
 

 
 
 
 
 
 

dei  

 

 

 

 

 

 

  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 


Dipartimento per gli affari di giustizia 


Piano delle performance DAG 2015 


1 



 

 

 

 

 

Sommario 

Piano delle performance DAG 2015 


DAG: dalla missione agli obiettivi strutturali ....................................................................3 


Il DAG e gli altri Dipartimenti ..........................................................................................6 


Dalle priorità politiche agli obiettivi strategici e strutturali  ...............................................7 


Dagli obiettivi strategici e strutturali agli obiettivi operativi ………………………………. 9
 

Il DAG in dati………………………………………………………………………………… 21 


2 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

  

 

DAG 
PIANO DELLE PERFORMANCE 2015 

DAG: dalla missione agli obiettivi strutturali  

La riorganizzazione del Ministero della giustizia formalizzata con il d.P.R. n. 55 del
 
2001 ha determinato l’articolazione del Dicastero in dipartimenti, ognuno focalizzato su 

specifiche competenze. 

Il d.P.R. completa lo schema organizzativo già tracciato dal d.lgs. n. 300 del 1999, art. 

16 comma 3 lettera a), esplicitando le competenze assegnate in “aree funzionali” come 

di seguito esposto: 


Uffici del Capo Dipartimento 
	 funzioni connesse alla formazione del bilancio di previsione, della legge finanziaria 

e della legge di assestamento di bilancio; direzione della Biblioteca centrale 
giuridica e della Biblioteca del Ministero; programmazione e Piano della 
performance e controllo di gestione; applicazione della normativa sulla 
“trasparenza” 

	 pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed all'inserzione nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica 

	 vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili che, ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 17 maggio 1952, n. 629, ha ordinamento e gestione finanziaria separati.  

Direzione generale della giustizia civile 
	 acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile  
	 questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile e 

relative alla cittadinanza  
	 relazioni internazionali in materia civile e in particolare attività preparatoria 

all'elaborazione di convenzioni internazionali  
	 adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria 

internazionale  
	 gratuito patrocinio, notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero  
	 proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari  
	 vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e 

sulla gestione dei depositi giudiziari, vigilanza e controllo sui corpi di reato  
	 servizi di cancelleria e relativi quesiti 
	 vigilanza ed indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame 

delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero  
	 spese di giustizia straordinarie 
	 servizio elettorale  
	 procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario  
	 libri tavolari 
	 proventi di cancelleria, tasse di bollo e registri  
	 riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere ed altri atti formati all'estero in 

materia civile 
	 vigilanza sull'Istituto internazionale di studi giuridici, vigilanza sugli ordini 

professionali 
	 segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri Consigli nazionali  

3 



 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 
 

 

 

 

 

	 vigilanza sui notai, sui Consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla 
relativa commissione amministratrice 

 questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, 

sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami  


 vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro 

automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie. 

Direzione generale della giustizia penale 
	 acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico  
	 vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e 

rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni 
per incontri nazionali ed internazionali nel settore penale  

	 attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale  
	 istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di 

competenza del Ministro; relazioni internazionali in materia penale e in particolare 
studio preparatorio ed elaborazione delle convenzioni internazionali  

	 rapporti con l'Unione europea e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre 
sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto  

 procedura istruttoria delle domande di grazia 
 gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul 

funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; produzione di 
certificati del Casellario giudiziale 

 competenza ad esaminare i codici di comportamento redatti dalle associazioni 
rappresentative degli enti, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 

 rilevazioni statistiche al fine di valutare l'impatto socio-giuridico di alcune leggi e la 
consistenza di alcuni fenomeni di rilevanza penale.  

Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani 
	 contenzioso nel quale è interessato il Ministero, salvo quello riguardante le materie 

di specifica competenza di altri dipartimenti 
 contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale  
 ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo 
 procedure relative all'osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto la 

protezione dei diritti dell'uomo 
 adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in 

materia di diritti umani 
 contenzioso in materia di responsabilità civile dei magistrati  
 traduzione di leggi e atti stranieri. 

