
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Relazione tecnica definitiva sul progetto di rideterminazione delle piante organiche  

del personale di magistratura negli uffici giudiziari di primo grado 

Considerazioni introduttive 

Le esigenze di sviluppo del Paese richiedono amministrazioni pubbliche capaci di 

elaborare e attuare una programmazione efficace, di migliorare la qualità dei servizi e di 

conseguire un significativo recupero di efficienza per assicurare la soddisfazione delle 

esigenze degli utenti e il perseguimento degli obiettivi istituzionali. 

In tale prospettiva, nell’ambito delle attribuzioni costituzionalmente demandate al 

Ministro in ordine all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, 

l’azione dell’amministrazione è stata improntata, negli ultimi anni, all’adozione di nuovi 

modelli organizzativi e di funzionamento degli uffici centrali e periferici. 

Al riguardo, l’adozione del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero di cui 

al d.P.C.m. 15 giugno 2015, rappresenta un indispensabile supporto al cambiamento 

organizzativo e tecnologico degli uffici giudiziari, nella convinzione che solo un processo di 

profondo rinnovamento delle articolazioni amministrative centrali possa adeguatamente 

supportare il potenziamento organizzativo e tecnologico degli uffici giudiziari. 

La semplificazione strutturale e la conseguente maggiore efficienza operativa, 

realizzata anche attraverso la razionalizzazione della gestione dei beni e dei servizi serventi 

l’amministrazione centrale e gli uffici periferici, costituiscono, dunque, il presupposto per 

rispondere con maggiore tempestività alle esigenze degli uffici giudiziari, sostenendo i 

processi di rinnovamento dei relativi assetti organizzativi e lo sviluppo delle tecnologie in 

tutti i servizi dell’amministrazione della giustizia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto di una ridefinizione complessiva degli organici degli uffici giudiziari, pertanto, 

lungi dal costituire un momento isolato di scelte di politica giudiziaria, si inserisce in una 

linea di intervento di più ampio respiro, fondata sulla necessaria complementarietà tra le 

misure di carattere normativo e quelle di innovazione organizzativa, nella convinzione che 

nessuna riforma legislativa possa, da sola, determinare l’efficienza del sistema giudiziario. 

In questa prospettiva, un più corretto dimensionamento degli organici delle sedi 

giudiziarie risulta, invero, un fondamentale passaggio di ogni strategia di modernizzazione 

e potenziamento dell’organizzazione giudiziaria, quale indispensabile supporto delle 

politiche giudiziarie finalizzata a realizzare una struttura ordinamentale idonea a fornire 

adeguata risposta alla domanda di giustizia. 

In particolare, la revisione delle piante organiche dei magistrati risponde all’esigenza 

(più volte segnalata anche dal Consiglio superiore: cfr. delibere del 25 marzo 2005 e del 18 

aprile 2013) di contribuire a restituire efficienza al sistema giudiziario, consentendo 

l’apertura – all’esito della riforma della geografia giudiziaria, i cui effetti, come noto, si sono 

cristallizzati il 13 settembre 2014, allo spirare del termine di due anni per l’adozione dei c.d. 

decreti integrativi di cui all’art. 1, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148 – di una 

fase di modellamento dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari, necessaria per superare 

alcune disfunzioni riconnesse ai limiti della legge di delega originaria. 

In generale, la complementarietà tra gli interventi di carattere normativo e quelli di 

innovazione organizzativa ha già prodotto significativi effetti in termini di contenimento e 

riduzione del pesante arretrato che ancora grava su molti uffici giudiziari, che potranno 

risultare ancora più incisivi all’esito di una corretta ridistribuzione delle risorse. 

In tale direzione si colloca l’introduzione di alcuni meccanismi deflativi finalizzati alla 

riduzione dei flussi in entrata e, quindi, ad uno smaltimento più agevole del carico di lavoro 

degli uffici giudiziari, nella prospettiva di una rilevante de-giurisdizionalizzazione, con l’avvio 

di forme alternative di risoluzione delle controversie (in primo luogo attraverso la 

negoziazione assistita). Parimenti significative sono le iniziative normative adottate con 

riguardo alla gestione processuale delle situazioni di insolvenza, nonché quelle relative 

all’ampliamento delle competenze dell’attuale tribunale delle imprese. 

Sul piano delle misure dirette ad ottimizzare l’organizzazione dei servizi si colloca, 

invece, la costituzione dell’Ufficio per il processo, introdotto con il decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90, che consente al giudice di avvalersi di una struttura di “staff” per la gestione 

delle controversie. Attraverso l’Ufficio per il processo si vuole, infatti, favorire l’integrazione 

di diverse figure professionali, allo scopo di migliorare non soltanto la produttività della 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giustizia civile nel suo complesso, ma anche la qualità del lavoro giudiziario attraverso un 

più razionale impiego delle risorse disponibili e di quelle reperite con specifici meccanismi 

di incentivazione. 

Nel medesimo contesto si inseriscono le attività finalizzate ad attingere in modo 

organico dalle risorse provenienti dai fondi europei a supporto dei progetti di innovazione 

degli uffici giudiziari. 

Nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, il Ministero della 

giustizia è stato accreditato, in data 23 febbraio 2015, come Organismo intermedio di 

gestione del “Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale”; ciò gli 

consentirà di assumere per la prima volta la regia della gestione dei fondi europei, 

utilizzandoli per il finanziamento di fondamentali progetti di modernizzazione del sistema 

giudiziario, come l’estensione del PCT agli uffici del giudici di pace, lo sviluppo del processo 

penale telematico, la creazione di una rete di sportelli di prossimità decentrati che 

permettano ai cittadini di avere un riferimento vicino al luogo dove vivono e di usufruire di 

servizi qualificati, il supporto all’ufficio del processo. 

Ancora più incisivi per il complessivo ammodernamento del sistema risultano essere i 

molteplici interventi adottati per l’informatizzazione della giustizia, attraverso nuovi e 

cospicui investimenti, necessari per l’estensione del processo civile telematico a tutte le 

cause civili di primo e secondo grado e per il pieno dispiegamento del SICP nel settore 

penale, onde assicurare un complessivo recupero di efficienza e la sicurezza dei sistemi. 

Nella convinzione, come accennato, che nessuna riforma normativa possa attuarsi 

senza adeguate risorse umane, finanziarie e tecnologiche, uno degli obiettivi prioritari è 

stato quello di adottare misure tese, da un lato, ad assicurare l’apporto di nuove 

professionalità e, dall’altro, a realizzare interventi in grado di valorizzare ed incentivare 

il personale in servizio, promuovendo una migliore organizzazione del lavoro ed 

assicurando il progressivo miglioramento della qualità dei servizi erogati a cittadini e 

imprese. 

L’obiettivo, in altri termini, è stato quello di avviare un percorso di ripensamento 

dell’intero ordinamento professionale, per adeguarlo alle mutate esigenze 

dell’amministrazione ed alle innovazioni tecnologiche ed organizzative. 

Occorre precisare che il progetto di revisione delle piante organiche del personale di 

magistratura interviene all’esito dell’adozione delle recenti misure volte ad arginare la 

costante riduzione degli organici del personale amministrativo conseguente ad una lunga 

stagione gestionale segnata da rigide politiche di contenimento della spesa pubblica, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 
 

tenendo conto altresì che la relazione in fatto esistente fra la crescita costante, intervenuta 

negli ultimi anni, delle dotazioni organiche del personale di magistratura1 e il progressivo 

decremento di quelle del personale amministrativo2, ha negativamente inciso sulla 

funzionalità degli uffici giudiziari. 

Infatti, la realizzazione di un modello organizzativo efficiente non può prescindere dalla 

individuazione, nell’ambito della dotazione complessiva dell’ufficio, di una corretta 

proporzione nella composizione dell’organico medesimo.  

Proprio in tale ottica si collocano, da un lato, le misure adottate per valorizzare ed 

incentivare il personale in servizio (l’attivazione delle procedure per la riqualificazione del 

personale amministrativo), dall’altro gli interventi tesi ad assicurare l’apporto di nuove 

professionalità tramite procedure di mobilità infra ed extra-comparto, in attesa dell’avvio del 

reclutamento straordinario di nuove risorse in deroga ai vincoli di finanza pubblica e di 

blocco del turn-over. 

Nell’alveo delle politiche di recupero dell’efficienza del sistema giudiziario, il progetto 

di revisione delle piante organiche del personale di magistratura non vuole porsi, quindi, 

come premessa di una nuova cristallizzazione delle scelte fondamentali per una corretta 

allocazione delle risorse disponibili: essendo funzionale ad un complessivo ripensamento 

dei modelli organizzativi e di funzionamento degli uffici, così come le altre misure adottate 

esso è destinato ad essere soggetto ad una fisiologica azione di monitoraggio e verifica 

operativa, così da consentire l’adozione, ove necessario, di opportuni interventi integrativi e 

correttivi. 

Invero, il conseguimento di un significativo e non transitorio recupero di efficienza del 

sistema giudiziario non può prescindere dalla previsione di un meccanismo di permanente 

scrutinio. 

Tale progressivo scrutinio di razionalità ed efficacia delle scelte dovrà alimentarsi del 

contributo di informazioni e valutazioni degli uffici giudiziari e della classe forense, che 

potranno così partecipare ad un innovativo percorso di revisione “permanente” delle piante 

organiche che, nei suoi singoli segmenti e nella sua interezza, si porgerà naturalmente al 

confronto istituzionale con il circuito dell’autogoverno della magistratura 

Ferma la basilare concezione della tendenziale stabilità della distribuzione degli 

organici, anche in ragione delle esigenze di programmazione di ciascun ufficio, è parso 

infatti coerente ad una concezione dinamica dell’organizzazione giudiziaria la previsione di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

possibili interventi successivi di messa a punto, che possano consentire di rimediare ad 

eventuali squilibri manifestati dall’esperienza applicativa delle iniziative di riforma. 

L’intento è, in altri termini, quello di dare una risposta urgente, in una cornice organica 

che tenga conto dei processi riformatori in atto e dei rischi di significative incidenze sui flussi 

che da tali processi potrebbero derivare (c.d. “slittamento” dei flussi), partendo dalla 

condizione della giurisdizione ordinaria di primo grado. 

