungro, Nicotera, Ortona, Osimo e San Sosti, ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio
2016;
D.M. 19.5.2017 (G.U. n. 144 del 23/6/2017) - Modifiche al decreto 10 novembre 2014, concernente
“Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156” – aggregazione dell’ufficio del giudice di pace di Noci all’ufficio del
giudice di pace di Putignano;
D.M. 29.5.2017 (G.U. n. 126 dell’1/6/2017) - Modifiche al decreto 27 maggio 2016, concernente “Ripristino
degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11” – Esclusione
degli uffici del giudice di pace di Lungro, di Nicotera e di Ortona dall’elenco delle sedi ripristinate;
D.M. 31.5.2017 (G.U. n. 126 dell’1/6/2017) - Differimento della data di inizio del funzionamento degli uffici
del giudice di pace di Osimo e San Sosti, ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016;

D.M. 29.9.2017 (G.U. n. 230 del 2/10/2017) - Modifiche al decreto ministeriale 27 maggio 2016, relativo
al ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decretolegge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 –
Esclusione dell’ufficio del giudice di pace di Osimo dall’elenco delle sedi ripristinate;
D.M. 09.10.2017 (in corso di registrazione) - Modifiche al decreto ministeriale 10 novembre 2014, relativo
all’individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di pace mantenuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156 – Esclusione dell’Ufficio del Giudice di pace di Marsico Nuovo
dall’elenco delle sedi mantenute.

RISCONTRI

A

ATTI

DI

SINDACATO

ISPETTIVO

(INTERROGAZIONI

PARLAMENTARI,

INTERPELLANZE, RISOLUZIONI, MOZIONI)
A margine delle considerazioni che precedono concernenti gli ambiti di macro-attività di competenza
dell’Ufficio, è opportuno segnalare che il medesimo svolge una contestuale ed intensa attività di
interlocuzione con tutti gli uffici dell’Amministrazione giudiziaria sui temi di competenza, finalizzata alla
gestione operativa degli stessi, ma anche con altre articolazioni dell’Amministrazione centrale, nonché
con altri organi istituzionali.
Con particolare riferimento agli atti di controllo e di indirizzo politico (interrogazioni, interpellanze, mozioni,
risoluzioni, ordini del giorno) della Camera e del Senato, l’Ufficio, nell’anno in corso, ha provveduto, sin
qui, all’istruttoria e alla predisposizione di n. 19 relazioni, contenenti i contributi conoscitivi richiesti dalle
articolazioni ministeriali competenti alla raccolta delle stesse, ai fini del necessario riscontro agli
interroganti, nonché alla redazione di ulteriori n. 13 note di aggiornamento/integrative.
Si segnala, infine, il contributo informativo e documentale fornito dall’Ufficio alla Direzione generale degli
affari giuridici e legali, in merito a contenziosi relativi all’esclusione di Uffici del giudice di pace dall’elenco
delle sedi mantenute con oneri a carico degli Enti locali.

PARTE III

REPORT SULL’ATTIVITÀ DELLE DIREZIONI GENERALI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

PREMESSA
Nell’anno 2017 la Direzione generale ha continuato nel solco di quanto già avviato nel 2016 in tema di
innovazione e revisione delle politiche del personale amministrativo, attuando quanto previsto
nell’indirizzo politico-istituzionale del Ministro.
L’impegno si è quindi profuso nel portare avanti congiuntamente le diverse azioni, che nel corso del 2016
sono state avviate, di nuovo reclutamento del personale amministrativo, di avvio della riqualificazione
dello stesso, con le nuove avviate nel corso del 2017, tra le quali va annoverato soprattutto il
completamento del concorso per 800 posti di assistente giudiziario bandito a fine 2016, a cui si è unito lo
sforzo di riprendere le relazioni sindacali ai fini della rimodulazione dei profili professionali, azione
necessaria per accompagnare il primo vero processo di ricambio generazionale del personale
dell’Amministrazione giudiziaria dopo anni.

Politiche di reclutamento
Le politiche di reclutamento del personale amministrativo avviate dal Ministro sin dall’inizio del suo
mandato sono state attuate dalla Direzione generale del personale e della formazione facendo ricorso
alle procedure di assunzione disponibili.
In due anni si è giunti a reclutare circa 1900 unità di personale, ricorrendo a vari istituti: mobilità volontaria,
mobilità obbligatoria, scorrimenti delle graduatorie.
Ma è certamente l’apertura del primo concorso pubblico per assunzione dopo circa 20 anni che costituisce
lo sforzo principale nell’anno 2017 della Direzione generale e il risultato più significativo per il Ministero in
ambito di reclutamenti.
A seguito di quanto previsto nel decreto legge 30 giugno 2016, n. 117 convertito, con modificazioni dalla
legge 12 agosto 2016, n. 161, si è dato avvio al primo concorso pubblico bandito dall’Amministrazione,
dopo circa due decenni, al fine di assumere 800 unità di personale, a tempo indeterminato, nel profilo
professionale di assistente giudiziario, area II F2, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia.

Il concorso è stato bandito il 22 novembre 2016 (G.U. n. 92 del 22 novembre 2016 – IV serie speciale –
Concorsi ed esami) e nel 2017 si è dato l’avvio alle procedure concorsuali che segnano una svolta anche
per le tempistiche e per le modalità innovative.
Uno degli obiettivi prioritari posti alla Direzione generale era quello non solo di dare corso al concorso
predetto, ma anche di arrivare a conclusione dello stesso in tempi rapidi, al fine di rispondere alla
crescente sofferenza degli uffici giudiziari per le scoperture di organico.
Per attuare tale ambizioso obiettivo si è fatto ricorso a innovative modalità, utilizzando pienamente le
capacità tecnologiche dell’Amministrazione, introducendo un’avanzata procedura informatica di
accreditamento e iscrizione dei candidati tramite domande digitalizzate e pianificando al contempo
un’organizzazione che rispondesse a logiche del tutto differenti rispetto non solo ai concorsi svolti nel
passato presso l’Amministrazione giudiziaria, ma anche rispetto alle procedure selettive di consueto
adottate presso altre Amministrazioni statali.
Si è scelto di gestire interamente in modo informatico il concorso, dalla ricezione delle domande dei
candidati, alle prove preselettive e scritte, sino alla gestione della documentazione di concorso che sarà
per la prima volta resa disponibile on line ai singoli concorrenti.
Il raggiungimento di tale obiettivo è stato reso possibile per la stretta e fondamentale collaborazione della
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, che ha seguito assieme alla Direzione generale
del personale e della formazione ogni fase del concorso.
Senza tale cambiamento di prospettiva non sarebbe stato possibile gestire in poco tempo le n. 308.468
domande ricevute, né tenere delle tempistiche assolutamente contenute per un concorso di tali
dimensioni: meno di un anno dal bando di concorso alla chiusura delle prove orali (22 novembre 2016 
18 ottobre 2017) e soli cinque mesi tra l’avvio concreto del concorso e la chiusura degli orali (8 maggio
2017 – 18 ottobre 2017).
Dato l’elevato numero di domande pervenute, sono state espletate le prove preselettive – come previsto
dall’art. 8 del bando del citato concorso – dall’8 al 24 maggio 2017 (con sessione di recupero in data 31
maggio 2017) presso la Fiera di Roma, scelta quale unica sede in considerazione della baricentrica
collocazione geografica, dell’idoneità in relazione alla vasta disponibilità di mezzi di collegamento, nonché
delle esigenze organizzative ,correlate all’attività di presidio e coordinamento da parte del personale
dell’Amministrazione, logistiche e di allestimento connesse al citato numero di domande ed alla modalità
tecnologica di svolgimento.
L’elevato numero delle domande e l’assenza di personale con professionalità specifica in materia, visto il
notevole numero di anni intercorsi dall’ultimo concorso, ha imposto all’Amministrazione un serio e
complesso sforzo organizzativo anche in punto di ricerca delle competenze con cui confrontarsi. Tutti gli
adempimenti connessi al concorso hanno richiesto un approfondito studio e riflessione sulla normativa in
vigore e per l’esecuzione delle attività programmate è stata necessaria la collaborazione ed il

coordinamento con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità.
Fondamentale è stata poi la collaborazione di alcune istituzioni, quali il Ministero della Difesa, Roma
Capitale e la Prefettura, con cui sono state stipulate apposite convenzioni.
Grazie alla decisione innovativa e unica, che non trova precedenti in altre pubbliche amministrazioni, di
utilizzare

esclusivamente
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sistema

informatico

in

linea

con

l’esigenza

di

rinnovamento

dell’amministrazione giudiziaria, si è riusciti ad espletare le prove preselettive in sole tre settimane.
Considerato che l’applicazione degli strumenti informatici si è rivelata la soluzione vincente, si è proceduto
ad organizzare le prove scritte, che si sono svolte nelle date 26-27-28 giugno 2017, con le stesse modalità
delle prove preselettive.
La criticità maggiore che si è riscontrata, nonostante il numero dei candidati sia stato inferiore a quello
delle prove preselettive (8501), è stata quella di predisporre una accoglienza ed una assistenza adeguata
ai 2212 candidati con invalidità uguale o superiore all’80%. A tal fine si è provveduto affidando l’incarico
a persone qualificate nell’assistenza a persone invalide ed avvalendosi anche della collaborazione
dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Fiumicino, con la quale è stata stipulata un’apposita
convenzione, e dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria.
Per l’assistenza ai candidati diversamente abili sono stati selezionati tra il personale di vigilanza i
dipendenti dotati di competenza e particolare sensibilità per le problematiche rappresentate e ancora
l’Amministrazione ha provveduto a mettere a disposizione strumenti tecnici quali i maxi schermi per gli
ipo-vedenti.
Il 18 ottobre 2017 è stata ultimata anche la fase delle prove orali, iniziate il 30 agosto 2017.
Considerato il notevole numero di candidati ammessi a sostenere le prove orali (5948) e la necessità di
garantire la celerità e l’urgenza dello svolgimento delle procedure concorsuali dettate dalla norma in
precedenza citata, si è proceduto a costituire n. 16 sottocommissioni in attuazione di quanto previsto
dall’art. 60-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Gli esami si sono svolti presso locali in house, la sede della scuola di formazione e aggiornamento del
Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone, in via di Brava
n.99, consentendo il risparmio del canone di locazione di strutture private
Nello stesso tempo si sono avviate ulteriori procedure di reclutamento, essendo state aperte nel 2016 le
procedure di scorrimento da altre graduatorie e quelle di mobilità obbligatoria del personale della Croce
Rossa Italiana e degli enti di Area Vasta.
A seguito dell’utilizzazione della graduatoria del concorso per esami a 107 posti di funzionario nei ruoli
del personale dell’ICE, sono state assunte ulteriori n. 18 unità di funzionario, area III, F1, esaurendo la
relativa graduatoria, il cui scorrimento era stato avviato a fine 2015.

Con decreto del Direttore Generale del 7 dicembre 2016, in attuazione del decreto interministeriale firmato
dal Ministro della giustizia e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono state
individuate le graduatorie oggetto di scorrimento e più specificamente di 115 assistenti giudiziari, di 55
funzionari informatici e di 30 funzionari contabili, procedure in fase di ultimazione.
A breve si darà avvio anche allo scorrimento di ulteriori unità, 200 funzionari giudiziari, 50 funzionari
contabili e 30 funzionari informatici, in attuazione di quanto previsto dal decreto interministeriale del 26
aprile 2017.
Le assunzioni relative ai funzionari informatici e contabili andranno a supporto di due rilevanti necessità
e scelte organizzative dell’Amministrazione, quali l’informatizzazione e la trattazione delle spese di
funzionamento, ai sensi della legge n. 190 del 2014 che ha trasferito le relative funzioni dai Comuni al
Ministero a partire dal 1° settembre 2015.
Nell’ambito della procedura di mobilità volontaria è proseguita l’attività di trasformazione in assegnazione
permanente del personale provinciale in posizione di comando o distacco presso altra pubblica
amministrazione, immettendo in servizio n. 17 unità.
E’ stato predisposto il provvedimento di trasferimento del personale in mobilità, II e III fase, trasferito al
Ministero della giustizia con provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica, pertanto tra il 2016
(I fase) e il 2017 (II e III fase) sono state reclutate n. 627 unità.
Tutte le assunzioni e il reclutamento di personale sopra illustrati consentiranno agli Uffici giudiziari di
recuperare l’efficienza messa in crisi dai pensionamenti, non compensati da un adeguato turn over, a
seguito di una prolungata congiuntura economica sfavorevole e dal conseguente contenimento della
spesa pubblica.
La Direzione generale, nell’ambito di questo processo di rinnovamento dell’Amministrazione, si è
orientata a gestire il personale in modo che le politiche di reclutamento in atto vengano a coincidere con
l’innovazione nell’ambito anche della conduzione dei processi gestionali interni e di revisione dei principali
profili professionali. Strumento principale di tale processo è rappresentato dall’uso delle tecnologie e,
specificamente, dalla digitalizzazione delle procedure di reclutamento in generale, nonché dalla
dematerializzazione dei processi di gestione del personale, mediante la creazione di un idoneo sistema
informatizzato del fascicolo individuale. Tale rinnovamento tecnologico viene quindi ad investire l’intero
flusso di lavoro interno a partire dalle procedure di riqualificazione ed assunzione, fino al collocamento a
riposo,
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nell’Amministrazione.
Il traguardo da raggiungere è quindi rappresentato dalla programmazione e realizzazione di un sistema
moderno di gestione e direzione delle risorse umane, improntandolo al contempo ad adeguati criteri di
razionalizzazione.
Revisione e rimodulazione dei profili professionali e riqualificazione del personale sono le altre linee
direttrici che hanno accompagnato i di reclutamenti appena descritti.

Riqualificazione del personale.
I processi di riqualificazione del personale amministrativo sono uno degli obiettivi fondamentali della
Direzione generale.
Nel corso del 2017 si è quindi continuato a portare a termine le procedure di riqualificazione del personale
ai sensi dell’art. 21-quater del decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, così come convertito dalla legge
n. 132/2015, per il passaggio di 1148 cancellieri di area II all’area III funzionari giudiziari, nonché per il
passaggio di 662 ufficiali giudiziari dall’area II all’area III funzionari UNEP.
A gennaio 2017 si è chiusa la fase formativa relativa a tale procedura; dal 13 al 17 marzo 2017 si sono
svolte le procedure selettive relative alla fase terminale e, a seguito dell’approvazione della relativa
graduatoria con P.D.G. del 26 luglio 2017, il 1° dicembre l’iter si è concluso con la sottoscrizione dei
relativi contratti.
A seguito della sottoscrizione a giugno dell’accordo sulla programmazione del FUA 2016 sono state
avviate le procedure selettive per gli sviluppi economici del personale per l’anno 2017.

Relazioni sindacali.
In riferimento al 2017, si segnala una forte ripresa ed un intensificarsi delle relazioni sindacali, considerate
come aspetto primario nella gestione delle risorse umane, che si sono concretizzate, altresì, nella
sottoscrizione di diversi Accordi sindacali.
Di particolare rilievo, in materia di contrattazione, si segnala l’Accordo su programmazione, rimodulazione
profili
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dell’Amministrazione giudiziaria, sottoscritto il 26 aprile 2017.
Tale Accordo riveste particolare importanza per la complessità della programmazione di interventi
concordati all’esito di un proficuo confronto con le rappresentanze sindacali ed è volto a promuovere
interventi di rimodulazione dei profili professionali, di revisione delle dotazioni e piante organiche e di
sviluppi economici e progressioni giuridiche tra le aree.
In attuazione di detto accordo è stato sottoscritto l’accordo di programmazione del fondo unico di
amministrazione 2016 e in data 13 settembre 2017 l’ipotesi di accordo sugli sviluppi economici all’interno
delle aree.
Altresì in materia di criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti di 2° fascia
(attività 2013-2014) è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo in data 11 luglio 2017.
L’Accordo definitivo sull’utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione anno 2015 è stato raggiunto il
14 giugno 2017, mentre il successivo 22 giugno è stata sottoscritta la relativa Ipotesi di Accordo in materia
di contrattazione del Fondo Unico di Amministrazione 2016.

Tra le numerose attività svolte in tema di relazioni sindacali, si segnalano quelle di indirizzo e consulenza,
attraverso risposte a specifici quesiti, finalizzate alla corretta applicazione degli istituti sindacali ed a
dirimere le controversie sindacali insorte negli Uffici giudiziari e quelle svolte in occasione di incontri
sindacali.
Formazione.
La formazione del personale ha visto nel 2017 un ulteriore sviluppo.
Innanzitutto, tramite la proficua collaborazione con la Direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati, si è dato corso alla diffusione di un modulo formativo sugli applicativi del penale che ha
interessato tutti i distretti italiani.
Con la procedura di riqualificazione si è anche avviata una importante novità su cui la Direzione confida
molto: una moderna visione e gestione dei piani formativi per il personale in servizio mediante una
piattaforma e-learning.
Si tratta di una formazione di immediata e agevole consultazione, che risponde anche sul piano formativo
ad una logica di rinnovamento tecnologico, le cui caratteristiche saranno meglio descritte in seguito nel
punto dedicato all’attività svolta dall’Ufficio II - Formazione.
Si sta provvedendo a definire uno specifico piano formativo per i nuovi assunti.
Continua è stata la collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura per il coinvolgimento del
personale, specie quello dirigenziale, nei corsi di informatizzazione e sulle tematiche di organizzazione.

Altre progettualità
Vanno menzionati anche la diretta partecipazione della Direzione generale a nuove progettualità che
vedono la gestione del personale quale momento fondamentale. In tale contesto si menzionano la
partecipazione ai tavoli presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per il progetto sul cd. “lavoro agile”,
nonché la diretta collaborazione prestata per l’attuazione delle azioni del PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020, in relazione alla linea OT11, per l’avvio degli sportelli di prossimità, per il supporto
alla diffusione dell’Ufficio per il processo e per la creazione della task force.
In particolare, per i primi due progetti si è già avviata l’attività in alcuni Tribunali pilota: Torino, Genova,
Firenze.
Infine, in relazione all’attività complessiva di gestione del personale, è da evidenziare l’impegno profuso
dalla Direzione per assicurare agli uffici giudiziari un adeguato supporto anche attraverso la stipula di
convenzioni e l’opera dei tirocinanti.
Nell’anno 2017, a seguito di quanto disposto dall’art.1, co. 787, legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato
istituito, presso l’Amministrazione, un Gruppo Interdipartimentale sulle Convenzioni, con il fine di mettere
in atto tutte le attività necessarie ad eseguire quanto previsto dalla sopracitata norma.

A tale proposito, il reparto studi dell’Ufficio I della Direzione generale, nell’ambito del Gruppo di Lavoro,
ha rivestito e tuttora ricopre un ruolo determinante per quanto concerne tutti gli aspetti tecnici finalizzati
alla raccolta, analisi e predisposizione dei documenti essenziali alla valutazione dei testi convenzionali
trasmessi dagli Uffici giudiziari. Quest’ultimo aspetto è propedeutico a fornire all’organo decisionale gli
elementi utili e funzionali a consentire allo stesso di concedere o meno la prescritta autorizzazione.
Contestualmente alle sopraelencate attività, si è anche svolta un’azione di coordinamento tra le varie
articolazioni amministrative interessate a tale processo.
Ad oggi, sono pervenute all’incirca 314 convenzioni, di cui 244 già gestite e lavorate nei termini
sopraindicati.
Stante l’esperienza acquisita, è stata svolta un’azione di supporto nella redazione e nell’analisi dei
Protocolli d’intesa sottoscritti dal Ministro con alcune Regioni, al fine di consentire il distacco funzionale
di personale regionale presso gli Uffici giudiziari.
Di particolare rilievo, è stata, inoltre, l’attività posta in essere per dare attuazione all’art.1, commi 340 –
343, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, che ha previsto un ulteriore periodo di perfezionamento
presso l’Ufficio per il processo dei tirocinanti ex art. 50, comma 1-bis, del decreto- legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
A tale proposito è stata richiesta alle Corti d’Appello interessate la trasmissione delle istanze dei tirocinanti
aventi diritto e la relativa documentazione al fine di verificarne la regolarità ed il possesso dei requisiti
prescritti.
Si è altresì provveduto ad adottare le linee guida funzionali a fornire agli Uffici interessati le indicazioni
operative per avviare i progetti formativi assicurando in tal modo, seppure nel rispetto delle singole realtà,
una sostanziale omogeneità sul territorio.
In materia di gestione del personale, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alle declaratorie
delle mansioni, la Direzione è stata coinvolta nell’attività istruttoria diretta ad elaborare la rimodulazione
dei profili professionali, nonché l’istituzione di nuovi profili tecnici in applicazione del disposto di cui all’art.
1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 agosto 2016, n. 161.
Sempre nell’ottica della collaborazione, va segnalata l’attività di indirizzo agli Uffici centrali e periferici in
ordine all’applicazione degli istituti normativi e contrattuali relativi alla gestione del personale; a ciò va
aggiunta la gestione dei permessi studio - così come previsti dall’art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001 e
dall’Accordo di Amministrazione del 28 luglio 2003 - e l’impegno profuso a porre in essere gli adempimenti
richiesti relativi alla rilevazione dei dati inerenti i permessi ex L. n. 104/92, giusta previsione dell’art. 5,
comma 2, legge 4 novembre 2010, n. 183, attraverso il sistema integrato PERLA-PA.
La Direzione generale ha effettuato, nel 2017, n. 51 comunicazioni obbligatorie per via telematica nel
Portale BUSSOLA CO del personale in servizio presso i Dipartimenti dell’organizzazione giudiziaria e per
gli affari di giustizia, ivi compresi la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e l’Ispettorato

Generale, e l’assunzione e la cessazione di personale estraneo all’Amministrazione ed assegnato agli
Uffici di diretta collaborazione.
In ottemperanza alla Direttiva del 3 agosto 2007 - per la razionalizzazione ed il rafforzamento dell’istituto
dell’esperto nazionale distaccato (END) presso le Istituzioni dell’Unione Europea a firma del Ministro per
le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro per le Politiche Europee e del
Ministro per gli Affari esteri ed in considerazione di quanto emerso nella riunione di coordinamento del 6
aprile 2001 presso il Ministero degli Affari Esteri per assicurare la migliore gestione delle candidature
END - continua l’attività del focal point, organo istituito presso l’Ufficio I ed incaricato di pre-selezionare,
seguire e reinserire gli esperti nazionali distaccati, nonché le figure analoghe quali gli esperti nazionali in
formazione professionale e gli stagisti presso le istituzioni europee.
Si riportano di seguito, in dettaglio, le iniziative assunte ed i risultati conseguiti nel corso dell’anno 2017
dai differenti Uffici della Direzione.

RECLUTAMENTO PERSONALE E RIQUALIFICAZIONE
1. Procedure di reclutamento
Nell’ambito di passaggi di particolari categorie di personale è proseguita l’attività per l’accertamento
dell’idoneità di personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello
Stato che, ritenuto non idoneo allo svolgimento delle mansioni di istituto, ha chiesto il passaggio nei ruoli
dell’Amministrazione della giustizia ai sensi del D.P.R. 339/82 e dei decreti legislativi n. 443/1992 e n.
201/1995 come integrato dal d.lgs..n. 85/2001; a fronte di n. 19 unità che hanno presentato istanza, hanno
superato la prova di idoneità per le figure professionali dell’area II n. 14 unità.
Nell’ambito delle procedure di assunzioni obbligatorie, ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113, a
seguito dell’efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 155/2012, si è proceduto alla
ricognizione della situazione dei centralini telefonici di tutti gli uffici giudiziari e dei centralinisti non vedenti
in servizio; a tal proposito è stata predisposta la procedura di avviamento per l’assunzione di n. 5 unità
di personale prive della vista per la copertura dei posti/operatore esistenti nei centralini telefonici degli
uffici giudiziari; è proseguita l’attività di selezione, con l’immissione in servizio di n. 5 unità di personale,
già avviata con P.D.G. 7 febbraio 2014, mediante richiesta numerica di avviamento ai centri per l’impiego
per l’assunzione di n. 70 unità della figura professionale di operatore giudiziario, area II F1, di personale
disabile; si è conclusa, inoltre, l’attività di selezione mediante l’immissione in servizio di n. 2 unità di
personale, già avviata con P.D.G. 22 giugno 2011, mediante richiesta numerica di avviamento ai centri
per l’impiego per l’assunzione di n. 197 unità nella figura professionale di ausiliario, area I, F1, di
personale disabile.
È proseguita l’attività di trasferimento nei ruoli del Ministero della Giustizia del personale di cui al bando
di mobilità compartimentale ed extracompartimentale, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs..n. 165/2001 e dell’art.

3 del D.L. 101/2013 in relazione ai 1031 posti pubblicati, con l’immissione in servizio di n. 4 unità di
personale.
Non disponendosi di graduatorie proprie in corso di validità e sulla scorta delle previsioni del piano
2014/2016, a seguito dell’inoltro all’Istituto per il Commercio con l’Estero della richiesta di disponibilità
all’utilizzazione della relativa graduatoria del concorso per esami a 107 posti di funzionario nei ruoli del
personale dell’ICE per la copertura di n. 96 posti nel profilo di funzionario giudiziario area III F1, si è
proceduto all’assunzione di ulteriori n. 18 unità di funzionario, area III, F1. Dette assunzioni hanno
riguardato esclusivamente personale amministrativo da destinare agli Uffici giudiziari, concludendosi così
la procedura.
Nell’ambito della procedura di mobilità di area vasta ex articolo 4 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 è
proseguita l’attività di trasformazione in assegnazione permanente del personale provinciale in posizione
di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, a seguito di consenso dello stesso ed a
condizione della capienza di organico e di risorse finanziarie immettendo in servizio n. 1 unità di
funzionario giudiziario, area III; n. 12 unità di cancellieri area II; n. 3 unità di operatore giudiziario, area
II e 1 unità di ausiliario, area I.
In aggiunta alle procedure di mobilità volontaria, si è proseguito nell’attività di predisposizione di tutti gli
atti preparatori per la procedura per la II e III fase di mobilità obbligatoria per l’acquisizione di altro
personale di area vasta e croce rossa, secondo le previsioni della precedente legge di stabilità per l’anno
2015 (L. 190/2014, art. 1 comma 425).
L’acquisizione è avvenuta attraverso lo speciale Portale per la mobilità gestito dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e destinato a realizzare l’incontro tra domande e offerte di mobilità concretizzando, in
tal modo, anche l’obiettivo perseguito dal legislatore di dare ricollocazione al personale in esubero nelle
Province e, conseguentemente, piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56 (articolo 30, comma 2.3 del D.lgs.165/01 e articolo 1, comma 425 L. 190/2014).
In attuazione della normativa si è provveduto all’aggiornamento del Portale inserendo tutti i dati relativi
all’organico del personale amministrativo, alle presenze e alle cessazioni che si sono realizzate negli anni
2015 e 2016.
È stato predisposto il provvedimento del personale in mobilità (II e III fase) trasferito al Ministero della
giustizia con provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché le relative comunicazioni
agli uffici e amministrazioni interessate, per n. 259 unità di personale delle quali n. 256 (II fase) hanno
assunto servizio e per 28 unità di personale delle quali n. 14 hanno assunto servizio il 1°agosto 2017;
ulteriori 11 unità hanno assunto possesso, come stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il 1°
novembre 2017 e 10 unità il 31.12.2017; pertanto, tra il 2016 (I fase) e il 2017 (II e III fase) sono state
reclutate n. 627 unità.

Si è proceduto alla riqualificazione del personale, ai sensi dell’art. 21 quater, per il passaggio di 1148
cancellieri di area II all’area III funzionari giudiziari nonché per il passaggio di 662 ufficiali giudiziari di area
II all’area III funzionari UNEP.
La disposizione introdotta dall’articolo 21 quater del decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, così come
convertito dalla legge n. 132/2015, è stata emanata per superare gli ostacoli posti dalla legge Brunetta n.
150/2009 all’attuazione delle progressioni verticali del personale interno al Ministero della giustizia
previste dagli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale del lavoro 1998/2001 e per definire i
numerosi contenziosi in atto. Secondo il dettato normativo il passaggio in area terza è riservato al
personale di area seconda appartenente alle figure professionali del cancelliere (ex cancelliere B3 e B3
super del vecchio ordinamento) e dell’ufficiale giudiziario (ex ufficiale giudiziario B3 e B3 super del vecchio
ordinamento) in possesso dei requisiti di legge e già in servizio prima dell’entrata in vigore della richiamata
legge n. 150/2009, cioè alla data del 14 novembre 2009 ed è avvenuta nei limiti delle posizioni di
funzionario giudiziario e di funzionario UNEP disponibili nella dotazione organica.
La procedura è stata conclusa.
Si è proceduto, inoltre, alla preselezione ed alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a 800
posti, a tempo indeterminato, per il profilo professionale di assistente giudiziario, area II, F2, nei ruoli del
personale del Ministero della Giustizia.
A seguito del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 20 ottobre 2016 (di seguito D.I. 20 ottobre 2016), recante l’individuazione
dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità di personale
amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, mediante
scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell’articolo 1, commi
2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto
2016 n. 161, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure
assunzionali previste dall’articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto legge, con decreto del
Direttore generale 7 dicembre 2016, sono state individuate le graduatorie oggetto di scorrimento e più
specificamente di 115 assistenti giudiziari, di 55 funzionari informatici e di 30 funzionari contabili.
Allo stato sono state assunte le seguenti unità:
Funzionari Informatici: un totale di 35 unità di cui 28 da graduatoria INPS, 3 da graduatoria Ministero
Economia e Finanze e 4 da graduatoria RIPAM COESIONE;
Assistenti Giudiziari: un totale di 101 unità di cui 14 da graduatoria Ministero della Difesa, 20 da
graduatoria RIPAM ABRUZZO e 67 da graduatoria INPS;
Funzionari Contabili: un totale di 22 unità di cui 8 da graduatoria DAP e 14 da graduatoria RIPAM
COESIONE.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione 21 aprile 2017, a modifica del D.I. 20 ottobre 2016, sono stati individuati i criteri e le
priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell’amministrazione giudiziaria: è in corso la procedura per l’acquisizione di ulteriori 400 unità tramite lo
scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, così ripartite:
200 posti per funzionario giudiziario, area funzionale III, F1;
30 posti per funzionario informatico, area III, F1;
50 posti per funzionario contabile, area III, F1;
120 posti per assistente giudiziario, area II, F2.