Come processo a cascata, il d.m. 23 ottobre 2001, integrato dalle successive 
modifiche, ha ulteriormente affinato il disegno organizzativo del Dipartimento 
stabilendo, nell’ambito di ciascuna delle Direzioni generali, le competenze degli uffici 
dirigenziali di seconda fascia.  

La struttura risulta pertanto essere quella esposta nell’organigramma che segue. 
Inoltre, nell’ottica dell’impegno ad assumere un modello “direzionale per obiettivi” 
come richiamato dal d.lgs. n. 286 del 1999 e dal d.lgs. n. 150 del 2009, in tale 
rappresentazione sono evidenziati anche i punti di snodo conoscitivo posti a livello di 
Capo Dipartimento – centro di responsabilità amministrativa –, dei direttori generali – 
centri di costo – e dei direttori degli uffici.  
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Il DAG e gli altri Dipartimenti 

L’interazione tra il DAG e gli altri Dipartimenti appare nella connessione tra aree di 
intervento, DAG-DGM e DAG-DAP, ed assume i connotati di direttive e/o segnalazioni sulla 
base delle determinazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo o di organismi 
internazionali.  

DAG 

DGM DAP 

I rapporti tra DAG e DOG, in particolare con gli uffici giudiziari territoriali, sono più 
pregnanti. Il DAG infatti fornisce indicazioni, emana circolari e soprattutto assegna i fondi 
necessari affinché gli uffici giudiziari siano in grado di fare fronte ad alcuni esborsi 
originati da: 
 contenzioso per responsabilità civile magistrati; 
 spese per la legge “Pinto” relativa all’indennizzo nell’ipotesi di eccessiva durata del 

processo; 
 spese per intercettazioni; 
 spese di giustizia; 
 indennità spettanti ai magistrati onorari; 
 spese elettorali; 
 spese per il funzionamento delle commissioni per gli esami di abilitazione alla 

professione forense; 
 rete giudiziaria europea, dove i rappresentanti nazionali fanno da collegamento in 

materia civile e penale, tra autorità straniere ed uffici giudiziari; 
	 cooperazione internazionale, in particolare in materia penale (estradizioni, rogatorie, 

trasferimento di persone condannate ecc.) dove sono maggiori i contatti con gli uffici 
periferici; 

	 Casellario centrale, la cui banca dati viene alimentata delle annotazioni effettuate 
dagli uffici periferici. 

DAG DOG 

La questione assume particolare rilevanza ai fini dell’esame degli stanziamenti 
assegnati al DAG e risulterà evidente nel paragrafo dedicato all’analisi delle risorse 
economico finanziarie. 
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Dalle priorità politiche agli obiettivi strategici e strutturali. 

Alla “missione” del Dipartimento, ossia alla sfera di competenze che 
contraddistinguono l’operato in termini di attività-servizi-prodotti, si affiancano altri obiettivi 
rappresentati dalle priorità politiche individuate di anno in anno dal Ministro. 

Per l’anno 2015 la direttiva annuale del Ministro ha individuato come obiettivo 
strategico (numero 12) per il DAG la cooperazione internazionale intesa come: 

rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale: assicurare il 
massimo impegno, anche attraverso l’avvio di una indilazionabile riforma del Libro XI del 
codice di rito penale avviata in concomitanza con l’avvio del Semestre di Presidenza italiana 
dell’Unione, per garantire l’efficienza della cooperazione giudiziaria nel contrasto delle più 
gravi manifestazioni criminali e la promozione dei diritti umani; in particolare, rafforzare ed 
ampliare lo scambio di informazioni per prevenire e contrastare il terrorismo internazionale 
e le altre attività criminali transnazionali; intensificare la cooperazione per monitorare 
l’effettiva applicazione degli strumenti comunitari esistenti; rafforzare la cooperazione in 
materia di protezione dei dati personali e delle comunicazioni, di aggiornamento delle 
procedure su temi sensibili per gli operatori economici, come le procedure di insolvenza, il 
diritto europeo della vendita e la circolazione e validazione dei documenti; completare i lavori 
sulla proposta della Commissione relativa alla giustizia elettronica (e-justice), quale cornice 
giuridica per facilitare l’accesso alla giustizia in tutti gli Stati membri ed agevolare la 
cooperazione giudiziaria anche in campo civile e amministrativo, innanzitutto a livello 
europeo. 