Anche in vista degli interventi da realizzare alla luce degli esiti dell’azione di 

monitoraggio, è stato proposto di rendere disponibili ai fini della revisione complessiva delle 

piante organiche ulteriori unità, allo stato non utilizzabili a causa dei vincoli imposti dalla 

vigente dotazione. 

Trattasi, in particolare, delle unità destinate a funzioni direttive di merito giudicanti e 

requirenti di primo grado (lettera I della Tabella B allegata alla legge 13 novembre 2008, n. 

181) assegnate agli uffici soppressi in attuazione della riforma della geografia giudiziaria (in 

totale 60, di cui peraltro 8 ancora impegnate per gli uffici del distretto dell’Aquila 

temporaneamente in funzione), che potranno essere opportunamente impiegate per le 

finalità enunciate solo all’esito della necessaria modifica normativa. 

Intanto, con il progetto in esame si è perseguito l’obiettivo di riequilibrare e ridefinire, 

anche per fasi successive, l’organico della generalità degli uffici giudiziari di primo grado, al 

fine di una ottimale distribuzione delle risorse disponibili, in una prospettiva di 

razionalizzazione e di rientro da taluni squilibri che si sono manifestati all’esito degli 

interventi settoriali sino ad ora realizzati. 

La prospettiva così sintetizzata sarà sviluppata nel paragrafo dedicato ai profili 

metodologici. 

Gli interventi sulle piante organiche attuati a seguito della revisione 
delle circoscrizioni. 

Le attuali piante organiche del personale di magistratura dei tribunali ordinari e delle 

relative procure della Repubblica costituiscono la risultante di molteplici interventi per la 

distribuzione sul territorio di posti in aumento alla dotazione organica nazionale fissata dalla 

Tabella allegata alla citata legge n. 181 del 2008 (che prevedeva, tra l’altro, un aumento di 

42 unità rispetto alla previgente Tabella B del ruolo organico). 

Da ultimo, un articolato procedimento è stato attivato in occasione della riforma della 

geografia giudiziaria, la cui fase finale si è conclusa il 13 settembre 2014, allo spirare del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                           
 

termine di due anni per l’adozione dei c.d. decreti integrativi di cui all’art. 1, comma 5, della 

legge 14 settembre 2011, n. 148. 

Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, prevedeva, 

infatti, che “Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della 

magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche 

degli uffici giudiziari”, in coerenza con il dato normativo generale di riferimento, secondo il 

quale “il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede 

con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura” 

(cfr. art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con 

modificazioni dalla citata legge n. 181 del 2008)3. 

Con d.m. 18 aprile 2013 si è quindi provveduto ad una determinazione delle piante 

organiche del personale di magistratura con riguardo ai soli uffici interessati dalla revisione 

delle circoscrizioni giudiziarie. 

Successivamente, sono stati adottati i decreti, qui di seguito indicati, di 

rideterminazione delle piante organiche per talune specifiche sedi o tipologie di presenze 

giudiziarie: 

- il d.m. 17 aprile 2014 di modifica delle piante organiche del personale di 

magistratura di alcuni uffici giudiziari con riferimento a posti direttivi e 

semidirettivi; 

- il d.m. 5 maggio 2014 di istituzione presso le corti di appello della pianta 

organica ad esaurimento dei giudici ausiliari; 

- il d.m. 27 maggio 2014 di modifica delle piante organiche del personale di 

magistratura dei Tribunali di Busto Arsizio, Lodi e Milano, a seguito del decreto 

legislativo 19 febbraio 2014, n. 14;  

- il d.m. 24 luglio 2014 relativo alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del 

pubblico ministero addetti alla Corte suprema di cassazione nonché al Tribunale 

superiore delle acque pubbliche; 

- il d.m. 16 luglio 2015 di determinazione della pianta organica del personale di 

magistratura della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;  

- il d.m. 18 settembre 2015 di ampliamento delle piante organiche del personale 

di magistratura dei tribunali e degli uffici di sorveglianza;  

- il d.m. 17 novembre 2015 relativo all’ampliamento di 1 posto della pianta 

organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e della 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riduzione di 1 posto della pianta organica della Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Busto Arsizio. 

Per quanto concerne, infine, gli uffici giudiziari di sorveglianza (tribunali ed uffici), è 

stato inviato al CSM, in data 13 maggio 2016, lo schema di decreto ministeriale finalizzato 

ad un ulteriore incremento – pari ad 11 unità – delle relative piante organiche, oggetto di 

conforme parere del Consiglio, adottato con deliberazione resa nella seduta del 15 giugno 

2016. 

I lavori preparatori 

Il progetto allegato sintetizza l’esito del lavoro svolto dal Tavolo di coordinamento 

istituito nel gennaio 2016 dal Capo di Gabinetto del Ministro, d’intesa con il Capo del 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria ed il Capo del Dipartimento per gli affari di 

giustizia, per la definizione delle nuove piante organiche di tutti gli uffici giudiziari, giudicanti 

e requirenti, di primo grado. 

Il lavoro del Tavolo analizza e conclude l’articolato piano di raccolta, elaborazione ed 

analisi dei dati statistici condotto dalla Direzione generale di statistica e dall’Ufficio II del 

Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria a far tempo dall’ottobre 2014. 

Si è tenuto conto, inoltre, nella fase di rielaborazione del quadro cognitivo 

complessivamente disponibile, degli elementi informativi e di giudizio emersi nell’ambito del 

confronto tecnico sviluppatosi in seno al Comitato paritetico CSM-Ministero della giustizia, 

come noto istituito per l’individuazione di soluzioni condivise in materia di organizzazione 

giudiziaria. 

Ferma restando la cornice istituzionale – che prevede la determinazione degli organici 

dei magistrati quale prerogativa del Ministro della giustizia (che vi provvede con decreto), 

previo parere (obbligatorio ma non vincolante) del CSM – si è ritenuto di proporre al 

Consiglio un nuovo metodo di lavoro che possa interpretare in maniera avanzata i valori 

della leale cooperazione istituzionale, anticipando il confronto sui criteri generali di 

impostazione e sul valore dei dati statistici da utilizzare, anche alla luce delle segnalazioni 

dei responsabili degli uffici, sino ad ora oggetto di autonomo e separato esame da parte 

dell’amministrazione e dell’organo di autogoverno.  

Sin dalla prima riunione del Comitato paritetico del 18 settembre 2014, è stato 

evidenziato che il lavoro sulle piante organiche parte dalla premessa condivisa che 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

l’esercizio di una prerogativa normativamente riservata al Ministro possa, per gli ovvi 

vantaggi che provengono da una maggiore ricchezza cognitiva, alimentarsi del risultato 

derivante dal confronto tecnico possibile nel quadro dell’indicato rapporto di collaborazione 

istituzionale con il CSM. 

Le successive sedute4 sono state caratterizzate dall’esame congiunto di alcune criticità 

– poi superate: v. infra – emerse con riguardo alle prime simulazioni predisposte dal 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria sulla base dei dati statistici relativi agli anni 

2010-2013 

All’esito di tale prima fase di analisi e confronto, si rilevava la necessità di: 

- acquisire dati statistici ulteriori rispetto a quelli già in possesso e relativi agli anni 

successivi al consolidamento della “nuova” geografia giudiziaria, calibrandone 

adeguatamente l’incidenza;  

- utilizzare una metodologia di lavoro che consentisse il superamento del rischio 

di sopravvalutazione del mero dato statistico; 

- analizzare i dati alla luce del complesso degli elementi rilevanti alla definizione 

dei contorni della domanda di giustizia e dei relativi fabbisogni, in coerente 

raccordo con le linee generali di politica giudiziaria del Ministro; 

- affrontare il nodo problematico del valore da assegnare – soprattutto con 

riferimento al settore civile - alle “pendenze”, ritenendosi tale concetto quale 

parametro concorrente/correttivo per una valutazione della domanda di giustizia 

ancorata al fondamentale dato delle sopravvenienze. 

Appunto al fine dello svolgimento di tale azione di raccolta informativa, elaborazione 

ed analisi, nel gennaio 2016, il Capo di Gabinetto, come accennato, ha provveduto, d’intesa 

con i Capi Dipartimento, a costituire un apposito Tavolo di coordinamento dell’azione 

ministeriale. 

Segnatamente, il quadro di analisi statistica si è arricchito dei dati relativi agli anni 2014 

e 2015, per l’esame e le valutazioni dei quali ha assunto valore integrativo l’analisi dei flussi 

relativi al triennio precedente la cristallizzazione della geografia giudiziaria di riferimento. 

A seguito delle nuove e più complesse proiezioni ed analisi elaborate dalla Direzione 

generale di statistica e analisi organizzativa e dall’Ufficio II del D.O.G., anche attraverso 

l’affinamento dei dati già raccolti nella prima fase dello studio sulla revisione delle piante 

organiche, si apriva una nuova fase del confronto tecnico con il CSM. Una nuova riunione 

del Comitato paritetico veniva convocata in data 15 aprile 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

In quella sede è stata sottoposta al Consiglio una prima rielaborazione del quadro 

cognitivo utile a definire i contorni di una revisione complessiva delle piante organiche della 

magistratura, proponendosi al confronto tecnico le linee essenziali di una manovra di 

revisione organica condotta per fasi successive, in modo tale da modulare in maniera 

congrua ed efficace le risorse di organico rispetto alla reale domanda di giustizia ed al 

progressivo andamento dei processi di riforma legislativa in avanzato stato di esame 

parlamentare, a tale ultimo riguardo collegandosi il rilievo del rischio di significative 

incidenze sui flussi (c.d. “slittamento” dei flussi) del quale si dirà meglio più avanti.  

Il valore di tale elemento appare immediatamente significativo se si tiene conto che le 

attuali piante organiche sono state adottate prima che fosse avviato l’ormai ventennale 

processo di progressiva concentrazione delle competenze sia nel campo processuale 

penale sia in quello civile in capo agli uffici distrettuali ovvero comunque alle sedi individuate 

come idonee ad assecondare una sempre più chiara esigenza di specializzazione delle 

conoscenze, delle esperienze e delle metodologie di lavoro giudiziarie. 