2. Inquadramenti
L’attività svolta dal reparto inquadramento della Direzione generale è evidenziata come segue:
n. 395 provvedimenti relativi alla trasformazione, a domanda, del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale e viceversa (art. 21 CCNL1998/2001).
Si tratta di una attività che ha subito una sensibile contrazione a seguito delle modifiche apportate in
materia dal decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008.
Dei 395 provvedimenti emessi sono stati accolti n. 276, respinti n. 119 (a seguito parere contrario per
motivate esigenze di servizio espresse del Responsabile della gestione del personale dell’ufficio dove il
richiedente presta servizio oppure perché superata nell’ufficio dove il richiedente presta servizio la
percentuale di personale da ammettere part time).
n. 17 provvedimenti di conferma in servizio al termine del periodo di prova del personale assunto.
n. 312 provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità giuridiche e trattamento economico del
personale.
Si tratta di provvedimenti emessi nei confronti di personale trasferito ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per mobilità nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria per i quali il trattamento
economico da riconoscere in sede di trasferimento deve essere determinato ai sensi dell’art. 30, comma
2 quinquies, del decreto legislativo n. 165/2001.
n 60 lettere provvedimento di comunicazione trattamento economico nei confronti del personale prossimo
alla cessazione del rapporto di lavoro.
n. 72 provvedimenti di pagamento sostitutivo, a domanda, dei giorni di ferie maturate e non fruite alla
data della cessazione del rapporto di lavoro per causa non imputabile alla volontà del dipendente.

40 provvedimenti di pagamento sostitutivo del preavviso nei confronti degli aventi diritto del personale
deceduto.
n. 49 provvedimenti di esecuzione di sentenze sfavorevoli al Ministero. Si tratta per la maggioranza di
sentenze di riconoscimento di espletamento di mansioni superiori,
n. 3 provvedimenti accolti inerenti la flessibilità tra profili di cui all’art. 20 del CCNL 2006/2009.

GESTIONE DEL PERSONALE
Nella gestione del personale amministrativo è proseguita l’azione dell’Amministrazione sul fronte della
modernizzazione delle procedure gestionali al fine di rendere più veloci e omogenei i processi che
regolano i vari istituti normativi e contrattuali aventi ad oggetto il personale dell’amministrazione
giudiziaria.
Ancora una volta al centro dell’attività operativa è stata posta l’esigenza primaria di garantire il corretto
funzionamento dell’attività giudiziaria contemperando la stessa con la necessità di tutelare le prerogative
ed i diritti personali dei dipendenti garantiti dalle vigenti normative.
Nello specifico:
con riferimento al personale dirigenziale sono state espletate diverse procedure per la copertura delle
posizioni dirigenziali vacanti:
Interpello 24 febbraio 2017, all’esito del quale sono stati disposti 28 provvedimenti di conferimento
incarico dirigenziali con i relativi contratti individuali di lavoro;
Interpello 15 marzo 2017, all’esito del quale è stato disposto un provvedimento di conferimento incarico
dirigenziale e relativo contratto individuale di lavoro;
Interpello 8 agosto 2017 all’esito del quale è stato disposto un provvedimento di conferimento incarico
dirigenziale e relativo contratto individuale di lavoro.
Sono stati inoltre rinnovati 20 incarichi dirigenziali in scadenza al 30 giugno 2017.
Nel corso del 2017 sono stati conferiti 17 incarichi di reggenza e 10 di proroga di reggenze già in atto per
la temporanea copertura di altrettante posizioni dirigenziali vacanti.
Quanto al personale amministrativo accanto agli atti di gestione ordinaria del rapporto di lavoro si è
continuato, come per gli anni precedenti e nei limiti imposti dalle vigenti norme, a ricorrere alle ordinarie
forme di utilizzo temporaneo di personale che hanno permesso di garantire, sia pure con provvedimenti
di natura transitoria, l’incremento della forza lavoro negli uffici giudiziari. Rientrano in tale tipologia i
comandi da altre amministrazioni e i distacchi ad altri uffici.
Nel tramutare in termini numerici quanto descritto si evidenzia che sono stati complessivamente realizzati:

•

272 comandi o proroghe di comando di personale proveniente da altre Amministrazioni;

•

12 passaggi di Amministrazione ai sensi degli articoli 1, 8, 10 e 11 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339,
per il reimpiego del personale della Polizia di Stato e ai sensi del decreto legislativo 30 ottobre 1992
n. 443 relativo al reimpiego del personale della Polizia Penitenziaria giudicato permanentemente
inidoneo al servizio di istituto; altre 18 richieste ai sensi delle normative richiamate si sono concluse
con esito negativo e 29 sono in istruttoria;

•

414 distacchi o proroghe di distacco ad altri uffici ai sensi delle normative vigenti (art. 42 bis, legge
104/92, art. 18 C.C.N.Q., art. 78 D.lgs..267/00 ed altre previsioni normative e contrattuali); 10 sono
state le revoche o limitazioni disposte nell’anno;

•

4 provvedimenti di scambio per compensazione ai sensi del D.P.C.M. n. 325/88 (altre 35 procedure
istruite hanno avuto esito negativo e 15 sono in istruttoria);

•

8 trasferimenti in esecuzione sentenze del giudice del lavoro e 3 trasferimenti ex L. 266/99; 59 sono
state le risposte negative;

•

40 provvedimenti di scambio sede ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali (altre 23
procedure hanno avuto esito negativo e 4 sono in istruttoria).

Per quanto riguarda la gestione del personale UNEP, nel periodo di riferimento sono stati emessi 59
provvedimenti di collocamento a riposo e sono state predisposte 95 note in materia di pensionamento;
sono in istruttoria 21 pratiche relative al recupero debiti erariali dei dipendenti in seguito a sentenze
emesse dalla Corte dei Conti in favore dell’Amministrazione; sono stati emessi 28 decreti dirigenziali, 28
ordini di pagamento Sicoge e 28 circolari di accompagnamento per rimborsare le Poste Italiane SPA per
anticipazioni stipendiali Unep; sono stati emessi 45 decreti dirigenziali e 45 ordini di pagamento Sicoge
per il pagamento dell’Irap alle Regioni per l’attività svolta dai dipendenti Unep; in collaborazione con la
Direzione generale del bilancio e della contabilità sono stati emessi 135 decreti dirigenziali e 135 ordini
di accreditamento Sicoge per il pagamento al personale Unep della percentuale prevista ex art. 122 del
D.P.R. 1229/59; sono stati predisposti 2 provvedimenti di versamento all’Inps per contribuzione
previdenziale relativi agli anni 2015 e 2016, corredati da 2 ordinamenti Sicoge.
Si riporta, di seguito, un prospetto riepilogativo del personale amministrativo ed UNEP di ruolo presente,
di quello in comando presso l’Amministrazione giudiziaria, di quello dell’Amministrazione giudiziaria in
comando presso altre amministrazioni e dell’incidenza di tali dati sulla dotazione organica prevista in
termini di percentuale di scopertura media. La dotazione organica è quella definita con D.P.C.M. 15
giugno 2015, n. 84.

SITUAZIONE NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E UNEP
Organico (*)
Presenti (**)
Vacanze
% Scopertura
Personale comandato DA altre amministrazioni(***)
Personale di ruolo comandato IN altre amministrazioni
Totale Presenti
Rideterminazione % Scopertura

43658
33600,5
10057,5
23,04
525
165
33960,5

22,21

(*) INCLUSI DIRIGENTI DI I E II FASCIA
(**) INCLUSI DIRIGENTI DI II FASCIA
(***) INCLUSE 7 UNITA’ ESTRANEE ALL’AMMINISTRAZIONE CON INCARICO DI DIRIGENTE DI I
E II FASCIA

TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Pensioni e posizioni assicurative
Si riportano di seguito le attività di competenza del reparto:
•

predisposizione provvedimenti di collocamento a riposo per limiti di età e per anzianità di servizio
del personale amministrativo e magistratuale;

•

emissione ed invio all’INPS del modello PA04 per la liquidazione delle pensioni definitive ordinarie,
dirette e indirette, e riliquidazioni delle stesse per le cessazioni antecedenti all’01.10.2005;

•

progetto per la liquidazione della indennità di buonuscita, emissione ed invio all’INPS del mod. PL1
e mod. TFR1;

•

riliquidazione di pensioni ordinarie, dirette ed indirette, per cessazioni successive al 30.09.2005
(invio all’INPS di nuovo mod. PA04);

•

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

•

applicazione dei benefici per le vittime del terrorismo ai fini di pensione e di buonuscita ex lege n.
206/04;

•

indennità una tantum in luogo di pensione;

•

costituzione di posizione assicurativa INPS nei confronti del personale che cessa dal servizio non
avendo raggiunto l’anzianità contributiva minima ex art. 1 L. n. 29/79;

•

calcolo del valore capitale della pensione maturata ai sensi dell’art.151 D.P.R. n. 1092/73;

•

liquidazione della indennità di fine rapporto ai soggetti estranei alla P.A. (personale addetto alle
segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato).

Pratiche pensionistiche definite con mod. PA04 (Personale cessato 2017)
Pratiche pensionistiche definite con mod. PA04 (Magistrati cessati 2017)
Progetti di liquidazione definiti con mod. PL1 (Personale cessato 2017)

1.037
199
1.286

Riliquidazione dei mod. PA04 definiti (Personale cessato anni precedenti)

105

Riliquidazione indennità di buonuscita – mod. PL2

100

Posizioni assicurative definite al 30 settembre 2017
Provvedimenti di collocamento a riposo per limiti di età al 30/09/2017
Totale Definiti al 30 settembre 2017

Pensioni da definire
Pratiche da riliquidare con PA04 (Personale cessato anni precedenti)
Pratiche da riliquidare PA04 e PL1 (Magistrati cessati anni precedenti)
Totale Pendenti al 30 settembre 2017

98
919
3.744

378
2.885
756
4.019

Reparto riscatti e computi di servizi pubblici, reparto ricongiunzioni per lavoro svolto nel
settore privato, reparto riscatti buonuscita e mod. pa04
Si riportano di seguito le attività di competenza dei reparti:
a) per le istanze presentate entro il 30.09.2005:
•

riscatto corso legale degli studi universitari e servizi straordinari pubblici ai fini di pensione;

•

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

•

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

•

totalizzazione dei contributi esteri;

•

prosecuzione volontaria dei contributi ex L. n. 184/97;

•

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

•

ricongiunzione ai sensi della L. n. 45/90;

•

accredito contributi figurativi e riscatto periodi di maternità ex artt. 25 e 35 D. Lgs. n. 151/01;

b) per le istanze presentate dopo l’1.10.2005:
•

emissione ed invio all’ INPS del mod. PA04 per:
-

riscatto corso legale degli studi universitari e dei servizi straordinari ai fini di pensione;

- computo e ricongiunzione di precedenti servizi pubblici ai fini di pensione;
- ricongiunzione servizi privati ex art. 2 L. n. 29/79;
- ricongiunzione ai sensi della L. n. 45/90;
-

accredito contributi figurativi e riscatto periodi di maternità ex artt. 25 e 35 D. Lgs. n. 151/01;

c) riscatto corso legale degli studi universitari e servizi straordinari pubblici ai fini di buonuscita (invio
all’INPS del mod. PR1).

Riscatti ai fini di pensione (studi, aspettative, prosecuzione volontaria, maternità)
Pendenti al 19/09/2016
Sopravvenuti

al 30 settembre 2017

Totale

3.603
30
3.633

Definiti con PDU al 30 settembre 2017
Totale Pendenti al 30 settembre 2017

463
3.170

Computi

Pendenti al 19/09/2016
Sopravvenuti

al 30 settembre 2017

Totale

6.054
51
6.105

Definiti al 30 settembre 2017
Totale pratiche definite al 30 settembre 2017

264
5841

Ricongiunzioni

Pendenti al 19/09/2016
Sopravvenuti

al 30 settembre 2017

Totale

4.340
26
4.366

Definiti con PDU al 30 settembre 2017
Definiti senza PDU al 30 settembre 2017
Totale pratiche definite al 30 settembre 2017
Totale Pendenti al 30 settembre 2017

273
5
278
4.088

Compilazione mod. PA04 (richieste INPS dall’ 1.10.2005)

Pendenti al 19/09/2016
Sopravvenuti

al 30 settembre 2017

Totale
Definiti al 30 settembre 2017
Totale Pendenti al 30 settembre 2016 (di cui n.2315 posizioni magistrati)

16.546
1.257
17.803
1.166
16.637

Riscatti ai fini di buonuscita

Pendenti al 19/09/2016
Sopravvenuti

4.685

al 30 settembre 2017

63

Totale

4.748

Definiti al 30 settembre 2017

11
4.737

Totale Pendenti al 30 settembre 2017

Reparto infermità per causa di servizio, pensioni privilegiate e di inabilità, benefici vittime
terrorismo e criminalità organizzata
Si riportano di seguito le attività di competenza del reparto:
riconoscimento di infermità dipendenti e non da causa di servizio;
concessione di equo indennizzo;
emissione ed invio all’INPS del mod. PA04 per la liquidazione di pensioni privilegiate e d’inabilità;
rimborso spese di cura;
liquidazione degli onorari medici relativi alle visite collegiali;
concessione speciale elargizione e assegno vitalizio ai magistrati vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata o ai familiari superstiti (L. n. 407/98 e L. n. 206/04 e s.m.i.).

Pendenti al 19/09/2016
Sopravvenuti

al 30 settembre 2017

Riunito al 30 settembre 2017
Totale pendenti al 30/09/2017
Definiti al 30 settembre 2017
Totale pendenti

5.489
242
500
5.231

833
4.398

Reparto segreteria, protocollo e archivio
Si riportano di seguito le attività di competenza del reparto:
gestione amministrativa e contabile del personale: presenze, ferie, permessi, malattie, contabilizzazione
buoni pasto e lavoro straordinario, richiesta visite fiscali, tenuta dei fascicoli personali, applicazione del
sistema rilevazione delle presenze W-Time; procedura ai fini dell’emissione dei provvedimenti di
decurtazione economica per superamento periodi di malattia;
attività di certificazione e tenuta del registro delle istanze di accesso ex L. n.241/90;
gestione del servizio del protocollo in entrata ed in uscita;
smistamento ai reparti della corrispondenza pervenuta in formato cartaceo, via interoperabilità tramite
il protocollo informatico o via posta elettronica ordinaria e certificata e restituzione ad altri Uffici di quella
non di competenza;
richieste di forniture di strumenti e attrezzatura necessaria all’Ufficio;
segreteria particolare del direttore;
tenuta e gestione degli archivi correnti e di deposito;
movimentazione dei fascicoli del personale amministrativo e magistratuale in servizio ed in pensione,
necessario per lo svolgimento delle procedure;
gestione delle operazioni di “rientro” dei fascicoli depositati presso l’Italarchivi S.p.A. di Guidonia.
Atti protocollati dal 21/06/2016 al 30/09/2017 (data di inizio utilizzo protocollo informatico presso la
Direzione generale del personale e della formazione):
Entrate n. 18.016 / USCITE n.13.795/ Identificativi n.1.884.

Totale n. 33.695

Fascicoli del personale amministrativo e magistratuale, in servizio e cessato, movimentati dagli archivi
correnti e dall’archivio di deposito nel periodo 19.09.2016 – 30.09.2017: n. 19.700

FORMAZIONE
Contesto
L’anno 2016 ha segnato un nuovo inizio per l’amministrazione giudiziaria, proseguita nel 2017,
caratterizzato da una svolta ed un rinnovamento nella gestione del personale che tiene conto delle
rilevanti necessità di adeguamento delle risorse assegnate agli uffici, sia in termini quantitativi (e quindi
attraverso diverse forme di reclutamento ed inserimento), che di adeguamento delle competenze,
attraverso azioni di riqualificazione, valorizzazione e sviluppo professionale delle risorse stesse.

Nel 2017 le politiche per il personale annunciate nella Direttiva del Ministro del settembre 2016 hanno
trovato compiuta realizzazione. Il piano di reclutamento e di assunzione pianificato dal Ministro della
Giustizia, completamente finanziato, ha realizzato circa 1850 ingressi di nuovo personale.
Per il 2018 sono programmate ulteriori assunzioni quantificabili in altre 1850 unità, in aggiunta al
reclutamento di 1400 assistenti giudiziari in esito alla procedura concorsuale - di cui al bando del 18
novembre 2016 -, della quale risultano completate - il 18 ottobre - 2017 tutte le prove e che hanno
selezionato 308.468 candidati di cui 5.948 hanno sostenuto le prove orali.
I numeri relativi al programma di assunzioni sono considerevoli e costituiscono una svolta per la nostra
amministrazione, ormai ferma negli ingressi da un ventennio. Significativo il dato che ha posto
l’amministrazione giudiziaria tra le capofila nella nuova stagione delle assunzioni pubbliche, e per la
celerità delle operazioni concorsuali favorita dalla gestione informatizzata di tutte le sue fasi.
Anche la formazione è chiamata ad una rivisitazione delle metodologie formative, che devono
indirizzarsi verso un più elevato livello di efficienza e risultato, attraverso processi di innovazione
tecnologica che possono integrare le metodologie più classiche, con l’obiettivo di sviluppare modalità
dinamiche e partecipate della formazione a distanza, come aule virtuali, sistemi di produzione e
condivisione delle conoscenze e lavoro collaborativo a distanza.
Nel corso del 2017 la Direzione generale del personale e della formazione, per il tramite dell’ufficio II,
ha proseguito le attività finalizzate a potenziare e sviluppare l’offerta formativa attraverso la piattaforma
informatica realizzata in occasione delle procedure selettive interne ex art. 21-quater, per le figure
professionali di Funzionario giudiziario e Funzionario Unep, attivando la costituzione di gruppi di lavoro
dedicati alla programmazione e pianificazione dei contenuti ed alla loro manutenzione, senza escludere
ipotesi di accordi e convenzioni con Enti e strutture universitarie.
Concluse le operazioni concorsuali per gli assistenti giudiziari, risulta prioritaria l’esigenza di approntare
un progetto per la formazione da destinare al personale di nuova nomina, senza escludere il personale
transitato nei ruoli della giustizia a seguito dei processi di mobilità e per scorrimento di graduatorie
ancora aperte presso altre amministrazioni.
Presso il Ministero sono state programmate le riunioni finalizzate ad approfondire e condividere le scelte
metodologiche e strumentali per realizzare una moderna ed efficace formazione di ingresso da destinare
al personale neoassunto.
Il reclutamento avviato nel 2016 prevede l’inserimento di un numero consistente di risorse che si
differenzia sostanzialmente per una diversa provenienza:
neoassunti, con provenienza esterna e che generalmente non hanno pregressa esperienza lavorativa
in amministrazioni o enti pubblici;
personale in mobilità, volontaria od obbligatoria, con provenienza esterna, e portatori di professionalità
e competenze maturate in altre realtà pubbliche.

Di ciò è stato necessario tenere conto in occasione della progettazione formativa da destinare al
personale in ingresso, senza trascurare i profili ed i contenuti professionali specifici di destinazione.
Inoltre dovuta considerazione, in particolare per il personale assunto in esito a concorsi pubblici, è stata
posta alla convenienza di rafforzare le conoscenze e le competenze attraverso metodologie basate sulla
pratica e l’esperienza sul campo, riducendo e focalizzando la parte c.d. teorica sui contenuti utili e
direttamente spendibili sul lavoro.
Progetti e Corsi realizzati dalla Scuola di formazione di Roma
Pianificazione annuale della formazione - Formazione in ingresso del personale di nuova assunzione.
Nel corso del 2017 si è concentrato il consistente ingresso di personale, di nuova assunzione,
proveniente da altre amministrazioni, dallo scorrimento di graduatorie di altri concorsi o a seguito di
processi di mobilità esterna. La formazione, l’integrazione e il potenziamento delle competenze del
personale proveniente da altre amministrazioni o di nuova assunzione costituiscono una priorità per la
Direzione generale.
Il personale che transita nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria richiede interventi mirati
all’adeguamento delle competenze possedute. In particolare per il personale proveniente da altre
amministrazioni e con profili maggiormente differenti da quelli di destinazione occorre intervenire con
maggiore attenzione sui contenuti professionali propri dei singoli profili di inquadramento.
E’ necessario progettare, nell’ambito della complessiva programmazione annuale, un percorso
formativo nazionale, omogeneo ed unico per tutti gli uffici, da realizzare anche attraverso l’utilizzo delle
moderne tecnologie e che tenga conto delle seguenti esigenze:
adeguare le competenze del personale in ingresso, tenuto conto che si tratta di personale estraneo alla
realtà ministeriale e non professionalizzato quando proveniente da concorsi esterni;
favorire l’efficace integrazione del personale in ingresso nella realtà degli uffici di destinazione;
potenziare le competenze del personale che, a livello locale, parteciperà alla realizzazione delle attività
formative.
Si ritiene utile progettare iniziative tese a favorire processi di condivisione e valorizzazione delle
professionalità interne, indispensabili alla diffusione delle conoscenze all’interno dell’organizzazione.
I percorsi formativi devono essere differenziati in funzione delle aree di appartenenza del personale
transitato e degli specifici profili professionali. Dovrà quindi essere realizzata, anche con la
collaborazione delle strutture decentrate della formazione, una programmazione che tenga conto della
distribuzione geografica delle unità immesse in servizio.

Sviluppo e potenziamento della piattaforma e-learning.
La piattaforma per la formazione a distanza è stata progettata e realizzata, congiuntamente alla
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, in occasione delle procedure selettive interne
dedicate alle figure professionali del Funzionario giudiziario e del Funzionario Unep. La piattaforma,
personalizzata secondo le esigenze specifiche individuate dalla Direzione generale del personale e
della formazione, ha consentito di creare un ambiente particolarmente intuitivo e di agevole fruizione
che deve essere arricchito di nuovi progetti e percorsi formativi, caratterizzati dalla modularità di
interventi che consentono una gestione più flessibile ed economica delle iniziative formative.
I principali vantaggi dell’utilizzo di una piattaforma per la formazione a distanza, rilevati in occasione
delle procedure selettive interne, sono stati la disponibilità dei moduli in qualsiasi momento e da
qualsiasi postazione, raggiungendo contemporaneamente una vasta platea di partecipanti. A tutti i
candidati è stata infatti garantita piena disponibilità dei contenuti formativi, senza alcuna limitazione, né
temporale, né geografica.
L’utilizzo della piattaforma informatica consente di raggiungere un numero elevatissimo di destinatari,
riducendo al contempo in maniera rilevante i costi da sostenere per gli spostamenti necessari alla
partecipazione ad incontri in modalità tradizionale.
Con lo sviluppo della piattaforma si intende intervenire in alcuni ambiti prioritari quali la digitalizzazione
del processo penale, il processo civile telematico, la materia contrattuale -con particolare riguardo agli
affidamenti diretti sotto soglia ed attraverso il mercato elettronico-, i servizi di cancelleria in ambito
penale e civile. Tali interventi devono essere realizzati attraverso la piattaforma e secondo modalità
spiccatamente interattive ed innovative, come ad esempio utilizzando sistemi multimediali di
presentazione, mappe concettuali, ambienti di condivisione dei contenuti quali forum, attività redazionali
attraverso Faq e/o Wikipedia e scambio e condivisione di documentazione.

La formazione permanente sugli applicativi penali
La Direzione generale del personale e della formazione e la Direzione generale per i servizi informativi
automatizzati hanno avviato, in collaborazione, un piano nazionale per la formazione del personale
amministrativo sugli applicativi in uso nel settore penale, a completamento ed integrazione dei corsi già
svolti durante la diffusione dei sistemi informatici.
Il piano prevede l’organizzazione, in tutti i distretti, di una serie di corsi dedicati a ciascuno degli
applicativi in uso presso gli uffici; la formazione ha coinvolto, in una prima fase, un gruppo selezionato
di utenti esperti che è chiamato a svolgere successiva attività di formazione all’interno del proprio ufficio.
Questa modalità consentirà di valorizzare al massimo le competenze e la professionalità del personale
amministrativo e di realizzare corsi che siano aderenti alle specifiche esigenze degli utenti, anche sotto
il profilo degli opportuni collegamenti tra gli applicativi informatici e le procedure organizzative.

L’attività formativa è iniziata con i percorsi sul sistema per il Trattamento informatico degli atti
processuali (TIAP) e sul Sistema informativo della cognizione penale (SICP) ed è proseguita con il
Sistema informativo misure di prevenzione (SITMP), con i due sistemi per gli uffici minorili, Tribunali e
Procure (SIES e SIGMA), con il Sistema Integrato Esecuzioni e Sorveglianza per i due sottosistemi
(SIGE e SIEP). L’obiettivo perseguito è stato quello di creare una rete nazionale di utenti che si
confrontino, in modo strutturato, sui problemi e sulle soluzioni organizzative adottate.
Inoltre risulta attivata la formazione dei referenti per il modulo SICP dedicato alla cooperazione
internazionale ed alla gestione del Registro informatico per la gestione delle richieste di assistenza
giudiziaria dall’estero, settore coinvolto dal trasferimento delle competenze di cui al D.lgs. 52/2017 e al
D.lgs..108/2017. Il modulo formativo è stato integrato da una parte teorica focalizzata sugli aspetti
normativi e da una parte di approfondimento focalizzata sugli adempimenti richiesti agli uffici requirenti,
in particolare di primo grado. Le attività di pianificazione prevedono anche la creazione di moduli
tematici, in materia penale e civile, da rendere disponibili sulla piattaforma informatica per la formazione
a distanza.
Il piano, complesso ed articolato per il numero di destinatari e le diverse tipologie di moduli, ha coinvolto
solo nell’anno 2017 circa 620 unità di personale in servizio in tutti gli uffici giudiziari, e per tutti i distretti
giudiziari.

Collaborazione della Direzione generale con altre strutture in ambito giudiziario.
Ogni forma di collaborazione e condivisione con soggetti esterni è considerata un fattore strategico per
l’efficacia delle scelte e delle azioni volte al miglioramento organizzativo dell’amministrazione giudiziaria.
Significative collaborazioni istituzionali sono quelle avviate, proseguite anche nel 2017, con la Scuola
Superiore della Magistratura e con il Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno coinvolto
complessive 275 partecipazioni di personale amministrativo.
La collaborazione instaurata con la Scuola Superiore della Magistratura, avviata da alcuni anni, ha
prodotto la realizzazione di interessanti eventi presso la Scuola per la formazione del personale con
sede a Castel Capuano - Napoli. L’apprezzamento per le proposte congiunte in particolare in materia di
processo civile telematico e le interazioni tra avvocato, magistrato e cancelliere, che sono state
realizzate presso la Scuola decentrata della Direzione generale del personale e formazione, hanno
raccolto ampio e condiviso riconoscimento.
I percorsi in materia di informatizzazione del processo penale hanno raccolto ugualmente generale
consenso. L’occasione di un confronto sulle problematiche e la condivisione delle soluzioni e delle azioni
di miglioramento tra interlocutori provenienti da diverse famiglie professionali hanno conferito un
indiscusso valore aggiunto alle proposte.

Al fine di incrementare l’efficienza dell’attività giurisdizionale si intendono proseguire le esperienze
formative e di incontro finalizzate a intensificare l’interazione tra i diversi protagonisti del sistema
giudiziario, senza trascurare i profili ed i confini dell’azione organizzativa dei diversi ruoli apicali presenti
nelle realtà giudiziarie ed amministrative.
Nell’ambito della cooperazione istituzionale, nel 2017 è stata avviata la collaborazione con il Consiglio
Superiore della Magistratura che ha implementato il nuovo sistema informativo del CSM ed un nuovo
applicativo intranet, che ha sostituito il sistema Valeri@.
La Direzione generale ha assicurato il supporto organizzativo ed amministrativo per la realizzazione
degli interventi che hanno coinvolto 275 unità di personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari, di
primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, dell’intero territorio nazionale.

Formazione in materia di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro destinato al personale della
Polizia penitenziaria in servizio presso la sede ministeriale.
È stata realizzata con la collaborazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, l’attivazione dei corsi
per assicurare gli obblighi normativi in materia di formazione per gli addetti alle misure di prevenzione
incendi.
La periodica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in materia di
prevenzione incendi, prevede distinti percorsi formativi, in ragione del grado di rischio dell’edificio,
suddivisi in moduli didattici i cui contenuti soddisfano contemporaneamente le esigenze teoriche e
pratiche destinate agli incaricati del servizio nell’Amministrazione centrale.
La formazione in materia di prevenzione degli incendi è stata realizzata per tutto il personale incaricato
del servizio, anche per quello di Polizia penitenziaria in servizio presso la sede ministeriale di via
Arenula.
Il personale coinvolto ai percorsi formativi nel 2017 è stato pari a 57 unità, in servizio presso la sede
centrale dell’Amministrazione.