Per questo obiettivo, individuato nella Nota integrativa al bilancio con il numero 12, è 
previsto uno stanziamento di € 70.636.835. 

Nella direttiva annuale di 2° livello, diffusa il 3 aprile 2015 dal Capo del Dipartimento, 
oltre alla specificazione dell’obiettivo strategico, sono stati individuati specifici obiettivi 
strutturali per le diverse Direzioni generali che comporteranno anche il perseguimento di 
priorità politiche ulteriori, sulla base dell’Atto di indirizzo politico-istituzionale emanato dal 
Ministro per l’anno 2015. 

In special modo, la gestione del contenzioso e della legge “Pinto” – attività che la 
Nota al Bilancio individua come la n. 13 – con uno stanziamento di € 181.500.000, risponde 
ai contenuti della priorità politica n. 7: “razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle 
risorse finanziarie disponibili per ridurre il debito dell’amministrazione nei confronti dei 
privati, nonché per la riduzione dei tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e 
forniture”, e, come tale, sarà perseguita. 

Infine, attraverso l’obiettivo – indicato in Nota integrativa come il n. 11 – 
funzionamento dei servizi istituzionali, per il quale sono stanziati € 768.264.939, si 
perseguirà lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza del DAG, oltre all’obiettivo 
di raggiungere risultati operativi in linea con i contenuti delle priorità politiche sotto elencate: 

priorità n. 2: razionalizzazione e innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi 
e dell’organizzazione del Ministero: alla luce dell’emanando nuovo regolamento di 
organizzazione e della conseguente revisione delle articolazioni centrali e periferiche del 
Ministero e, quindi, delle varie infrastrutture giudiziarie, penitenziarie, minorili e degli archivi 
notarili; sviluppo di modelli organizzativi e gestionali innovativi per il funzionamento delle 
strutture, anche prevedendo centri unitari di spesa per gli acquisti di beni e servizi, di 
gestione del personale e di erogazione dei servizi per i cittadini;  

priorità n. 3: miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa, da conseguirsi soprattutto per il tramite di un processo di 
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pianificazione, controllo e valutazione che selezioni obiettivi chiari, specifici e rilevanti 
rispetto ai bisogni della collettività, oltre che coerenti con le priorità politiche e, quindi, 
“misurabili”, così da consentire l’effettiva verifica del loro raggiungimento ed apportare 
eventuali azioni correttive sulla base delle lezioni apprese; finalità da perseguire anche 
attraverso lo sviluppo di una politica del personale tesa all’aggiornamento continuo ed al 
completamento dell’infrastruttura tecnologica a supporto dei controlli strategici e di gestione, 
affinando i meccanismi di controllo interno e di valutazione del personale e dei dirigenti 
anche per il tramite di periodiche rilevazioni effettuate dall’ufficio statistico - con l’obiettivo di 
raggiungere standard qualitativi soddisfacenti, di riconoscere il merito e di valorizzare le 
singole capacità; 

priorità n. 6: potenziamento degli strumenti statistici e di monitoraggio esistenti 
e incremento del loro utilizzo, al fine di orientare verso meccanismi di maggiore efficienza 
l'agire delle singole articolazioni amministrative e per consentire serie verifiche degli obiettivi 
programmati e valutazioni dei risultati ottenuti; 