La prospettiva proposta , a seguito dell’intervenuto affinamento dei dati statistici e della 

maggiore ampiezza del quadro di riferimento cognitivo , ha confermato, in particolare:  

a) l’opportunità di concentrare in via preliminare l’analisi sugli uffici di primo grado; 

b) l’esigenza di adeguata valorizzazione della obiettiva tendenza legislativa alla 

progressiva distrettualizzazione delle competenze giudiziali; 

c) l’individuazione del criterio di fondamentale orientamento costituito dai flussi; 

d) la necessità di integrazione del valore dei dati statistici alla luce delle linee di 

politica giudiziaria dell’Amministrazione della giustizia, quali definite dagli atti di 

indirizzo politico-amministrativo del Ministro; 

e) l’opportunità dell’adozione di una classificazione degli uffici giudiziari di primo 

grado secondo i criteri dimensionali già elaborati dal Consiglio5 ed offerti alla 

valutazione dell’Amministrazione, al pari – ciò che pure dà concreta misura della 

proficuità del confronto tecnico sviluppatosi nel Comitato paritetico – degli esiti 

della ricognizione operata dal CSM circa l’effettiva suddivisione degli organici 

giudicanti tra il settore civile e quello penale; 

f) 	 in definitiva, l’aperto riconoscimento della discrezionalità delle valutazioni da 

compiersi in relazione alla complessità ed alla eterogenea molteplicità delle 

istanze da considerarsi, anche secondo inevitabili logiche di obiettiva priorità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia di lavoro  

Le attività di elaborazione, analisi e valutazione così condotte hanno contribuito ad 

indirizzare lo sforzo di perseguimento dell’obiettivo di ottimizzazione della allocazione delle 

risorse organiche disponibili in misura compatibile con l’attuale assetto dimensionale ed 

organizzativo degli uffici giudiziari, rivelando la necessità di un approccio metodologico 

mirato a realizzare riassetti compensativi nell’ambito dei distretti o di macro-aree 

geografiche omogenee sotto il profilo socio-economico, con il definitivo abbandono del 

criterio, privilegiato nelle precedenti analisi, della ripartizione tra aree geografiche limitrofe, 

rivelatosi poco significativo o, talvolta, fuorviante. 

Lo sviluppo dell’analisi ha consentito di verificare l’inefficacia, ai fini dell’obiettivo 

perseguito, di una rimodulazione delle piante organiche fondata esclusivamente su 

interventi compensativi, in considerazione, oltre che della limitata incidenza sui carichi di 

lavoro risultanti dai molteplici dati statistici considerati, anche dell’inidoneità a soddisfare le 

esigenze derivanti da slittamenti dei flussi conseguenti alle riforme già realizzate o in itinere. 

Pertanto si è ritenuto utile procedere secondo un nuovo indirizzo, che prevede 

l’integrale ripartizione delle risorse disponibili a seguito degli aumenti della dotazione 

organica previsti da ultimo dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 

Tale impostazione consente, oltre che di salvaguardare le potenzialità operative delle 

sedi altrimenti destinatarie di consistenti riduzioni, anche di modulare gli effetti delle 

variazioni di organico in funzione dei modelli organizzativi adottati o programmati dagli uffici 

nell’ambito dei progetti diretti a ottimizzare le loro performance. 

L’approccio metodologico prescelto si muove, come detto, in una nuova prospettiva di 

progressiva e dinamica rimodulazione – in considerazione delle iniziative legislative definite 

o in discussione e, soprattutto, degli obiettivi di politica giudiziaria perseguiti – dei contingenti 

numerici destinati alle diverse sedi giudiziarie, al fine di attenuare, nell’immediato, gli 

eccessivi squilibri rilevati e, nel tempo, di conseguire un complessivo miglioramento nella 

gestione ed erogazione del servizio giudiziario, con particolare riferimento ai tempi di 

risposta alla domanda di giustizia. 

Sebbene, in linea generale, la determinazione delle piante organiche sia naturalmente 

connotata da carattere di durevole stabilità, l’attuale contesto operativo – caratterizzato, oltre 

che dalla perdurante necessità di correzione, integrazione e consolidamento della geografia 

giudiziaria, anche dalla necessità di assumere determinazioni idonee a supportare, secondo 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

                                           
 

 

stime presuntive, le iniziative legislative ed organizzative in atto – rende ragione della scelta 

metodologica adottata e della natura non definitiva dell’assetto dimensionale proposto per 

gli uffici. 

È stata inoltre messa in luce la scelta del Ministro di non procedere a rideterminazioni 

frazionate per aree territoriali delle piante organiche della magistratura, al fine di garantire 

meglio l’organicità dell’intera revisione. 

Le determinazioni assunte potranno essere opportunamente riconsiderate alla luce 

delle effettive potenzialità operative che gli uffici potranno conseguire anche a seguito 

dell’assegnazione delle unità amministrative necessarie a supportare il personale di 

magistratura e l’effettività dei processi di cambiamento.  

Il confronto maturato nell’ambito del Comitato paritetico ha agevolato, in particolare, 

l’analisi di alcune delle priorità da salvaguardare nella individuazione dei fabbisogni degli 

uffici. 

In particolare, una più approfondita elaborazione statistica ha evidenziato che i 

molteplici dati considerati per la individuazione della “domanda di giustizia” abbisognano di 

continue integrazioni e di costante arricchimento degli indici di determinazione dell’effettivo 

carico di lavoro degli uffici. 

Agli indicatori quantitativi debbono aggiungersi, con funzione correttiva, “indicatori 

qualificativi” che consentano di cogliere la complessità dell’attività afferente a ciascuna sede 

giudiziaria (cfr. infra). 

L’analisi è stata quindi elaborata mediante l’impiego di numerosi parametri, di cui 

alcuni sono stati utilizzati come fattore quantitativo diretto, mentre altri hanno assunto 

carattere di strumento di verifica e controllo dei risultati conseguiti e, se del caso, di fattore 

correttivo dei medesimi6. 

L’individuazione e la considerazione riservata ai diversi indicatori è stata coniugata, 

come premesso, con le esigenze derivanti da fondamentali scelte di politica giudiziaria, con 

particolare riferimento alla necessità indicata dall’Autorità politica di dare adeguata risposta 

alla domanda di giustizia delle aree territoriali cui corrispondono i tessuti produttivi più forti 

del Paese e dei quali è essenziale il sostegno dei processi di crescita (è, innanzitutto, il caso 

di alcuni distretti del Nord-est), quanto di corrispondere alle peculiari esigenze di presidio 

del ruolo della giurisdizione sia nei territori caratterizzati dalla presenza di endemici e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

pervasivi fenomeni di criminalità organizzata sia laddove comunque si avvertano precipue 

esigenze di salvaguardia e promozione della coesione sociale. 

Come detto, gli indicatori prescelti sono stati applicati ai dati statistici relativi al biennio 

successivo alla conclusione della prima fase della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, i 

quali sono risultati determinanti per l’analisi e sono stati utilizzati in via primaria, mentre i 

dati relativi al triennio precedente , ritenuti meno significativi per le ragioni che di seguito si 

esporranno, sono stati considerati quali indicatori di “allarme” per la verifica di eventuali 

segnali dissonanti dell’andamento dell’attività giudiziaria nei due periodi tenuti in separata 

considerazione statistica. 

L’esame dei dati così raccolti e considerati ha consentito, peraltro, di avere conferma 

della necessità di che, a seguito della revisione delle circoscrizioni, meritano un continuo 

monitoraggio degli esiti da assegnare al processo di revisione delle circoscrizioni che con il 

presente atto pure si prospetta come necessario ed urgente. 

Come già indicato, si è deciso di focalizzare l’attenzione, in questa prima fase, sugli 

uffici di primo grado, riservando ad una fase successiva l’analisi dei fabbisogni degli uffici di 

secondo grado e di legittimità. 

Peraltro, l’analisi che sarà condotta per le corti di appello e per le procure generali si 

fonderà sulla stessa metodologia di lavoro utilizzata per gli uffici di primo grado, in un 

complessivo progetto di razionalizzazione delle risorse degli uffici giudicanti e requirenti di 

secondo grado, che tenga conto dei processi legislativi in corso. 

Analogamente è da dirsi per quanto concerne la Corte di cassazione.  

Non dissimili considerazioni debbono svolgersi per i tribunali per i minorenni, ove 

l’esigua consistenza numerica dei relativi organici ha suggerito di differire l’analisi ad un 

momento successivo, anche in vista delle riforme legislative attualmente oggetto di esame 

parlamentare. 

Come è noto, si è ritenuto invece di dare luogo immediatamente – anche sulla scorta 

delle richieste del Consiglio superiore ed in diretta correlazione con il ripensamento 

complessivo del sistema di esecuzione della pena e delle misure alternative e tenendo conto 

anche degli esiti degli “stati generali dell’esecuzione penale” – ad un ulteriore intervento, 

seppur parziale, di razionalizzazione degli organici dei tribunali e degli uffici di sorveglianza, 

che non ha atteso il consolidamento dei risultati conseguiti con i precedenti due decreti 

ministeriali di aumento di organico (cfr. il già citato progetto di revisione della pianta organica 

dei tribunali e degli uffici di sorveglianza, inviato al CSM in data 13 maggio 2016, sul quale 

il Consiglio ha espresso parere conforme con delibera del successivo 15 giugno). 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Va evidenziato che, nell’ultimo biennio, la dotazione complessivamente assegnata a 

questi uffici – comprendendo gli undici posti oggetto dell’intervento sopra richiamato, che è 

in via di completamento – è stata ampliata di 31 unità (in misura superiore, dunque, al 10% 

dell’organico complessivo). 

La base statistica e gli strumenti di analisi 

Il progetto del quale la presente relazione illustra le basi tecnico-metodologiche ha per 

oggetto tutti i 136 tribunali e le corrispondenti procure, come risultanti all’esito della revisione 

delle circoscrizioni giudiziarie. 

Gli uffici di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, tuttora temporaneamente in attività 

per effetto di specifiche disposizioni normative, sono stati considerati unitariamente ai relativi 

uffici accorpanti (rispettivamente, L’Aquila per i primi due e Chieti per i secondi) e tenendo 

conto della relativa, peculiare condizione di attuale disciplina.  