Offerta formativa della Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Anche nel 2017 la Direzione generale ha aderito all’offerta formativa della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione articolata in iniziative didattiche a livello specialistico rivolte a dirigenti e
funzionari apicali di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali. L’ampiezza del numero dei
destinatari ha determinato la necessità, da parte dell’Ufficio II formazione, accreditato quale
Responsabile della formazione per l’intero Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, di operare a più
livelli delle selezioni definendo criteri di determinazione delle candidature che tenessero conto non solo
dei necessari processi di sviluppo individuale, ma anche di quelli legati allo sviluppo organizzativo degli
uffici. L’ufficio II ha, inoltre, curato direttamente l’accreditamento dei partecipanti tramite il sistema SOL,

istituito allo scopo dalla SNA, garantendo che le candidature pervenute dai distretti non superassero il
limite imposto dalla SNA stessa.
Tra le iniziative svolte, alle quali hanno partecipato 716 dipendenti tra dirigenti e personale dell’area
terza in servizio negli uffici centrali e periferici, si segnalano i corsi:
La nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di concessione
Giornata seminariale di formazione Organismi indipendenti di valutazione
Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico
Impiego privatizzato Etica – livello avanzato
Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle PA
Corso specialistico per responsabili e referenti dell’anticorruzione – corso base
Corsi generali in materia di anticorruzione. E-learning
Management della comunicazione
Le regole dell’azione amministrativa
La nuova contabilità pubblica
Formazione linguistica avanzate writing skills
Formazione linguistica avanzata lingua inglese soft skills
Formazione linguistica avanzata “tematico”
Le statistiche ufficiali per la PA
Analisi degli indicatori statistici

Corsi realizzati dagli uffici formazione distrettuali e dalle sedi distaccate della Scuola di
Formazione del personale dell’Amministrazione giudiziaria
Le attività realizzate in sede periferica, attraverso il coordinamento dell’Ufficio II formazione, hanno
riguardato in particolare i sotto elencati ambiti:
sicurezza sui luoghi di lavoro che, come è noto, costituisce un adempimento previsto normativamente
e che ha riguardato numerosi dipendenti degli uffici giudiziari, tra addetti alle squadre antincendio,
rappresentanti dei lavoratori, preposti e addetti al primo soccorso, di numerosi distretti giudiziari;
formazione decentrata destinata al personale in mobilità;
il Testo unico delle Spese di Giustizia e i suoi molteplici risvolti applicativi, e gli adempimenti fiscali e
tributari degli uffici giudiziari;
corsi sul sistema informativo di gestione dei servizi amministrativi/contabili servizi (SIAMM - SICOGE);
la semplificazione delle procedure amministrative;
formazione in materia contrattuale;
formazione in materia di anticorruzione;

DIREZIONE GENERALE DEI MAGISTRATI

Premessa metodologica
Si premette che i settori peculiari di intervento della Direzione generale dei magistrati (stato giuridico ed
economico del personale magistratuale, disciplina e contenzioso amministrativo ed economico) vengono
in rilievo quali essenziali momenti di qualificazione dell’azione amministrativa nella direzione
dell’innovazione e dell’accrescimento della efficienza degli uffici giudiziari, attraverso il ricorso, da ritenersi
ineludibile, a strategie operative concrete e funzionali alla valorizzazione di schemi e moduli procedurali
connotati da trasparenza ed improntati a rapidità di gestione, nell’intima convinzione che tutti i servizi, resi
a livello centrale, orientati nella direzione del recupero di risorse e della razionalizzazione delle attività di
servizio, traducendosi in valido presidio a garanzia del sollecito, corretto ed imparziale esercizio della
giurisdizione, si collocano dinamicamente in una prospettiva di accelerazione del processo di recupero
della efficienza degli uffici giudiziari.
Ciò premesso, sulla scorta dell’abstract dell’Atto di indirizzo politico ed istituzionale del Ministro, da tenere
in considerazione quale orientamento di massima entro il quale includere valutazioni di sintesi in merito
all’attività svolta ed agli obiettivi perseguiti (e/o al grado di raggiungimento degli stessi mediante
l’individuazione di indicatori di risultato) dalla Direzione generale, nell’arco temporale oggetto di interesse,
si segnalano i seguenti settori d’intervento.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
Razionalizzazione ed innalzamento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa.
Monitoraggio degli obiettivi programmati.
Come noto, in attuazione del Decreto ministeriale 3 febbraio 2016, “Individuazione presso il Dipartimento
affari di giustizia ed il Dipartimento organizzazione giudiziaria, personale e servizi degli uffici di livello
dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al
coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell’amministrazione interessate dalla
riorganizzazione ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, del d.P.C.M. 84/2015”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
n. 6 del 31 marzo 2016, si è proceduto alla rimodulazione delle articolazioni amministrative interne alla
Direzione generale dei magistrati.
In base al predetto decreto, la Direzione generale dei magistrati si articola attualmente in due Uffici, I e II,
in luogo dei tre previsti dalla precedente organizzazione, che contemplava anche un ufficio denominato
“Disciplina e Contenzioso”.
In ossequio al disposto normativo dell’art. 7, comma 3, del citato decreto e tenuto conto delle competenze
assegnate al soppresso Ufficio I “Disciplina e Contenzioso”, è stata istituita, a far data dal 1° aprile 2016,

una Unità di staff, a supporto delle funzioni e sotto la responsabilità del Direttore GENERALE, deputata
alla gestione delle seguenti attività, corrispondenti, nella sostanza, agli affari già trattati dal soppresso
Ufficio I:
predisposizione degli schemi di circolari e direttive a rilevanza esterna di competenza del Direttore
generale;
supporto ed assistenza tecnica relativa alle necessità informatiche di tutta la Direzione generale;
attività concernente la funzione del Ministro in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati
professionali;
trattazione del contenzioso amministrativo concernente magistrati professionali ed onorari;
trattazione del contenzioso economico dei magistrati professionali ed onorari nonché relativo alle
procedure concorsuali per l’ammissione in magistratura;
interrogazioni parlamentari in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati professionali e nelle
altre materie di competenza;
attività concernente le prerogative del Ministro in tema di conferimento di incarichi direttivi e di richieste
di dimissioni e riammissione in servizio da parte dei magistrati professionali;
attività di supporto al Consiglio di amministrazione del Ministero;
trattazione delle procedure attinenti a questioni di carattere organizzativo degli uffici giudiziari, nonché
relative alla magistratura onoraria.
Risulta pertanto pienamente definita, per quanto riguarda la Direzione generale, la riorganizzazione
prevista dal Decreto ministeriale 3 febbraio 2016 e dai relativi decreti attuativi. Si osserva al riguardo che
l’ampliamento delle competenze attribuite alla Direzione generale, nel più ampio ambito della riforma degli
apparati amministrativi del Ministero, ha costituito un’occasione di accrescimento professionale molto
significativa per tutto il personale in servizio, il quale ha risposto in termini altamente performanti alla
nuova ottica di recupero di risorse e la razionalizzazione delle attività di servizio.

ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2017 DALL’UNITÀ DI STAFF
Nel corso dell’anno 2017 sono state iscritte e trattate 2.484 nuove pratiche e ne sono state definite 2.251,
realizzando così un elevato indice di smaltimento. Sono state altresì iscritte 161 interrogazioni
parlamentari e ne sono state definite 155.
Le pratiche di contenzioso iscritte sono: 118 relative al contenzioso amministrativo,72 relative al
contenzioso economico e 31 di contenzioso inerente al concorso in magistratura. Si precisa che, in
applicazione del d.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84, la Direzione ha acquisito anche la competenza in materia
di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti, già di competenza dell’ex Ufficio del contenzioso
del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, il che ha imposto la profusione di un notevole sforzo
aggiuntivo nell’acquisizione del patrimonio conoscitivo delle specialistiche materie in questione.
I pareri espressi ai fini del concerto del Ministro, in relazione ai conferimenti e alle conferme degli incarichi
direttivi, sono stati complessivamente 88.
Le pratiche di dimissioni dei magistrati e quelle inerenti alla cessazione dall’ordine giudiziario per cause
diverse dal collocamento a riposo definite nell’anno in corso sono state 98.
I progetti elaborati dall’Unità di staff sono stati pienamente realizzati.

Progetto teso al perseguimento dei massimi livelli di efficienza, efficacia ed economicità
nell’ambito delle attività istituzionali di competenza dell’Unità di Staff
Il progetto teso al perseguimento dei massimi livelli di efficienza, efficacia ed economicità nell’ambito delle
attività istituzionali di competenza dell’Unità di staff (ovvero delle procedure inerenti al settore
disciplinare e al contenzioso magistrati) è stato attuato con le seguenti modalità.
Quanto al settore disciplinare è stato realizzato il costante monitoraggio delle pratiche pre–disciplinari
e disciplinari iscritte nell’anno 2017 e di quelle inerenti alle interrogazioni parlamentari, con l’adozione di
prassi virtuose finalizzate a snellire le relative procedure amministrative nell’ottica di garantire il rispetto
dei termini procedimentali. Più precisamente, si è proceduto ad un monitoraggio periodico sulle attività
istruttorie in corso delegate ai Capi degli uffici giudiziari al fine di garantire un pronto riscontro alle richieste
dell’Amministrazione. Sono state emanate direttive volte, da un lato, a verificare al momento dell’iscrizione
di un fascicolo l’eventuale pendenza di altri fascicoli connessi o collegati da cui trarre utili elementi
conoscitivi, anche al fine di evitare inutili supplementi istruttori, e, dall’altro, a potenziare l’utilizzo dei
fascicoli c.d. virtuali.
Quanto al settore contenzioso sono state previste misure organizzative volte a fronteggiare la delicata
materia del contenzioso magistrati, peraltro implementata a seguito delle modifiche apportate, in senso
ampliativo, dal d.P.C.M. n. 84/2015, al fine di garantire il pieno rispetto dei termini processuali. Preziosa
in tal senso si è rivelata anche l’interlocuzione avviata sia con l’Avvocatura Generale dello Stato che con

le Avvocature distrettuali per garantire la trasmissione, da parte dell’Amministrazione, di tutti gli elementi
conoscitivi e valutativi utili alla difesa in giudizio.
Particolarmente utile si è rivelata anche l’attività di estrapolazione dei principi giurisprudenziali più
ricorrenti e la pianificazione progettuale finalizzata all’adozione di nuovi applicativi informatici volti a
garantire una più efficace gestione delle incombenze di lavoro.

Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione
Tra gli obiettivi programmatici più rilevanti dell’Unità di Staff nel corso del 2017 va annoverato quello
inerente all’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione alla luce delle
modifiche normative del d.lgs.. n. 97/2016 e all’analisi delle sue ricadute nelle materie di competenza
della Direzione generale magistrati.
Come è noto, l’immanenza del principio di trasparenza contenuto nel citato decreto legislativo si esplicita
già nella disposizione dell’art. 1, che, nel riproporre pedissequamente la connessione semantica con il
concetto di accessibilità alle informazioni e dati detenuti dalla P.A., stabilita dall’originario art. 1 del d.lgs.
n. 33/2013, allarga significativamente l’orizzonte delle finalità precipuamente assegnate al diritto,
pressoché incondizionato, di acquisire cognizione dei documenti rappresentativi dell’organizzazione e
dell’attività dell’amministrazione pubblica. A tale più ampia prospettiva risponde una altrettanto innovativa
estensione del diritto di accesso, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo della
legittimazione. Ed infatti, mentre le norme del d.lgs. n. 33/2013 circoscrivono rigidamente il contenuto del
diritto alle informazioni ed ai dati “oggetto di pubblicazione obbligatoria”, le nuove disposizioni del d.lgs..
97/2016 delineano la nuova forma di “accesso civico” come una posizione soggettiva diffusa e
generalizzata, riferita a “tutti i documenti, le informazioni e i dati” e non più soltanto a quelli per i quali è
imposto il dovere di pubblicazione.
In uno scenario così esteso di elementi conoscitivi accessibili, la previsione di una legittimazione
pressoché indiscriminata, rappresentata dall’uso del pronome “chiunque”, assume connotazioni
indubbiamente innovative, in raffronto alla precedente formulazione normativa.
Ed invero, l’art. 5 del d.lgs.. n. 33/2013, al comma 1, prefigura l’accesso civico come mera attività di
sollecitazione della P.A. a provvedere alle omesse pubblicazioni obbligatorie, sovrapponendo al dovere
specifico del soggetto pubblico il diritto del privato di accedere ai documenti, dati ed informazioni
interessati dall’inadempienza. Il comma secondo della medesima disposizione, introdotto dal d.lgs.. n.
97/2016, ne ha ampliato il contenuto, ricomprendendovi anche i dati ed i documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” e, dunque, declinando la
facoltà di accesso come posizione affatto autonoma ed indipendente da presupposti obblighi di
pubblicizzazione. La mancata prescrizione di requisiti di legittimazione soggettiva, ipoteticamente legati
ad un interesse specifico, attuale e concreto alla cognizione del dato informativo (tuttora richiesto invece
dalle disposizioni della legge n. 41/1990) ed il considerevole ampliamento oggettivo della tipologia di

documenti accessibili, concorrono, come detto, a configurare il nuovo accesso come espressione di una
libertà che incontra, quale unico limite, il rispetto degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis.
In tale contesto ed alla luce delle necessarie specificazioni demandate all’ANAC (v. art. 3, commi 1 bis e
1 ter, art. 8, comma 3 bis d.lgs.. n. 97/2016) è stato profuso un notevolissimo impegno interpretativo
diretto a delimitare con la massima precisione il campo normativo di riferimento delle richieste di
ostensione dei documenti, con conseguente applicazione delle relative disposizioni, tenendo conto del
fatto che, a seguito degli interventi legislativi del 2013 e del 2016, l’attuale sistema si caratterizza per la
stratificazione di differenti tipologie di diritto di accesso, segnatamente rinvenibili nelle seguenti
disposizioni: artt. 22 e ss. L. n. 241/1990; art.5, comma 1, d.lgs.. n. 33/2013; art. 5, comma 2, d.lgs.. n.
33/2013, come introdotto dal d.lgs.. n. 97/2016.
Lo studio ha implicato una attenta disamina dell’ampio contesto normativo nel quale la nuova disciplina
è chiamata ad operare, della estrema difficoltà di armonizzare il recente intervento legislativo con la
persistente efficacia di fonti concorrenti di regolamentazione, inevitabilmente interferenti con il perimetro
precettivo del decreto sulla trasparenza, della inderogabile esigenza di tutela del diritto alla riservatezza
e, non da ultimo, della peculiarità dei settori di specifica competenza delle articolazioni della Direzione
magistrati.
Più specificatamente sono stati realizzati i seguenti progetti:
a)

progetto per la delimitazione del campo normativo di riferimento delle richieste di ostensione dei documenti

da parte di terzi
La realizzazione del progetto ha implicato un’approfondita disamina delle ricadute delle novità legislative introdotte
dal d.lgs.. n. 97/2016 in tema di accesso agli atti e di gestione delle istanze di ostensione dei documenti da parte di
terzi nelle materie di competenza dell’Unità di staff, ivi compreso il delicato settore disciplinare.
b)

potenziamento delle misure di trasparenza nella gestione delle pratiche iscritte presso l’Unità di staff

realizzato attraverso:
1)

l’informatizzazione dei processi attuata mediante la valorizzazione delle potenzialità del protocollo

informatico, quale sistema efficiente di digitalizzazione che consente per tutte le attività dell’Amministrazione la
tracciabilità dello sviluppo del processo amministrativo, con l’agevole emersione delle responsabilità per ciascuna
fase;
2)

l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;

3)

il costante monitoraggio dell’attività di lavoro svolta alla luce dei principi del c.d. codice etico di

comportamento, quale strumento di autoregolazione dei diritti e dei doveri dei dipendenti pubblici.
c)

Progetto inerente all’attività di coordinamento con l’Ufficio piante organiche del Capo Dipartimento ai fini

della realizzazione del progetto di revisione delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari di secondo grado
La Direzione Generale ha fornito il suo ausilio nell’attività finalizzata alla realizzazione del progetto di revisione delle
piante organiche di tutti gli uffici giudiziari di secondo grado.

ATTIVITÀ SVOLTA DALL’UFFICIO PRIMO
L’Ufficio Primo (già Ufficio Secondo) ha competenza in materia di status giuridico ed economico della
magistratura togata ed onoraria, tabelle, matricola ed archivio.
In materia di status giuridico dei magistrati ordinari, sono stati emessi complessivamente n. 4.930
provvedimenti, e in particolare:
decreti di conferimento uffici direttivi

97

conferimento funzioni giudicanti\requirenti

278

decreti di trasferimento, revoca e rettifica

521

anticipati possessi

74

posticipati possessi

91

tempi ordinari

32

conferme incarichi

69

decreti di riammissione nell’ordine giudiziario e rigetto istanza di riammissione

2

decreti di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio e revoca

2

decreti di perdita di anzianità

4

decreti di rimozione dal servizio

1

decreti di destituzione

0

cessazioni per passaggio ad altre amministrazioni

7

decreti di dimissione e revoca
decreti di decadenza

52
0

decreti di collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura

35

decreti di conferma nella posizione di fuori dal ruolo organico della magistratura

53

decreti di richiamo in ruolo

40

decreti di applicazione extradistrettuale , revoca e sospensione

64

decreti di nomina commissario e\o commissario aggiunto usi civici
richieste al consiglio superiore della magistratura a firma del Ministro per magistrati collocati
e\o confermati fuori dal ruolo organico della magistratura

5
103

trasmissione atti alle ragionerie generali dello stato

1000

trasmissione provvedimenti alla redazione del B.U. per la relativa pubblicazione

1171

diramazioni del CSM per pubblicazione posti vacanti
trasmissione provvedimenti al CSM
varie comunicazioni

34
1133
62

In materia di status giuridico dei magistrati onorari, dal 1° gennaio al 12 ottobre 2017, sono stati
emessi complessivamente n. 1.729 provvedimenti e, in particolare:
Giudici onorari di tribunale: sono stati emessi in totale n. 727 provvedimenti (440 nomine, 3 rinunce alla
nomina, 1 revoca nomina, 5 decadenze per mancata presa di possesso, 2 decadenze per mancato
esercizio delle funzioni, 9 decadenze per limiti di età, 211 conferme, 20 non conferme, trasferimenti, 33
dimissioni, 2 decessi).
Vice Procuratori Onorari: sono stati in totale emessi n. 568 provvedimenti (207 nomine, 1 rinuncia alla
nomina, 4 revoche della nomina, 3 decadenze per mancata presa di possesso, 1 decadenza per mancato
esercizio delle funzioni, 1 decadenza per limiti di età, 311 conferme, 11 non conferme, 24 dimissioni,
reintegra nell’incarico, 1 revoca D.M., 1 reintegra nell’incarico).
Giudici di Pace: sono stati emessi in totale n. 375 provvedimenti (1 conferimento incarico di
coordinamento, 3 decadenze per limiti di età, 325 conferme, 2 non conferme, 26 trasferimenti, 4
dimissioni, reintegra nell’incarico, 4 revoche DM, 1 rettifica DM, 9 sanzioni disciplinari, decesso).
Giudici ausiliari: sono stati emessi in totale n. 59 provvedimenti (33 nomine, 1 rinuncia alla nomina, 1
decadenza per mancata presa di possesso, 24 dimissioni).
In materia di trattamento dei magistrati ordinari ed onorari, fino al 13 ottobre 2017, sono stati emessi
complessivamente n. 5.724 provvedimenti, e in particolare:

decreti modifica sede

11

decreti di conferimento funzioni

10

decreti prosecuzione tirocinio

13

decreti di promozione

1058

decreti di non nomina e non idoneità

17

decreti di decadenza e di cessazione

4

decreti di rettifica e revoca

4

scatti per incremento demografico (2° comma art. 3 legge n. 425/1984)

49

provvedimenti indennità l. 133/98 per applicazione extradistrettuale

33

provvedimenti indennità l. 133/98 sede disagiata

63

provvedimenti di indennità ex art. 6 legge n. 27/81
provvedimenti per pagamento spese di lite

1
34

provvedimenti per rimborso spese legali

3

rideterminazione trattamento economico

2

art. 50 l. 388/2000

1

corresponsione arretrati stipendiali

2

monetizzazione ferie

2

notifiche agli interessati

160

trasmissione decreti al Csm

1461

trasmissione decreti vistati alle ragionerie territoriali dello stato (esclusi indennità e decreti
riconoscimento 2a, 4a e 6a valutazione di professionalità)

1001

trasmissione decreti per la pubblicazione alla redazione del bollettino ufficiale (esclusi quelli di
1447
non nomina e di non idoneità)

In materia di aspettative e congedi, sono stati emessi complessivamente n. 829 provvedimenti, e in
particolare:
800 decreti di collocamento in aspettativa e concessione congedi parentali;
1 decreto di dispensa/dimissioni dal servizio;
28 provvedimenti del Direttore generale relativi a magistrati collocati fuori dal ruolo organico della
magistratura.
In materia di tabelle, fino al 19 ottobre 2017 sono stati emessi n. 80 decreti e sono pervenute al protocollo
informatico classificate 2.321 delibere.

In materia di matricola ed archivio sono state trattate complessivamente n. 4.049 pratiche e, in
particolare:
2.885 provvedimenti trascritti su stato matricolare dal Bollettino Ufficiale;
210 atti pervenuti da altri Uffici trascritti;
47 variazioni matricolari anagrafiche, di residenza e matrimoni;
22 copie fascicoli presidenza;
400 istanze e richieste di copie matricola pensioni;
380 richieste di fascicoli personali da Uffici vari;
70 richieste prove concorso;
35 provvedimenti disciplinari.
Per quel che concerne la magistratura onoraria, va segnalato il contributo offerto dalla Direzione
generale al gruppo di lavoro coordinato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria per gli
incombenti, anche normativi, discendenti dalla recente entrata in vigore della riforma introdotta con il
d.lgs.. 13 luglio 2017, n. 116 (in particolare, acquisendo e analizzando dati, onde individuare secondo
criteri razionali ed in aderenza al concreto fabbisogno degli Uffici territoriali la dotazione organica, oggetto
di un emanando decreto ministeriale e ponendo in essere analoghe attività preliminari per il conseguente
provvedimento di rideterminazione delle piante organiche).
Sulla base delle competenze specificamente attribuite alla Direzione generale dei magistrati in tema di
tirocini formativi ex art. 73, d.l. 69/2013 e sulla scorta delle disposizioni del decreto del Ministro della
giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2016, recante “Nuove disposizioni
in tema di requisiti per l’attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso gli
uffici giudiziari, ai sensi dell’art. 73, comma 8-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche”, è stata definita, con PDG n.
6755.U, la graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione delle citate borse di studio in relazione
all’attività svolta durante l’anno 2016.
Al fine di consentire la possibilità ad eventuali aventi diritto erroneamente esclusi di formulare osservazioni
e di essere eventualmente ricompresi nella pubblicazione dell’elenco definitivo, è stata pubblicata sul sito
web del Ministero della giustizia in data 15 giugno 2017 una prima graduatoria provvisoria, concedendo
termine agli interessati per eventuali osservazioni, inoltrate per il tramite degli Uffici distrettuali competenti,
corredate dalle valutazioni di questi ultimi. A questa preliminare pubblicazione hanno fatto seguito decine
di osservazioni e di richieste di chiarimenti da parte degli interessati, anche per le vie brevi, cui è stato
sempre offerto il doveroso riscontro.

Il limite massimo dell’ISEE-U (parametro prescritto dall’art. 73, comma 8-ter, d.l. 69/2013) risultato idoneo
all’attribuzione del beneficio economico –cui hanno avuto accesso 2.409 tirocinanti – è stato infine di:
€ 41.853,24 per i tirocini svolti presso gli Uffici della Giustizia ordinaria e (in tre soli casi) del Consiglio di
Stato;
€ 32.238,13, per i tirocini svolti presso i Tribunali Amministrativi Regionali (in conseguenza del limite
imposto dal citato decreto interministeriale, secondo cui agli ammessi allo stage presso gli Uffici della
giustizia amministrativa non possono essere assegnate più di trenta borse di studio, di cui sino a quindici
da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a quindici ai tirocinanti
presso i Tribunali amministrativi regionali).
In questo ambito era stata altresì precedentemente emessa la circolare del 18 aprile 2017 n. 74009.U,
volta a disciplinare i requisiti di accesso al beneficio delle borse di studio sopra citate, ad indicare
opportune linee guida per l’attestazione dell’esito dello stage da parte dei Capi degli Uffici e a prevedere
specifiche modalità di aggiornamento dei dati numerici relativi ai tirocinanti da parte degli Uffici territoriali.
In via prodromica alla predisposizione delle graduatorie per i sussidi economici, si è provveduto
all’acquisizione delle domande e all’elaborazione dei plurimi dati di interesse. Questa cospicua attività è
stata svolta, previa individuazione degli idonei strumenti organizzativi e con adeguata allocazione di
risorse umane e materiali, anche implementando una banca dati, elementare ma funzionale, in grado di
gestire l’enorme massa di informazioni proveniente dagli Uffici territoriali. È stata altresì pianificata la
realizzazione di un applicativo più completo, in ipotesi accessibile ai singoli Uffici, mediante le prime
verifiche preliminari portate avanti da personale della Direzione generale dei magistrati e di quella per i
sistemi informativi automatizzati.
L’assistenza agli Uffici giudiziari e ad altri soggetti istituzionali (ad esempio le Scuole di Specializzazione
per le professioni legali), per risolvere dubbi o quesiti interpretativi, è stata assiduamente garantita, così
come l’interlocuzione con i Capi degli Uffici, con il personale amministrativo, con i magistrati formatori ed
anche con i singoli tirocinanti, in maniera costante e tempestiva, formalmente o per le vie brevi.
La duplice competenza in tema di magistratura onoraria e di tirocini formativi ex art. 73, d.l. 69/2017,
presenta altresì riflessi non secondari per quel che concerne l’Ufficio per il processo (struttura
organizzativa di ausilio all’attività giurisdizionale del magistrati togati, composta – tra l’altro – anche da
giudici onorari di pace e da tirocinanti).
Per quel che riguarda il delicatissimo tema del cosiddetto “massimale contributivo” (ovvero il massimale annuo
della base contributiva e pensionabile pari ad oggi ad € 100.324,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva
anteriore al 1° gennaio 1996, previsto dall’art. 2, comma 18, l. 8 agosto 1995, n. 335, “Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare”, che pone un limite alle ritenute lecitamente effettuabili), la Direzione
generale è stata destinataria di numerose richieste di ripetizione del quantum indebitamente trattenuto e di diffida ad
astenersi da analoghi comportamenti in futuro, inoltrate da magistrati nominati con decreti ministeriali successivi al
31 dicembre 1995 e fondate sugli indebiti prelievi ad opera delle Ragionerie territoriali dello Stato di quota parte della
retribuzione, sottoposta a contribuzione pensionistica oltre il massimale annuo.

In un’ottica di salvaguardia delle posizioni soggettive degli interessati, la Direzione generale aveva
proceduto, con circolare del 27 novembre 2015 n. 130184.U, a richiedere a tutti i magistrati assunti
successivamente al 31 dicembre 1995, laddove interessati, la trasmissione di una dichiarazione
sostituiva, redatta compilando un fac-simile allegato ed attestante il possesso di anzianità contributiva
pregressa alla data suddetta, secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente e dalle circolari
esplicative dell’Inps.
Con la medesima circolare, i singoli magistrati sono stati invitati a verificare con particolare attenzione,
anche avvalendosi se del caso delle strutture territoriali dell’Inps ovvero dei patronati o di altre strutture
di supporto, la valenza e la natura degli eventuali periodi contributivi pregressi (anche figurativi) utili ai fini
dell’applicazione o meno del massimale.
Sono state definite le operazioni di raccolta dei dati di anzianità contributiva così acquisiti, previa loro
verifica congiuntamente con la Direzione generale del bilancio e della contabilità, compendiate in un foglio
di lavoro in formato .xls, che evidenzia un elenco di 1833 magistrati che:
appartengono all’Ordine giudiziario da data successiva al 1° gennaio 1996;
hanno attestato la sussistenza di una propria anzianità contributiva antecedente al 31 dicembre 1996.
Dunque, per 2.915 magistrati entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1996 gli oneri contributivi devono
dunque essere computati sull’importo massimo di € 100.324,00, restando l’eventuale residuo suscettibile
soltanto di prelievo fiscale, ma non previdenziale, con quanto ne consegue in termini di maggiori somme
direttamente erogabili al dipendente (e di obbligo di restituzione di quanto irritualmente trattenuto).
È stata pianificata un’opera di adeguamento tempestiva ed efficace, mediante fattiva interlocuzione tra la
Direzione generale e la Direzione generale del bilancio, nonché con altre articolazioni del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria e con altri plessi istituzionali e in particolare con competente personale:
della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e del Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei
sistemi informativi e dell’innovazione, nonché della Ragioneria Generale dello Stato (piuttosto che delle
settantacinque Ragionerie Territoriali) nonché per realizzare una banca dati omogenea, in cui far
trasmigrare i dati in possesso di questo Dicastero, integrandoli e rendendoli fungibili con quelli necessari
ad un’efficace attività dell’Amministrazione finanziaria;
della Direzione generale del personale – Ufficio quinto pensioni e dell’Inps, per quanto attiene alla
problematica del riscatto del corso di laurea e alla cristallizzazione di tutte le posizioni ancora aperte.
Si sta provvedendo in via assolutamente prioritaria alla valutazione delle posizioni dei magistrati nominati
con i D.M. sopra citati sino al 19 novembre 2002, al fine di verificare celermente se a coloro che non
abbiano presentato dichiarazioni dirette a derogare alla regola ordinaria in virtù di pregressa anzianità
contributiva, siano state indebitamente trattenute somme viceversa non dovute per la quota di
retribuzione eccedente la suddetta soglia di € 100.324,00.

L’Ufficio Primo ha inoltre costantemente fornito i dati richiesti, in particolare per quanto attiene alle piante
organiche e alla loro copertura, con tempestività ed accuratezza, al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato,
ogni qualvolta richiesti (tipicamente, in occasione di visite istituzionali presso Uffici giudiziari, onde
consentire una adeguata consapevolezza dello stato attuale delle realtà locali) ovvero ad altre
articolazioni del Ministero, per quanto necessario (ad esempio, al fine di valutare il requisito della
scopertura non superiore al 20%, ai sensi della circolare sui trasferimenti del Consiglio Superiore della
Magistratura, allo scopo di valutare eventuali richieste di collocamento fuori dal ruolo organico della
magistratura per assumere funzioni amministrative).

ATTIVITÀ SVOLTA DALL’UFFICIO II - CONCORSI.
Sotto il profilo dell’innovazione organizzativa e tecnologica e a quello della trasparenza l’Ufficio II ha
implementato una procedura online per consentire l’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi da
parte dei candidati. Si tratta di un applicativo già sperimentato ed utilizzato con successo dall’Ufficio
concorsi con riguardo ai concorsi a 340 e 350 posti, indetti rispettivamente con DD.MM. 5 novembre 2014
e 22 ottobre 2015. Il candidato, in sostanza, a seguito della pubblicazione dei risultati delle prove scritte,
non ha necessità di recarsi fisicamente al Ministero o di spedire la richiesta con posta raccomandata.
Tutta la procedura si svolge da remoto, ovvero dal proprio personal computer o dispositivo elettronico. Il
candidato

dovrà

collegarsi

al

sito

istituzionale

www.giustizia.it,

andare

alla

pagina

Strumenti/Concorsi/magistratura/richiesta copia atti; dopo aver letto le istruzioni, il candidato potrà
accedere all’applicativo inserendo le credenziali già utilizzate in sede di compilazione della domanda di
partecipazione.
L’istante dovrà compilare la richiesta, previa selezione della tipologia di atti di cui vuole ottenere copia,
salvarla, stamparla, firmarla, scansionarla e caricarla tramite upload nell’apposito sistema.
Non occorre allegare copia del documento di riconoscimento poiché l’Ufficio dispone già della copia
allegata alla domanda di partecipazione.
Una volta autorizzata l’istanza, il sistema notificherà al candidato una email con l’indicazione dell’importo
da versare tramite marca da bollo. Non appena l’Ufficio riceverà la marca da bollo, il candidato potrà
scaricare sul proprio personal computer tutti i documenti richiesti.
I vantaggi derivanti dalla predetta procedura, utilizzabile anche per le prove orali, sono notevoli quanto al
risparmio di risorse (si abbatte considerevolmente il consumo di carta) e di adempimenti a carico
dell’utente.