priorità n. 10: attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed 
anticorruzione, al fine di rendere l’agire amministrativo aperto a forme diffuse di controllo 
circa l’effettiva rispondenza all’interesse della collettività delle scelte poste in essere, anche 
per il tramite dell’attuazione del programma di definizione degli standard di qualità dei servizi 
resi al cittadino, approntando forme più soddisfacenti di rilevazione dei bisogni degli utenti 
e del grado di soddisfazione rispetto ai servizi resi e attraverso l’adozione del codice di 
autoregolamentazione interno dei dipendenti e di criteri organizzativi improntati al principio 
di trasparenza nel conferimento di funzioni dirigenziali. 
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Dagli obiettivi strategici e strutturali agli obiettivi operativi 

Gli obiettivi strategici del Ministro, sopra evidenziati, sono stati poi tradotti in obiettivi 
operativi per gli Uffici del Capo Dipartimento e per quelli delle Direzioni generali. 

Uffici del Capo Dipartimento 

Ufficio 1° 

	 PRIORITÀ POLITICA n. 2: razionalizzazione e innalzamento dei livelli di efficienza dei 
servizi e dell’organizzazione del Ministero. 

PROGETTO: Elaborazione di linee-guida per la trattazione di pratiche ed atti amministrativi 

che favoriscano il raccordo tra le varie articolazioni del Dipartimento ed una più efficiente 

definizione delle procedure. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: favorire la comunicazione e la interazione, all’interno del 

Dipartimento, tra le varie articolazioni, in relazione a pratiche che necessitano di omogeneità 

di iniziative e unitarietà di risposte, al fine di evitare duplicazioni di attività o l’emanazione di 

provvedimenti dissonanti. Le linee-guida saranno elaborate, dietro indicazioni di massima
 
del Capo del Dipartimento e sotto la sua diretta supervisione, sulla scorta dei risultati 

scaturiti dall’attività di coordinamento perseguita attraverso le riunioni periodiche presiedute 

dal Capo del Dipartimento con i Direttori generali ed i responsabili dei vari Uffici del 

Dipartimento ed i report sulle attività svolte. 

RISORSE: il progetto sarà curato dal Direttore dell’Ufficio I del Capo del Dipartimento. Non 

sono previsti costi aggiuntivi.  

TEMPI: prima fase 1 gennaio - 31 dicembre 2015 con prosieguo del suo sviluppo nell’anno
 
successivo. 

OBIETTIVO: elaborazione e diffusione di linee-guida per la risoluzione e l’armonizzazione 

delle attività di competenza all’interno del Dipartimento. 


PROGETTO: Abbattimento del flusso documentale cartaceo in favore di quello elettronico. 

Velocizzazione dei tempi di protocollazione. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: l’attuale flusso documentale nel Dipartimento per gli 

affari di giustizia è tuttora costituito, nella maggior parte, da documenti su supporto cartaceo.
 
A causa della non predisposizione dell’attuale sistema ad una facile e veloce acquisizione 

nel registro di protocollo informatico di quanto inviato via posta elettronica certificata (p.e.c.) 

o in formato digitale, per oltre la metà degli atti di tale natura si procede alla stampa ed alla 
protocollazione con le modalità tradizionali. 
Per dare attuazione al dettato normativo del codice dell’amministrazione digitale, che 
dispone la totale eliminazione, salvo casi particolari, dei documenti cartacei nella pubblica 
amministrazione, si darà massima pubblicità all’indirizzo di posta elettronica certificata 
interoperabile con il nuovo sistema di protocollo mediante la sua pubblicazione sul sito 
internet dell’Amministrazione. Inoltre si effettuerà una capillare attività di sensibilizzazione 
all’utilizzo della casella p.e.c. contattando i principali organismi che hanno frequenti contatti 
con il Dipartimento per motivi istituzionali. 
Saranno, altresì, elaborati modelli organizzativi del lavoro dell’ufficio del protocollo che 
favoriscano la riduzione dei tempi di lavorazione e la semplificazione dell’iter procedurale 
attualmente seguito in vista di una riduzione complessiva dei tempi di protocollazione.     
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RISORSE: il progetto sarà curato dal Direttore dell’Ufficio I del Capo DAG con la 
collaborazione del personale dell’Ufficio I, settore protocollo. Non sono previsti costi 
aggiuntivi. 
TEMPI: dall’implementazione del nuovo sistema di protocollo interoperabile si darà inizio 
all’attività di sensibilizzazione all’utilizzo di comunicazioni in formato esclusivamente 
elettronico. 
OBIETTIVO: abbattimento del volume degli atti cartacei in arrivo e in partenza, con 
conseguente diminuzione degli spazi nei locali di archiviazione, almeno del 25% alla fine 
del corrente anno con conseguente, proporzionale riduzione dei tempi di protocollazione, 
nonché abbattimento delle spese di spedizione postali. 