Nelle analisi dei flussi degli affari degli uffici giudiziari è stata considerata la distinzione 

tra il settore civile e il settore penale e, per il settore civile, sono state individuate delle macro-

aree per materia, analogamente a quanto avviene nelle rilevazioni statistiche effettuate in 

vista dell’attuazione dei programmi di gestione ex art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 

98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

L’analisi, progressivamente affinata, è stata elaborata mediante l’impiego di numerosi 

indicatori, non tutti utilizzati come fattore quantitativo diretto, ma anche come fattore di 

controllo e correzione dei risultati conseguiti. 

In generale, deve ritenersi matura per una generale condivisione la conclusione 

dell’adeguatezza dell’ampiezza temporale della base statistica di riferimento. 

L’acquisizione e la valutazione integrata dei dati statistici relativi al periodo 2014-2015 

e di quelli rilevati nel triennio precedente la riforma della geografia giudiziaria ha consentito, 

infatti, di disporre di fondamenti cognitivi fondamentali riferiti ad un arco temporale 

sufficientemente ampio per poter sviluppare un’analisi statistica completa ed articolata dei 

fattori rilevanti, fondata sull’individuazione dei flussi della domanda di giustizia e sugli altri 

molteplici parametri considerati (cfr. infra). 

Come è stato già evidenziato, i dati relativi al biennio 2014-2015 sono stati utilizzati in 

via primaria, perché relativi al periodo successivo all’entrata in vigore della nuova geografia 

giudiziaria del 2013 e quindi in grado di recepire eventuali scostamenti, in aumento o 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 
 

diminuzione, rispetto alla configurazione in vigore nel periodo storico precedente; al fine, 

poi, di tenere conto del trend storico di più lunga durata, sono stati altresì considerati gli 

analoghi flussi di affari civili e penali del triennio precedente (2011-2013). 

Il vantaggio della serie storica quinquennale è stato quello di normalizzare eventuali 

picchi riscontrabili nei singoli anni. Per questa ragione i flussi 2011-2015 sono stati utilizzati 

per verificare eventuali scostamenti tra il dato del triennio 2011-2013 e quelli del biennio 

2014-2015 che non fossero riconducibili alla mutata configurazione territoriale. 

L’utilizzo dei flussi di affari civili e procedimenti penali del biennio 2014-2015 risolve, 

inoltre, in larga parte il problema di quei tribunali ai quali sono stati accorpati i territori di 

sezioni distaccate precedentemente appartenenti ad un circondario diverso. 

Per quanto concerne l’affidabilità intrinseca dei dati utilizzati relativamente al settore 

civile, giova sottolineare che il Ministero della giustizia è da anni impegnato nel progetto 

“Data warehouse della giustizia civile - DWGC”, il cui obiettivo principale è quello di passare 

da una rilevazione indiretta e, talvolta, manuale, a una rilevazione automatizzata su tutto il 

territorio nazionale7. 

Il DWGC realizza, dunque, come noto, una base-dati unica della giustizia civile a livello 

nazionale, consentendo di descrivere in maniera affidabile la situazione reale degli uffici 

giudiziari8. 

Tale sistema, inizialmente in funzione per il registro SICID degli affari civili contenziosi, 

a decorrere dalla fine dell’anno 2014 è stato esteso anche ai procedimenti gestiti dal registro 

SIECIC relativi al settore fallimentare e delle esecuzioni. Ciò ha consentito, per la prima 

volta, una complessiva rilevazione dei dati degli uffici giudiziari estesa a tutto il settore civile, 

ed una capillarità di informazioni tale da permettere un’analisi statistico-funzionale ottimale. 

La base cognitiva utilizzata sconta invece margini di minore affidabilità nel settore 

penale, dove i dati statistici a disposizione confermano la sussistenza di significative 

variazioni delle prassi degli uffici requirenti, anche se collocati in aree socio-territoriali 

omogenee, ciò che obiettivamente incide sulla sicurezza degli indici di riconoscimento 

dell’effettiva consistenza e gravosità dei carichi di lavoro. 

I dati, pure riportati nei prospetti allegati, riferiti alle iscrizioni delle notizie di fatti non 

costituenti reato (reg. mod. 45) costituiscono, al riguardo, specifico indice rivelatore 

dell’incidenza, talvolta non secondaria, delle differenti scelte gestionali degli uffici requirenti 

sulla quantità e tipologia dei procedimenti iscritti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nondimeno, l’intervento che si propone segue alla realizzazione di una parte 

fondamentale del processo di adeguamento della base statistica da applicarsi al settore 

penale, coincidente con il completo dispiegamento di un modello unico di registro penale su 

tutto il territorio nazionale. 

Tale fondamentale esito dei processi di adeguamento delle concrete condizioni di 

organizzazione dei servizi della giustizia consente finalmente di costruire un diverso 

approccio al problema della mai riconosciuta omogeneità dei dati.  

Il sistema informatico della cognizione penale (SICP) è, infatti, ormai dispiegato in tutti 

gli uffici requirenti e giudicanti di primo grado e, a far tempo dallo scorso aprile, in tutti gli 

uffici giudicanti di secondo grado.  

La scelta dell’amministrazione ha permesso, pertanto, il raggiungimento di un risultato 

di grande importanza, che, ancorché tipicamente corrispondente alla fase zero di 

qualsivoglia progetto di informatizzazione avanzata, era di fatto finora mancato, per tale via 

ritardandosi il raggiungimento di una essenziale premessa di uniformità nella estrazione ed 

analisi di dati effettivamente comparabili su scala nazionale. 

Dunque, pur non essendo ancora possibile l’utilizzo di un data warehouse, per la cui 

realizzazione è già in corso uno studio di fattibilità che tenga conto delle peculiarità del 

processo penale e della sensibilità dei dati da gestire, si è in tal modo rafforzata la solidità 

della complessiva base cognitiva. 

A ciò si aggiunga, anche nella prospettiva del necessario monitoraggio degli esiti di 

tale scrutinio, che sono ormai completati i lavori del Tavolo tecnico istituito dal Gabinetto al 

fine della ricognizione dei temi rilevanti per la tenuta di una necessaria garanzia di uniformità 

dei criteri di gestione dei registri penali. A tali lavori hanno assicurato un importante 

contributo di riflessione e di proposta – nella condivisa prospettiva di un ulteriore 

avanzamento verso l’obiettivo della necessaria trattazione omogenea dei dati statistici da 

realizzarsi nel rispetto delle prerogative processuali del pubblico ministero – gli uffici del 

Procuratore generale presso la Corte di cassazione e del Procuratore nazionale antimafia 

ed antiterrorismo, nonché i procuratori di Firenze, Napoli, Palermo, Roma e Torino. 

Allo stato, in ogni caso, mentre con riferimento al settore civile i flussi sono stati 

registrati attraverso il sistema data warehouse civile, con riferimento al settore penale i flussi 

sono stati individuati fondamentalmente attraverso le rilevazioni statistiche periodiche dei 

registri penali relative alle notizie di reato attribuite a persone note (reg. mod. 21), avendo 

riguardo specifico anche ai flussi relativi ai procedimenti riservati alla sfera di legittimazione 

investigativa e processuale delle direzioni distrettuali antimafia e ai procedimenti relativi alle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

misure di prevenzione che, in taluni uffici giudiziari, vertendosi sul cruciale versante del 

contrasto patrimoniale delle più gravi forme di criminalità, rappresentano un carico di lavoro 

significativo, per qualità e quantità. 

I diversi indicatori utilizzati: 

a) La popolazione  

Per quanto concerne i diversi indicatori utilizzati, la discussione svolta nell’ambito del 

Comitato ha confermato definitivamente la scelta di metodo di non considerare il dato della 

popolazione in maniera preponderante. 

Certo, il dato della popolazione rappresenta, in modo diretto e indiretto, un parametro 

di valutazione del dimensionamento della maggioranza dei servizi pubblici. 

Tuttavia, il rapporto popolazione-magistrati, così come l’indicazione di altri parametri 

pro-capite, pur essendo uno strumento utilizzato a livello internazionale per operare i 

confronti perché strettamente legato al concetto di “servizio al cittadino”, rischierebbe di 

risultare poco significativo o addirittura fuorviante per la rilevazione dei carichi di lavoro degli 

uffici giudiziari, che molto spesso prescindono del tutto dalla popolazione residente, potendo 

essere determinati da più complessi fattori ambientali o sociali (anche contingenti: si 

considerino i fenomeni migratori), quali l’efficienza della dislocazione dei presidi statuali sul 

territorio, la natura e l’intensità degli insediamenti produttivi, la composizione sociologica e 

la stessa diversa valenza criminologica dei contesti territoriali considerati. 

Pertanto, le proiezioni pure originariamente elaborate dal Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria avendo come immediato riferimento il parametro 

“popolazione” sono state considerate nel quadro di un approccio più equilibrato alle 

complessive condizioni di definizione della qualità e della quantità tanto della domanda 

quanto della offerta di giustizia dei singoli ambiti territoriali. 

Diversamente operando, in aree territoriali e sedi giudiziarie segnate da elevatissimi 

tassi di litigiosità e gravissimi fenomeni criminali, la rigida ed esclusiva considerazione del 

rapporto popolazione-magistrati avrebbe condotto a risultati gravemente pregiudizievoli per 

l’efficienza e la stessa credibilità dell’intervento giudiziario, con conseguente correlativo 

sbilanciamento in favore di aree e sedi non abbisognevoli, in termini comparativi, di 

ingiustificati potenziamenti degli organici.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Del resto, nel caso in cui si ritenesse di dover utilizzare il parametro costituito dalla 

redistribuzione dei magistrati (giudicanti e requirenti) sulla base della popolazione servita 

all’interno del circondario territoriale corrispondente, individuata la media nazionale di 1 

giudice ogni 11.624 abitanti (per i giudici di primo grado), si dovrebbero modificare le piante 

organiche in modo tale da ridurre, per alcune sedi di maggiori dimensioni, un numero di 

posti in organico che oscilla dai 49 ai 200 posti, a vantaggio di altre sedi che riceverebbero 

un aumento di organico decisamente esorbitante e addirittura superiore alle più ottimistiche 

aspettative. 