In ordine al reclutamento, le procedure concorsuali pendenti, per l’accesso alla magistratura ordinaria,
sono tre:
concorso a 350 posti, indetto con D.M. 22 ottobre 2015. Sono in atto le prove orali, cui sono stati ammessi
366 candidati. Le domande pervenute sono state 16.144, i presenti alle prove scritte sono stati 5.991,
coloro che hanno consegnato sono stati 2.895. Tra coloro che hanno inviato domanda di partecipazione,
623 candidati si sono avvalsi del requisito del tirocinio/stage presso gli uffici giudiziari.
Il calendario degli esami si è esteso per tutto il mese di novembre. Al termine delle prove, si procederà
alla formazione e all’approvazione della graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice.
I vincitori potranno essere assunti nei primi mesi del 2018.
concorso a 360 posti, indetto con D.M. 19 ottobre 2016, le prove scritte si sono svolte presso la Fiera di
Roma nel mese di luglio 2017. Le domande pervenute sono state 17.111, i presenti alle prove scritte sono
stati 6.060, coloro che hanno consegnato sono stati 2.751. Tra coloro che hanno inviato domanda di
partecipazione, 1.981 candidati si sono avvalsi del requisito del tirocinio/stage presso gli uffici giudiziari.
Le correzioni hanno avuto inizio il 25 luglio e si concluderanno presumibilmente nel mese di marzo
2018, con relativa pubblicazione dei risultati.
A seconda del numero degli ammessi, è possibile ipotizzare per tale fase della procedura una
conclusione entro l’anno 2018, con successiva assunzione dei vincitori entro i primi mesi dell’anno
2019.
concorso a 320 posti, indetto con D.M. 31 maggio 2017. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 5 settembre 2017. Sin dalla scadenza dei termini per l’invio delle domande di partecipazione,
sono state avviate le complesse attività organizzative e gestionali volte a consentire lo svolgimento in
tempi celeri delle prove scritte che si svolgeranno agli inizi dell’anno 2018.

DIREZIONE GENERALE DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA’
La Direzione generale del bilancio e della contabilità è articolata in due uffici dirigenziali e persegue il
duplice obiettivo di contribuire da un lato alla formazione e gestione del bilancio di pertinenza del
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, assicurando l’assegnazione delle risorse finanziarie
all’apparato giudiziario periferico, e dall’altro di assicurare la corresponsione del trattamento economico
fondamentale al personale dell’Amministrazione centrale e degli Uffici giudiziari nazionali di Roma e il
trattamento economico accessorio a livello nazionale.
La Direzione generale nel suo complesso, inoltre, in ragione delle specifiche competenze
giuscontabilistiche, riveste un ruolo centrale e un punto di riferimento nell’ambito delle altre articolazioni
ministeriali per quanto riguarda gli aspetti connessi alla gestione della spesa e l’adozione di
provvedimenti aventi riflessi contabili.

FORMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO
Nell’ambito della formazione del bilancio finanziario sono state svolte tutte le attività connesse alla
formulazione delle proposte previsionali in vista della predisposizione del disegno di legge di bilancio,
la predisposizione della nota integrativa e della relazione illustrativa.
Riguardo alle previsioni di bilancio per l’anno 2018 e il triennio 2018-2020 è stata confermata, per il
secondo anno, la struttura “per azioni” nonché la presenza, accanto alla missione Giustizia, della
missione “Servizi generali delle amministrazioni di competenza”, che fa esclusivo riferimento alle
strutture dedicate allo svolgimento di funzioni di supporto all’intera amministrazione (gestione risorse
umane, affari generali, contabilità, ecc.). Da tale programma sono escluse le articolazioni periferiche
nonché quelle centrali del comparto sicurezza (corpi di polizia).
Tale seconda innovazione si pone, peraltro, in linea con la nuova organizzazione del Ministero attuata
a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, laddove vengono
introdotti elementi di trasversalità nelle competenze del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria.
Sono state, inoltre, svolte le attività concernenti il disegno di legge di assestamento 2017 ed il rendiconto
generale dello Stato 2016.
Con riferimento alla contabilità economica, e in parallelo con le fasi relative al bilancio finanziario, è stata
curata la predisposizione del budget economico per centri di costo tenendo conto dei nuovi programmi
e svolti i relativi aggiornamenti della gestione 2017, nonché la rilevazione dei dati di consuntivo 2016.
Nell’ambito della gestione del bilancio e nei limiti della legislazione vigente sono stati predisposti,
attraverso il ricorso agli strumenti di flessibilità del bilancio, circa 50 provvedimenti di variazioni
compensative o richieste di integrazione volte ad assicurare l’ottimale allocazione delle risorse
finanziarie tra i diversi capitoli di bilancio con una movimentazione complessiva di oltre 135 milioni di
euro.

Tali attività sono state svolte in raccordo con le Direzioni generali interessate e con il Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato.
È stata inoltre curata ogni altra attività finalizzata alla predisposizione di relazioni e monitoraggi richiesti
dalla Corte dei conti o da altri soggetti istituzionali.
La Direzione ha provveduto, ancora, a fornire il proprio contributo nella predisposizione della
documentazione prevista dalle norme di contabilità di Stato a corredo dei provvedimenti normativi
rientranti nell’ambito di competenza.
Si riportano, di seguito, gli importi relativi alle risorse finanziarie iniziali e finali (dati provvisori), riferite
all’esercizio finanziario 2017, aggregati per principali tipologie di spesa e al netto delle risorse di cui al
Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e
al completamento del processo telematico per il cui utilizzo sono necessari appositi provvedimenti
autorizzativi.
STANZIAMENTI INIZIALI

STANZIAMENTI FINALI

2017

(provvisori)

(legge di bilancio)
STANZIAMENTI

TOTALI

3.879.665.440,00 1100,00%

3.954.532.818,00 1100,00%

3.785.376.919,00

997,57%

3.857.158.791,00

997,54%

94.288.521,00

22,43%

97.374.027,00

22,46

SPESE CORRENTI

3.829.189.566,00

98,70%

3.888.576.783,00

98,33%

SPESE DI PERSONALE

3.261.127.249,00

84,06%

3.318.181.680,00

83,91%

537.319.224,00

13,85%

538.853.820,00

13,62%

30.000.000,00

0,77%

30.000.000,00

00,76%

743.093,00

0,02%

1.541.283,00

0,04%

50.475.874,00

1,30%

65.956.035,00

1,67%

di cui missione
Giustizia
di cui missione Servizi
generali

CONSUMI INTERMEDI
TRASFERIMENTI AD
ALTRI ENTI
ALTRE SPESE CORRENTI

STANZIAMENTI IN

CONTO CAPITALE

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE
La Direzione generale gestisce le partite stipendiali del personale di magistratura e del personale
amministrativo in servizio presso l’Amministrazione centrale, la Corte suprema di cassazione, la Procura
generale presso la Corte suprema di cassazione, la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo ed
il Tribunale superiore delle acque pubbliche, per un totale di circa 2.611 dipendenti.
Tali attività, particolarmente complesse e gravose, si sono concretizzate attraverso la gestione delle
partite di spesa fissa, le modifiche del trattamento economico, le variazioni economiche derivanti dai
contratti collettivi nazionali mediante l’inserimento, sul sistema informatico di gestione degli stipendi, di
circa 11.420 variazioni stipendiali e connessi adempimenti relativi al conguaglio fiscale e previdenziale.
Inoltre la Direzione ha provveduto all’immediato aggiornamento connesso all’applicazione di tutte le
disposizioni aventi riflessi sul trattamento economico.
Ha curato, altresì, l’attività concernente i prestiti richiesti dal personale dipendente, attraverso il ricorso
alla cessione del quinto dello stipendio ed alla delegazione di pagamento.

Rimborso del trattamento economico relativo al personale proveniente da altre amministrazioni
o enti
La Direzione generale è competente in materia di rimborsi del trattamento economico corrisposto al
personale, in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione, proveniente da altre
amministrazioni pubbliche.
Le principali tipologie di utilizzo del predetto personale riguardano:
personale comunale comandato presso gli Uffici del giudice di pace ai sensi della legge n. 468 del 1999
per un totale di circa 530 dipendenti;
altro personale comandato a seguito di provvedimenti della Direzione generale del personale e della
formazione, sulla base di altre disposizioni di rango primario;
personale applicato presso le sezioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 5, comma 2, delle disp. att.
c.p.p., per un totale di circa 120 dipendenti.
Per quanto concerne il servizio dei rimborsi alle altre pubbliche amministrazioni del trattamento
fondamentale riguardante il personale comandato presso gli uffici giudiziari, la Direzione ha provveduto
all’emissione di 413 mandati di pagamento per un ammontare di circa euro 12.000.000, sia in conto
competenza che in conto residui.

Per il personale applicato presso le sezioni di polizia giudiziaria, la Direzione ha provveduto a richiedere
al Ministero dell’economia e delle finanze l’istituzione di un capitolo dedicato, dato il gravoso onere che
non permetteva più la gestione unificata con le altre tipologie di rimborsi per il personale comandato. Si
è, quindi, provveduto all’emissione di 70 mandati di pagamento per un ammontare di circa euro
7.000.000, sia in conto competenza che in conto residui. L’istituzione del nuovo capitolo ha consentito
il superamento delle criticità connesse alla gestione di tale tipologia di personale e alla scarsità di risorse
finanziarie.

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
La Direzione generale ha provveduto a curare tutte le attività volte ad assicurare la corresponsione del
trattamento economico accessorio spettante al personale dell’Amministrazione giudiziaria in servizio
presso l’amministrazione centrale e presso tutti gli uffici giudiziari.
Tali attività riguardano, in particolare, gli emolumenti relativi a straordinario e Fondo unico di
amministrazione.
L’attività è consistita nella predisposizione dei decreti ministeriali relativi allo straordinario per processi
penali di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 320/87 convertito con legge n. 401/87, e al
lavoro straordinario svolto dal personale della DNA e delle DDA, ai sensi dell’articolo 13, comma 10 del
D.L. n.367/91, convertito con legge n. 8/92, per un totale complessivo di risorse gestite pari ad euro
3.129.391.
Si è provveduto alla predisposizione della richiesta, al Ministero dell’economia e delle finanze, delle
risorse occorrenti per la liquidazione delle altre prestazioni di lavoro straordinario (art. 12, quarto comma,
D.P.R. n.344/1983) per un totale complessivo pari ad euro 1.347.061 nonché per l’adozione del
corrispondente D.P.C.M. autorizzativo.
Per tali emolumenti sono state ripartite ed assegnate, attraverso le procedure previste in materia (cedolino
unico), le risorse tra le diverse articolazioni centrali e periferiche dell’amministrazione.
Sono state poi istruite due richieste di straordinario elettorale, la prima per le elezioni amministrative
dell’11 giugno 2017 per un importo di euro 1.542.904, e la seconda per le elezioni amministrative in Sicilia
previste per il 5 novembre 2017 per un importo di euro 587.529,25 e per le quali faranno seguito i
corrispondenti D.P.C.M. autorizzativi.
La Direzione generale ha curato tutte le attività finalizzate alla quantificazione del Fondo unico di
amministrazione relativo all’intera amministrazione della giustizia ed a fornire il proprio contributo tecnicocontabile nell’ambito della contrattazione integrativa, con conseguente ripartizione e assegnazione delle
risorse finalizzate alla corresponsione, in favore di tutto il personale in servizio presso gli uffici giudiziari,
degli emolumenti relativi agli istituti oggetto di contrattazione (indennità, produttività, straordinario),
nonché in favore del personale in servizio presso l’amministrazione centrale.

Ha predisposto la relazione tecnico finanziaria relativa all’accordo Fondo unico di amministrazione per
l’anno 2015 con la relativa assegnazione, sia agli uffici giudiziari periferici che a quelli centrali, delle risorse
finanziarie per un ammontare complessivo di circa euro 33.526.874, e quella relativa all’ipotesi di accordo
per l’anno 2016; ha ulteriormente predisposto la relazione tecnico finanziaria relativa all’accordo sulle
progressioni economiche con decorrenza 01/01/2017.

Trattamento di missione e trasferimenti
La Direzione ha curato, nel corso dell’anno 2017, la gestione delle attività amministrative-contabili
conseguenti la stipula del contratto d’appalto specifico, in adesione all’accordo quadro Consip (ex art. 59,
comma 8, del d.lgs.. 163/06), per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro
nazionali ed estere del personale.
La gestione del servizio, nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria, ha comportato la ripartizione e
assegnazione delle risorse per le esigenze degli uffici giudiziari attraverso l’emissione di circa 193 ordini
di accreditamento per missioni nazionali nonché attraverso un monitoraggio costante dei rispetto dei limiti
di spesa di cui all’art. 6, comma 12 del D.L. n.78/2010.
Inoltre, ha provveduto ad emettere 360 mandati di pagamento per la liquidazione del trattamento di
missione al personale in servizio presso il Dipartimento e per il personale estraneo componente delle
commissioni di concorso e delle commissioni operanti presso l’Ufficio legislativo. Nel complesso tale
attività ha comportato la gestione di risorse per circa euro 2.425.000.
Buoni pasto
Tale attività è connessa all’adesione alla convenzione Consip buoni pasto edizione 7 con relativa
sottoscrizione degli ordinativi diretti di acquisto con i fornitori aggiudicatari del servizio per i sei lotti di
interesse, al fine di garantire le esigenze relative al personale amministrativo e di magistratura in servizio
presso l’intero territorio nazionale.
Per il 2017 la procedura ha previsto la prosecuzione del servizio con i fornitori dei sei lotti aggiudicatari
della convenzione per l’edizione Buoni pasto 7.
L’importo contrattuale della fornitura richiesto alle ditte per la gestione del servizio è risultato pari a €
53.192.796 (IVA inclusa), per una quantità di n. 9.032.000 buoni pasto e per una durata contrattuale di
24 mesi.
Il servizio prevede l’assegnazione delle risorse, con ordini di accreditamento a cadenza quadrimestrale,
in favore dei funzionari delegati, per la successiva emissione delle richieste di approvvigionamento
inoltrate a livello distrettuale. Tale attività viene condotta attraverso un costante monitoraggio delle
spesa dei ticket a livello nazionale, allo scopo di consentire l’adeguamento delle risorse in relazione alle
effettive necessità dei singoli Uffici, evitando che rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi
inutilizzati.

Con l’entrata in vigore del d.lgs.. n. 90/2016, concernente il completamento della riforma della struttura
del bilancio dello Stato, sono stati istituiti, in sostituzione dell’unico capitolo di bilancio 1404.7 due distinti
capitoli di spesa, ove trovano allocazione le risorse finanziarie occorrenti per la concessione dei buoni
pasto al personale amministrativo e al personale di magistratura.
Tale nuova articolazione ha comportato rilevanti riflessi nell’ambito della gestione poiché si è prodotta
una duplicazione degli ordini di accreditamento.
La Direzione provvede, inoltre, all’emissione delle richieste di approvvigionamento e alla successiva
consegna dei buoni pasto a tutto il personale delle Direzioni generali appartenenti al Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ed alla successiva liquidazione delle fatture
in favore delle ditte fornitrici del servizio tramite l’utilizzo di procedura elettronica dedicata.
Nel complesso tale attività ha comportato la gestione di risorse per circa 26.900.000 euro con
l’emissione di oltre 464 ordini di accreditamento.

Sussidi al personale
Per quanto concerne tale servizio, si evidenzia che in considerazione del PDG adottato nell’anno 2014
e contenente i nuovi criteri per l’erogazione dei sussidi in favore del personale, nel corso del 2017 sono
stati liquidati, a seguito della verifica dei previsti presupposti, n. 212 sussidi in favore del personale
dipendente, per un ammontare di circa 84.000 euro.

ALTRE ASSEGNAZIONI E PAGAMENTI
La Direzione generale ha svolto ogni altra attività volta ad assicurare, anche a livello nazionale, la
corresponsione di emolumenti o pagamenti in genere, anche previdenziali e fiscali, previsti da particolari
disposizioni, attraverso pagamenti diretti da parte dell’amministrazione centrale o assegnazione di
risorse in favore dei funzionari delegati, secondo la soluzione gestionale più idonea in termini di
efficienza.
Tra questi si segnalano, in particolare:
l’indennità di amministrazione liquidata al personale comandato presso gli uffici giudiziari con
conseguente emissione di n. 51 ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati, nonché per il
versamento Irap alle regioni, per un totale di 560.000 euro;
l’indennità ai componenti togati e agli esperti dei Tribunali Superiore e Regionali delle Acque Pubbliche
attraverso il ricorso all’emissione di provvedimenti di liquidazione dell’indennità spettante ai sensi della
L. 704/1959 e dei corrispettivi;

l’indennità a favore dei Commissari agli usi civici per la corresponsione dell’indennità di carica ai
magistrati in servizio presso i Commissariati agli usi civici ai sensi dell’art. 38 L. 1766/1927 con ordini di
accreditamento;
i pagamenti alle ASL per visite fiscali ai dipendenti dell’amministrazione centrale e ordini di
accreditamento in favore dei funzionari delegati per il personale in servizio presso gli uffici giudiziari;
il riconoscimento dei gettoni di presenza per le commissioni di garanzia elettorale che ha dato origine
all’emissione di provvedimenti di liquidazione del compenso spettante ai componenti non togati dei
Collegi regionali di garanzia elettorale istituiti presso le Corti d’Appello di cui alla legge 515/1993, ed ai
componenti non togati del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, con relativa emissione di
ordini di pagamento;
l’onorario giornaliero ai componenti e agli esperti degli uffici elettorali che si costituiscono presso gli uffici
giudiziari in occasione delle elezioni ha dato origine all’esame della documentazione pervenute dalla
Corte di Cassazione e dalle Corti d’Appello riguardante l’attività svolta a seguito di consultazioni
elettorali, con conseguente assegnazione delle occorrenti risorse finanziarie in favore dei funzionari
delegati;
la liquidazione dei gettoni di presenza in favore del personale addetto alla sorveglianza durante
l’espletamento delle prove concorsuali che hanno comportato, nel corso del 2017, un rilevante sforzo
organizzativo nonché i compensi spettanti ai componenti le commissioni di concorso; sono attualmente
in corso le attività finalizzate all’adozione dei provvedimenti di liquidazione e all’emissione di circa 1.800
ordini di pagamento;
Ciascuno dei pagamenti disposti in favore del personale hanno comportato, al termine dell’ anno,
consistenti attività concernenti il conguaglio fiscale e previdenziale.
Nel corso del 2017 sono state realizzate le procedure connesse alla liquidazione dell’indennità spettanti
ai partecipanti ai progetti formativi di perfezionamento in attuazione dell’art. 73, comma 1, del decreto
legge 21/6/2013, n. 69, che hanno interessato circa 2.409 unità di personale, nonché dell’art. 21-ter del
D.L. n. 83/2015, convertito dall’art.1, comma 1, L. n. 132/2015 che prevede l’utilizzo di 1.020 tirocinanti
all’interno dell’ufficio del processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento (art. 1, commi
340, 343 L. 232/2016). Tali attività hanno generato l’emissione di circa 130 ordini di accreditamento e
24 ordini di pagamento per circa 12.500.000 euro in favore degli uffici giudiziari.
Per quanto concerne il fabbisogno rappresentato dall’attività di formazione istruita in periferia la
Direzione ha provveduto all’emissione di 85 ordini di accreditamento per un totale di circa € 260.000
euro in favore delle scuole o uffici di formazione collocati sul territorio.

Sempre nel 2017 la Direzione ha provveduto, a seguito dell’adesione alla procedura di gara per
l’affidamento dei servizi inerenti le coperture assicurative gestita da Consip, alla stipula del contratto
concernente la copertura assicurativa Kasko ed Infortuni ai dipendenti in trasferta ed autorizzati all’uso
del mezzo proprio, con corrispondente liquidazione dei premi a seguito di ricognizione, a livello
nazionale, dei percorsi chilometrici.
Si è, altresì, provveduto alla pubblicazione, attraverso l’utilizzo del sito istituzionale del Ministero, delle
informazioni inerenti l’aggiudicazione di tale servizio, in ottemperanza a quanto previsto dalle
disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge
190/2012.

CONTO ANNUALE
Sono stati svolti tutti i necessari adempimenti connessi alla predisposizione del Conto Annuale e della
Relazione al conto annuale, previsti dal Titolo V del d.lgs.. 165/01, effettuate attraverso il sistema SICO
(Sistema Conoscitivo del personale) del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, ivi compresa l’attività di coordinamento degli uffici del Ministero
coinvolti.

ATTIVITÀ CONNESSE AL CONTENZIOSO
La Direzione generale ha fornito alla competente Direzione generale degli affari giuridici e legali
numerosi conteggi e relazioni per supportare l’attività defensionale dell’Amministrazione nelle materie
inerenti in trattamento economico fondamentale e accessorio.
Ha provveduto, inoltre, all’esecuzione di giudicati in materia di competenze accessorie e altri pagamenti
connessi ed ha curato le attività di recupero conseguenti la riforma, in favore dell’amministrazione, di
sentenze eseguite in primo grado.
Sono stati, inoltre, emessi circa 80 provvedimenti di spese per lite e rimborso spese legali a favore del
personale e numerosi provvedimenti di esecuzione di sentenze pronunciate dal giudice del lavoro in
favore personale.

Interessi e rivalutazioni
Una complessa attività, in termini di procedure e di volumi, viene eseguita per la liquidazione degli
interessi (o, in via alternativa, della rivalutazione) spettanti al personale amministrativo e di magistratura
ordinaria, in servizio su tutto il territorio nazionale, a seguito della corresponsione di somme derivanti
dall’esecuzione di provvedimenti giudiziari e dell’amministrazione.

Si segnala, in particolare, come nel corso dell’anno 2017 si sia terminato il controllo delle giacenze
residue (applicazione della L. 312/80) unitamente all’ordinaria evasione delle pratiche correnti, che
vengono allo stato definite non appena pervengono all’ufficio i dati necessari alla loro lavorazione.
Sono stati quindi esaminati e conclusi circa 4.300 procedimenti, a cui hanno fatto seguito n. 125
provvedimenti di liquidazione per un totale complessivo liquidato di 136.000 euro.
L’attività è stata, inoltre, caratterizzata dall’emissione di n. 35 provvedimenti amministrativi finalizzati al
recupero di somme a seguito di giudicati pronunciati in sede di appello per un imposto complessivo di
circa 136.000 euro.

Si segnala, infine, che in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa è
stata emanata, a firma del Direttore generale, la circolare prot. 51075 del 16 marzo 2017 relativa ai
pagamenti connessi al trattamento economico accessorio (straordinario e FUA) che, a livello nazionale,
vengono disposti attraverso il sistema del cedolino unico. Trattasi di un adeguamento delle procedure,
alla luce delle modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controlli di regolarità
amministrativa e contabile, che hanno comportato l’eliminazione del controllo preventivo da parte della
Ragionerie territoriali dello Stato. Si è, quindi, proceduto alla revisione delle utenze del sistema NoiPA
– competenze accessorie (cedolino unico) dei responsabili delle competenze accessorie di tutti gli uffici
giudiziari distrettuali e degli uffici giudiziari nazionali, in precedenza attribuite anche a personale del
comparto ministeri.
È stato, pertanto, previsto che all’invio telematico per il quale, come detto, non è previsto alcun controllo
preventivo, provveda il titolare dell’esercizio del potere di spesa, attraverso proprie credenziali di
accesso, in analogia con quanto già avviene per la generalità della spesa delegata.

DIREZIONE GENERALE DI STATISTICA E ANALISI ORGANIZZATIVA
(DG-Stat)

Nel corso dell’ultimo anno è stata potenziata l’attività di analisi statistica di supporto al Ministro, al Capo
del Dipartimento e a tutte quelle articolazioni, interne ed esterne all’amministrazione giudiziaria, che a
vario titolo hanno manifestato una necessità informativa dei dati statistici, attraverso il contributo fornito
per la raccolta, aggregazione, verifica e approfondimento dei dati inerenti l’attività giudiziaria. A tal fine
si fa presente che la Direzione generale è anche ufficio di statistica incardinato nel SISTAN (Sistema
Statistico Nazionale) ai sensi del d.lgs. 322 del 1989 e coordina pertanto tutte le statistiche ufficiali del
Ministero verificando il rispetto della normativa in materia di privacy.
Ai sensi del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, oltre al ruolo di
strumento di trasparenza per i cittadini, in grado di fornire – internamente ed esternamente
all’amministrazione - informazioni aggiornate sui dati e i flussi fondamentali della domanda di giustizia
nel nostro Paese e sulla capacità di risposta del sistema, questa Direzione ha assunto la competenza
di effettuare analisi organizzative e formulare proposte innovative sull’assetto dell’organizzazione
giudiziaria.
Nel seguito si riporta una sintetica descrizione delle principali attività svolte nell’anno trascorso dalla
DG-Stat.
MONITORAGGI DELLA GIUSTIZIA CIVILE E PENALE E MONITORAGGIO LEGGE PINTO
PUBBLICATI SUL SITO WWW.GIUSTIZIA.IT.
Nel 2017 è stato aggiornato con periodicità trimestrale, sul sito giustizia.it, il monitoraggio, inaugurato
nell’anno 2016, riguardante l’andamento del carico giudiziario nazionale complessivo con
evidenziazione dell’arretrato “a rischio Pinto”, quale strumento di trasparenza nei confronti dei cittadini.
Pendenze e arretrato sono rappresentati da grafici con relative tabelle dei dati di riferimento.
I dati sull’andamento delle pendenze riportano il totale nazionale degli affari civili e penali, aperti a fine
periodo per tutti gli Uffici (Corte di Cassazione, Corti d’appello, Tribunali ordinari, Giudici di pace e
Tribunali per i minorenni) e per tutte le materie trattate.
I dati sull’arretrato mostrano l’andamento di un sottoinsieme importante di procedimenti rispetto al totale
delle pendenze: quello degli affari civili e penali che, alla data di riferimento, non sono stati risolti entro
i termini previsti dalla legge e per i quali i soggetti interessati potrebbero richiedere allo Stato un
risarcimento per irragionevole durata (cosiddetti procedimenti “a rischio Pinto”):
tre anni per i procedimenti in primo grado;
due anni per i procedimenti in appello;
un anno per i procedimenti in Cassazione.

CENSIMENTO SPECIALE DELLA PERFORMANCE GIUDIZIARIA A LIVELLO DISTRETTUALE
Attraverso le funzionalità introdotte con il datawarehouse della giustizia civile (DWGC) ed il pieno utilizzo
delle statistiche tradizionali in materia penale, la DG-Stat ha sviluppato anche nel 2017 il censimento
straordinario dei flussi e delle pendenze degli affari della giustizia civile su tutto il territorio nazionale,
per ciascun ufficio di primo e secondo grado.
Il censimento si compone di vari documenti reperibili sul sito www.giustizia.it che vengono di seguito
sinteticamente descritti.
Il monitoraggio distrettuale della giustizia consiste in un quadro di analisi della performance delle Corti
di appello e dei Tribunali di ciascuno dei 26 Distretti giudiziari, secondo i seguenti parametri:
• il clearance rate;
• la variazione delle pendenze;
• la stratigrafia delle pendenze.
Il clearance rate è la misura utilizzata a livello europeo per monitorare, in ogni periodo di riferimento, la
capacità dei sistemi giudiziari e dei singoli uffici di smaltire i procedimenti sopravvenuti. Esso misura il
rapporto tra procedimenti definiti e procedimenti sopravvenuti (CR =Definiti/Sopravvenuti). Il clearance
rate è un indicatore della performance degli uffici laddove valori superiori all’unità (ovvero al 100%)
indicano che sono stati definiti più procedimenti di quanti ne siano sopravvenuti con una conseguente
riduzione dell’arretrato. Al contrario, valori al di sotto dell’unità (ovvero del 100%) indicano che il numero
dei definiti è minore del numero dei procedimenti sopravvenuti e pertanto si verifica un aumento delle
pendenze.
La variazione delle pendenze misura la variazione nell’ultimo triennio delle pendenze complessive
dell’ufficio.
La stratigrafia delle pendenze è un metodo che consente di suddividere i procedimenti pendenti (alla
data di riferimento) per anzianità di iscrizione, andando ad individuare i procedimenti che non sono stati
risolti entro i termini previsti dalla legge e per i quali i soggetti interessati potrebbero richiedere allo Stato
un risarcimento per irragionevole durata (cosiddetti procedimenti “a rischio Pinto”).
A tal riguardo è stato fornito agli uffici interessati uno strumento di controllo dell’attività, il cosiddetto
“Cruscotto di monitoraggio degli obiettivi ex art. 37”, inviando il file esemplificativo in excel ove, in
relazione alla stratigrafia delle pendenze, sono esplicitati gli obiettivi da raggiungere di smaltimento
dell’arretrato ed il relativo stato di avanzamento.

COLLABORAZIONI CON IL CSM
Il Consiglio Superiore della Magistratura, anche grazie alla proficua collaborazione con il Ministero della
giustizia, e segnatamente, con la Dg-Stat, che ha fornito le competenze necessarie, ha costituito una
propria struttura interna dotata di competenze statistiche, al servizio dell’intera attività consiliare. Tale
struttura si interfaccia con la DG-Stat per l’utilizzo e l’elaborazione dei dati raccolti dal Ministero della
giustizia presso gli Uffici giudiziari.
Con la VII Commissione, competente in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, la collaborazione
si è realizzata prevalentemente nell’ambito delle attività svolte da parte della Struttura Tecnica
dell’Organizzazione (STO). Anche nel 2017 la Dg-Stat ha fornito un supporto alla predisposizione,
raccolta dei dati, elaborazione e redazione dei prospetti statistici a corredo dei piani gestionali ex art. 37
della Finanziaria 2011, norma con la quale il legislatore ha richiesto ai Capi degli Uffici giudiziari di
redigere un piano gestionale mirato alla fissazione di obiettivi di efficienza e di riduzione delle pendenze
e della durata delle procedure nel settore civile.
Nell’ambito del Protocollo d’intesa, la Dg-Stat ha collaborato ai fini dello sviluppo del Datawarehouse
del CSM, rendendo disponibili le misure statistiche di riferimento.