PROGETTO: Predisposizione del nuovo Manuale di gestione del protocollo informatico.  
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: nel Dipartimento per gli affari di giustizia è prossima 
l’adozione del nuovo sistema di protocollo informatico dotato di funzioni di interoperabilità. 
Alla luce delle innovazioni tecnologiche e gestionali che il citato sistema apporterà alla prassi 
amministrativa di tutto il Dipartimento, è necessario emanare il nuovo Manuale di gestione 
che regoli la materia con indicazioni tecniche e organizzative chiare ed esaustive. Il Manuale 
sarà redatto dall’Ufficio I del Capo del dipartimento e sarà suddiviso in due sezioni: quella 
prettamente tecnica, in cui saranno dettagliatamente descritte le modalità operative 
consentite dal nuovo sistema, e quella organizzativa, in cui saranno dettate le regole da 
adottare in ogni ufficio del Dipartimento al fine dell’ottimizzazione del flusso documentale in 
entrata ed in uscita. 
RISORSE: il progetto sarà curato dal Direttore dell’Ufficio I del Capo DAG, con la 
collaborazione del funzionario informatico del protocollo. Sarà attuato il necessario raccordo 
con i direttori generali e i direttori degli uffici, al fine di individuare le specifiche esigenze 
delle unità organizzative e tradurle in istruzioni operative. 
TEMPI: le bozze, sia della parte tecnica, sia di quella organizzativa del Manuale, saranno 
predisposte entro sei mesi dall’avvio del nuovo protocollo informatico al fine di effettuare le 
prime verifiche operative. A seguire si provvederà alla stesura definitiva. Saranno, altresì, 
elaborati modelli organizzativi del lavoro dell’ufficio del protocollo che favoriscano la 
riduzione dei tempi di lavorazione e la semplificazione dell’iter procedurale attualmente 
seguito in vista di una riduzione complessiva dei tempi di protocollazione. 
OBIETTIVO: stesura e messa in esercizio del Manuale di gestione applicabile in ogni 
situazione che si possa presentare durante la gestione del flusso documentale. 

 PRIORITÀ POLITICA n. 3: miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa, da conseguirsi soprattutto per il tramite di un processo di 
pianificazione, controllo e valutazione che selezioni obiettivi chiari, specifici. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Implementazione e sperimentazione della piattaforma 
informatica, già in uso presso la Scuola superiore della p.a., a supporto del controllo di 
gestione. Il progetto è la prosecuzione di quanto avviato nel 2014 e comporterà il 
popolamento delle base dati (relativamente al personale, alle attività, agli indicatori, ai 
risultati raggiunti, alle retribuzioni, alle assegnazioni del personale alle diverse attività) 
secondo l’ultima release. 
OBIETTIVO: avvio del programma ed estrazione dati per il primo report a giugno 2015. 
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Ufficio 2° 