Per la valutazione dell’incidenza del parametro della popolazione in via esclusiva pare 

utile considerare, infatti, che 49 tribunali sui 136 complessivi hanno valori più favorevoli 

rispetto alla media nazionale (scostamenti massimi dalla media nazionale: Caltanissetta con 

1 giudice ogni 4.612 abitanti e Locri con 1 giudice ogni 4.698 – ai primi posti tra le posizione 

più favorite), mentre altri tribunali (Ivrea con 1 giudice ogni 28.671 e Treviso con 1 giudice 

ogni 25.788 – agli ultimi posti nelle posizioni meno favorite) presentano valori sfavorevoli 

rispetto alla media nazionale. L’applicazione del parametro della popolazione come criterio 

fondante e non correttivo, comporterebbe che i secondi acquisterebbero un numero di posti, 

a svantaggio dei primi, superiore alle loro stesse attese e pretese.  

A ciò deve aggiungersi che il dato “secco” della popolazione rilevato dal censimento 

2011 non tiene conto delle successive variazioni e del peso di altri elementi (quali i c.d. city 

user) che, invece, potrebbero essere considerati quali indicatori correttivi “finali” dei risultati 

conseguiti. 

Pertanto si è deciso di utilizzare il rapporto popolazione-magistrati non più come 

criterio da considerare in maniera preponderante, ma come elemento di correzione della 

misurazione della domanda di giustizia, valutata nella sua dimensione quantitativa e 

qualitativa a seguito dell’applicazione degli altri indicatori (cfr. infra). 

b) I flussi: le sopravvenienze e le pendenze  

Da un punto di vista organizzativo e di analisi economica, il dimensionamento di una 

unità produttiva è un problema di dimensionamento della “offerta” dei servizi della giustizia. 

In questo senso, alla luce delle risultanze empiriche di numerose simulazioni fondate 

su altri parametri alternativi (come appena visto per la popolazione), è stata operata la scelta 



 

 

 

 

 

di utilizzare la domanda di giustizia, misurata dalle iscrizioni di affari civili e procedimenti 

penali, quale fattore principale di dimensionamento dell’offerta. 

È stato, quindi, preferito quale criterio di fondamentale orientamento quello dei flussi 

degli affari, civili e penali, relativi agli anni 2014 e 2015, ed in particolare quelli relativi ai 

procedimenti sopravvenuti, in conformità ai principi-cardine ai quali è improntata l’attività 

statistica relativa alla interpretazione dei dati rilevati sul territorio.  

Le sopravvenienze, cioè i flussi di lavoro in entrata per ciascun ufficio, rappresentano, 

infatti, la variabile maggiormente rispondente alle esigenze di strutturare gli uffici secondo 

la “domanda di giustizia” che li interessa e di favorire la formazione di strutture organizzative 

funzionali. 

Deve al riguardo rammentarsi che il numero delle sopravvenienze globali di affari civili 

e processi penali, indistinto per classi di materie e complessità, è un parametro utilizzato 

a livello internazionale ai fini delle comparazioni tra Paesi (“incoming cases”). 

Quando interessa una prospettiva d’insieme, è utile non operare la selezione di alcuni 

tipi di affari, posto che ciò sarebbe riduttivo rispetto all’esigenza di documentare l’insieme 

delle attività svolte da ciascun sistema giudiziario (“case-load”). 

Altri indicatori sono stati poi utilizzati per meglio soppesare e calibrare le valutazioni 

che dai flussi è dato trarre quanto alla qualità della domanda di giustizia (cfr. infra). 

Con particolare riguardo al settore penale si è pertanto provveduto a valutare 

separatamente i dati relativi al contenzioso monocratico e collegiale, riservando a 

quest’ultimo una diversa considerazione, stante la maggiore complessità e la qualità dello 

stesso, talvolta anche sotto il profilo delle necessarie misure organizzative. 

Inoltre, come in precedenza evidenziato, non sono stati trascurati i dati riferiti alla serie 

storica precedente alla riforma della geografia giudiziaria, che ha costituito oggetto di 

separata valutazione e verifica delle risultanze, dal momento che il flusso sul breve periodo 

– quale il mero ultimo biennio – potrebbe presentare anomalie dipendenti da fattori esogeni 

(ad esempio ruoli contenenti procedimenti di risalente iscrizione, “ereditati” a seguito di 

accorpamenti). 

La prioritaria valutazione delle sopravvenienze al fine dell’individuazione della 

“domanda di giustizia” non ha escluso la valutazione dei dati relativi all’arretrato (ultra

triennale per i tribunali e ultra-biennale per gli uffici di secondo grado). 

Al riguardo, nel linguaggio comune si usano spesso come sinonimi i termini 

“pendenza” ed “arretrato”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In realtà, la “pendenza” è un dato contabile assoluto, che misura il numero totale – o 

per categoria – di affari aperti (quindi, ancora da lavorare) ad una certa data (dato di stock). 

In altre parole, rientrano tra le pendenze misurate al giorno X anche gli affari iscritti 

nella giornata precedente. 

Per “arretrato”, invece, deve intendersi un sotto-insieme di tutti gli affari e procedimenti 

pendenti, che risultano in “ritardo” rispetto a un parametro prefissato di durata o di anzianità 

di iscrizione nel Registro generale.  

Com’è noto, nel settore civile tale parametro di durata è stato individuato nel termine 

normativo di 3 anni in primo grado, di 2 anni in appello e di 1 anno in Cassazione.  

Pertanto, il carico di lavoro di un ufficio (e di conseguenza di un magistrato) può essere 

quantitativamente misurato, prima delle valutazioni “qualitative”, in base ai seguenti 

parametri: 

a) numero di sopravvenienze; 

b) consistenza complessiva delle pendenze; 

c) percentuale di arretrato. 

Si è richiamata in premessa la necessità di riconoscere natura “permanente” a 

qualsivoglia serio processo di adeguamento delle piante organiche. Esso, infatti, deve 

doverosamente avere riguardo ai mutamenti intervenuti nella realtà sociale, nel quadro 

legislativo e nell’organizzazione giudiziaria, con l’irrinunciabile ambizione di una affidabile 

permanenza delle condizioni considerate. 

Tuttavia, ai fini di una manovra di revisione come la presente, si impone di riconoscere 

prioritario e fondamentale rilievo, anziché allo stock dei procedimenti arretrati, all’entità delle 

sopravvenienze e, dunque, dei flussi. 

Ciò non toglie che le pendenze possano assumere – e di fatto sovente assumono – 

un valore peculiare (integrativo/correttivo) per la valutazione del carico complessivo di lavoro 

dei singoli uffici. 

Resta confermato, peraltro, che il tema dell’arretrato esige piani di intervento, generali 

e particolari, che prescindano dalla determinazione delle piante organiche, necessitando di 

misure mirate a risolvere situazioni di deficit non strutturali, ma organizzativi e, comunque, 

contingenti. 

Conseguentemente, la criticità derivante da detto fattore non può essere interamente 

fronteggiata sul piano delle piante organiche. 

Il principale strumento previsto dal legislatore per affrontare il nodo dell’arretrato è 

quello introdotto dall’art. 37 della legge n. 111 del 2011 con i programmi di gestione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sottoscritti dai dirigenti degli uffici giudiziari, in relazione ai quali il CSM, con le note delibere 

del 2012 e del 2015, ha richiesto la prioritaria trattazione dei procedimenti ultra-triennali e 

ultra-biennali per lo smaltimento dell’arretrato civile, anche al fine del contenimento della 

spesa pubblica per gli indennizzi corrisposti ex legge Pinto. 

Tanto premesso, l’analisi condotta dal Tavolo di coordinamento – anche alla luce del 

confronto tecnico sviluppatosi all’interno del Comitato paritetico – ha pertanto consentito di 

riconoscere che le “pendenze” possono assumere un valore peculiare di correzione del dato 

statistico di base, in relazione ad alcune condizioni e con riguardo a specifiche situazioni di 

taluni uffici giudiziari, in ogni caso potendosi considerare l’esigenza di smaltimento 

dell’arretrato accumulatosi come fattore di integrazione e mitigazione delle misure 

giustificate dall’analisi dei flussi. 

Come sopra accennato, le ragioni delle eccessive pendenze sono molteplici e non 

sempre riconducibili alla insufficienza della pianta organica rispetto alla peculiarità della 

domanda di giustizia. 

Vi sono uffici di recente istituzione che, per effetto degli accorpamenti conseguiti alla 

riforma della geografia giudiziaria, hanno ereditato ruoli particolarmente gravosi, o che 

soffrono di carichi di lavoro caratterizzati da pendenze determinate da croniche scoperture 

di organico ovvero da un alto indice di ricambio dei magistrati. La situazione di “sofferenza” 

per un elevato numero di pendenze conseguenti al turn-over dei magistrati si riscontra, 

soprattutto, negli uffici di piccole e medie dimensioni, dove il continuo ricambio costituisce 

un oggettivo fattore di rallentamento e rischia di determinare, in alcuni periodi, scoperture 

della pianta organica in alti termini percentuali.  

La diversità delle cause evidenziate richiederebbe una risposta articolata sul piano 

delle soluzioni da adottare, che non può sempre riferirsi alla generale problematica della 

rideterminazione delle piante organiche. 

Assume centralità, ad esempio, la disciplina della mobilità del giudice ovvero una 

eventuale revisione normativa della figura del magistrato distrettuale. 

Sul piano generale, il tema delle “pendenze” richiede un’analisi che tenga conto della 

situazione attuale degli uffici giudiziari, anche nel breve-medio periodo, con possibilità di 

rivedere le scelte adottate, in una prospettiva di revisione “permanente” delle piante 

organiche. 

Il metodo di lavoro utilizzato ha consentito, pertanto, di valutare anche le “pendenze” 

dei singoli uffici giudiziari, soprattutto per quelli nei quali è stato riscontrato un indice di 

smaltimento buono o elevato, considerato come segnale che l’accumulo di arretrato non 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
  
 

possa ritenersi ascrivibile a scarsa produttività ma, verosimilmente, ad un eccessivo turn

over dei magistrati o a deficit organizzativi, anche solo contingenti. 

Il dato delle “pendenze” ha, quindi, consentito al Tavolo di coordinamento di valutare 

l’opportunità di proporre interventi mirati di modifica rispetto al risultato iniziale ottenuto sulla 

base degli altri parametri, disponendo un aumento aggiuntivo o limitando la riduzione delle 

piante organiche in taluni uffici giudiziari che, pur non essendo pienamente giustificato dai 

flussi degli affari e dagli altri indicatori, è apparso necessario per garantirne la funzionalità. 