RILEVAZIONE STATISTICA DEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE CIVILE
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la Direzione generale di statistica e
analisi organizzativa ha assunto la responsabilità di realizzare il monitoraggio statistico dei procedimenti
di mediazione trattati presso gli Organismi abilitati. La rilevazione statistica è riferita a tutte le tipologie
di mediazione – obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice – e riguarda sia i flussi numerici di
procedimenti sia una serie di informazioni descrittive ed economiche quali l’esito del procedimento, la
personalità giuridica delle parti, la materia, le indennità corrisposte, etc.
La Direzione ha continuato a monitorare i flussi dei procedimenti di mediazione anche dopo la sentenza
24 ottobre 2012, n. 272, della Corte Costituzionale valutandone l’impatto sull’istituto. Per diminuire il
“disturbo statistico” per gli Organismi abilitati, la Direzione ha modificato la cadenza della rilevazione da
mensile a trimestrale a partire dal 1° gennaio 2013. La rilevazione statistica delle mediazioni civili
avviene online attraverso la compilazione di schede di rilevazione messe a disposizione degli Organismi
iscritti.
Il monitoraggio statistico è stato adeguato, nel corso degli anni, per rilevare le variazioni normative
apportate all’istituto e per rispondere alle richieste degli stakeholder.
I dati aggiornati sulla mediazione civile e le relative analisi sono pubblicati sul sito istituzionale
www.giustizia.it e su quello della Dg-Stat www.webstat.giustizia.it.
Si allegano i dati dei flussi rilevati nell’anno 2016 e nel primo semestre 2017.

RILEVAZIONI STATISTICHE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA ED INTERCETTAZIONI
Le spese di giustizia previste dal D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ed annotate sui registri istituzionali
approvati con decreto interministeriale 28 maggio 2003 vengono monitorate semestralmente dalla
Direzione generale di statistica e analisi organizzativa a decorrere dal 1° semestre 2005.
L’indagine è di natura statistica ed è diretta agli uffici giudiziari per i quali è previsto l’obbligo di tenere i
registri istituzionali in base allo svolgimento della relativa funzione.
La fonte delle informazioni è costituita dai registri istituzionali.
Per ogni registro istituzionale è stato prodotto il corrispondente ed omonimo modello di rilevazione
statistica, contenente le informazioni presenti sul registro rilevanti dal punto di vista statistico.
Come ogni anno, i dati forniti per l’inaugurazione dell’anno giudiziario sono quelli relativi al Modello
1/A/SG e rappresentano gli importi liquidati per le spese a carico dell’erario dagli uffici giudiziari.
Ai fini della comparabilità fra gli anni, i dati relativi agli uffici non rispondenti vengono stimati sulla base
del trend storico o, in caso di serie storica insufficiente, del carico di lavoro dell’ufficio.
Le voci di spesa più incidenti sulla spesa totale riguardano le intercettazioni, le indennità alla
magistratura onoraria (in particolare quelle corrisposte ai Giudici di Pace) e gli onorari che lo Stato paga
a difensori (per ammissione della parte al gratuito patrocinio e per casi previsti dalla legge) e ad ausiliari
del magistrato (consulenti, interpreti, traduttori, ecc.).
L’attività di intercettazione svolta dagli uffici di Procura della Repubblica viene rilevata dalla Direzione
generale di statistica e analisi organizzativa a decorrere dal 1° gennaio 2003 attraverso il modello
statistico M37INT che raccoglie in forma aggregata le informazioni contenute nell’omonimo registro
istituzionale.
Il modello viene compilato trimestralmente dalle Procure generali presso le Corti di appello, dalle
Procure presso i Tribunali per i minorenni e dalle Procure presso i Tribunali ordinari e prevede una serie
di informazioni in gran parte contenute nel registro 37 delle intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni.
Per le Procure distrettuali le informazioni vengono richieste separatamente per i reati di tipo ordinario,
per quelli di mafia e per quelli di terrorismo.
I dati forniti in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario sono quelli relativi ai bersagli sottoposti
a intercettazione suddivisi per tipologia di intercettazione (telefoniche, ambientali, telematiche, ecc.).
Il maggior numero di bersagli sono quelli telefonici, anche se negli ultimi anni stanno progressivamente
aumentando le altre tipologie di bersagli (quelli relativi alle intercettazioni ambientali e telematiche).
I dati sulle spese pagate dall’erario e sui bersagli sottoposti a intercettazione vengono aggiornati
annualmente e pubblicati sul sito della Dg-Stat www.webstat.giustizia.it, mediante report dinamici.

RILEVAZIONI STATISTICHE IN MATERIA PENALE – FOCUS SULLE PRESCRIZIONI
È stato realizzato uno studio sull’istituto della prescrizione analizzando il fenomeno rispetto alla
dimensione temporale e geografica con un focus per l’anno 2015 e prime proiezioni del 2016. Sono
state messe a confronto le diverse tipologie di uffici giudiziari studiando la distribuzione percentuale
delle prescrizioni nelle varie fasi processuali. Si è osservata l’incidenza dei procedimenti prescritti
rispetto al totale dei procedimenti definiti per ogni singolo ufficio giudiziario confrontandola con la media
nazionale. Infine sono stati estrapolati i reati maggiormente prescritti nei tre gradi di giudizio.

RILEVAZIONI STATISTICHE IN MATERIA PENALE – ANALISI SUL FENOMENO DEL
“FEMMINICIDIO” IN ITALIA
La Direzione generale, confermando l’impegno del Ministero nella prevenzione e contrasto del
fenomeno della violenza di genere così come disciplinata dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93
convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha effettuato una ricerca estesa a tutti i casi di omicidio,
volontario e preterintenzionale, che vedono come vittime le donne.
L’analisi è stata condotta sulla base delle circostanze emergenti dalla lettura delle sentenze in relazione
alle modalità di esecuzione della condotta, alle motivazioni, alle circostanze del reato, al rapporto tra
autore e vittima, nonché di ogni ulteriore aspetto (sociale e di contesto) dal quale possa evincersi la
motivazione, valutabile ai fini statistici.
A differenza di analoghe esperienze condotte in passato dalla Direzione generale, che prevedevano la
consultazione in loco dei fascicoli di interesse, questa indagine è stata condotta acquisendo dai Tribunali
e dalle Corti di appello in formato elettronico, copia delle sentenze relative a casi di omicidio di donne,
emesse nel periodo 2012- 2016, qualunque sia stato l’esito e il rito.
Le oltre 400 sentenze esaminate sono relative a procedimenti i cui fatti contestati risalgono più o meno
al periodo 2010-2014.

COLLABORAZIONE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI
Nel corso del 2017 la DG-Stat ha collaborato fattivamente con diverse organizzazioni internazionali che
si occupano di valutazione dei sistemi giudiziari e ne studiano l’impatto sulla vita economica e sulla
competitività dei paesi ed ha supportato l’attività del Gabinetto del Ministro in tali settori:
1)

la World Bank con il rapporto “Doing Business”;

2)

il Consiglio d’Europa (CoE) e in particolare la Commissione Europea per l’Efficienza della

Giustizia (CEPEJ) tramite il rapporto “Evaluation of European Judicial Systems”;
3)

la Commissione Europea, tramite il rapporto “EU Justice Scoreboard”;

4)

l’OCSE con il suo rapporto sull’efficienza della giustizia civile.

Se si fa eccezione per la Banca Mondiale che adotta un metodo di raccolta dei dati basato anche sulle
rilevazioni empiriche di operatori in ogni settore di interesse, tutte le altre organizzazioni, comprese
alcune con missioni specifiche non citate nell’elenco, fanno riferimento alla Direzione generale di
statistica e analisi organizzativa per raccogliere dati sulla performance e sul funzionamento della
giustizia italiana.
In particolare, nel corso del 2017 la DG-Stat ha lavorato in collaborazione con la CEPEJ al rapporto dal
titolo “Evaluation of European Judicial Systems” che verrà pubblicato ad Ottobre 2018 e che conterrà i
dati riferiti all’anno 2016. Questo rapporto raccoglie dati ed indicatori relativamente a tutti i 47 stati
membri del Consiglio d’Europa.
Parte di questi dati saranno utilizzati anche dalla Commissione Europea per la stesura del rapporto “EU
Justice Scoreboard” la cui data di pubblicazione è prevista per Aprile 2018.
I due rapporti, quello della CEPEJ e quello della Commissione Europea, attengono sia ad aspetti
prettamente quantitativi sia ad aspetti qualitativi dei sistemi giudiziari. Le informazioni richieste
riguardano il sistema giudiziario nel suo complesso: dati macro e micro economici, il patrocinio a carico
dello Stato, il contributo unificato, organizzazione del sistema giudiziario, struttura degli uffici giudiziari,
informatizzazione, diritti umani, lunghezza dei processi, movimenti, giudici, pubblici ministeri, personale
amministrativo, formazione, salari, provvedimenti disciplinari, avvocati, mediazione, esecuzioni, notai,
etc.
La Direzione generale di statistica e analisi organizzativa coordina la raccolta dei dati interfacciandosi
con diversi organismi interni (i diversi dipartimenti e le direzioni generali del Ministero della giustizia) ed
esterni (ISTAT, CSM, Consiglio Nazionale Forense, Corte Suprema della Cassazione) al Ministero.

PROGETTO DI RIDETERMINAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE DELLA MAGISTRATURA
NEGLI UFFICI DI SECONDO GRADO
Proseguendo la collaborazione con l’Ufficio piante organiche del Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, dopo l’esperienza proficua sulla determinazione delle piante organiche di primo grado, alla
quale si è dato compimento nel corso dell’anno, la Dg-Stat ha rappresentato l’unità organizzativa
centrale per le elaborazioni e le simulazioni statistiche necessarie a formulare la proposta di
rideterminazione delle piante organiche della magistratura anche negli uffici di secondo grado.
Da un punto di vista prettamente statistico e organizzativo la determinazione delle piante organiche è
un problema di dimensionamento ottimale degli Uffici giudiziari in termini di numero di risorse umane
assegnate.
La complessità dell’esercizio è tale da richiedere la consultazione di una mole enorme di dati, pertanto
l’analisi organizzativa condotta sulle Corti ha considerato numerosi indicatori, tra quelli disponibili.
Lo studio ha preso in esame i dati relativi al flusso degli affari civili e penali dell’ultimo quinquennio
(2011-15) di tutti i 29 uffici (26 Corti di appello e 3 sezioni distaccate). In particolare, con riferimento al
settore civile, i dati utilizzati sono stati desunti dal datawarehouse della giustizia civile, che consente
una rilevazione automatizzata e capillare su tutto il territorio nazionale direttamente dai registri SICID, e
quindi, una conoscenza del carico di lavoro molto dettagliata e precisa.
Con riferimento al settore penale, atteso che la diffusione del sistema di cognizione penale (SICP) negli
uffici di 2° grado è piuttosto recente (2015-16), la principale fonte di acquisizione dei dati è avvenuta
attraverso le rilevazioni effettuate direttamente dagli uffici giudiziari. L’utilizzo di una serie storica
quinquennale ha consentito di “normalizzare” eventuali dati anomali riscontrati nei singoli anni,
eliminando i picchi di “irregolarità”. Inoltre, l’acquisizione dei dati del biennio 2014-15 (e gli
aggiornamenti all’anno 2016) consente di valutare la “domanda e offerta” di giustizia nel periodo storico
successivo alla revisione della cd. geografia giudiziaria, assicurando alle analisi, così, uno stabile
riferimento rispetto all’attuale configurazione territoriale.
Il censimento dei dati e la loro analisi hanno avuto ad oggetto, in particolare:
i flussi di distretto ed i carichi di lavoro delle Corti per tipologia di procedimento e per segmentazione temporale;
lo studio delle sopravvenienze 2011-15;
l’esame delle pendenze nel triennio 2013-15 e del tasso di definizione nelle aree civile e penale;
lo studio degli strumenti di deflazione del settore civile, quali il filtro in appello e la mediazione;
la prevedibilità dei tempi di definizione dei procedimenti;
il rapporto esistente tra l’organico dei Tribunali del distretto e quello della Corte di appello di riferimento;
la “protezione internazionale” dei rifugiati;
l’incidenza della legge Pinto.
Si sottolinea come la Dg-Stat sia sempre più coinvolta in attività di studio e analisi che implicano elaborazioni dei
dati, anche con forme di trasparenza e comunicazioni innovative.

ALLEGATO 1
AREA CIVILE – NOTA ILLUSTRATIVA
DATI NAZIONALI - CONFRONTO ANNI GIUDIZIARI 2015/2016 – 2016/2017
E PRIME RIFLESSIONI SUL DATO RELATIVO AL 30/9/2017

L’andamento nazionale del carico dei procedimenti civili, anche per l’anno in corso, conferma il trend
decrescente, con una riduzione della pendenza nell’ultimo anno pari al -4% ed un totale di fascicoli
pendenti pari a circa 3,6 milioni (al netto dell’attività del Giudice Tutelare, degli accertamenti tecnici
preventivi in materia previdenziale e delle verbalizzazioni di dichiarazioni giurate in Tribunale, escluse
dalla pendenza in quanto attività di carattere meramente amministrativo).
In dettaglio, al 30 giugno 2017 le iscrizioni annuali per tutti i gradi di giudizio, sono pari a 3.270.991, le
definizioni a 3.368.908 e le pendenze a 3.665.583.
Quanto alle pendenze, significativo è poi il dettaglio dei procedimenti area SICID, ottenuto scorporando
i procedimenti di esecuzioni e fallimenti: al 31.12.2016 le pendenze SICID sono pari a 3.231.047, e il
terzo trimestre 2017 invece fa registrare una pendenza di 3.077.633, mostrando il trend di decrescita.
Inoltre la rilevazione storica mostra come le pendenze, sia complessive che scorporate (SICID e
SIECIC) sia in assoluta diminuzione rispetto al 2003, primo anno di rilevazione stabile sui registri
informatizzati. Infatti, il totale delle pendenze al 2003 faceva registrare 4.597.480 contro appunto i
3.801.255 del 31 dicembre 2016 e i 3.668.494 del terzo trimestre 2017.
Complessivamente, la riduzione più marcata dei procedimenti civili pendenti si rileva in Corte d’appello,
parti a -6%, nonostante l’aumento delle iscrizioni complessive, in virtù della crescita di definizioni e in
conseguenza del crollo della pendenza per le cause in materia di equa riparazione (che scendono a 11
mila pendenti, pari ad un terzo di quelle presenti solo quattro anni fa) e della forte riduzione dei
procedimenti pendenti in materia di lavoro e previdenza.
Presso i Tribunali ordinari la diminuzione della pendenza è pari al -2%, più sensibile per i procedimenti
in materia di lavoro e per i procedimenti contenziosi, mentre le procedure esecutive mantengono il segno
positivo.
La decrescita dei procedimenti pendenti è correlata alla riduzione nella richiesta di giustizia per quasi
tutte le materie.
Si rileva una diminuzione delle sopravvenienze per separazioni e divorzi, soprattutto per i divorzi
consensuali, le cui iscrizioni registrano un -13% nell’ultimo anno che si stima riconducibile anche agli
interventi normativi in materia di ADR.
Per i Tribunali per i Minorenni l’andamento della pendenza risulta in crescita, con circa 96 mila
procedimenti pendenti al 30 giugno 2017.

Più complessa è la valutazione per gli Uffici del Giudice di Pace, interessati nel corso degli ultimi anni
da una profonda revisione, che ne ha ridotto il numero a 394, meno della metà degli uffici preesistenti.
Si conferma in ogni caso una tendenza decrescente nel numero di procedimenti iscritti ed anche nei
pendenti finali.
Sul sito del Ministero è presente un aggiornamento costante dei dati relativi all’arretrato ed al totale di
procedimenti civili e penali pendenti, con indicatori di dettaglio per tutti i Tribunali e tutte le Corti di
appello italiane, quale strumento di trasparenza ed impegno per l’efficienza del servizio giustizia.
Il monitoraggio, in particolare, conferma la costante erosione dell’arretrato patologico (ultra-annuale in
Cassazione, ultra-biennale in Appello e ultra-triennale in Tribunale) che, rilevato al 30 settembre 2017,
è pari a circa 623 mila procedimenti, con una riduzione del 10% rispetto all’arretrato rilevato al
31/12/2016.
Dalle valutazioni riportate e dalle tavole statistiche che si allegano, è possibile tracciare un quadro
positivo del servizio giustizia, in quanto il costante decremento delle iscrizioni, se accompagnato da una
produttività elevata, consentirà nei prossimi anni un’ulteriore erosione della pendenza.

Movimento dei procedimenti civili rilevati presso gli uffici giudiziari con il dettaglio di alcune materie.
Anni Giudiziari2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Dati Nazionali
2014/2015
Uffici

2015/2016

2016/2017

Iscritti

Definiti

Pendenti al
30 giugno

Iscritti

Definiti

Pendenti al
30 giugno

Iscritti

Definiti

Pendenti al
30 giugno

29.954

26.383

103.162

29.474

26.179

106.467

30.080

29.688

106.856

111.384

149.246

334.928

118.436

138.709

314.713

126.536

144.529

296.717

34.484

41.093

114.660

38.992

38.621

115.053

47.628

43.561

119.087

Corte di Cassazione
Procedimenti civili tutte le materie:
Corte di Appello
Procedimenti civili tutte le materie di cui:
Cognizione Ordinaria - Contenzioso ordinario
Contenzioso commerciale

19.583

21.344

76.526

21.264

20.812

77.010

21.820

22.978

75.908

Lavoro non Pubblico Impiego

14.485

17.929

35.188

13.788

16.798

32.183

12.833

16.118

28.893

Lavoro Pubblico Impiego

6.983

8.304

21.986

7.617

7.921

21.696

6.908

10.065

18.543

14.362

30.147

55.855

13.284

24.955

44.211

14.336

21.463

37.097

Equa Riparazione

11.261

20.615

24.523

13.488

19.692

18.291

13.640

20.430

11.494

Volontaria Giurisdizione

10.226

9.814

6.190

10.003

9.910

6.269

9.371

9.914

5.695
2.251.406

Previdenza

Tribunale ordinario
2.105.200

2.359.947

2.427.113

2.138.923

2.235.812

2.300.163

2.067.350

2.162.052

Cognizione Ordinaria - Contenzioso ordinario

224.390

266.391

654.697

257.069

270.084

643.047

245.776

274.333

614.283

Contenzioso commerciale

136.693

168.914

429.146

130.584

165.969

394.775

128.006

155.268

369.207
135.652

Procedimenti civili tutte le materie di cui:

Lavoro non Pubblico Impiego
Lavoro Speciali
Lavoro Pubblico Impiego

90.565

115.547

169.953

85.288

105.069

150.220

79.824

94.506

143.532

167.393

36.508

148.773

154.599

28.849

139.561

142.074

25.667

24.678

27.212

59.526

32.007

31.509

59.951

26.633

33.277

53.158
178.790

Previdenza

94.201

130.607

197.553

98.120

105.375

188.492

96.186

104.842

Istanze di fallimento

41.959

49.471

17.058

39.211

41.598

12.857

35.668

36.887

12.164

Fallimenti

14.849

10.084

92.066

14.246

12.769

94.969

12.198

14.247

92.840

Altre Procedure Concorsuali
Separazioni consensuali

3.785

2.975

4.045

3.433

2.712

4.748

3.493

2.949

5.169

61.229

66.393

19.526

55.975

56.511

19.114

54.087

54.046

19.194

Divorzi consensuali

33.767

36.324

11.582

45.118

40.122

16.618

39.140

41.052

14.818

Separazioni giudiziali

40.714

42.643

55.214

42.094

43.657

53.326

41.163

41.692

52.494

Divorzi Giudiziali

25.689

26.063

35.351

38.463

30.169

43.703

37.253

34.090

46.855

Procedimenti Esecutivi Immobiliari

69.040

64.051

269.151

69.600

69.297

235.095

66.868

69.488

269.303

Procedimenti Esecutivi Mobiliari

362.471

435.062

208.852

320.281

346.445

195.167

321.684

328.623

198.820

Decreti ingiuntivi e altri Procedimenti speciali

505.731

521.028

105.523

500.242

505.571

93.301

499.074

498.342

93.758

Volontaria Giurisdizione

231.907

229.789

61.362

258.419

254.356

65.931

240.736

236.336

69.234

Giudice di pace
1.036.115

1.111.014

1.059.701

1.129.087

1.304.480

1.009.282

977.675

969.560

914.880

Opposizione alle sanzioni amministrative

165.175

252.856

333.964

199.137

317.132

276.513

178.109

209.585

228.581

Risarcimento danni circolazione

235.694

229.728

432.210

163.319

184.394

349.280

152.249

147.447

325.955

Opposizione ai decreti ingiuntivi

22.669

23.798

37.056

27.598

29.093

50.742

21.389

20.571

44.169

Cause Relative a Beni Mobili fino a euro 5000

131.373

131.476

126.122

165.288

171.189

196.109

179.248

153.413

201.610

Procedimenti monitori e altro

481.204

473.156

130.349

573.746

602.671

136.638

446.680

438.544

114.564

51.712

53.858

90.208

56.870

55.785

90.310

69.350

63.079

95.724

Procedimenti civili tutte le materie di cui:

Tribunale per i minorenni
Procedimenti civili tutte le materie
Gran Totale dei procedimenti civili

3.334.365 3.700.448 4.015.112 3.472.790 3.760.965 3.820.935 3.270.991 3.368.908 3.665.583

Accertamento Tecnico Preventivo - Previdenza
164.834
Ricevimento e verbalizzazione dichiarazione giurata*
Giudice Tutelare

109.148

206.837

164.952

361.029

160.678

211.647

160.558
49.552

172.112
49.771

395.335

197.902
2.266
428.686

*Attività di natura amministrativa esclusa dal movimento dei procedimenti civili dall'A.G. 2016/2017
Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
La fonte dei dati statistici relativi al movimento degli affari della Corte d'Appello e dei Tribunali è il nuovo sistema di datawarehouse della giustizia civile - Ultimo aggiornamento del
sistema il 3/10/2017. I dati del Giudice di Pace e dei Tribunali per i Minorenni sono estratti dai modelli inviati dagli uffici e parzialmente stimati, per i Tribunali per i Minorenni nel 2017 è
stato introdotto un nuovo modello di rilevazione.

Movimento dei procedimenti civili rilevati presso gli uffici giudiziari con il dettaglio di alcune materie.
Anni 2014/2016 e stima 2017. Dati Nazionali

Uffici

Iscritti

2014

2015

2016

Pendenti
al 31
Definiti dicembre

Pendenti
al 31
Definiti dicembre

Pendenti
al 31
Definiti dicembre

Iscritti

Pendenti
al 30
Definiti settembre

106.862

30.035

30.124

Iscritti

Iscritti

2017 (1/10/16 - 30/09/17)

Corte di Cassazione
Procedimenti civili tutte le materie:

30.303

28.215

100.778

29.966

26.199

104.561

29.693

27.392

106.360

Corte di Appello
111.890

152.427

357.714

114.902

144.215

328.353

123.006

137.911

313.478

126.854

147.669

295.529

Cognizione Ordinaria - Contenzioso ordinario

33.692

41.357

118.450

36.498

39.640

115.337

43.300

40.164

118.438

48.782

45.243

120.075 

Contenzioso commerciale

18.562

21.322

77.442

20.719

21.160

77.054

21.504

21.638

76.950

21.761

23.507

75.244 

Lavoro non Pubblico Impiego

15.153

18.867

37.890

13.818

16.965

34.787

13.457

16.558

31.679

12.411

15.883

29.002 

7.563

8.623

23.094

7.043

7.886

22.252

7.874

8.134

21.995

6.655

10.569

18.446 

Previdenza

16.452

31.646

65.758

13.327

28.460

50.475

14.405

22.279

42.660

14.067

21.128

37.298 

Equa Riparazione

10.136

20.657

29.127

13.350

20.405

22.085

12.784

19.098

15.778

13.966

21.653

9.607 

Volontaria Giurisdizione

10.332

9.955

5.953

10.147

9.699

6.363

9.682

10.040

5.978

9.212

9.686

5.857 

Procedimenti civili tutte le materie di cui:

Lavoro Pubblico Impiego

Tribunale ordinario
Procedimenti civili tutte le materie di cui:

2.288.722 2.476.824 2.601.180 2.060.765 2.275.743 2.366.540 2.131.868 2.228.011 2.316.722 2.048.350 2.156.348 2.256.001

Cognizione Ordinaria - Contenzioso ordinario

229.844

266.084

685.217

231.853

266.225

652.213

258.484

273.177

637.554

241.212

274.985

Contenzioso commerciale

146.177

171.174

453.556

129.127

167.955

415.596

129.191

161.491

384.602

126.767

154.216

611.702 
366.455 

Lavoro non Pubblico Impiego

98.077

118.242

187.950

85.462

110.934

162.699

82.677

99.847

144.794

78.050

93.200

137.553 

Lavoro Procedimenti Speciali

24.281 

150.749

202.599

41.966

151.871

161.045

30.514

142.861

146.393

25.998

136.863

138.709

Lavoro Pubblico Impiego

22.643

26.760

61.628

30.710

29.817

62.535

27.807

30.819

59.434

26.242

33.097

53.291 

Previdenza

93.694

151.292

219.882

90.424

114.554

194.120

97.924

105.584

186.069

96.102

103.754

182.059 

Istanze di fallimento

42.955

45.007

19.469

41.036

49.223

13.840

36.966

38.893

12.554

34.882

36.139

12.141 

Fallimenti

15.357

9.797

89.592

14.475

11.017

94.611

13.250

13.800

94.002

11.970

14.420

92.407 

Altre Procedure Concorsuali

4.083

3.227

4.188

3.582

2.920

4.577

3.401

2.735

4.947

3.372

3.257

5.052 

Separazioni consensuali

68.692

67.910

26.262

55.579

62.126

19.878

55.277

54.051

20.803

53.332

53.693

20.461 

Divorzi consensuali

37.264

37.155

13.796

38.568

36.627

15.799

42.213

42.372

15.501

38.045

40.971

14.270 

Separazioni giudiziali

41.398

41.397

57.886

40.887

43.781

54.840

41.504

42.701

53.602

41.119

41.396

53.032 

Divorzi Giudiziali

25.994

25.273

36.103

30.724

27.251

39.671

38.372

32.553

45.478

37.369

34.948

47.200 

Procedimenti Esecutivi Immobiliari

76.462

63.561

270.493

65.964

67.095

237.053

65.650

67.596

270.928

66.918

71.001

271.668 

Procedimenti Esecutivi Mobiliari

464.363

472.926

269.171

307.539

379.423

213.590

315.538

341.561

199.196

322.124

328.662

209.593 

Decreti ingiuntivi e altri Procedimenti speciali

541.818

550.195

103.743

507.174

511.066

93.502

498.813

497.335

93.548

490.535

494.324

85.140 

Volontaria Giurisdizione

229.152

224.225

60.278

235.790

234.684

61.502

281.940

277.103

67.712

243.448

239.576

69.696 

1.133.162 1.169.341 1.207.275 1.144.494 1.356.436 1.062.402 1.011.796 1.008.615

Giudice di pace
923.209

977.675

969.460

914.880

Opposizione alle sanzioni amministrative

207.341

271.511

413.491

201.854

329.763

291.066

183.885

197.436

247.750

178.109

209.585

228.581

Risarcimento danni circolazione

242.367

236.338

476.501

165.547

191.738

367.663

165.865

159.660

323.869

152.249

147.447

325.955

Opposizione ai decreti ingiuntivi

24.888

24.818

40.755

27.975

30.251

53.413

22.137

22.563

43.738

21.389

20.571

44.169

Cause Relative a Beni Mobili fino a euro 5000

137.410

135.419

137.533

167.543

178.008

206.431

178.046

153.386

213.394

179.248

153.413

201.610

Procedimenti monitori e altro

521.156

501.255

138.995

581.575

626.675

143.830

461.863

475.570

94.457

446.680

438.544

114.564

51.870

54.090

92.749

52.380

54.518

89.669

61.470

55.656

93.724

69.350

63.079

95.724

Procedimenti civili tutte le materie di cui:

Tribunale per i minorenni
Procedimenti civili tutte le materie
Gran Totale dei procedimenti civili

3.615.947 3.880.897 4.359.696 3.402.507 3.857.111 3.951.525 3.357.833 3.457.585 3.753.995 3.252.264 3.366.680 3.668.494

Accertamento Tecnico Preventivo - Previdenza
165.527
75.003
189.776
163.517 140.791 212.762 163.198 167.942 205.184 160.892 170.864 197.196
Ricevimento e verbalizzazione dichiarazione giurata
51.765
51.767
2.081
54.502
54.551
2.042
Giudice Tutelare
345.036
378.904
412.380
434.942
Nota: Sono esclusi dal movimento i procedimenti del Giudice Tutelare, l'Accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e dal 2016 la Verbalizzazione di dichiarazione giurata.
Dati estratti dal DataWarehouse della Giustizia Civile per Corte d'Appello e Tribunali, ultimo aggiornamento del sistema al 3/10/2017. I dati del Giudice di Pace e del Tribunale per i
MInorenni sono relativi all'A.G. 2016/2017; per il Tribunale per i MInorenni nel I semestre 2017 è stato aggiornato il registro informatizzato ed introdotto un nuovo modello di rilevazione
statistica.
Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Numero di procedimenti civili pendenti a fine periodo
Dato nazionale comprensivo di tutti gli uffici
Anni 2003 - 2017 (III trimestre)

Anno

Pendenti
finali
Pendenti finali di
Area SIECIC
Area SICID
[Totale
[Contenzioso, lavoro,
nazionale
famiglia e volontaria
delle
giurisdizione]
esecuzioni e
dei fallimenti]

Pendenti finali totali
[Totale SICID + SIECIC, al
netto di Giudice tutelare,
ATP e Verbalizzazione di
dichiarazione giurata]

Variazione
vs periodo
precedente

2003

743.240

3.854.240

4.597.480

2004

722.539

4.026.076

4.748.615

3,3%

2005

700.907

4.160.608

4.861.515

2,4%

2006

675.517

4.421.333

5.096.850

4,8%

2007

650.229

4.644.332

5.294.561

3,9%

2008

613.039

4.834.623

5.447.662

2,9%

2009

618.195

5.081.910

5.700.105

4,6%

2010

643.945

4.751.157

5.395.102

-5,4%

2011

659.384

4.744.503

5.403.887

0,2%

2012

664.745

4.416.418

5.081.163

-6,0%

2013

636.978

4.044.120

4.681.098

-7,9%

2014

652.913

3.706.783

4.359.696

-6,9%

2015

591.026

3.354.836

3.945.862

-9,5%

2016

570.208

3.231.047

3.801.255

-3,7%

III trimestre 2017

590.861

3.077.633

3.668.494

-3,5%

Numero di procedimenti civili pendenti a fine periodo
Dato nazionale relativo a Corte di appello e Tribunale ordinario.