FINALITÀ: Incentivazione dello strumento delle videoconferenze. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: si propone di estendere l’uso dello strumento della 
videoconferenza, già adottato in prima applicazione nel corso del 2014, a tutti gli Uffici del 
Dipartimento. In particolare il progetto riguarderà i magistrati impegnati in attività nazionali 
ed internazionali, nonché i dipendenti ubicati in diverse realtà lavorative. Pertanto la 
videoconferenza potrebbe essere utilizzata per lo svolgimento di riunioni, incontri, relazioni 
senza dover effettuare onerose trasferte di lavoro anche nell’ipotesi  di incontri con numerosi 
partecipanti. 
Il progetto si collega ad un disegno più ampio in tema di videoconferenza che include altri 
progetti attinenti alla cooperazione internazionale curati dalla Direzione generale della 
giustizia civile e volti ad incentivare l’assunzione transfrontaliera di prove in videoconferenza 
negli uffici giudiziari. 
OBIETTIVO: miglioramento dell’efficacia ed efficienza nelle comunicazioni di servizio ed in 
generale nei rapporti di lavoro degli uffici dislocati in sedi diverse; conseguente  riduzione 
del numero di trasferte, con vantaggi economici e, altresì, con incremento della tempestività 
degli scambi di informazione e riduzione dei tempi funzionali alla realizzazione degli incontri. 

FINALITÀ: Fruibilità del patrimonio documentario digitalizzato per l’utenza interna. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto consisterà nello studio di fattibilità per la 
creazione di un archivio digitale – c.d. “repository” – della documentazione prodotta nel 
corso dell’attività di fornitura documenti dalla Biblioteca centrale giuridica (BCG) e dalle 
biblioteche della rete giustizia. 
OBIETTIVO: creazione di un archivio digitale e catalogazione dei documenti conservati per 
le finalità di documentazione dell’utenza interna. 
FINALITÀ: promuovere iniziative finalizzate a far rientrare la Biblioteca centrale giuridica tra 
gli istituti depositari dei documenti in formato digitale diffusi tramite rete informatica.  
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto prevede l’esame della sperimentazione 
denominata “Magazzini digitali”, in corso presso il Ministero dei beni culturali, che verrà 
recepita dall’emanando regolamento attuativo del deposito legale digitale, per verificarne la 
sostenibilità tecnica e finanziaria. 
Il progetto si articolerà in due fasi: 
- la prima, da realizzarsi con il necessario adeguato supporto da parte della DGSIA, di analisi 
della sperimentazione e di studio della fattibilità; 
- la seconda fase consisterà in iniziative di raccordo, a livello verticistico, con il Ministero dei 
beni culturali, allo scopo di definire una soluzione per la BCG che consenta di mantenere 
una fattispecie di deposito anche per le pubblicazioni digitali.   
OBIETTIVO: inserire la BCG tra gli istituti depositari delle pubblicazioni digitali diffuse 
tramite rete informatica. 

FINALITÀ: Incremento dell’archivio digitale dei discorsi inaugurali degli anni giudiziari. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: l’attività intrapresa nel 2012, e finora accessibile sul sito 
web della Corte suprema di cassazione, proseguirà con la digitalizzazione delle Relazioni 
inaugurali degli anni giudiziari prodotte dalle Corti regionali di cassazione di Torino, Firenze, 
Napoli e Palermo, a partire dall’Unità d’Italia fino al 1923 (data della loro abolizione) e la loro 
messa a disposizione sul sito della Biblioteca centrale giuridica.  Per la realizzazione del 
progetto è richiesta necessariamente la collaborazione delle biblioteche che possiedono gli 
esemplari molto rari di tali relazioni; la difficoltà a ricevere i materiali non ha consentito di 
completare il progetto nell’anno passato. Le relazioni pervenute, già sotto forma di scansioni 
o da scansionare, saranno opportunamente trattate in modo da renderle ricercabili e 
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accessibili. Lo spazio creato sul sito della BCG consentirà la conservazione a lungo termine 
della collezione digitale.   
OBIETTIVO: acquisire circa 150 relazioni inaugurali delle Corti regionali di cassazione su 
formato digitale e renderle consultabili open access sul sito della BCG. 