Certo, il trend di decrescita delle pendenze degli affari civili – sulla base dell’analisi dei 

dati forniti dagli uffici, raccolti ed elaborati dalla Direzione generale di statistica – risulta 

confermato per gli anni 2014 e 2015 e tale risultato deve ascriversi alla rilevante produttività 

dei magistrati e alla significativa riduzione delle cause in ingresso, sia a livello globale di 

ogni grado del giudizio sia per lo specifico segmento dei tribunali, oggetto di questa 

relazione9. 

c) I cluster dimensionali 

Con riguardo al dato preminente delle sopravvenienze, sono stati poi elaborati i valori 

pro-capite10 riferiti a ciascuna sede, con riferimento sia all’organico complessivo, sia alle 

risorse specificamente assegnate al settore civile e a quello penale, sulla base del contributo 

fornito dal CSM (cfr. infra), e si è ritenuto di utilizzare il parametro dei flussi nell’ambito di 

contesti che consentano una comparazione tra realtà quanto più possibile omogenee, 

individuati nella dimensione organica dei singoli uffici giudiziari. 

Il Tavolo ha, in generale, recepito la classificazione proposta nell’ambito dei lavori del 

Comitato paritetico per l’individuazione del diverso dimensionamento degli uffici di primo 

grado. 

Come sopra accennato, infatti, il CSM, alla luce delle valutazioni operate nell’ambito 

della sua normativa secondaria, ha classificato gli uffici di primo grado sulla base 

dell’organico togato dei magistrati, comprensivo dei posti direttivi e semidirettivi, in cinque 

tipologie dimensionali, distinguendoli in “piccoli”, “medio-piccoli ”, “medio-grandi”, “grandi” e 

“metropolitani”. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi dimensionali indicate dal CSM (nelle quali peraltro si esprime anche, come 

negli stessi flussi, il parametro della popolazione) sono state considerate cercando di 

mitigare la rigida articolazione proposta sulla base del solo dato numerico attuale dei posti 

in pianta organica, tramite l’inserimento di alcuni margini di oscillazione nei livelli di confine. 

Tale correttivo ha consentito di salvaguardare le peculiarità organizzative dei singoli 

uffici, soprattutto con riferimento a quelli “piccoli” (fino a 20 unità), “medio-piccoli” (da 21 a 

50 unità) e “medio-grandi” (da 51 sino a 100 unità), e questo in quanto alla sottrazione o 

all’aumento di una sola unità di organico potrebbe conseguire un eccessivo ribaltamento del 

carico di lavoro (posto che una sola unità in organico in più o in meno determina 

l’inserimento di quell’ufficio giudiziario in una classe dimensionale piuttosto che in un’altra, 

con evidenti ricadute in termini di valutazione dei fabbisogni). 

Questa metodologia di lavoro ha permesso di tenere conto della specificità di tutti gli 

uffici giudiziari, a cominciare da quelli distrettuali, che sono stati ritenuti meritevoli di una più 

attenta valutazione, giustificata dall’aumento delle competenze a seguito dei processi di 

riforma in discussione.  

Particolare attenzione è stata prestata agli uffici dei capoluoghi di distretto, in ragione 

della progressiva “distrettualizzazione” delle competenze nel settore penale e in quello civile 

(tuttora in fase di sviluppo nelle proposte governative attualmente in discussione dinanzi al 

Senato della Repubblica): processo di accentramento che i modesti interventi sugli organici 

medio tempore adottati non riflettono adeguatamente. 

Sul punto si rileva – in generale e salvo quanto verrà di seguito specificato con riguardo 

agli uffici “metropolitani” e di “grandi” dimensioni – che le nuove competenze distrettuali, 

seppur in taluni casi possono non avere avuto una immediata incidenza sui flussi di lavoro, 

hanno comunque comportato significative ricadute sul piano organizzativo. 

Quindi, là dove – a parità di dati numerici con gli uffici non distrettuali – non vi sia una 

diretta corrispondenza tra i flussi rilevati e la nuova pianta organica, ciò è in linea di massima 

conseguenza della opportuna valutazione data alla complessità organizzativa richiesta alle 

sedi distrettuali. L’attenzione ad esse riservata può tradursi, pertanto, sia in un aumento 

della relativa pianta organica, sia in una minore riduzione della stessa. 

Deve evidenziarsi, inoltre, la difficile situazione dei tribunali di “piccolissime” dimensioni 

(fino a 10 unità). Essi – anche se per ragioni parzialmente diverse da quelle esposte con 

riguardo alle sedi distrettuali – necessitano comunque di particolare attenzione e di specifica 

valutazione, perché non sono in grado di tollerare una riduzione di organico (pur giustificata 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

da tutti gli indicatori utilizzati) per non pregiudicare definitivamente la loro funzionalità 

operativa. 

Le peculiarità strutturali di tali uffici, che possono essere solo in parte considerate a 

seguito del loro inserimento nel relativo cluster dimensionale (“uffici piccoli”), richiedono di 

dare rilievo ad ulteriori elementi, quali: la “capacità di adattamento” della singola sede 

giudiziaria, l’esito degli interpelli e le scoperture di organico (in una prospettiva di breve-

medio periodo). 

In relazione a tali sedi si evidenzia che se, da un lato, la mancata riduzione di posti in 

organico non può costituire la sola soluzione per le disfunzioni conseguenti al loro limitato 

dimensionamento, d’altro lato tale mancata riduzione ha inciso sulla complessiva 

razionalizzazione delle piante organiche, determinando scelte che dovranno essere 

probabilmente riconsiderate in una possibile seconda fase di revisione delle circoscrizioni 

giudiziarie. 

Considerazioni parzialmente differenti sono state sviluppate per gli uffici distrettuali 

“metropolitani” e di “grandi” dimensioni, in relazione ai quali si è rilevato che l’elaborazione 

condotta sulla scorta dei valori medi nazionali avrebbe comunque determinato un cospicuo 

ridimensionamento dell’organico, non giustificato dalla concreta realtà operativa e da una 

serie di fattori non immediatamente “pesabili” attraverso il solo dato numerico dei 

procedimenti iscritti. 

In modo particolare per tali tipologie di sedi – ma la considerazione appare applicabile 

in generale a tutte quelle distrettuali – si è, pertanto, cercato di contenere la riduzione degli 

organici per rendere sostenibile e compatibile l’intervento di modifica con i processi di 

concentrazione delle competenze in ambito distrettuale, avendo riguardo alle scoperture già 

presenti e alle peculiarità delle singole realtà, oltre che ai precedenti interventi di modifica 

delle piante organiche. 

L’intervento di razionalizzazione degli organici è stato realizzato anche attraverso la 

generale ricognizione di eventuali squilibri che sono stati rilevati in ambito distrettuale o in 

aree territoriali di maggiori dimensioni, in modo tale da ridurre l’impatto della manovra in 

termini di “travaso” di risorse nel rapporto tra aree lontane. 

La possibilità di valutare la redistribuzione delle piante organiche in ambito distrettuale 

o anche in termini di macro-aree territoriali – e, quindi, di operare una diversa distribuzione 

dei posti nell’ambito di aree geografiche più grandi di quelle regionali – ha consentito di 

prestare adeguata considerazione ad alcuni territori in stato di significativo sotto-

dimensionamento e di meglio governare le scelte da adottare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Questa opzione metodologica, inoltre, potrà consentire ai presidenti delle corti ed ai 

procuratori generali di apportare aggiustamenti correttivi ai nuovi organici – ove ricorrano 

eccezionali e contingenti esigenze di servizio – mediante l’istituto delle applicazioni endo

distrettuali, la cui fondatezza sarà validata (di regola) dal parere reso dai consigli giudiziari, 

in sede di successiva approvazione dei relativi provvedimenti.   

In ragione di quanto sinora esposto sono stati complessivamente rafforzati, in 

particolar modo, i distretti di Bologna, Brescia, Catanzaro, Firenze e Venezia, ad altri pure 

riservandosi variazioni positive, in non pochi casi comunque significative. 

Altri distretti, come Reggio Calabria, hanno ricevuto un complessivo rafforzamento con 

riguardo precipuo agli organici dei magistrati giudicanti, anche in ragione dell’opportunità di 

salvaguardare ed anzi valorizzare la complessiva efficacia dell’intervento giudiziario. 

Si segnala inoltre che, nella valutazione delle dotazioni organiche delle sedi degli uffici 

giudiziari della Calabria interessate dall’incidenza del fattore criminalità organizzata, si è 

anche tenuto conto delle considerazioni svolte dalla Commissione antimafia nella 

“Relazione sugli uffici giudiziari in Calabria” e dalla Direzione nazionale antimafia. 

Per la predisposizione del progetto complessivo diretto a realizzare una distribuzione 

più razionale delle risorse disponibili estesa a tutti gli uffici giudiziari sono stati considerati 

non solo gli indicatori sino ad ora evidenziati, ma anche le richieste motivate e le 

prospettazioni pervenute dai singoli uffici giudiziari, relative alla pianta organica dei 

magistrati all’indomani della nuova geografia giudiziaria (alcune delle quali, tuttavia, 

formulate con riferimento a dati statistici non recenti). 

Tra tali richieste si segnalano le istanze pervenute da taluni uffici giudiziari che sono 

stati anche oggetto di specifica visita del Ministro, quali ad esempio Bologna, Latina, Nocera 

Inferiore ed altre che hanno ad oggetto uffici giudiziari interessati da pregressi problemi di 

funzionalità operativa, magari aggravati all’indomani della riforma della geografia giudiziaria, 

con l’assorbimento di porzioni di territorio di altri uffici, quali ad esempio Ivrea e Vicenza.  

Il progetto elaborato ha ritenuto di dare adeguato conto anche delle indicazioni 

pervenute dai presidenti delle corti e dai procuratori generali presso i medesimi uffici in 

occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, dei dati e dei rilievi raccolti nel corso delle 

ispezioni ministeriali, oltre che degli esiti del sindacato ispettivo parlamentare concernenti 

specificamente il tema delle piante organiche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

Al medesimo fine hanno concorso gli esiti dell’analisi degli stati di deficit strutturale ed 

organizzativo degli uffici sviluppata attraverso l’organizzazione presso il Ministero di incontri 

tematici sulla funzionalità di alcune sedi giudiziarie in particolare sofferenza11. 