Anni 2013 - 2017 (fino al 30 settembre)
Arretrato Civile

Anno

Ultra-annuali in
Cassazione

Peso % della materia tributaria
sull'arretrato della Cassazione

Ultra-biennali in
Corte di Appello

Ultra-triennali in
Tribunale 1

2013

69.916

40%

198.803

646.146

2014

70.746

44%

196.903

592.128

2015

74.803

48%

175.894

516.148

2016

77.544

50%

152.499

459.622

III trimestre
2017

76.647

52%

131.928

414.311

In linea con la metodologia Cepej, è riportato il dato sull'arretrato civile "patologico" che esclude l'attività del giudice
tutelare, dell'ATP, della verbalizzazione di dichiarazioni giurate e delle esecuzioni e dei fallimenti.
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ALLEGATO 2
AREA PENALE – NOTA ILLUSTRATIVA
DATI NAZIONALI - CONFRONTO ANNI GIUDIZIARI 2015/2016 – 2016/2017
E PRIME RIFLESSIONI SUL DATO RELATIVO AL 30/9/2017
La tabella 1 allegata evidenzia che nel corso dell’ultimo anno giudiziario il numero complessivo di procedimenti penali
pendenti presso gli Uffici giudiziari è calato del 4,3% attestandosi a 3.027.764 procedimenti. Nella diminuzione delle
pendenze a livello nazionale una forte incidenza è da ricollegare soprattutto al forte calo delle iscrizioni: 10,6% in meno
di iscrizioni registrate.
Il maggior contributo in valore assoluto alla riduzione delle pendenze è dovuto alle Procure della Repubblica che tra i
due anni giudiziari in esame presentano un calo di 104.178 procedimenti (-7,2%), mentre in termini percentuali sono
gli uffici del Giudice di pace ad evidenziare la maggiore diminuzione con l’11,3% delle pendenze in meno.
Di seguito vengono analizzati in dati relativi alle principali tipologie di ufficio con competenza nel settore penale.
Procura della Repubblica: i procedimenti con autore noto iscritti nell’anno giudiziario 2016/2017 sono diminuiti del
12,6% rispetto all’anno precedente con un andamento diversificato come di seguito indicato. Infatti crescono i
procedimenti contenenti reati di competenza della DDA (+8,2%), mentre diminuiscono quelli ordinari (-11,3%) e quelli
con reati di competenza del giudice di pace (-21,3%). Tali andamenti sono una conferma di ciò che era stato registrato
anche negli anni passati. Analogo trend si osserva nelle definizioni dell’anno giudiziario 2016/2017 rispetto al
precedente con un aumento del 9,8% per i procedimenti di competenza della DDA, ed una diminuzione del 14,5% per
i procedimenti relativi a reati ordinari.
Tribunale: per gli uffici di Tribunale (dibattimento e ufficio GIP/GUP) nel complesso, l’anno giudiziario 2016/2017
rispetto al precedente evidenzia una diminuzione delle iscrizioni e definizioni rispettivamente del 10,8% e del 14,3%,
andamenti confermati in tutte le sezioni del Tribunale considerate separatamente.
Giudice di Pace: anche per questi uffici è confermato l’andamento generale con la diminuzione di iscritti e definiti nel
dibattimento nella misura del -11% e del -20%.
Corte di Appello: il secondo grado mostra, in un certo senso, un andamento in controtendenza rispetto agli altri Uffici.
Infatti è l’unico Ufficio insieme alla Corte di Cassazione a registrare un aumento sia degli iscritti che dei definiti.
La tabella 2 riporta i valori del movimento dei procedimenti penali con autore noto rilevati presso gli Uffici giudiziari
relativamente all’arco temporale solare, anni 2014 - 30.9.2017.
Le due tabelle non possono essere confrontate in base ai dati assoluti di flusso in quanto riferiti a periodi di diversa
ampiezza; tuttavia è possibile utilizzare il clearance rate, misura utilizzata a livello europeo per monitorare la capacità
dei sistemi giudiziari di smaltire i procedimenti sopravvenuti. Esso misura il rapporto tra procedimenti definiti e
procedimenti sopravvenuti (CR =Definiti/Sopravvenuti). Il clearance rate è un indicatore della performance degli uffici
laddove valori superiori all’unità indicano che sono stati definiti più procedimenti di quanti ne siano sopravvenuti con
una conseguente riduzione dell’arretrato. Al contrario, valori al di sotto dell’unità indicano che il numero dei definiti è
minore del numero dei procedimenti sopravvenuti e pertanto si verifica un aumento delle pendenze. Quindi, dal
confronto dell’indicatore emerge che nell’anno giudiziario 2016/2017 la capacità di smaltimento del settore penale è
superiore all’unità e maggiore del valore relativo ai primi nove mesi del 2017, dove il rallentamento dell’attività del
periodo feriale influisce di più.

La tabella 3 evidenzia l’andamento temporale delle pendenze relative agli Uffici di Corte di Cassazione, Corte di
Appello, Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni che sostanzialmente rimangono in linea nel biennio 2014-2015
mentre registrano una forte contrazione nel 2016; nei primi mesi del 2017 si evidenzia complessivamente una leggera
crescita, riconducibile all’attività svolta dalla Corte di Cassazione e, in misura minore, dagli Uffici di Corte di Appello.
Da notare tuttavia come in questi due Uffici la composizione relativa delle pendenze sia mutata in favore di una
diminuzione delle cause pendenti più “anziane”, cfr. tabella 4.

Tabella 1: Movimento dei procedimenti penali con autore noto rilevati presso gli Uffici giudicanti e requirenti. Inclusa Cassazione. Anni giudiziari 2014/2015 -2015/2016-2016/2017
Anno giudiziario 2014/2015

Anno giudiziario 2015/2016

Iscritti

Definiti

Pendenti al 30
giugno

Corte di Cassazione

55.193

51.875

Corte di Appello

97.831

sezione ordinaria

95.455

Anno giudiziario 2016/2017

Iscritti

Definiti

Pendenti al 30
giugno

33.864

52.650

54.497

101.462

255.552

113.936

99.130

253.042

111.709

665

600

640

sezione minorenni appello

1.711

1.732

Tribunale e relative sezioni

1.256.166
14.772

Uffici

Iscritti

Definiti

Pendenti al 30
giugno

32.016

55.153

58.636

28.533

107.567

262.492

116.721

108.604

269.517

105.246

260.151

114.531

106.519

267.144

629

640

612

648

570

683

1.870

1.598

1.681

1.729

1.542

1.515

1.690

1.231.535

1.289.155

1.284.655

1.313.084

1.211.358

1.145.566

1.125.906

1.194.697

13.230

24.727

14.673

13.709

26.246

13.742

13.067

26.799

300

298

351

259

252

359

240

238

352

349.415

324.336

550.001

355.149

367.772

532.782

346.465

314.691

557.710

UFFICI GIUDICANTI

sezione assise appello

rito collegiale sezione ordinaria
rito collegiale sezione assise
rito monocratico primo grado

4.581

4.061

5.671

5.533

4.739

6.168

4.772

4.909

5.396

indagini e udienza preliminare (noti)

887.098

889.610

708.405

909.041

926.612

645.803

780.347

793.001

604.440

Giudice di pace

209.685

198.469

175.308

215.964

225.128

146.300

201.546

215.616

129.812

93.646

84.698

154.317

79.095

95.500

120.363

70.163

76.493

111.615

116.039

113.771

20.991

136.869

129.628

25.937

131.383

139.123

18.197

40.300

42.141

41.510

40.545

41.249

40.168

37.237

39.218

38.209

4.587

5.195

4.157

4.805

5.343

3.651

4.473

4.326

3.789

indagini preliminari - registro noti

22.448

23.387

16.213

22.744

22.717

15.683

20.487

21.417

14.678

udienza preliminare

13.265

13.559

21.140

12.996

13.189

20.834

12.277

13.475

19.742

60

54

64

102

93

73

99

102

69

1.536.704

1.467.392

1.656.425

1.422.710

1.554.932

1.456.193

1.242.877

1.318.423

1.352.015

rito monocratico appello giudice di pace

dibattimento penale
Indagini preliminari - registro noti

Tribunale per i minorenni
dibattimento

UFFICI REQUIRENTI
Procura Generale della Repubblica (avocazioni)

Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario
reati di competenza della dda
reati di competenza del giudice pace
reati ordinari

Procura della Repubblica per i minorenni

Totale Generale

4.465

4.432

7.403

4.659

4.712

7.547

5.042

5.175

7.343

209.464

199.276

273.481

204.898

235.875

244.066

161.260

189.018

210.323

1.322.775

1.263.684

1.375.541

1.213.153

1.314.345

1.204.580

1.076.575

1.124.230

1.134.349

36.699

35.496

16.018

36.804

37.741

14.780

33.058

32.928

14.912

3.232.638

3.128.424

3.467.896

3.167.366

3.334.291

3.163.380

2.832.257

2.899.433

3.027.764

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

Tabella 2:Movimento dei procedimenti penali con autore noto rilevati presso gli Uffici giudicanti e requirenti. Anni 2014 - 2015 - 2016 - 1 gennaio - 30 settembre 2017
Anno 2014
Iscritti

Definiti

Uffici

Anno 2015
Pendenti al 31
dicembre

Iscritti

34.143

53.539

51.702

Definiti

Anno 2016
Pendenti al 31
dicembre

Iscritti

35.980

52.384

Definiti

1/1/2017 - 30/9/2017
Pendenti al 31
dicembre

Iscritti

Pendenti al
Definiti 30 settembre

30.349

42.943

41.192

UFFICI GIUDICANTI
Corte di Cassazione

55.822

53.550

58.015

32.100

Corte di Appello

101.477

103.577

260.748

98.462

101.258

257.399

121.231

109.825

268.389

87.346

77.404

277.504

sezione ordinaria

99.170

101.314

258.159

96.131

98.825

254.949

119.040

107.650

265.961

85.768

75.935

275.030

638

578

639

670

646

654

625

599

660

455

420

693

1.669

1.685

1.950

1.661

1.787

1.796

1.566

1.576

1.768

1.123

1.049

1.781

1.272.880

1.198.556

1.304.886

1.271.937

1.229.175

1.315.886

1.222.870

1.314.293

1.187.707

832.679

783.443

1.207.350

14.282

12.817

24.175

14.648

13.558

25.523

14.481

13.769

26.610

9.935

9.457

26.954

290

301

348

278

279

348

260

264

337

178

161

352

351.042

311.151

542.972

352.307

332.458

561.057

348.604

375.682

528.042

261.106

212.518

570.916

4.596

3.886

5.585

5.270

4.261

6.545

5.028

5.270

5.963

3.368

3.265

5.551

indagini e udienza preliminare (noti)

902.670

870.401

731.806

899.434

878.619

722.413

854.497

919.308

626.755

558.092

558.042

603.577

Giudice di pace

209.821

199.005

174.919

192.035

189.450

159.053

227.273

242.829

134.951

138.489

141.910

131.530

92.823

84.258

152.632

79.525

78.049

136.429

78.739

101.123

111.524

49.446

49.068

111.902

116.998

114.747

22.287

112.510

111.401

22.624

148.534

141.706

23.427

89.043

92.842

19.628

40.504

40.631

43.040

40.589

40.677

42.274

39.084

42.778

38.539

27.507

27.886

38.265

4.566

5.296

4.462

4.664

5.077

4.053

4.807

5.272

3.607

3.258

2.976

3.889

indagini preliminari - registro noti

23.268

21.595

17.196

22.400

22.602

16.425

21.749

23.026

15.006

15.042

15.859

14.270

udienza preliminare

12.670

13.740

21.382

13.525

12.998

21.796

12.528

14.480

19.926

9.207

9.051

20.106

57

53

66

79

76

69

97

101

64

76

70

69

1.559.098

1.534.146

1.685.903

1.507.560

1.499.510

1.668.117

1.305.873

1.474.205

1.427.806

917.211

944.242

1.358.480

sezione assise appello
sezione minorenni appello
Tribunale e relative sezioni
rito collegiale sezione ordinaria
rito collegiale sezione assise
rito monocratico primo grado
rito monocratico appello giudice di pace

dibattimento penale
Indagini preliminari - registro noti
Tribunale per i minorenni
dibattimento

UFFICI REQUIRENTI
Procura Generale della Repubblica -avocazioni
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
reati di competenza della dda
reati di competenza del giudice pace
reati ordinari
Procura della Repubblica per i minorenni

Totale Generale

4.466

4.313

8.120

4.720

4.518

8.447

4.881

5.078

7.438

3.770

3.862

7.251

208.864

204.796

284.594

210.713

207.484

283.936

183.306

235.523

227.364

116.460

124.889

210.622

1.345.768

1.325.037

1.393.189

1.292.127

1.287.508

1.375.734

1.117.686

1.233.604

1.193.004

796.981

815.491

1.140.607

37.028

35.812

16.432

37.178

36.393

17.359

34.034

35.415

15.540

25.119

25.033

15.590

3.276.687

3.165.330

3.520.137

3.201.379

3.148.241

3.496.137

3.002.846

3.277.461

3.103.345

2.071.370

2.041.180

3.060.888

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa

Tabella 3: Numero di procedimenti penali pendenti a fine periodo.

Dato nazionale comprensivo di tutti gli uffici giudicanti (escluso Giudice di Pace).
Anni 2003 - 30/9/2017*

Anno
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
II trim 2017
III trim 2017*

Cassazion
e
31.140
30.953
32.862
37.439
33.177
28.340
25.560
29.381
30.563
31.289
31.871
34.143
35.980
30.349
28.533
32.100

Corte di
Appello
130.395
135.322
140.822
154.844
157.996
170.308
199.470
219.392
238.008
249.319
266.475
260.748
257.399
268.389
269.517
277.504

Tribunale
Tribunale
per i
ordinario
minorenni
1.140.564
1.185.467
1.166.217
1.207.088
1.216.655
1.195.300
1.183.586
1.224.623
1.240.291
1.294.695
1.314.511
1.304.886
1.315.886
1.187.707
1.194.697
1.207.350

36.061
39.847
38.671
40.408
38.620
34.445
35.939
37.673
39.553
42.768
43.126
43.040
42.274
38.539
38.209
38.265

Pendenti
finali totale
nazionale
1.338.160
1.391.589
1.378.572
1.439.779
1.446.448
1.428.393
1.444.555
1.511.069
1.548.415
1.618.071
1.655.983
1.642.817
1.651.539
1.524.984
1.530.956
1.555.219

Variazione
vs anno
precedente

(*) Dati comunicati dagli uffici giudiziari, comprensivi di stime statistiche, 
attraverso rilevazione statistica predisposta dal Ministero della giustizia. 

4,0%
-0,9%
4,4%
0,5%
-1,2%
1,1%
4,6%
2,5%
4,5%
2,3%
-0,8%
0,5%
-7,7%
0,4%
1,6%

Serie storica delle pendenze del settore penale giudicante
1800000

1651539
1655983

1600000

1548415
1446448

1400000

1338160

1530956 1555219

1524984

1444555

1378572

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 II trim III trim
2017 2017*
Cassazione

Corte di appello

Tribunale ordinario

Tribunale per i minorenni

Pendenti finali - totale nazionale

Tabella 4: Numero di procedimenti penali pendenti a "rischio Pinto" a fine periodo
Anni 2013 - III trim 2017*

Anno

2013
2014
2015
2016
II trim 2017
III trim 2017*

Ultraannuali in
Cassazione
586
836
2.520
1.268
434
463

Ultrabiennali in
Corte di
appello

%

1,8%
2,4%
7,0%
4,2%
1,5%
1,4%

107.804
111.001
103.671
119.433
114.275
115.442

%

40,5%
42,6%
40,6%
44,5%
42,4%
41,6%

Ultratriennali in
Tribunale
ordinario
220.797
202.483
279.225
224.477
274.780
229.397

%

16,8%
15,5%
21,0%
18,9%
23,0%
19,0%

(*) Dati comunicati dagli uffici giudiziari, comprensivi di stime statistiche, attraverso rilevazione
statistica predisposta dal Ministero della giustizia.
Elaborazioni della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa - Dipartimento
dell'Organizzazione giudiziaria - Ministero della giustizia

ALLEGATO 3
AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE - NOTA ILLUSTRATIVA
DATI NAZIONALI - ANNI 2014- 2016 e 1° SEMESTRE 2017

I dati analizzati rappresentano le spese a carico dell’erario liquidate da tutti gli uffici giudiziari ad
esclusione degli uffici NEP. E’ opportuno far presente che dette liquidazioni non sono indicative degli
effettivi pagamenti, rilevabili esclusivamente presso gli uffici contabili degli uffici giudiziari.
I dati relativi all’anno 2016 e al 1° semestre 2017 sono quelli comunicati fino al 9 novembre 2016 dalla
maggior parte degli uffici giudiziari. Per un confronto equo fra i periodi i dati degli uffici non rispondenti
(circa 20 uffici del giudice di pace di piccole e medie dimensioni) sono stati stimati sulla base del trend
storico o, in caso di serie storica insufficiente, del carico di lavoro dell’ufficio.
Le voci di spesa considerate sono quelle previste nel registro delle spese pagate dall’erario (modello
1/A/SG) e tutti gli importi sono comunicati dagli uffici al lordo delle ritenute e al netto di imposte ed oneri.
I dati mostrano che nel triennio considerato il trend delle spese pagate dallo Stato è in crescita, con un
forte rialzo soprattutto degli importi liquidati nel corso del 2016: si è passati da 718 milioni del 2014 a
812 milioni del 2016 (+13% rispetto al 2014 e +11% rispetto al 2015).
Analizzando le tre grandi macro-voci di spesa (Spese, Indennità e Onorari), si osserva che la forte
crescita è dovuta agli importi liquidati per onorari, che hanno registrato in tre anni un incremento pari
addirittura al 46%. Tale crescita ha conseguentemente determinato anche l’incremento della spesa per
oneri previdenziali ed IVA.
Più lieve il rialzo, rispetto al 2015, degli importi liquidati per Spese e Indennità, che comunque si
assestano su valori inferiori a quelli del 2014.
Nel 2016, a fronte del forte calo registrato nel 2015, c’è stato un leggero rialzo anche della spesa
sostenuta per le intercettazioni (+4% rispetto all’anno precedente), in flessione dal 2009. Nonostante
ciò l’importo liquidato nel 2016, pari a 169 milioni di euro, risulta comunque inferiore a quello del 2014
di 206 milioni di euro.
Continua invece la riduzione dei costi postali (-7%), settore che sempre più beneficia delle funzionalità
avanzate della posta elettronica; le notifiche telematiche in ambito civile e penale hanno, infatti, senza
dubbio contribuito alla suddetta riduzione.
Una sensibile riduzione si rileva anche nelle indennità spettanti alla magistratura onoraria, con
particolare riferimento alla categoria dei Giudici di Pace (-7%), in riduzione per effetto del protrarsi della
contrazione del contenzioso civile, nonché per la scopertura della pianta organica.

Il numero dei bersagli, costantemente aumentato fino al 2013 con un tasso di crescita medio annuo del
6%, a partire dal 2014 è in progressiva riduzione (circa -5% nel triennio 2014-2016). Tale riduzione è
dovuta esclusivamente ai bersagli telefonici perché continua la crescita di quelli ambientali (+11%) e di
quelli relativi ad altre tipologie di intercettazione (+13%).
I dati, ancora provvisori, relativi al 1° semestre 2017, sembrano confermare il trend registrato nel 2016
sia per le maggiori categorie di spesa che per i bersagli sottoposti a intercettazione.

Spese pagate dall'erario rilevate presso gli uffici giudiziari per voce di spesa - Dati nazionali - Anni 2014 - 2016 e 1° semestre 2017* �
Voci di spesa

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

1 Semestre 2016

€ 230.499.243

€ 188.142.716

€ 194.711.910

€ 107.338.674

€ 101.408.059

€ 6.884.014
€ 10.580.580

€ 7.254.649
€ 11.403.237

€ 7.137.280
€ 11.602.511

€ 3.437.444
€ 6.310.614

€ 3.184.925
€ 6.534.789

€ 205.752.973
€ 973.953

€ 161.777.716
€ 1.012.343

€ 168.898.885
€ 1.003.918

€ 93.195.927
€ 567.511

€ 87.313.056
€ 1.000.569

€ 244.440
€ 115.561

€ 184.755
€ 530.671

€ 171.119
€ 108.214

€ 84.920
€ 73.903

€ 61.617
€ 22.113

€ 2.640.816
€ 436.915

€ 2.230.865
€ 290.847

€ 2.479.563
€ 366.268

€ 1.493.588
€ 225.930

€ 1.704.972
€ 120.172

€ 2.869.992
€ 131.181.984

€ 3.457.633
€ 128.474.917

€ 2.944.151
€ 130.538.264

€ 1.948.837
€ 70.006.832

€ 1.465.845
€ 65.684.303

€ 1.473.828
€ 12.552.791

€ 1.136.351
€ 10.136.389

€ 1.610.390
€ 12.273.332

€ 639.810
€ 6.242.538

€ 569.347
€ 4.841.377

€ 107.362.404
€ 66.966.970

€ 106.969.733
€ 61.879.702

€ 106.295.978
€ 57.794.669

€ 57.638.023
€ 32.108.444

€ 55.147.414
€ 26.702.356

spettanti ai Giudici Onorari di Tribunale (GOT)
spettanti ai Giudici Onorari Aggregati (GOA)

€ 17.306.443
€ 110.984

€ 19.445.577
€ 7.696

€ 22.139.784
€0

€ 11.561.962
€0

€ 13.032.919
€0

spettanti ai Vice Procuratori Onorari (VPO)

€ 22.978.007

€ 25.636.758

€ 26.107.570
€ 253.956

€ 13.958.411
€ 9.205

€ 14.116.667
€ 1.295.471

€ 6.242.511
€ 2.980.931

€ 6.447.646
€ 3.191.200

€ 6.669.915
€ 3.309.724

€ 3.448.862
€ 1.848.512

€ 3.281.009
€ 1.690.533

altre indennità

€ 569.519
€ 246.089.926

€ 593.599
€ 300.434.966

€ 378.924
€ 359.653.828

€ 189.087
€ 190.842.308

€ 154.623
€ 228.784.396

agli investigatori privati
agli ausiliari del magistrato

€0
€ 100.300.693

€ 500
€ 112.484.369

€0
€ 115.863.753

€0
€ 60.890.906

€0
€ 64.004.397

ai consulenti tecnici di parte
ai difensori

€ 1.490.271
€ 144.298.962

€ 1.592.449
€ 186.357.648

€ 1.383.437
€ 242.406.639

€ 726.364
€ 129.225.038

€ 520.120
€ 164.259.879

Altre Voci
Oneri Previdenziali
IVA

€ 970.042
€ 9.028.923
€ 100.399.839

€ 567.425
€ 11.291.196
€ 105.497.004

€ 211.151
€ 13.568.013
€ 113.637.930

€ 102.109
€ 7.260.328
€ 61.888.987

€ 233.573
€ 8.829.214
€ 66.994.971

Totale voci di Spesa

€ 718.169.957

€ 734.408.225

€ 812.321.095

€ 437.439.237

€ 471.934.516

Spese
viaggio
sostenute per lo svolgimento dell'incarico
spese per intercettazioni
altre spese straordinarie nel processo penale
postali e telegrafiche
demolizione/riduzione opere - compimento/distruzione opere
custodia
stampa
altre Spese
Indennità
trasferta
custodia
spettanti a magistrati onorari
di cui: spettanti ai Giudice di Pace

ai (Giudici
sp ettantispettanti
ad esperti
sezioneAusiliari
minori Corte Appello , Trib. Minori, Trib.
Sorveglianza)
spettanti a giudici popolari
Onorari

* dati provvisori
NOTE:
- I dati sono ricavati dal Modello 1/A/SG (pertanto non includono gli importi degli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti)
- Gli uffici non rispondenti sono stati stimati per confrontabilità dei valori negli anni.
- Gli importi sono al lordo delle ritenute e al netto di imposte ed oneri.
- Gli importi relativi ad oneri previdenziali ed IVA sono comunicati dagli uffici come voce a sé stante.
Fonte: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

1 Semestre 2017* �

Bersagli intercettati per tipologia di intercettazione - Dati nazionali - Anni 2014 - 2016 e 1° semestre 2017*

Intercettazioni

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

1 Semestre 2016

1 Semestre 2017*

Telefoniche

119.460

114.555

111.117

59.803

59.101

Ambientali

14.538

14.636

16.156

8.334

8.794

3.615

3.558

4.078

2.055

2.465

137.613

132.749

131.351

70.192

70.360

Altre (informatiche, telematiche ecc.)
Totale
* dati provvisori

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

ALLEGATO 4
MEDIAZIONE CIVILE
PROIEZIONE NAZIONALE SU RILEVAZIONE CAMPIONARIA PRESSO GLI ORGANISMI
ABILITATI E PRIME RIFLESSIONI SUL RICORSO AI METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE (c.d. ADR)

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la Direzione generale di statistica e
analisi organizzativa ha assunto la responsabilità di realizzare il monitoraggio statistico dei procedimenti
di mediazione trattati presso gli Organismi abilitati. La rilevazione statistica è riferita a tutte le tipologie
di mediazione - obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice - e riguarda sia i flussi numerici di
procedimenti sia una serie di informazioni descrittive ed economiche quali l’esito del procedimento, la
personalità giuridica delle parti, la materia, le indennità corrisposte, etc.
La Direzione ha continuato a monitorare i flussi dei procedimenti di mediazione anche dopo la sentenza
24 ottobre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale valutandone l’impatto sull’istituto. Per diminuire il
“disturbo statistico” per gli Organismi abilitati, la Direzione ha modificato la cadenza della rilevazione da
mensile a trimestrale a partire dal 1° gennaio 2013.
Nel 2016 e nel 1° semestre 2017 alla rilevazione statistica ha partecipato in media il 61% degli
Organismi accreditati presso il Ministero.
Nel 2016 abbiamo continuato a seguire l’organismo di mediazione con sede legale a Siena, considerato
un “outlier” statistico, che ha iscritto, da solo, nel periodo 1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017, 133.408
mediazioni, tutte nella materia dei contratti assicurativi (quasi tutte concluse con la mancata
partecipazione dell’aderente); l’organismo sembra mantenere, nel periodo considerato, un trend
costante nelle iscrizioni. Il perdurare delle caratteristiche “anomale” di questo organismo ci ha portato
nuovamente ad escluderlo da tutte le valutazioni generali sull’istituto della mediazione.
Il 2016 è stato caratterizzato da una lieve riduzione (circa il 6%), rispetto al 2015, dell’avvio di nuove
procedure riconducibile, molto probabilmente, alla chiusura di numerosi Organismi di mediazione. In
totale, nell’anno 2016, sono state iscritte circa 184.000 mediazioni civili, molte delle quali “obbligatorie
in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge” (80%); l’obbligatorietà era stata reintrodotta con
il “Decreto del fare” (D.L. 69/2013) nel mese di settembre 2013, le volontarie hanno subito quindi una
forte riduzione (dal 40%, registrato nel 2013, passano al 10% nel 2014, all’8% nel 2015 e al 9% nel
2016). Le iscrizioni del 2° trimestre 2017 si riducono di circa l’8% rispetto a quelle dello stesso trimestre
del 2016.

Nell’anno 2016, a livello settoriale, i dati evidenziano che, nelle controversie iscritte presso gli organismi
di mediazione, la materia percentualmente più rilevante è quella dei Contratti bancari (20,5%), seguita
dalle controversie in materia di Diritti reali (14,4%), Altra natura (12,5%), Condominio (12,2%) e
Locazione (11,6%). Contratti assicurativi e Risarcimento danni da responsabilità medica “pesano”
intorno al 6%, le controversie in materia di Divisione il 5% e quelle in materia di Successioni ereditarie
il 4,5%; numeri più limitati di procedimenti hanno interessato le controversie in materia di Contratti
finanziari (3,2%), Comodato (1,3%), Affitto di aziende (1%), Risarcimento danni da diffamazione a
mezzo stampa (0,7%) e Patti di famiglia (in totale circa 150 procedimenti iscritti). Le iscrizioni in materia
di Contratti bancari hanno subito un decremento nel corso del 1° semestre 2017 passando al 18,6%,
mentre la materia Altra natura ha avuto un trend crescente passando al 14,2%.
Il tasso di successo delle mediazioni con aderente comparso sale dal 24,1% nel 2016 al 25% nel 1°
semestre 2017. Con l’attuazione del “Decreto del fare”, l’introduzione del primo incontro informativo, in
cui il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita le
stesse e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, fa “slittare”
il termine di individuazione dei procedimenti in cui l’aderente compare con l’effettiva volontà di tentare
una conciliazione ( nella maggior parte dei casi, la presenza al primo incontro avviene solo per
manifestare la volontà di non proseguire nella mediazione). Nel corso del 2016 emerge un trend
crescente della percentuale di procedimenti in cui compare la parte aderente (si passa da 46% del primo
trimestre 2016 al 48% dell’ultimo trimestre 2016). La tendenza è confermata anche nel primo semestre
2017, in cui l’adente compare 49 volte su cento (comunque molto al di sotto delle aspettative, essendo
lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione condizione di procedibilità). Nel 2006, Le
materie in cui si registra una maggior partecipazione dell’aderente sono le Successioni ereditarie (62%),
la Divisione (59%), i Diritti reali (55%). Il dato è pressoché identico nel primo semestre del 2017.
Se consideriamo i procedimenti in cui viene superato lo scoglio del primo incontro di programmazione
e si prosegue nel tentativo di conciliazione, partecipando almeno ad un secondo incontro tra le parti,
registriamo percentuali di accordi raggiunti pari al 45% nel 2015, al 44% nel 2016, al 43% nel primo
semestre 2017. La probabilità di raggiungere un accordo è più elevata nelle mediazioni che riguardano
i Patti di famiglia (che si riferiscono però a poche centinaio di casi), i Diritti reali, l’ altra natura (dove
confluisce la mediazione volontaria) e l’affitto di aziende, mentre quelle per le quali l’accordo risulta più
difficile da raggiungere riguardano i Contratti bancari, i Contratti finanziari e il Risarcimento danni da
responsabilità medica.
Il ricorso al patrocinio a spese dello Stato è limitato a circa l’1% dei procedimenti definiti.
Oltre all’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di mediazione prima di adire le vie giudiziarie, la L. 98/2013 ha
introdotto la presenza obbligatoria degli avvocati per le controversia sulle materie obbligatorie anche se, già prima
dell’entrata in vigore di detta disposizione, il livello di partecipazione degli avvocati era altissimo. Non era scontata
la presenza dell’avvocato nei procedimenti sulle mediazioni volontarie che hanno registrato, nel 2016, la presenza
dell’avvocato nel 60% dei casi. Nel primo semestre 2017 le mediazioni volontarie sono il 9,3% delle mediazioni
definite e il 77% dei proponenti risulta essere assistito dell’avvocato.