Ufficio 3° - Gazzetta ufficiale 

	 PRIORITÀ POLITICA n. 3: miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto si prefigge di esaminare i testi originali degli 
atti normativi statali inseriti nelle raccolte ufficiali anni 2011 e 2012, redigendo in duplice 
esemplare l’elenco degli atti normativi aventi “allegati” e l’elenco degli atti, che hanno avuto 
“correzioni”, per l’inoltro e la conservazione presso l’Archivio centrale dello Stato. 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: controllare gli atti normativi e le gazzette ufficiali, anni 2011
2012 affidati in custodia del Guardasigilli e consegnare tali atti all’Archivio di Stato, per la 
custodia definitiva degli originali. 
TEMPI DEL PROGETTO: 1 gennaio - 31 dicembre 2015. 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Revisione del volume “La Gazzetta Ufficiale 
disciplina e cenni storici”. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: si procederà di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato (IPZS) alla revisione del volume ”La Gazzetta Ufficiale - disciplina e cenni storici” 
edito dall’IPZS, che riporta la ricognizione storico-giuridica della Gazzetta ufficiale e 
l’illustrazione analitica e sistematica delle norme legislative e regolamentari, delle modalità 
di pubblicazione degli atti dell’amministrazione dello Stato, degli organismi parlamentari, dei 
diversi enti ed organismi pubblici nazionali e locali, della Corte costituzionale e della Unione 
europea. 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: si procederà alla revisione della pubblicazione, saranno 
inserite oltre agli aggiornamenti delle leggi e dell’altra normativa succitata anche le circolari 
e le altre direttive che illustrano le modalità tecniche per la formazione dei testi normativi, 
nonché le specifiche regole da osservare nel procedimento amministrativo di pubblicazione. 
Il volume sarà disponibile anche in formato digitale. L’obiettivo è di rendere disponibile 
all’utenza interessata un testo aggiornato su tutta la più recente legislazione e sulle modalità 
di pubblicazione sulla G.U. di testi normativi e regolamentari. Si prevede così, inoltre, una 
riduzione degli accessi all’ufficio da parte dell’utenza, per richiedere informazioni sulle 
modalità di pubblicazione degli atti sulla G.U. 
TEMPI DEL PROGETTO E SUE FASI: data la complessità dell’attività anche di ricerca da 
svolgere ed il coinvolgimento anche del personale dell’IPZS, si prevede l’inizio dell’attività 
nel mese di gennaio 2015, la conclusione della prima bozza nel dicembre 2015 e la 
pubblicazione del volume on-line nel dicembre 2016. 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: GUFlow-X-Leges - Revisione della “Tabella 
Emettitori”. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: ai fini dell’implementazione dell’e-governement questo 
ufficio, in collaborazione con l’IPZS, ha provveduto ad intraprendere progetti innovativi di 
diffusione della Gazzetta Ufficiale via web e attraverso le più moderne piattaforme digitali, 
per permettere ai cittadini di ottenere in tempo reale la normativa vigente completamente a 
titolo gratuito. Il servizio telematico denominato “Guritel”, recentemente allargato a tutta la 
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pubblica amministrazione, ha consentito di accedere anche alla versione “grafica” della 
Gazzetta ufficiale. 
Questo Ufficio, in concerto con la Corte costituzionale ed il Poligrafico dello Stato, ha il 
proposito di estendere il sistema IOL anche agli atti di promovimento (dopo il successo della 
trasmissione on-line delle decisioni della Corte costituzionale). 
Inoltre, per dare attuazione alla delibera 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei 
dati personali, sono in corso una serie di riunioni con il Poligrafico dello Stato e la Corte 
costituzionale, per cercare una soluzione condivisa per l’anonimizzazione dei nominativi 
prima della pubblicazione in G.U. 
A tutto questo deve aggiungersi il sistema di trasmissione telematico degli atti normativi 
dalla Presidenza del Consiglio agli altri organismi istituzionali, denominato “X-Leges” 