Valutazioni conclusive sui tribunali 

Neppure la combinazione degli indicatori fino ad ora illustrati risulta tuttavia adeguata 

ad individuare il grado di complessità dell’attività giudiziaria delle singole sedi.  

Sin dalle prime riunioni del Comitato paritetico è stata prospettata la necessità di 

integrazione del valore dei dati statistici alla luce delle linee di politica giudiziaria che 

competono al Ministro per l’individuazione delle priorità da salvaguardare per la migliore 

funzionalità del sistema giudiziario, sulla base delle risorse disponibili. 

Nell’ambito delle valutazioni di politica giudiziaria, il Tavolo di coordinamento ha dato, 

in particolare, adeguato riscontro alla domanda di giustizia nelle aree cui insistono i tessuti 

produttivi più forti del Paese (è, innanzitutto, il caso di alcuni distretti del Nord-est), e alle 

peculiari esigenze di presidio del ruolo della giurisdizione nei territori caratterizzati dalla 

presenza di endemici e pervasivi fenomeni di criminalità organizzata (in linea con quanto 

previsto dalla legge-delega sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e in una prospettiva 

di efficace contrasto alla criminalità organizzata e di rafforzamento delle risorse per i relativi 

processi); ha inoltre ritenuto di salvaguardare la coesione sociale nelle aree territoriali nelle 

quali è stato riconosciuto il bisogno di rafforzamento dei presidi giurisdizionali.  

La metodologia sino ad ora descritta ha consentito di migliorare l’analisi di studio del 

livello di qualificazione e quantificazione dell’attività globalmente svolta dagli uffici, nonché 

di individuarne il dimensionamento più appropriato. 

A tal fine, con il contributo della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, 

che ha provveduto ad elaborare indici obiettivi suscettibili di verifica anche esterna che 

possano agire quali parametri di correzione dei dati raccolti con gli indicatori sino ad ora 

esaminati, sono stati acquisiti dati e informazioni idonei a descrivere quel grado di 

complessità dell’attività giudiziaria che dipende, tra gli altri, dalla vocazione industriale, 

agricola o commerciale del territorio di competenza, dalla presenza di aziende, enti o 

istituzioni, dalla pervasività della criminalità organizzata, dalla scala dimensionale degli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

agglomerati urbani e, di conseguenza, dalla reale presenza di persone che, per motivi di 

studio, lavoro e turismo, si aggiungono al numero dei residenti. 

Tali elementi, di seguito descritti tanto per contenuto quanto per fonti e modalità di 

acquisizione, sono stati assunti quali “indicatori qualificativi” della domanda di giustizia, 

concorrendo alla progressiva individuazione dell’effettivo fabbisogno degli uffici in coerenza 

con il condiviso obbiettivo già evidenziato. 

Gli indicatori essenziali sono: 

a) Il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per 

circondario. 

La presenza, nel contesto territoriale di riferimento, di un numero rilevante di imprese 

incide in misura significativa sulla complessità del contezioso generato. 

Alla maggiore complessità del contenzioso corrisponde, inoltre, un’aspettativa di 

tempestiva definizione dei procedimenti da parte dell’utenza che rende ragione, oltre che 

della specifica attenzione riservata alla materia dal legislatore con la creazione di sezioni 

specializzate (c.d. “tribunali delle imprese”), della individuazione di tale fattore quale 

indicatore integrativo dell’analisi sin qui svolta12. 

b) L’incidenza della criminalità organizzata. 

La domanda di giustizia nel settore penale è già misurata, in termini quantitativi, 

all’interno dell’indicatore di base sui flussi di attività. 

Non vi è dubbio, peraltro, che l’onerosità dei procedimenti per reati connessi alla 

criminalità organizzata, particolarmente complessi, debba essere attentamente valutata ai 

fini della determinazione delle piante organiche e ciò anche in considerazione dell’allarme 

sociale e delle esigenze di sicurezza e tutela dei cittadini ad essi conseguenti. 

La misurazione della presenza delle organizzazioni mafiose sul territorio nazionale 

corrisponde, quindi, all’esigenza di qualificare il dato numerico delle sopravvenienze nel 

settore penale, consentendo di correggere le risultanze dell’analisi in funzione delle 

specifiche esigenze degli uffici maggiormente esposti sul fronte del contrasto della 

criminalità organizzata. 

La misurazione della presenza delle organizzazioni mafiose sul territorio nazionale è 

stata effettuata mediante l’esplicitazione dei flussi relativi alle procure distrettuali antimafia 

e dei dati relativi ai procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, soprattutto 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                                           
 

patrimoniali, nonché attraverso le analisi degli uffici giudiziari (D.N.A., procuratori generali, 

presidenti delle corti) e delle competenti commissioni parlamentari. 

Nel corso dei lavori di analisi e valutazione di tali dati, si è proceduto anche alla 

consultazione di studi statistici elaborati (in questo campo, ma a diversi fini) da altre 

amministrazioni, quale l’indice di presenza mafiosa (IPM) stimato dal Ministero dell’interno 

con la collaborazione scientifica del Centro di ricerca Transcrime dell’Università Cattolica di 

Milano. 

c) I “City User”. 

Quest’ultimo elemento si collega al concetto generale, già evidenziato con riferimento 

al bacino di utenza, di “servizio al cittadino”. 

La giustizia, così come altri diritti e servizi essenziali (quali l’assistenza sanitaria, i 

trasporti e l’educazione scolastica), ha il dovere di organizzarsi in modo da offrire agli 

individui che gravitano nel territorio di competenza un adeguato livello di funzionalità 

attraverso la realizzazione di presidi utili e sufficienti a tutelare l’interesse collettivo.  

L’insieme delle persone, delle attrezzature e degli spazi organizzati per la tutela 

dell’interesse collettivo devono essere equamente accessibili a tutti i cittadini e a tutti coloro 

che a qualunque titolo possono avere bisogno del servizio (concetto di “City User”). 

Questo indicatore, rilevato dall’ISTAT, risponde all’esigenza di attribuire la giusta 

rilevanza alla “effettiva dimensione abitativa” di tutte le città, misurata attraverso la 

rilevazione della presenza fisica di un numero rilevante di non residenti (per ragioni diverse: 

turismo, studio, utilizzo di seconde case e fenomeni simili) per tutto l’anno o per periodi 

limitati13. 

Tali presenze incidono tanto sulla domanda di giustizia potenziale afferente ai singoli 

territori quanto su quella effettiva, determinando talvolta variazioni significative dei flussi di 

affari che devono essere adeguatamente fronteggiate e, quindi, calcolate nella 

individuazione dei fabbisogni degli uffici. 

Gli uffici giudiziari requirenti 

La metodologia sino ad ora applicata è stata utilizzata anche per la rideterminazione 

delle piante organiche degli uffici requirenti, con i correttivi di seguito indicati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occorre premettere che, come accennato, il SICP (sistema informativo della 

cognizione penale), già prescelto quale modello unico di registro nel settore della cognizione 

penale di primo e secondo grado, è divenuto operativo presso tutti gli uffici giudiziari di primo 

grado a far data dal dicembre 2015 e, da aprile 2016, in tutti gli uffici di secondo grado. 

Le caratteristiche del relativo software risultano idonee, nonostante la complessità dei 

processi di adattamento evolutivo, ad assicurare rinnovato fondamento ad una necessaria 

pretesa di razionalità e coerenza degli interventi in materia organizzativa (tabellare, 

informatica e statistica), complessivamente realizzabili nel settore penale.  

Deve, tuttavia, evidenziarsi che un modello realmente efficiente di registro unico potrà 

essere compiutamente realizzato non soltanto con una progressivo e continuo 

perfezionamento degli strumenti tecnologici a disposizione, ma – come in precedenza 

precisato – anche attraverso un utilizzo coerente ed omogeneo del sistema presso tutti gli 

uffici giudiziari, che superi le difformità di registrazione delle notizie di reato. 

Ciò premesso, un primo dato è quello relativo al superamento del mero criterio 

statistico del rapporto tra giudici e magistrati del pubblico ministero, utilizzato in precedenti 

analisi, in quanto non esiste un rapporto numerico fisso a livello nazionale, che possa 

definirsi ideale per il dimensionamento degli uffici requirenti; pur se è evidente che il 

dimensionamento delle procure e  dei tribunali (con riferimento alla componente che si 

occupa di penale) va riguardato in funzione di reciproca dipendenza. 

Pertanto, se da un lato il Tavolo di coordinamento ha inteso superare il mero criterio 

statistico del rapporto fisso nazionale giudicanti-requirenti, dall’altro ha tenuto conto – prima 

a livello distrettuale e poi a livello regionale – dell’esigenza di assicurare una certa stabilità 

allo stesso, con particolare attenzione alla peculiarità della sede distrettuale. 

L’osservazione finalizzata alla determinazione delle nuove piante organiche delle 

procure ordinarie ha tenuto conto, infatti, dell’evoluzione dei criteri di riparto territoriale della 

relativa sfera di attribuzioni processuali e, come premesso, dei dati emergenti dell’indagine 

condotta dal Consiglio superiore della magistratura per stimare la ripartizione dei magistrati 

negli uffici di tribunale tra i macro-settori civile e penale. Si supera, così, il criterio statistico 

della rigida rispondenza numerica tra giudici e magistrati del pubblico ministero, individuato 

sulla scorta degli organici complessivi dei due uffici. 

Come immediatamente desumibile dai dati forniti dal CSM circa il reale riparto degli 

organici giudicanti, infatti, risulterebbe incoerente prevedere, per uffici dove risulta 

assegnato al settore civile oltre il 65% dei giudici in pianta organica, lo stesso numero di 



 

 

 

 

  

 

magistrati requirenti di quei tribunali ove si registrano proporzioni ben più equilibrate, se non 

di segno opposto. 

L’analisi condotta per tali uffici ha considerato quindi il dato dei flussi, che sconta, 

tuttavia, alcune limitazioni di affidabilità per quanto sopra rilevato con riguardo alle diverse 

modalità di registrazione dei dati da parte degli uffici. 

Così come per i tribunali, anche per le procure della Repubblica si è deciso di dare un 

peso significativo alla domanda di giustizia requirente, misurata dalle iscrizioni di notizie di 

reato a carico di autori noti. 