Analizzando i dati in relazione alla tipologia di organismo che riceve le istanze di mediazione, si
evidenzia che quelli appartenenti agli “Altri ordini professionali” registrano il più elevato tasso di
definizione con accordo raggiunto, seguiti dagli Organismi privati, dalle Camere di commercio e dagli
Ordini degli avvocati.
Se ci riferiamo invece alle categorie dei procedimenti, quelli volontari rilevano il più elevato tasso di
accordo (58%), seguiti dai procedimenti relativi alle materie obbligatorie (43%), dai procedimenti
demandati dal giudice per le materie non obbligatorie (37%) e dai procedimenti demandati dal giudice
per improcedibilità (30%). Per la tipologia dei procedimenti “demandati dal giudice” è stata introdotta la
suddivisione tra le due voci suddette dal secondo trimestre dell’anno 2016; la loro distribuzione
percentuale dopo un anno è la seguente: il 91% dei procedimenti demandati dal giudice per
improcedibilità e il 9% di quelli demandati dal giudice per le materie non obbligatorie.

Rilevazione statistica con proiezione nazionale
1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016

PENDENTI
INIZIALI
Condominio

ISCRITTI

DEFINITI

1 gennaio - 30 giugno 2017

PENDENT
I FINALI

PENDEN
TI
INIZIALI

ISCRITT DEFINIT PENDENT
I
I
I FINALI

8.057

22.446

20.983

9.521

9.521

12.247

11.664

10.104

Diritti reali

11.559

26.456

24.392

13.622

13.622

14.260

12.838

15.044

Divisione

4.413

9.307

8.469

5.251

5.251

4.963

4.533

5.681

Successioni ereditarie

3.493

8.246

7.471

4.268

4.268

4.423

4.074

4.617

93

144

107

131

131

71

63

140

Locazione

7.298

21.397

20.709

7.986

7.986

11.339

10.623

8.702

Comodato

894

2.413

2.267

1.039

1039

1.325

1.185

1.179

Affitto di Aziende

804

1.916

1.490

1.230

1230

929

755

1404

4.472

12.254

11.813

4.914

4.914

5.954

5.864

5.004

537

1.376

1.311

603

603

713

705

611

3.917

11.454

11.064

4.307

4.307

5.977

5.586

4.698

13.878

37.749

36.407

15.220

15.220

18.201

17.195

16.226

2.311

5.882

5.603

2.589

2.589

3.633

3.353

2.869

13.269

22.937

21.388

14.818

14.818

13.882

11.868

16.833

Totale

74.995

183.977

173.474

85.499

85.499

97.917

90.306

93.112

Contratti assicurativi organismo "outlier"

8.870

86.011

80.554

14.327

14.327

47.396

41.745

19.978

Patti di famiglia

Risarcimento danni da responsabilità medica
Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
Contratti assicurativi
Contratti bancari
Contratti finanziari
Altra natura della controversia
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Rimanendo nell’ambito dei metodi stragiudiziali di risoluzione delle controversie (ADR), va ricordato che
l’Amministrazione ha costituito nel marzo 2016, preso l’Ufficio Legislativo del dicastero, una Commissione di studio
per l’elaborazione di una riforma organica degli ADR.
L’obiettivo è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee
di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia, adottati appunto per favorire la formazione
e lo sviluppo di una cultura diversa di soluzione dei conflitti.
Possiamo oggi cominciare a fare delle riflessioni sul ricorso ad alcuni degli strumenti suddetti.
Il d.lgs. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge (10 novembre 2014, n. 162), ha previsto, al capo II, il
procedimento di negoziazione assistita da avvocati, ovvero “un accordo mediante il quale le parti convengono di
cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri
avvocati”, in una triplice forma volontaria, obbligatoria e per le separazioni personali, la cessazione degli effetti civili o
lo scioglimento del matrimonio. La Legge di stabilità 2015 - Legge 190/2014 -, ha previsto che, se sorgono controversie
in materia di trasporto e sub-trasporto, le parti debbano obbligatoriamente esperire la procedura cosiddetta di
negoziazione assistita per tentare di raggiungere un accordo, prima di rivolgersi ai tribunali. Il ricorso alla suddetta
procedura costituisce una condizione di procedibilità del giudizio.
I dati nazionali, comunicati dal Consiglio Nazionale Forense, su un campione di accordi andati a buon fine, attestano
un buon utilizzo dello strumento, specie nella materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni. Essi
rappresentano l’83% di tutti gli accordi di negoziazione conclusi con successo.
Aldilà del fatto che la contrazione delle iscrizioni in materia di separazione e divorzio possa essere dovuta, oltre che
alla negoziazione assistita, anche ai procedimenti davanti ai dirigenti comunali (si vedano i dati di fonte ISTAT nella
tabella allegata), appare evidente che la negoziazione assistita abbia cominciato a svilupparsi soprattutto nella materia
di famiglia.
Il dato di notevole flessione delle iscrizioni dei procedimenti in materia di separazione e divorzio conferma la validità
della scelta verso una forte introduzione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie.

Separazioni e divorzi consensuali ex DL 132/2014 comunicati all'Istat dai Comuni.
Dati relativi a tutti i Comuni d'Italia.
2015
Tipologia di accordo

2017

2016

Totale anno Totale anno

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Totale primi 6 mesi

Giugno

8.424

11.080

786

795

870

823

857

254

4.385

Accordi di separazione

4.339

5.556

401

378

437

432

447

118

2.213

Accordi di divorzio

3.797

5.185

361

392

408

354

368

124

2.007

288

339

24

25

25

37

42

12

165

28.556

34.259

2.396

1.941

3.124

2.353

2.313

629

12.756

Accordi di separazione

10.117

11.240

853

690

1.104

865

837

244

4.593

Accordi di divorzio

18.288

22.807

1.521

1.235

1.997

1.465

1.455

379

8.052

151

212

22

16

23

23

21

6

111

36.980

45.339

3.182

2.736

3.994

3.176

3.170

883

17.141

Accordi di separazione

14.456

16.796

1.254

1.068

1.541

1.297

1.284

362

6.806

Accordi di divorzio

22.085

27.992

1.882

1.627

2.405

1.819

1.823

503

10.059

439

551

46

41

48

60

63

18

276

TOTALE negoziazioni assistite (ex art.6)

di cui

Modifiche delle condizioni

TOTALE accordi di fronte allo stato Civile (ex art.12)

di cui

Modifiche delle condizioni
TOTALE accordi extragiudiziali (art. 6 + art.12)

di cui

Modifiche delle condizioni

Fonte: Istat, Rilevazione delle separazioni e dei divorzi. Dati provvsisori e non ancora validati 
Nota: I dati fanno riferimento alla data in cui gli accordi sono stati confermati (art. 12) o trascritti (art. 6) presso l'Ufficio di Stato Civile. 

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI E DELLE TECNOLOGIE
E
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI UFFICI ED EDIFICI DEL COMPLESSO
GIUDIZIARIO DI NAPOLI

Dal punto di vista delle spese di funzionamento, l’evoluzione più significativa dell’attività dell’ufficio riguarda il
progressivo abbandono dell’attività di delega agli uffici giudiziari delle procedure di gara finalizzate all’acquisizione dei
servizi, essendo in corso, come peraltro previsto dal regolamento di organizzazione, la realizzazione di procedure
accentrate, sia pure per Lotti territoriali, delegate a Consip S.p.A, riguardanti le principali attività, quali pulizia,
facchinaggio, custodia e portierato, vigilanza.
Si tratta di un cambiamento di estrema importanza, in quanto non solo fonte di semplificazione amministrativa e
risparmio di spesa, in relazione alle economie di scala, ma, soprattutto, volto a liberare gli uffici giudiziari da una serie
di incombenze che, se utili a superare la fase transitoria del passaggio di competenze dagli enti territoriali, non appare
opportuno continuare a lasciare in capo ai predetti uffici.
È allo stesso modo in fase di superamento la criticità legata alla designazione della figura di RUP, soprattutto per
attività di natura strettamente tecnica, avendo Consip S.p.A. evidenziato la possibilità di provvedere all’affidamento
esterno del detto incarico mediante ricorso al MEPA, nella categoria “Incarichi Professionali”, previsti per i servizi di
tipo specialistico.
Vista l’esperienza fino a qui svoltasi, con riguardo alle gare “accorpate” per i servizi di tipo omogeneo (come ad
esempio per quelli di pulizia) i primi risultati fanno ritenere assolutamente rispettate le previsioni di risparmio avanzate
con la nota sopra richiamata, essendosi in qualche caso realizzata, a seguito dell’attivazione della nuova procedura
competitiva, una riduzione di spesa in qualche caso estremo addirittura pari ad 1\3 rispetto al precedente costo del
servizio.
Ciò comporta che è stato attivato, per l’anno 2017, un consistente meccanismo di riqualificazione della spesa, in
accordo con il Direttore generale del bilancio e della contabilità, trasformando quella corrente in spesa di investimento,
destinando i risparmi realizzati relativamente alle spese di funzionamento in interventi strutturali sugli immobili
destinati a sedi giudiziarie, con particolare riguardo agli adeguamenti richiesti dal rispetto della legge 81\08.
Va infatti osservato sul punto che il fabbisogno relativo a tale tipo di intervento è cresciuto in maniera esponenziale,
per effetto del trasferimento di competenze dai Comuni al Ministero della giustizia, avendo quest’ultimo assunto,
attraverso la Direzione generale, la responsabilità per la gestione diretta di circa 800 nuovi immobili, in parte
demaniali ed in parte comunali (per gli immobili in locazione la manutenzione straordinaria compete ai relativi
proprietari).
Per questi ultimi occorre quindi provvedere ad una serie di attività - edili ed impiantistiche - che, essendo riconducibili
alla l. 81\08, restano fuori dal meccanismo del cd. Manutentore Unico e dalla conseguente competenza dell’Agenzia
del Demanio, spettando all’Amministrazione usuaria.

Il meccanismo sopra delineato consentirà di far fronte almeno in parte a tali nuove esigenze, attraverso una spesa
“qualificata”, in quanto destinata ad accrescere mediante l’investimento il valore del bene immobile, senza richiedere
nuove risorse, ma semplicemente, a parità di servizi, ottimizzando la spesa corrente.
Ai soli fini di dare contezza della dimensione del fenomeno, si riporta in basso la tabella riassuntiva contenente le
richieste di intervento fino ad ora trasmesse dagli uffici giudiziari ed inserite nel Portale S.I.G.E.G. - Sistema Informativo
Gestione Edifici Giudiziari, di cui di seguito si darà migliore conoscenza, sottolineando che le opere riguardanti la
messa a norma impiantistica e l’adeguamento alla l. 81\08 ammontano a cifra superiore a € 200.000.000,00, di cui €
163.309.000,00 riguardanti edifici demaniali e comunali (con esclusione quindi degli immobili in locazione passiva).
TIPOLOGIA MACRO
INTERVENTO

TOTALE PREVISIONE DI SPESA
NUMERO INTERVENTI

PER GLI INTERVENTI

0

€ 0,00

2

€ 92.000,00

60

€ 25.948.414,67

1024

€ 267.552.744,32

Completamento opera

90

€ 38.082.953,10

Contenimento costi,
efficientamento energetico

84

€ 19.375.377,31

Ottimizzazione archivi

43

€ 9.023.449,73

Miglioramento ambiente di lavoro,
benessere organizzativo

341

€ 87.520.345,58

Ottimizzazione spazi uso Ufficio

88

€ 112.128.129,62

Adeguamento normativo, messa
a norma d.lgs. 81.08

482

€ 209.609.031,59

2214

€ 769.332.445,92

attuazione contratti energia
Adeguamento
D.lgs. 42/2004
Codice dei beni culturali
Qualità Ambientale e bonifiche
Conservazione immobile

TOTALE

Ulteriore questione da segnalare riguarda l’accrescimento dei livelli di sicurezza degli uffici giudiziari, realizzato attraverso: a) le
nuove gare per i servizi di vigilanza armata, custodia e portierato, delegate a Consip S.p.A., attraverso le quali si conta di fornire
copertura totale al fabbisogno sotto tale profilo, già in fase di raccolta, di tutti gli uffici giudiziari; b) un attento monitoraggio, anche
sulla base di un’esplicita direttiva del Capo Dipartimento, delle attività di manutenzione sui principali impianti di sicurezza, con
particolare riguardo ai metal detector ed agli scanner bagagli; c) l’indicazione agli uffici, mediante apposita circolare, della possibilità
di avvalersi della Convenzione Consip relativa agli impianti di videosorveglianza. Nei soli primissimi mesi di applicazione, anche
mediante destinazione al servizio di una specifica risorsa dedicata, dotata di adeguata qualifica professionale, sono già stati
progettati, ed in qualche caso addirittura completati (con risparmio di spesa e miglioramento del servizio; v. il caso di Firenze), lavori
per circa 11 milioni di Euro.

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Il periodo in esame è stato contraddistinto dalla forte volontà di proseguire l’opera, intrapresa ad inizio mandato, di
deciso ri-orientamento degli obiettivi dell’informatica della Giustizia, in un contesto di rafforzamento sinergico delle
strategie assunte a livello politico ed amministrativo, determinando nel contempo una chiara ottimizzazione delle
risorse finanziarie a disposizione ed in un’ottica di coerente evoluzione dei sistemi informativi interessati dall’azione
giudiziaria degli Uffici.
È stato dato maggiore impulso, innanzitutto, al consolidamento degli applicativi di supporto agli Uffici nonché
all’efficientamento delle infrastrutture informatiche e delle dotazioni hardware, per anni oggetto di interventi episodici
e minori, non all’altezza della centralità del ruolo assunto dall’informatica giudiziaria.
In particolare, sono state avviate le seguenti attività:
-

potenziamento e razionalizzazione delle sale server nazionali, interdistrettuali e distrettuali e strutture per la
conservazione degli atti digitali;

-

implementazione delle politiche di sicurezza;

-

supporto innovativo agli uffici attraverso convenzioni universitarie;

-

ammodernamento del parco hw nazionale nella misura di circa il 40%;

-

fornitura di n. 14.000 pc portatili al personale della magistratura;

-

investimento sulle politiche di monitoraggio dei sistemi (sale controllo).

Di seguito vengono enucleati i maggiori accadimenti gestionali e progettuali distinti per area tematica di
riferimento.

DIFFUSIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Nel periodo in esame, per quanto attiene il settore del Civile ed in particolar modo il dispiegamento e l’evoluzione del
Processo Civile Telematico sono state completate le seguenti azioni:

SICID
•

Numerazione delle istanze;

•

stampa del fascicolo;

•

gestione dei procedimenti ex art.492bis e il relativo xml per il deposito telematico del ricorso nel registro SICID
Volontaria Giurisdizione;

•

introduzione del nuovo oggetto per i procedimenti previsti dall’art. 35 del D.lgs. 25/2008 e gestione del flusso;

•

introduzione del ricorso monitorio in appello per la trattazione della legge Pinto;

•

introduzione dell’evento “Sospensione a seguito di traslatio in sede arbitrale” prevista dal D.L. 132/2014;

•

adeguamento del registro alla gestione dei flussi con le Procure;

•

implementazione dello scambio dei flussi documentali fra le cancellerie del contenzioso civile e le segreterie della
Repubblica presso il Tribunale nonché con il Procuratore della Repubblica, oppure fra le cancellerie del

contenzioso civile e la Procura Generale presso la Corte d’Appello ed il Procuratore Generale o eventuali sostituti
Procuratori; sono stati profilati all’interno del SICID gli uffici degli Affari Civili presso le Procure;
•

gestione di un nuovo tipo di incarico “delega alla vendita” per i procedimenti del sistema SICID;

•

comunicazioni a soggetti non presenti come parti del procedimento nel fascicolo informatico - Ufficio di Stato
Civile (USC);

•

gestione degli Sportelli di Prossimità;

•

ricorso per apertura Amministrazione di sostegno;

•

trattamento Sanitario Obbligatorio;

•

atti di parte per la Volontaria Giurisdizione.

SIECIC
•

Realizzazione del flusso di calendarizzazione udienze di verifica, accettazione, rigetto e comunicazione esito
udienze di verifica;

•

acquisizione massiva dei depositi delle domande di ammissione al passivo e integrazioni documentali;

•

numerazione delle istanze;

•

riconoscimento univoco dei creditori esteri;

•

gestione degli incarichi multipli per commissari, curatori e liquidatori;

•

revisione dei criteri di visibilità dei fascicoli per i vari attori del procedimento in ambito Volontaria Giurisdizione.
Aggiunta la gestione degli Ausiliari nelle anagrafiche locali;

•

comunicazione esito udienza di verifica e differimento udienza;

•

stampa del fascicolo;

•

iscrizione a ruolo su istanza di soggetti diversi dal creditore e sviluppo del relativo XML;

•

adeguamento del Registro di Cancelleria SICID alla gestione dei flussi con le Procure;

•

revisione dell’atto di deposito della relazione semestrale fornendo al curatore la possibilità di inserire una
descrizione aggiuntiva per quelle informazioni che necessitano di dettagli e di effettuare il deposito dell’eventuale
relazione ex art. 33 dopo la chiusura del fallimento;

•

specializzazione del deposito telematico già a disposizione del curatore per il rapporto riepilogativo semestrale
con l’introduzione del nuovo atto “Deposito Rapporto Finale” in cui nei Dati Generali sono stati aggiunti dei nuovi
campi in visualizzazione ed è stata eliminata la sezione cause ostative;

•

specializzazione del deposito telematico a disposizione del curatore nelle procedure fallimentari per consentire al
liquidatore ed al commissario giudiziale di depositare il “Rapporto Semestrale” nel Concordato Preventivo
introducendo il nuovo atto “Deposito Rapporto Concordato”;

•

rapporto semestrale nel Concordato Preventivo (Continuità Aziendale);

•

rapporto finale nel Concordato Preventivo;

•

rapporto finale nelle esecuzioni immobiliari;

•

adeguamento per revisione degli atti di parte per le esecuzioni Immobiliari e Mobiliari.

CONSOLLE DEL MAGISTRATO
•

nuova gestione delle domande di ammissione al passivo;

•

fornita una maggiore e più ampia personalizzazione dei criteri di filtraggio per lo scarico dei fascicoli;

•

revisione dell’area “Atti e istanze da esaminare” con la realizzazione della gestione di timbri e visti;

•

implementata la ricerca del nuovo archivio nazionale come quella disponibile sull’archivio distrettuale con la
differenza sarà su tutto l’archivio, solo su un tribunale o su tutto il distretto del tribunale selezionato;

•

comunicazione esito udienza di verifica e differimento udienza;

•

il magistrato può visualizzare, per ognuno dei ruoli/registri gestiti nella Consolle Magistrato, i messaggi scambiati
con gli ausiliari nel contesto di un determinato fascicolo in un tab dedicato “Messaggi”, sia nella maschera di
“dettaglio fascicolo” che nella maschera di “contenuto fascicolo”;

•

funzionalità di messaggistica tra Giudice ed ausiliari (curatori, commissari e liquidatori compresi);

•

stampa del fascicolo;

•

visualizzazione nella CM dello storico delle comunicazioni effettuate per uno specifico evento, in linea con quanto
implementato nei client di cancelleria dove è possibile inviare più volta una comunicazione per lo stesso evento;

•

installazione e aggiornamento della consolle del magistrato anche da fuori RUG;

•

adeguamento della Consolle del Magistrato alla gestione dei flussi con le Procure;

•

adeguamento per introduzione del Rapporto riepilogativo semestrale nelle procedure fallimentari;

•

adeguamento per introduzione del Rapporto riepilogativo finale nelle procedure fallimentari;

•

adeguamento per introduzione del Rapporto semestrale nel Concordato Preventivo (Cessione dei Beni);

•

adeguamento per introduzione del Rapporto semestrale nel Concordato Preventivo (Continuità Aziendale);

•

adeguamento per introduzione del Rapporto finale nel Concordato Preventivo;

•

adeguamento per introduzione del Rapporto finale nelle esecuzioni immobiliari;

•

è stato realizzato sulla Consolle del Magistrato l’interfacciamento con un servizio di “firma digitale remota”,
prevedendo che si possa apporre dallo stesso PC e dalla medesima Consolle del Magistrato la firma (mediante
inserimento della password usa e getta) di diversi utenti;

•

suddivisione del ruolo esecuzioni fra Ruolo esecuzioni immobiliari e Ruolo esecuzioni mobiliari;

•

revisione degli atti del Giudice delle esecuzioni Mobiliari presso il debitore;

•

revisione degli atti del Giudice delle esecuzioni;

•

revisione provvedimenti del giudice delle esecuzioni mobiliari presso terzi;

•

revisione provvedimenti del giudice delle esecuzioni mobiliari comuni al giudice dell’esecuzione immobiliare;

•

comunicazioni a soggetti non presenti come parti del procedimento nel fascicolo informatico - Ufficio di Stato
Civile (USC):

•

trasferimento della consultazione del fascicolo informatico del processo di primo grado da parte del secondo
grado;

•

condividere un determinato fascicolo con il collegio, definendo quest’ultimo. Tale composizione sarà riportata
anche sui registri;

•

condividere con i membri del collegio i provvedimenti in scrittura e permettere, ai soli membri del collegio, la loro
visione e la modifica, realizzando un opportuno versioning dei documenti;

•

interventi evolutivi, sia nei sistemi dell’area civile, in particolare sul SICID e sulla Consolle del Magistrato, in modo
da fornire una più efficace gestione delle esigenze per la Corte d’Appello.

PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI (PST)
•

Inserita tabella per la visualizzazione delle istanze del fascicolo:

•

riconoscimento univoco dei creditori esteri;

•

gestione della modalità di Pagamento Telematico ad Importo Fisso;

•

modifiche alla logica di registrazione della ricevuta di pagamento;

•

gestione del pagamento per bollo digitale;

•

nuova gestione dei codici che identificano le imputazioni di un pagamento;

•

implementata la ricerca del nuovo archivio nazionale come quella disponibile sull’archivio distrettuale quindi la
ricerca sarà su tutto l’archivio, solo su un tribunale o su tutto il distretto del tribunale selezionato;

•

funzionalità di messaggistica tra Giudice ed ausiliari (curatori, commissari e liquidatori compresi);

•

gestione degli Sportelli di Prossimità.

ARCHIVIO GIURISPRUDENZIALE NAZIONALE
•

Implementata la ricerca del nuovo archivio nazionale.

CONSOLLE UNIFICATA AMMINISTRAZIONE
•

Log di esecuzione delle schedulazioni;

•

storico degli oggetti eliminati e dello spazio recuperato;

•

modifiche alla maschera di visualizzazione delle schedulazioni di pulizia storage;

•

svincolata la storicizzazione dei messaggi PEC dalle restanti storicizzazioni operate sul fascicolo;

•

prevista la ricerca dei depositi attraverso la selezione per range di date;

•

Comunicazioni a soggetti non presenti come parti del procedimento nel fascicolo informatico - Ufficio di Stato
Civile (USC).

GLPEC
•

Introdotte nel GL-PEC le librerie “core” per lo scaricamento e l’elaborazione dei messaggi utilizzate per il penale
(progetto SIT.MP);

•

ottimizzato il flusso di deposito introducendo meccanismi più efficaci anche grazie all’eliminazione dei meccanismi
obsoleti;

•

non utilizzati più i blob per registrare i messaggi pervenuti presso l’ufficio, ma scrittura direttamente su file system;

•

Passaggio alla versione 12 di Oracle del database del GL-PEC;

•

comunicazioni a soggetti non presenti come parti del procedimento nel fascicolo informatico - Ufficio di Stato
Civile (USC).

CONSOLLE DEL PUBBLICO MINISTERO
Scambio dei flussi documentali fra le cancellerie del contenzioso civile e le segreterie della Repubblica presso il
Tribunale nonché con il Procuratore della Repubblica oppure fra le cancellerie del contenzioso civile e la Procura
Generale presso la Corte d’Appello ed il Procuratore Generale o eventuali sostituti Procuratori.
CONSOLLE DI UDIENZA
•

Gestione delle udienze collegiali e delle udienze presiedute dal collegio dei magistrati assistiti dal cancelliere;

•

estrazione dei fascicoli di pertinenza che hanno udienza in giornata odierna oppure in un range di date
(operazione da eseguire online);

•

creazione di modelli di provvedimenti personalizzati e redazione di provvedimenti, così come nella Consolle
Magistrato;

•

apposizione della firma multipla a più soggetti sia attraverso cambio smart-card sia attraverso meccanismi di firma
remota;

•

condivisione di un singolo provvedimento in lavorazione con il collegio;

•

definizione del collegio, sia in modalità singola che multipla. La medesima operazione sarà eseguita online in
quanto la composizione del collegio sarà riportata anche sui registri;

•

deposito dei provvedimenti relativi all’udienza (operazione online);

•

meccanismi di firma e deposito massivo, così come implementati nella Consolle Magistrato.

PORTALI E ALBI
Portale Procedure Concorsuali (PPC)
Visualizzazione delle udienze di verifica.
Portale Vendite Pubbliche (PVP)
Il portale delle vendite pubbliche è in esercizio dal 17 luglio 2017. In esso sono pubblicati tutti gli avvisi di vendita
relativi alle procedure esecutive e concorsuali nonché agli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla
legge, a cura dei creditori, dei delegati alle vendite, degli organi delle procedure concorsuali e degli altri soggetti a ciò
abilitati.

ATTIVITA’ IN CORSO DI REALIZZAZIONE
•

Completamento dell’implementazione dell’albo dei c.t.u. e dei periti e relativa messa in produzione;

•

piena funzionalità del Portale delle vendite pubbliche: oltre agli avvisi di vendita, si sta completando la funzionalità
che permette di inviare offerte telematiche e gestire la vendita telematicamente;

•

diffusione e formazione sulla Consolle PM;

•

attività di formazione per l’utilizzo di consolle del presidente e consolle d’udienza;

•

dispiegamento della banca dati giurisprudenziale di merito;

•

diffusione degli sportelli di prossimità;

•

evoluzioni nell’ambito della registrazione degli atti giudiziari per l’Agenzia delle Entrate (RTAG);

•

dispiegamento del pacchetto Ispettori;

•

diffusione del pacchetto GSU (Gestione Servizi Unep) e GSU web al fine dell’interoperabilità tra il PCT e il sistema
informatico degli uffici NEP;

•

gestione del registro per la ricerca dei beni da pignorare (Art. 492 bis);

•

supporto formativo agli uffici giudiziari interessati da procedimenti di amministrazione straordinaria, ovvero da
fallimenti relativi a imprese e/o gruppi di imprese di grandi dimensioni.

DIFFUSIONE DEI REGISTRI PENALI SICP - SISTEMA INFORMATIVO DELLA COGNIZIONE PENALE ED ALTRI
PROGETTI IN AMBITO PENALE
Il settore penale è stato oggetto di un’opera di allineamento dei vari sistemi applicativi in essere mirando a realizzare
l’uniformità dei registri informatici e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale. L’ultimazione delle attività di
migrazione al registro unico della cognizione penale (SICP) di Roma e la migrazione dell’Ufficio giudiziario di Milano,
la diffusione su tutto il territorio nazionale del sistema informativo degli uffici giudiziari per i minori (SIGMA) e della
Banca Dati Adozioni costituiscono testimonianza concreta dello sforzo profuso nelle attività di uniformizzazione sul
territorio nazionale dei registri informatizzati di cancelleria.
Nel corso del periodo in esame sono state realizzate le seguenti attività:

SICP (REGISTRO UNICO DELLA COGNIZIONE PENALE)
•

Diffusione sul territorio nazionale della Consolle del Portale NDR che permette di controllare il flusso delle Notizie
di Reato dagli uffici Fonte al Portale ed ai SICP distrettuali garantendo, al contempo, la stabilità e l’affidabilità del
sistema, oggetto di adeguamento tecnologico;

•

diffusione in esercizio della versione 2.0 del redattore (ATTI e DOCUMENTI 2), dopo la sperimentazione presso
4 distretti;

•

diffusione – con specifiche presentazioni ai distretti – dei moduli di Consolle Calendar (per la assegnazione dei
servizi negli uffici requirenti) e Giada (per l’assegnazione dei processi al dibattimento negli uffici giudicanti di primo
grado). Il software di assegnazione automatica è in esercizio nei distretti di Palermo, Napoli e Firenze ed in corso
di adozione nei distretti di Catania, Venezia, Salerno, Roma. Prosegue la formazione mirata agli utenti;

•

analisi per la realizzazione di un datawarehouse per la migliore estrazione dei dati statistici dei sistemi penali;

•

implementazione delle funzionalità del SICP a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017;

•

in corso di sviluppo la funzione della firma digitale multipla per consentire il deposito di atti nativi digitali attraverso
il modulo atti e documenti di SICP;

•

in fase di verifica di conformità le MEV sul SICP per la risoluzione di alcune criticità e per l’adeguamento
normativo;

•

gestione Ottimizzazione Appello;

•

gestione Ottimizzazione Termine indagini;

•

certificato 335 c.p.p. per persona giuridica;

•

particolare tenuità del fatto;

•

Misure personali - Misure reali;

•

dispositivo responsabile amministrativo;

•

integrazione delle indagini disposta dal GUP;

•

espulsione da sentenza giudice di pace;

•

proroga termini deposito;

•

dispositivo;

•

visibilità in base a particolari iter del procedimento;

•

scadenziario per i termini impugnazioni da parte della Procura Generale;

•

gestione dell’art 10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 274/2000

•

integrato il SICP con il sistema GL AP per le notifiche penali telematiche integrate nel registro di cognizione
attraverso il modulo atti e documenti;

•

diffusione su tutto il territorio del Portale NDR; in corso di verifica di conformità gli sviluppi del portale NDR
finalizzati alla trasmissione di documenti di dimensioni fino a 30 GB e dei seguiti delle comunicazioni delle notizie
di reato con interoperabilità con il gestore documentale.

GESTORE DOCUMENTALE
•

Dopo l’istallazione del sistema TIAP sul territorio nazionale è in corso lo sviluppo del nuovo sistema Document@,
integrato in SICP, esteso anche al secondo grado;

•

in fase di analisi l’accesso agli atti da parte di magistrati e utenti abilitati esterni per il tramite del Portale dei Servizi
Telematici.

