GABINETTO DEL MINISTRO

Ai Presidenti delle Corti di Appello
Ai Procuratori Generali presso le COlti di Appello
Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Al Presidente dell'Associazione Nazionale Magistyati
e, per conoscenza,
Al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassaziolle
Al Procumtore Geuemle presso la COlte di Cassazio1le
Al Segretario Generale
del Consiglio Superiore della Magistratura
Al Capo del Dipaytimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Al Direttore geuerale delle risorse, dei beni e dei servizi
Al Capo della Segreteria del Ministro

OGGEITO: attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n.
190, in materia di spese di funzionamento degli uffici giudiziari

Come noto, la legge di stabilità 2015 ha radicalmente innovato la disciplina
delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari.
A decorrere dal1 Q settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione
degli uffici giudiziari saranno trasferite dai ComUIù - cui erano assegnate dal 1941, con
la sola eccezione di quelli della Capitale e, successivamente, altresÌ di quelli di Napoli 
al Ministero della giustizia.
In vista dell' ormai imminente operatività delle disposizioni in parola, il
Ministro della Giustizia, ono Andrea Orlando, ha già sottoscritto il decreto
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interministeriaJe sulla metodologia di quantificazione dei costi stnndnrd, previsto
dall'articolo l, comma 529 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
E' stato inoltre istituito un Tavolo tecnico permanente, cui partecipano le varie
amminish'azioni interessate, per la coerente definizione degli indirizzi politici delle
amministrazioni centrali e per il monitoraggio delle attività necessarie alla relativa,
coerente attuazione.
Il Minish'o ha altresÌ provveduto a costihlire un gruppo di lavoro per l'analisi
delle questioni organizzative, giuridiche e tecniche più rilevanti anche ai fini della
adozione del decreto di cui all'art. 530 della legge 23 dicembre 2014, n . 190. Da tali
lavori è scaturito lo schema di decreto, in attuazione del suddetto art. 530 della legge 23
dicembre 2014, Il. 190, già firmato dal Ministro e trasmesso per il concerto al Ministero
dell' economia e delle finanze.
Infine, in ragione dell'eccezionale gravosità dell'impatto organizzativo delle
nuove regole, sulla gestione delle spese di funzionamento, con il nuovo Regolamento
di organizzazione del Ministero della Giustizia, approvato dal Consiglio dei Ministri
del 18 maggio u.s., è stata prevista la costihlzione di una Direzione generale delle
risorse materiali e delle teolologie, con accresciute competenze.
Per illustrare il contenuto dei provvedimenti normativi sopra emarginati,
nonché la finalità delle prossime importanti iniziative che sul tema delle spese di
funzionamento e della sicurezza questo Ministero intende promuovere, anche d'intesa
con gli uffici giudiziari interessati, si ritiene pertanto fondamentale 1m confronto con le
SS.LL.
Su indicazione del Minish'o, mi pregio di invitare le SS.LL. alla riunione che 
grazie alla cortese disponibilità assicurata dal Primo Presidente della S. C. - si terrà
presso 1'Aula magna della Corte di Cassazione il prossimo 14 luglio, alle ore 10,30, con
eventuale prosecuzione pomeridiana.
Il Presidente dell'AN.M. è pregato di voler valutare l'opportunità, che mi
permetto di raccomandare al fine di una capillare informazione dei magistrati italiani,
di richiedere la partecipazione all'incontro dei presidenti delle giunte distrettuali.
Si richiede di confermare la partecipazione alla segreteria del Gabinetto del
Ministro (se~reterÙl.cnpo.snbil1etto@gizlstizia. it).

Al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassaziolte

e, per conoscenza,
Al Procuratore Ge1terale
presso la Corte di Cassazione

OGGEITO: attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n.
190, in materia di spese di funzionamento degli uffici giudiziari

Come noto, la legge di stabilità 2015 ha radicalmente innovato la disciplina
delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari.
A decorrere dal 12 settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione
degli uffici giudiziari saranno trasferite dai Comuni - cui erano assegnate dal 1941, con
la sola eccezione di quelli della Capitale e, successivamente, altresì di quelli di Napoli 
al Ministero della giustizia.
In vista dell' ormai imminente operatività delle disposizioni in parola, il
Ministro della Giustizia, ono Andrea Orlando, ha già sottoscritto il decreto
interministeriale sulla metodologia di quantificazione dei costi standard, pre.visto
dall'articolo 1, comma 529 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
E' stato inoltre istituito un Tavolo tecnico permanente, cui partecipano le varie
amministrazioni interessate, per la coerente definizione degli indirizzi politici delle
amministrazioni centrali e per il monitoraggio delle attività necessarie alla relativa,
coerente attuazione.
Il Ministro ha altresì provveduto a costituire un gruppo di lavoro per l'analisi
delle questioni organizzative, giuridiche e tecniche più rilevanti anche ai fini della
adozione del decreto di cui all'art. 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Da tali
lavori è scaturito lo schema di decreto, in attuazione del suddetto art. 530 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, già firmato dal Ministro e trasmesso per il concerto al Ministero
dell' economia e delle finanze.
Infine, in ragione dell'eccezionale gravosità dell'impatto organizzativo delle
nuove regole, sulla gestione delle spese di funzionamento, con il nuovo Regolamento
di organizzazione del Ministero della Giustiziar approvato dal Consiglio dei Ministri
del 18 maggio u.s., è stata prevista la costituzi0'.1e di un'unica Direzione generale delle
risorse materiali e delle tecnologie, presso il Dipartimento dell' organizzazione
giudiziaria, unificando le competenze in essere presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziari a e del Dipartimento della giustizia minorile.
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Per illustrare il contenuto dei provvedimenti normativi sopra emarginati,
nonché le prossime importanti iniziative che sul tema delle spese di funzionamento e
della sicurezza questo Ministero intende promuovere, anche d'intesa con gli uffici
giudiziari interessati, si ritiene pertanto fondamentale un confronto con le SS.LL.
Su indicazione del Ministro, mi pregio sottoporre alla valutazione delle S.V.
l'opportunità di autorizzare che la riunione possa tenersi presso l'Aula magna della
Corte di Cassazione il prossimo 14 luglio, alle ore 10,30, con eventuale prosecuzione
pomeridiana.

IL CAPO Di GABINEITO

Giov~elil1o
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GABINETTO DEL MINISTRO

i~I~lmlll~~~Jm~~~~~l~lmllliji~j"~~1~llllil
Alla Presidenza del COllsiglio dei Millistri
alla cortese attenzione del COllsigliere Economico Luigi Marnttin

Oggetto: attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014 n.190, in
materia di spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Mi pregio trasmettere la nota relativa alla convocazione della riunione sul tema
in oggetto, invitando la S.V. a partecipare.

IL CAPO DI GABINETTO

Giovanrti MelilIo
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GABINETTO DEL MINISTRO

Al Presidente
dell'Associaziolte Nazionale Dirigenti Giustizia

Oggetto: attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014 n.190, in
materia di spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Mi pregio trasmettere la nota relativa -alla convocazione della riunione sul tema
in oggetto, invitando la S.V. a partecipare.
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Melillo
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