Non si vuole in tal modo ignorare il dato delle notizie di reato a carico di autori ignoti, 

che determinano anch’esse attività di indagine e amministrativa non marginali. Tuttavia, la 

considerazione della indeterminabilità della effettiva consistenza, non solo del numero delle 

stesse (si ricorda che, in molti casi, gli uffici registrano interi elenchi di notizie contro ignoti 

senza la possibilità di stabilire la numerosità statistica e la tipologia) ma anche della effettiva 

quantità di lavoro necessario da parte di personale di magistratura e delle segreterie, ha 

fatto propendere il Tavolo a tenere conto dei flussi a carico di autori noti. 

È stato, quindi, preferito il criterio di fondamentale orientamento costituito dai flussi 

delle notizie di reato a carico di autori noti relativi agli anni 2014 e 2015, ed in particolare 

quelli riguardanti i procedimenti sopravvenuti, in conformità ai principi-cardine ai quali è 

improntata l’attività statistica relativa alla interpretazione dei dati rilevati sul territorio.  

Le sopravvenienze, cioè i flussi di lavoro in entrata per ciascun ufficio, rappresentano, 

infatti, la variabile maggiormente rispondente alle esigenze di strutturare gli uffici secondo 

la “domanda di giustizia” che li interessa e di favorire la formazione di strutture organizzative 

funzionali. 

Tra i fattori non fondamentali ma di consultazione a supporto delle decisioni assunte è 

stato utilizzato il tasso di criminosità, equivalente a quello di litigiosità del settore civile, 

misurato come rapporto tra il numero medio biennale (2014-2015) di nuove notizie di reato 

a carico di autori noti e la popolazione di riferimento.  

Altro criterio utilizzato è stato il rapporto tra gli iscritti nel registro mod. 21 (autori noti) 

e le iscrizioni a mod. 45 dei fatti non costituenti reato. 

Anche in questo caso si è trattato di utilizzare un fattore non già di diretto 

dimensionamento, bensì di controllo a supporto delle decisioni prese.  

Recenti studi condotti dalla Direzione generale di statistica (confermati anche dagli 

esiti dell’attività dell’Ispettorato generale) hanno messo in luce, infatti, una elevata variabilità 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nel rapporto tra le iscrizioni delle notizie di reato contro noti e i fatti non costituenti reato. 

Tale rapporto è stato negli ultimi anni, a livello nazionale, intorno al 18-19% (percentuale dei 

fatti non costituenti reato sul totale delle iscrizioni a mod. 45 + a mod. 21). Tuttavia in alcuni 

uffici tale rapporto si ferma a pochi punti percentuali (Macerata, Rovigo, Rimini solo per fare 

alcuni esempi) mentre in altri ha superato in alcuni anni anche il 40% (Gela, Lamezia Terme, 

Siracusa per fare pochi altri esempi).  

Anche in questo caso, così come per il rapporto tra magistrati giudicanti e requirenti, 

non è possibile stabilire un valore “virtuoso” di riferimento valido per tutti.  

È ben noto, ad esempio, che alcune attività di controllo preventivo del territorio che 

danno luogo a iscrizioni di comunicazioni di polizia nel registro modello 45 (si pensi alle 

perquisizioni con esito negativo) sono più frequenti in zone ad alta densità mafiosa che nelle 

altre. 

Ciò che tuttavia si è inteso verificare in modo sistematico e a supporto delle scelte 

effettuate è stata l’eventuale presenza di rapporti “anomali” non solo rispetto al dato 

nazionale tendenziale ma soprattutto a quello, tendenzialmente omogeneo, a livello 

distrettuale e regionale. 

Sono stati, infine, considerati e valutati i singoli interventi di incremento degli organici 

di alcune procure particolarmente esposte sul fronte del contrasto alla criminalità 

organizzata, che hanno richiesto, talvolta, un riequilibrio con il numero dei posti in pianta 

organica dei giudicanti. 

Roma, 15 luglio 2016 

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia 

Antonio Mura 

Il Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria 

Gioacchino Natoli 

Il Capo di Gabinetto 

Giovanni Melillo 



 

 

 

 

   

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

    

  

 

  

   

 

 
  

 

  

  

 

 

 

 
   
   

    
   

  
  
   
  
   
   

   
   
   

   
 

 

9 

11 

Note 
1 Dall’anno 1992 all’anno 2015 il numero di unità dei magistrati è passato da 8.509 a 10.151 (+ 19%). 

2 Negli stessi anni di riferimento, il numero delle unità di personale amministrativo – inclusi i dirigenti – è passato da 52.668 a 43.658 (- 17%). 

3 La competenza ministeriale era stata prevista dall’art. 1, comma 5, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, contenente “disposizioni per l’aumento degli organici 

della magistratura e delle promozioni”, secondo cui “… le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica 

su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura”. La forma del decreto ministeriale è conseguenza 

della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che, all’art. 2, comma 1, stabilisce gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti tassativamente dall’art. 1 della stessa 

legge, per i quali era adottata la forma del decreto del Presidente della Repubblica; tra gli atti elencati all’art. 1 non vi è il provvedimento di determinazione 

delle piante organiche degli uffici giudiziari che, pertanto, deve essere adottato con decreto ministeriale. Tale conclusione trova conferma nel disposto 

dell’art. 1-bis, comma 2, della legge n. 181 del 2008. 

4 Riunioni del Comitato paritetico del 19 maggio, 10 settembre e 10 dicembre 2015. 

5 Con nota del 23 maggio 2016 è stato trasmesso dal CSM l’elenco degli uffici giudiziari distinti in ragione dell’organico togato dei magistrati, ordinati per 

sede di tribunale e per area geografica, articolato in cinque tipologie dimensionali, oltre ai dati sulle sedi dichiarate disagiate e sulle applicazioni extra-

distrettuali negli anni di riferimento. 

6 In una prima fase il gruppo di lavoro tecnico, sulla base delle linee-guida segnate dal Tavolo e dei numerosi parametri disponibili (flussi, pendenze, 

popolazione, indicatori qualitativi etc.), ha individuato l’insieme delle soluzioni di composizione degli organici che rispettano i principi e criteri quantitativi. In 

una seconda fase, i componenti del Tavolo hanno esaminato le soluzioni proposte, tenendo conto della realtà risultante dalla valutazione statistica e 

integrando tali valori con valutazioni di politica giudiziaria, realtà territoriale, andamento storico della copertura effettiva di organico e di ogni altro elemento 

che le statistiche non riescono a rappresentare completamente. 

7 La realizzazione di un sistema di data warehouse nella giustizia civile è stata possibile sia per la disponibilità di adeguate tecnologie informatiche, sia per 

l’abilitazione tecnica offerta dal decreto ministeriale 24 maggio 2012, n. 102 (“Regolamento concernente la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e 

trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione” ) che ha previsto la possibilità di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e 

trasmissione dei dati statistici dell'amministrazione della giustizia ad un archivio informatico centralizzato. 

8 Il sistema fa leva su un nuovo registro informatico di area civile (SICID) che, a sua volta, basandosi su di una logica distrettuale, ha permesso 

collegamenti in tempo reale multi-ufficio. Trattasi di un sistema di analisi gestionale e statistica che mette a fattore comune basi-dati su scala nazionale, con 

logiche univoche di classificazione, elaborazione e riportistica. 

2011 2012 2013 2014 2015 
Pendenti civili 3.194.233 3.086.899 2.892.944 2.790.956 2.605.340 

10 L’entità dei flussi di domanda di giustizia, misurata col numero di iscrizioni di procedimenti penali e civili, nei tribunali italiani è molto variabile, poiché 

essa è funzione dipendente dalla dimensione della sede e dalla propensione territoriale a generare contenzioso e procedimenti penali. Con riferimento alle 

iscrizioni medie di affari civili e penali del biennio 2014-2015 si ha, ad esempio, una oscillazione, nel civile, tra il minimo dei 1.533 affari di Lanusei e il 

massimo dei 185.832 affari di Roma; nel penale, tra il minimo di 1.272 procedimenti contro autori noti di Lanusei e il massimo di 57.551 procedimenti di 

Milano. 

Data Uffici giudiziari Oggetto incontro 
30 luglio 2014 Catania Istituzione tavolo tecnico esame situazione uffici giudiziari 
31 luglio 2014 Savona Sicurezza e agibilità palazzo giustizia 
23 ottobre 2014 Catanzaro Situazione personale di magistratura presso Tribunale e Procura 
2 febbraio 2015 Trento e Bolzano Attuazione disposizioni legge stabilità 

7 ottobre 2015 Tribunale Napoli Nord Personale amministrativo 
13 ottobre 2015 Roma Situazione uffici giudiziari 
15 ottobre 2015 Catania Situazione uffici giudiziari 
21 ottobre 2015 Milano Situazione uffici giudiziari 
24 febbraio 2016 Brescia Situazione uffici giudiziari 
25 febbraio 2016 Monza Situazione uffici giudiziari 
10 marzo 2016 Venezia Situazione uffici giudiziari 
11 maggio 2016 L’Aquila Situazione uffici giudiziari 
12 maggio 2016 Venezia Situazione personale amministrativo 
14 giugno 2016 Tribunali sorveglianza Situazione uffici giudiziari 



 

    

 

 

 

    

 

  

12 Per elaborare tale indicatore, espresso in termini percentuali, si è preliminarmente reso necessario procedere all’estrazione di specifiche tavole dal data 
warehouse dell’ISTAT, relative al 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi 2011. Il censimento, disponibile su base provinciale, raccoglie il 
patrimonio informativo relativo alle principali caratteristiche delle imprese e si basa su due fonti: 

1. archivio statistico delle imprese attive (ASIA); 
2. rilevazione campionaria sulle imprese. 

13 Gli esempi sono eterogenei: città come Venezia, Firenze, Roma per il turismo in generale; località come Rimini, Viareggio, isola d’Elba, Capri, Ischia, 

Lipari, Gargano, Salento per il turismo estivo-balneare; Cortina, Sestriere, Cervinia, Roccaraso (ed altre) per il turismo invernale; Perugia, Urbino, Padova 

(ed altre) per la presenza di studenti universitari in numero rilevante rispetto ai residenti; molte località della riviera ligure e toscana per la presenza delle 

“seconde case” utilizzate anche in periodi diversi dall’estate. 