SIES
•

E’ stata diffusa, dopo la migrazione tecnologica, la nuova versione di SIES 10.1.5.;

•

E’ in corso di diffusione il sistema SIES negli uffici minorili, in sostituzione di RES.;

•

Elenco modifiche presenti su SIES 10.1.5.

MEV 2 – Gestione Misure di Sicurezza SIEP – SIUS – step 2
•

Modulo SIUS: sono stati realizzati gli interventi necessari a consentire l’integrazione dei procedimenti e
provvedimenti SIUS con le nuove funzionalità realizzate nell’ambito SIEP.

•

Modulo SIEP, sono state realizzate le seguenti funzioni:
-

Dettaglio Ordinanza/Decreto per le misure disposte fuori sentenza e per le misure provvisorie, che sono
agganciabili dal dettaglio del procedimento SIEP, opportunamente modificato per testare il tipo di
provvedimento e l’Autorità emittente del titolo esecutivo in base al quale è stato iscritto il procedimento e quindi
richiamare il Dettaglio della Sentenza o il Dettaglio Ordinanza/Decreto;

-

possibilità di associare alla misura di sicurezza un titolo esecutivo di riferimento differente dal Titolo
procedimento;

-

scadenzario inizio misura sicurezza;

-

possibilità di modifica di vari provvedimenti se non validati;

-

Inserimento di nuovi template delle ordinanze;

-

annotazione Decisione del Giudice / Cassazione;

-

archiviazione per Provvedimento Giudice / Cassazione.

MEV 10 – Modulo SIEP
È stata realizzata la revisione della gestione della misura cautelare; si è introdotta la possibilità di gestire gli arresti
domiciliari ex art. 656 cpp comma 10, nonché una revisione delle estrazioni statistiche.

MEV 15 – Revisione SIGE (step 1, 2, 3)
Sono state riviste le seguenti funzioni di SIGE:
•

Fissazione udienza;

•

ordinanze deposito e annotazione notifiche;

•

decreto deposito e annotazione notifiche;

•

gestione aule udienza;

•

gestione Oggetti;

•

gestione tasti funzioni veloci;

•

iscrizione manuale;

•

fase istruttoria;

•

pareri;

•

ricerca SIGE per estremi atti – statistica;

•

monitoraggio estrazioni dati;

•

scadenzari;

•

gestione magistrati;

•

atti in archivio.

MEV 27 - Interventi SIEP per Conversione Pene Pecuniarie
Sono state implementate le funzioni:
•

Iscrizione della richiesta di conversione da classe I in particolare sulla trascrizione e quantificazione degli importi
della pena pecuniaria, segnalando eventuali anomalie. Previsione di due allarmi per evitare errori nella
digitalizzazione dell’importo che può eccedere la quantità della residua pena pecuniaria;

•

iscrizione partita ed annullamento partita di credito;

•

annotazione decisioni dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza: introdotta la possibilità di annotare
manualmente le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza;

•

estrazione statistica dati pene pecuniarie:

•

riepilogo iscrizioni e attività;

•

tempi iscrizioni procedimenti;

•

riepilogo procedimenti pendenti.

MEV 28 - Reclamo art. 35 Ter O.P. legge 26 luglio 1975, n. 354 SIUS-SIEP
È stata introdotta la gestione reclamo in materia di rimedi risarcitori per violazione dell’art.3 CEDU.

MEV 36 - Revoca della liberazione anticipata per soggetti ergastolani – SIEP
La funzione di inserimento è stata modificata per permettere l’annotazione e la gestione del provvedimento per soggetti
ergastolani.

MEV 29 - Interventi
Per il SIEP:
•

Corretta visualizzazione dettaglio elenco provvedimenti PM non validati;

•

Modifica template

•

rideterminazione pena per soggetti per cui è in corso l’espiazione della pena;

•

ordine di scarcerazione;

•

modifica al modulo di caricamento dati per lo stato esecuzione;

•

modifica al modulo di cancellazione evento Esecuzione di Provvedimento Altro ufficio; Modifica della gestione
Revoca Affidamento In Prova dei dati obbligatori e dei template connessi;

•

gestione dell’ordine di scarcerazione a seguito concessione liberazione anticipata per soggetto in custodia
cautelare per questa causa in regime di arresti domiciliari, in regime di arresti domiciliare ai sensi dell’art 89 dpr
309/90; in regime di permanenza in casa, in collocamento comunità- Template;

•

modifica dettaglio descrizione tipo provvedimento in - Statistiche - Attività Magistrati;

•

gestione delle date fine pena in caso di rideterminazione della pena;

•

gestione della revoca espiazione pena presso il domicilio ossia del modulo di calcolo pena per gestire i due casi
di pena rideterminata e pena non rideterminata .- Revisione template;

•

rideterminazione pena – Annotazione Ordinanza Indulto visualizzazione dati fascicolo giudice esecuzione. Template;

•

Possibilità inserimento data inizio misura nella funzione Decisioni della Sorveglianza – Variazione data inizio
misura;

•

Visualizzazione elenco provvedimenti PM escludendo dall’elenco quelli emessi dal giudice di sorveglianza.

•

Per tutti moduli del SIES gestione degli Avvocati a seguito della soppressione di alcuni Ordini Forensi derivante
dall’accorpamento degli Uffici Giudiziari.

MEV 31 - SIUS Modifiche Interoperabilità Casellario-SIUS
È stata realizzata la funzione che consente l’iscrizione sul SIUS del reclamo in materia risarcitoria e il conseguente
invio del foglio complementare al Casellario.

MEV 26 Cumulo – SIEP step 1
Con la presente versione è stato creato un Modulo Cumulo Siep alimentato dai dati già informatizzati, che non avrà
impatti sull’attuale flusso di gestione del Fascicolo Siep.
È possibile quindi modificare e integrare liberamente i dati analitici qualora risultino incompleti (scarti di migrazione,
oppure incompleta o errata iscrizione o del tutto assenti per i titoli non ancora caricati elettronicamente).
È possibile gestire le funzioni di inserimento rapido dei soli dati di interesse per il cumulo, anche per quei fascicoli non
presenti a sistema, senza obbligare l’ufficio a dover iscrivere l’intero fascicolo e tutto lo stato di esecuzione.
Sono poi state previste le funzioni iscrizione, modifica, cancellazione e dettaglio dei dati analitici. E’ importante
puntualizzare che tutte le modifiche effettuate sui dati estratti non si rifletteranno sui fascicoli di origine. I dati saranno
legati alla singola Istruttoria Cumulo.

MISURE DI PREVENZIONE
•

È in corso di diffusione il sistema SIT-MP nelle Regioni Obiettivo PON Sicurezza;

•

è stata realizzata la cooperazione applicativa del SIT-MP con il FUG, con i sistemi della Corte di Cassazione SIC,
l’Agenzia del beni sequestrati e confiscati;

•

il sistema SIPPI è stato riattivato nei poli di Sardegna, Sicilia e Napoli. I poli di Palermo, Napoli e Sud 2; è in corso
di pianificazione la migrazione al sistema Sit-MP;

•

è in corso di analisi lo sviluppo di nuovo sistema che recepisca le modifiche legislative introdotte il 27 settembre
2017 con il D.L. n. 159/2011.

SIG MA
•

È in corso di realizzazione l’adeguamento tecnologico del sistema;

•

è attivo su tutto il territorio il sistema di consultazione degli atti del SIGM@web;

•

è attiva la Banca dati adozioni, con alimentazione automatica dal SIGMA.

INTERCETTAZIONI
•

È stato rilasciato il sistema di rilevazione delle prescrizioni del garante della privacy previste dal Registro dei
provvedimenti n. 356 del 18 luglio 2013;

•

è in corso di diffusione il registro modello 37 informatizzato;

•

è in corso di analisi la ristrutturazione delle sale server dedicate alla conservazione ed all’accesso delle
informazioni derivate da intercettazioni.

PIATTAFORMA DOCUMENTALE
•

Realizzata l’integrazione con il sistema GL AP, con il sistema SICP, con il sistema SIT-MP SNT.

•

Sono inoltre in corso:

•

il costante adeguamento dello storage nelle Sale Server ospitanti i sistemi informativi del Penale;

•

l’innalzamento dei livelli di sicurezza di tutti i sistemi del penale e delle sale server;

•

l’estensione del sistema delle notifiche penali con valore legale per gli uffici senza obbligo di legge, ma autorizzati
con appositi decreti, con copertura di circa l’80% degli uffici di Sorveglianza e Minorili. In corso l’estensione agli
uffici del Giudice di Pace penali;

•

il rilascio, tramite l’accesso al portale dei servizi telematici, dei certificati di cui agli artt. 60 e 335 C.P.P. e art. 27
T.U. Casellario Giudiziale;

•

l’accesso tramite portale dei servizi telematici al sistema SIUS per la visualizzazione delle udienze e dei
provvedimenti da parte dei difensori;

•

la formazione, in collaborazione con l’Ufficio competente, su tutti i sistemi del penale.

•

In particolare, le attività ad oggi realizzate troveranno ulteriore sostegno:

•

nella diffusione di un unico applicativo aggiornato su tutto il territorio nazionale, sia con riferimento al sistema dei
registri (SICP e SIGMA) che con riferimento al sistema di gestione documentale (TIAP), dando finalmente corso
ad un processo di uniformizzazione. In particolare, si mira a realizzare la piena integrazione degli applicativi in
uso, ad oggi non sempre sorretta da una dimensione progettuale adeguata alla complessità delle attività
processuali oggetto di informatizzazione;

•

nel potenziamento e nella diffusione su tutto il territorio del Portale delle Notizie di Reato, coinvolgendo
gradualmente tutte le forze di polizia e le fonti coinvolte, fornendo a tutte opportuna assistenza.

IL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Il nuovo assetto organizzativo del Ministero della giustizia ha consentito di orientare gli investimenti relativi
all’informatica verso soluzioni ottimali e generalizzate, eliminando le ridondanze dovute alla stratificazione degli
interventi susseguitisi negli anni.
Un esempio è costituito dal sistema unitario del personale, che dovrà sostituire i sistemi locali attualmente presenti,
nati in periodi diversi, basati su differenti tecnologie e non comunicanti tra loro. Nel corso del 2017 si è provveduto alla
progettazione del nuovo sistema e alla selezione del fornitore mediante gara. Il nuovo sistema riguarderà la gestione
di tutto il personale del Ministero - compresi i magistrati e la polizia penitenziaria - e sarà il perno di tutte le attività
amministrative che, a vario titolo, coinvolgono il personale.
Un altro esempio di ottimizzazione delle risorse è la convergenza di tutti i sistemi informatici verso soluzioni omogenee,
interscambiabili ed interoperabili. I vantaggi sono palesi: economia di scala, elevata specializzazione delle figure
professionali e facilità di interscambio delle competenze tecniche. In tale prospettiva, si è avviato un percorso per la
confluenza verso sistemi cosiddetti “aperti” da parte di tutte le articolazioni del Ministero. In particolare, per il
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è iniziato il percorso che prevede il passaggio da sistemi proprietari
IBM a prodotti standard di mercato.
Ricorrendo a prodotti standard si sono inoltre avviate, presso alcuni istituti penitenziari, attività per consentire ai
detenuti l’uso controllato di Internet, in una modalità che concili l’uso di strumenti potenti e innovativi con le garanzie
di sicurezza tipiche degli istituti penitenziari. Le attività pilota hanno riguardato la possibilità di svolgere, tramite Internet,
specifiche attività lavorative (come, ad esempio, la redazione di siti di cooperative che si occupano della vendita dei
prodotti del carcere) e la formazione dei detenuti mediante il collegamento telematico con campus universitari.
Un importante traguardo si è raggiunto con il progetto Telemedicina che ha l’obiettivo di diffondere negli istituti di pena
(per adulti e per minori) l’utilizzo delle tecniche di cura a distanza per migliorare l’efficacia degli interventi e ridurre le
traduzioni dei detenuti, realizzando l’integrazione dei presidi informatici presenti all’interno degli istituti con i sistemi
sanitari regionali. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 208/2015, è stata stipulata una convenzione con
Anci-Federsanità per l’attuazione dei citati obiettivi. Correntemente è attiva la fase pilota che vede coinvolta, con
successo, la Regione Calabria.
SICUREZZA
Contratto con l’RTI CINI-CINECA
È stato stipulato in data 29 dicembre 2016 il contratto secretato n. SIA.100.01.EV.S-01/2016 con il Raggruppamento
Temporaneo d’impresa aggiudicatario della gara, e composto da CINECA Consorzio Interuniversitario e CINIConsorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica.
Il contratto prevede l’impiego di risorse specializzate e altamente qualificate, e copre tutti gli aspetti di sicurezza, in
tutte le sue declinazioni.
Esso prevede, in sintesi:
•

Progettazione della sicurezza dei sistemi:

•

audit dei sistemi e delle infrastrutture;

•

valutazione delle vulnerabilità;

•

definizione delle politiche di sicurezza;

•

pianificazione degli interventi.

•

Interventi specifici per l’incremento del livello di sicurezza:

•

attività specialistiche per l’incremento del livello di sicurezza delle reti, sale server e sistemi applicativi;

•

redazione delle procedure operative per la gestione della sicurezza;

•

implementazione di politiche di sicurezza su sistemi di sicurezza perimetrali;

•

predisposizione dei piani e delle procedure per il disaster-recovery e la continuità operativa;

•

miglioramento della sicurezza delle postazioni di lavoro;

•

misure per garantire la riservatezza e l’integrità delle informazioni;

•

ogni altro intervento necessario per aumentare il livello di sicurezza in modo omogeneo.

•

Attività di supporto, formazione e sensibilizzazione

•

supporto alla risoluzione di problemi di sicurezza contingenti;

•

supporto alla redazione dei requisiti di sicurezza dei capitolati;

•

supporto alla direzione della esecuzione contrattuale per le tematiche di sicurezza;

•

supporto alla predisposizione di piani di verifica di conformità di beni e servizi informatici;

•

formazione ai tecnici e ai referenti istituzionali sui temi della sicurezza mediante opportuni eventi formativi;

•

formazione ai tecnici e ai referenti istituzionali sui temi della sicurezza mediante affiancamento;

•

comunicazione/sensibilizzazione sui temi della sicurezza rivolta ai referenti istituzionali (Capi degli Uffici giudiziari,
CSM).

Nell’anno 2017 si sono portate avanti anche le seguenti attività:
elaborazione della “politica della sicurezza dei sistemi informatici della giustizia”;
sviluppo della metodologia di risk assessment basata sulla letteratura di settore, sull’esperienza, su benchmark aventi
a riferimento organizzazioni simili, su dati statistici e su studi specialistici effettuati da centri di ricerca sulla sicurezza
informatica basata sul Framework Nazionale per la Cybersecurity sviluppato dal Laboratorio Nazionale del CINI;
analisi del contesto, delle infrastrutture e dei sistemi coinvolti; incontri di presentazione delle attività ai capi degli uffici
coinvolti di cui al prossimo punto (da febbraio a marzo 2017).
Intercettazioni
Il contratto con CINI-CINECA è stato esteso all’ambito delle intercettazioni, al fine di avviare un processo di parziale
internalizzazione del sistema che permetta, nel tempo, di:
•

garantire l’integrità, la riservatezza e la conservazione dei dati delle intercettazioni;

•

semplificare le piattaforme tecnologiche tramite centralizzazione e consolidamento delle componenti;

•

adottare una soluzione applicativa unica per la raccolta delle comunicazioni, interoperabile tramite standard e sotto il controllo
esclusivo dell’Amministrazione;

•

permettere l’adozione di adeguati sistemi di monitoraggio delle attività;

•

assicurare la definizione di un processo unico di gestione, che implementi in modo efficace la segregazione dei ruoli e la
gestione degli accessi;

•

definire un “servizio per le intercettazioni giudiziarie” con caratteristiche idonee ad essere incluso in un Sistema per la Gestione
della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) a norma ISO/IEC 27001:2013

Potenziamento e consolidamento delle infrastrutture tecnologiche destinate alla giustizia e incremento della
sicurezza
Nell’ambito dell’informatizzazione della giustizia, le infrastrutture telematiche e informatiche svolgono un ruolo
preminente: gli Uffici giudiziari, le strutture centrali e amministrative, le strutture penitenziarie fondano grande parte
della propria attività ordinaria sulla affidabilità dell’infrastruttura telematica e dei servizi informativi a supporto della
giurisdizione e della attività amministrativa.
Questa affidabilità deve essere garantita pure in un quadro organizzativo e operativo mutevole, in conseguenza della
riforma della geografia giudiziaria e dell’attuazione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della
Giustizia.
L’Amministrazione, nell’anno 2017, ha continuato a perseguire l’attività di razionalizzazione del patrimonio ICT già
avviata in precedenza e incardinata sui seguenti fattori:
la riduzione delle sale server a seguito della concentrazione dei servizi informatici presso le sale server nazionali di
Roma e Napoli e interdistrettuali di Genova, Milano, Brescia, Catania e Messina;
l’incremento della qualità dei sistemi trasmissivi ottenuta mediante l’incremento della capacità e di ridondanza di banda
trasmissiva a disposizione degli utenti, in modo da renderli idonei a supportare la concentrazione dei servizi e dei
registri informatizzati; in particolare, nell’ambito del passaggio dei servizi di connettività nella cornice contrattuale del
contratto quadro noto come SPC2, l’Amministrazione, in considerazione dell’utilizzo sempre crescente della rete
geografica, a seguito dell’introduzione di ulteriori servizi informatici e della concentrazione dei servizi nei CED
nazionali, interdistrettuali e distrettuali, e della criticità derivante dall’indisponibilità della rete, ha pianificato
l’implementazione di un piano di fabbisogni evolutivo che ha come obiettivi l’incremento della banda complessiva della
rete e l’aumento dell’affidabilità della rete stessa; gli interventi principali previsti sono l’aumento della banda minima
garantita per le sedi più piccole a 2 Mb/s, il miglioramento delle performance tramite un uso più esteso degli accessi
in fibra ottica (aumento stimato della copertura in fibra ottica al 28%), collegamenti completamente ridondati su tutte
le sedi e attivazione contemporanea di entrambi i collegamenti, con risultante aumento di banda (atteso un aumento
complessivo della banda trasmissiva garantita del 85%);
l’avvio di un’iniziativa generale di aggiornamento e ampliamento degli impianti di rete locale presso gli uffici;
l’incremento della disponibilità di servizi di interoperabilità, firma digitale e di cooperazione applicativa con le altre
Amministrazioni; in particolare, per quanto concerne il servizio di posta elettronica ordinaria, è stato reso disponibile
ai referenti degli uffici un nuovo strumento di provisioning del servizio che permette, nella maggior parte dei casi, la
creazione in tempo reale delle caselle richieste;
la progressiva eliminazione di tutte le potenziali criticità infrastrutturali, con particolare riferimento alla attuazione degli
studi tecnici di fattibilità per la continuità operativa ai sensi del soppresso art. 50-bis del Codice dell’Amministrazione
Digitale, già oggetto di parere favorevole da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
la definizione e applicazione di puntuali politiche di sicurezza nella gestione delle infrastrutture e dei sistemi, nel rispetto
delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di sicurezza dello spazio cibernetico e delle specifiche
esigenze della giurisdizione, in particolare nell’ambito della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo e delle
relative Direzioni Distrettuali;

la rinnovata contrattazione con i principali fornitori del settore ICT volta a definire, applicare e monitorare livelli di
servizio contrattuali che siano conformi alle necessità della giurisdizione, pur nel rispetto degli indifferibili requisiti di
concorrenza, risparmio della spesa ed ottimizzazione delle risorse;
il costante e puntuale monitoraggio di tutti i servizi informatici resi agli utenti mediante la implementazione di una
piattaforma di monitoraggio e la implementazione di control room (sale di controllo) ubicate presso le sale server
nazionali;
l’accrescimento del ruolo rivestito dai tecnici dell’Amministrazione nella progettazione, nella esecuzione, nel
coordinamento e nel monitoraggio delle attività; questa attività è stata favorita dall’immissione in servizio, dopo diversi
anni di blocco delle assunzioni, di nuovi funzionari informatici presenti nelle graduatorie.

Assistenza informatica
È stato definito il nuovo modello di assistenza agli uffici giudiziari e agli uffici del Ministero e sono stati predisposti i
documenti di gara.
Il nuovo modello di assistenza si basa sulla differenziazione e specializzazione dei servizi e delle risorse umane ad
essi dedicate, in modo da monitorare efficacemente la qualità e la tempestività per ogni tipologia di esigenza,
superando la logica generalista dell’attuale contratto.
Il modello è così strutturato:
•

Unico lotto separato per la gestione dei sistemi e delle infrastrutture presso le sale server, con l’obiettivo di renderli
altamente affidabili e sicuri:

•

puntando sulle risorse interne, adeguatamente formate e certificate, integrate da risorse esterne specializzate;

•

realizzando una Service Control Room nazionale, su tre sedi, per il monitoraggio proattivo dei sistemi e per ridurre
i tempi di ripristino in caso di guasti, fornendo tempestiva comunicazione;

•

implementando la continuità operativa e il disaster-recovery dei servizi.

•

Tre lotti (Nord, Centro e Sud) per l’assistenza alle postazioni di lavoro e per l’assistenza applicativa, con l’obiettivo
di fornire risposte e interventi tempestivi:

•

tramite livelli di servizio elevati, diversificati per tipologia di utenti e casistiche specifiche;

•

tramite un sito costantemente aggiornato con le informazioni sui sistemi e con le risposte alle domande più
frequenti (knowledge-base);

•

fornendo “assistenza cognitiva” attraverso centri di competenza composti da esperti tecnico-giuridici specializzati
sulle applicazioni, messi a disposizione dalle società che sviluppano i sistemi;

•

mettendo a disposizione dei CISIA un “borsellino” di giornate/persona per situazioni straordinarie (es. installazione
massiva di nuove macchine);

•

consentendo un monitoraggio più capillare ed efficace da parte dei CISIA.

•

Disponibilità di apparecchiature di riserva (spare) presso gli uffici, pronte per l’immediata sostituzione;

•

Formazione continua erogata in modalità e-Learning e, laddove necessario, in loco dalle società che sviluppano
i sistemi, pianificata dal CISIA competente con i singoli uffici.

È importante precisare che nella fase di avvio di nuovi sistemi è prevista una formazione e un’assistenza in loco
aggiuntiva e specifica per tutto il periodo necessario a che tutti gli utenti coinvolti padroneggino le funzioni interessate.
Governance attiva, sia centrale che periferica, su tutti i lotti, esercitata con un monitoraggio costante e una verifica
continua della customer satisfaction, avvalendosi di un’unica piattaforma tecnologica.

Attività di studio e sperimentazione
Si è proceduto allo studio e alla sperimentazione dei seguenti temi:
•

piattaforma di IT Service Management;

•

Big Data: strumenti di data discovery e analisi;

•

gestione documentale (sistemi di Enterprise Content Management) e condivisione sicura;

•

digitalizzazione dei flussi di lavoro.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
Notevole importanza ha assunto il “presidio” all’attività internazionale relativa all’utilizzo delle tecnologie
dell’informatica in area transnazionale.
La Direzione generale ha seguito i Gruppi di Lavoro Giustizia elettronica (“e-Justice”) e informatica giuridica (“e-Law”),
che si riuniscono in altrettanti tavoli plenari presso il Consiglio dell’UE in esecuzione al Piano di Azione sulla giustizia
elettronica europea (“e-Justice Action Plan”) approvato dal Consiglio dei Ministri della giustizia e degli affari interni per
il quinquennio 2014-2018.
Si sono anche seguiti i lavori dei seguenti expert group:
•

Videoconferenza (Rif. Action Plan: allegato A, punto 30): da questo gruppo è nato un progetto co-finanziato dalla
Commissione, a cui partecipa come partner anche l’Italia;

•

“Minors”: Informazioni sui minori (Rif. Action Plan: allegato A, punto 2);

•

“Interconnection of registers of wills”: Interconnessione dei registri dei testamenti (Rif. Action Plan: allegato A,
punto 17);

•

“Open data on justice” (Rif. Action Plan: allegato A, punto 5);

•

“Fundamental rights”: Informazione e assistenza ai cittadini per la soluzione di problemi relativi ai diritti
fondamentali (Rif. Action Plan: allegato A, punto 6);

•

“Juditial Auctions”: aste giudiziarie (Rif. Action Plan: allegato A, punto 7), coordinato dall’Italia;

•

“e-CODEX”, progetto “larga scala” con l’obiettivo di discutere e trovare soluzioni per il mantenimento della
piattaforma realizzata al fine di garantire comunicazioni elettroniche transfrontaliere;

•

“Multi-channel strategy”: sviluppo, per le procedure civili transfrontaliere, di soluzioni di comunicazione
indipendente dal dispositivo utilizzato (Rif. Action Plan: allegato A, punto 37);

•

“Security of judicial documents”, sugli aspetti di sicurezza dei documenti giuridici, anche alla luce del Regolamento
UE 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno;

•

“e-Evidence”, sulla trasmissione transfrontaliera delle prove in formato elettronico, in applicazione della Direttiva
2014/41/EU relativa all’Ordine di Investigazione Europeo (EIO).

•

Occorre anche evidenziare l’importanza dell’attività di presidio ai contenuti dei portali europei (attività che viene
svolta dalla Commissione e discussa unitamente agli Stati membri nell’ambito dei tavoli E-Law ed E-Justice). Tale
attività, in vero coordinata direttamente dal Dipartimento per gli affari di giustizia e svolta unitamente alla Corte di
Cassazione per quanto concerne l’attività relativa alla diffusione di ECLI ed alla condivisone delle banche dati
della giurisprudenza, ha comportato l’esigenza di partecipare ai seguenti progetti:

•

“Court Database”, ossia l’elenco ufficiale delle corti, comprensivo delle relazioni di competenza giuridica e
territoriale rispetto ai procedimenti disciplinati da regolamenti comunitari;

•

“Land Registers Interconnection (LRI)”: interconnessione dei registri catastali;

•

“ECLI” (European Case Law Identifier = standard di identificazione della giurisprudenza):

•

Si è, inoltre, provveduto a relazionarsi con i soggetti incaricati di seguire i progetti relativi:

•

Business register (registri delle imprese): UnionCamere e InfoCamere S.C.p.A. Il tema è ora seguito dal gruppo
“BRIS” nell’ambito dell’area “mercato interno”;

•

Insolvency register (registro delle insolvenze), rif. Regolamento UE reg. 848/2015: UnionCamere è partner di un
progetto co-finanziato dalla Commissione. Si sta lavorando con i referenti di UnionCamere sui temi aperti che
coinvolgono anche il Ministero della giustizia;

•

Land register (registri catastali): Agenzia delle Entrate, che ha inglobato l’Agenzia per il Territorio;

•

European law identifier (ELI – standard di identificazione della normativa): Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A.;

•

National Implementing Measures (NIM), fase 2: invio ad EUR-Lex dei link alle misure italiane di trasposizione di
alcune direttive, pubblicate nella nostra Gazzetta Ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. Il tema
è discusso nell’ambito del “tavolo plenario” e-Law.

•

Si è, infine, partecipato alle riunioni del Committee on Insolvency Proceeding istituito in seno al Regolamento EU
848/2015.

•

Ai margini dell’attività internazionale relativa alla partecipazione a gruppi di lavoro o riunioni indette dalle istituzioni
europee è opportuno segnalare la partecipazione, come relatori, ai seguenti eventi internazionali:

•

25° Conferenza nazionale tedesca sulla giustizia elettronica “Deutscher EDV-Gerichtstag” tenutasi a
Saarbruecken dal 21 al 23 settembre 2016;

•

17° Seminario d’informatica giuridica tenutosi a Macolin (CH) il 22-23 maggio 2017

DISPIEGAMENTO SISTEMI MINISTERIALI
Protocollo Informatico e gestione documentale
Si continua a dare impulso alla diffusione del sistema di gestione del protocollo informatico, esteso ad uffici degli
Archivi Notarili del territorio e agli Uffici del Giudice di Pace, si è definito il progetto per l’unificazione dei sistemi
protocollari, prima diversificati per Ministero, Uffici giudiziari, Dipartimento amministrazione penitenziaria. Sono stati
inoltre effettuati interventi infrastrutturali, per assicurare la continuità del servizio di protocollo informatico e per
l’adeguamento funzionale dell’applicazione.

Prendendo spunto dall’esperienza maturata nelle opere di gestione informatizzata dei flussi documentali, presso unità
organizzative ad alto impatto documentale, quale ad esempio l’Ufficio rapporti con il CSM del Gabinetto del Ministro,
per consentire una completa dematerializzazione delle attività e una verifica della produttività (Controllo di Gestione),
si è avviato il progetto di informatizzazione dell’Ufficio del contenzioso, dell’Ufficio Centrale degli Affari Internazionali
e per l’istituzione del FOIA (registro degli accessi civici).

SIAMM – Sistema Informativo dell’Area Amministrativa del Ministero di Giustizia
Si è rilasciato il nuovo sistema per la tenuta e la gestione del registro delle operazioni sulle intercettazioni (Modello
37).

Gestione Corsi/Concorsi
Sono state regolarmente realizzate e gestite le recenti procedure informatiche a supporto dei concorsi per la selezione
dei magistrati, degli avvocati, dei notai e degli interpelli del personale (in molti casi con realizzazione diretta da parte
del personale DGSIA).
È stata resa disponibile l’applicazione web per la gestione delle graduatorie per la riqualificazione del personale (ex
art.21 quater del decreto legge n.83/2015, convertito in legge n. 132/2015).
È stato reso disponibile il sistema per la fase preselettiva e di esame per il Concorso a 800 posti di assistente
giudiziario, dando supporto sia tecnico che organizzativo in tutte le fasi della procedura, compresa quella degli orali,
della gestione della graduatoria e delle procedure di assunzione.

Gestione del Personale
È stata realizzata la gara per affidare il servizio di sviluppo del sistema unico del personale.
Le attività di analisi e realizzazione per la gestione unitaria dei fascicoli elettronici del personale, dei magistrati è stata
avviata con la ditta aggiudicataria della procedura.

Sito www.giustizia.it
È stato realizzato il progetto di revisione della home page del sito del Ministero. Tale revisione ha dato avviato al
complessivo riordino dei siti istituzionali degli uffici giudiziari e del Ministero per proseguire nel miglioramento radicale
delle funzionalità già esistenti e la piena aderenza rispetto ai requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente,
con funzionalità specifiche per utenti con disabilità e con controlli automatici che assicurano il rispetto delle specifiche
di accessibilità nelle fasi di aggiornamento dei contenuti.