attualmente in via di sperimentazione, da parte della apposita commissione composta da 
rappresentanti del Ministero della giustizia, Senato, Camera dei deputati, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e Digit-PA, ed al quale ora è interessata anche la Presidenza della 
Repubblica. Dopo la fase di precollaudo, svoltasi nel 2014, si prevede per l’anno 2015 di 
portare a regime tale sistema, a seguito del collaudo definitivo e attraverso l’utilizzo di fondi 
già stanziati, per migliorare lo stesso, provvedere al suo aggiornamento, anche a seguito 
dei suggerimenti provenienti dagli uffici interessati (si tratta pertanto per l’anno 2015 di 
proseguire in tale progettazione per il miglioramento del servizio offerto). Inoltre è stato 
redatto su proposta dell’IPZS un documento che si prefigge lo scopo di presentare una 
proposta di evoluzione dell’attuale processo di gestione degli atti da pubblicare in Gazzetta 
ufficiale, sottolineando che per “gestione degli atti” si intende l’attività di protocollazione, 
classificazione e trasmissione degli stessi alle strutture IPZS per la relativa pubblicazione, 
denominato “GUflow”, attualmente all’esame della DGSIA. In attesa delle valutazioni di 
quest’ultima non si è giunti ancora alla sperimentazione del sistema GUflow, che pertanto 
si progetta di effettuare nell’anno 2015. 
Con la revisione della Tabella Emettitori (Serie generale-Regioni-Concorsi) usati per la 
classificazione e ricerca degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta ufficiale, si intende 
individuare alcune semplici linee-guida da utilizzare nella denominazione degli emettitori, 
con cui sono classificati gli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale (tale progetto sarà 
realizzato in concerto con l’IPZS), secondo criteri di precisione, completezza, chiarezza 
delle voci presenti in elenco, eliminando tutte le voci che rimandano allo stesso organo 
emettitore, anche se diversamente denominato; sostituire le denominazioni improprie o 
incomplete con quelle esatte; aggiornare, nella versione attuale, gli emettitori che hanno 
avuto trasformazioni della ragione sociale o della definizione (anche a seguito di 
accorpamenti e divisione di enti) ed infine uniformare i criteri di utilizzazione di tutti gli 
elementi idonei al riconoscimento dell’ente. 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: si stima che il progetto, anche attraverso l’uso di un nuovo 
programma di gestione degli atti da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, permetterà: di 
anticiparne ulteriormente la pubblicazione della Gazzetta ufficiale; di abbattere, attraverso i 
nuovi sistemi di controllo, la percentuale di errata-corrige – mediamente per tutti i tipi di atti 
pubblicati – dagli attuali 0,0024 anno 2014 allo 0,0010 anno 2015. Inoltre con la revisione 
della Tabella Emettitori si vuole facilitare e favorire i risultati della ricerca, eliminare le voci 
assolutamente doppie o del tutto inutilizzate (una prima stima ha previsto la riduzione delle 
voci da 14.064 a poco più di 10.000). Questo intervento permetterà all’utente che dispone 
di informazioni generiche, incomplete o parzialmente inesatte, di raggiungere sempre il 
risultato della ricerca, ed in caso di emettitori di denominazioni storiche diverse, l’indice 
visualizzerà solo la versione più recente. 
TEMPI DEL PROGETTO E SUE FASI: prima fase 1 gennaio - 31 dicembre 2015, con 
prosieguo del suo sviluppo nell’anno successivo. 
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Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani  

Ufficio 1° 

DEFINIZIONE OBIETTIVO: riduzione tempi di pagamento degli indennizzi c.d. Pinto. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E FINALITÀ: elaborazione di iniziative organizzative tese 
alla semplificazione e alla velocizzazione dei pagamenti degli indennizzi Pinto. 
In particolare, il progetto prevede di realizzare una collaborazione con la Banca d’Italia per 
la lavorazione presso questa Amministrazione dei pagamenti dei decreti di condanna di 
nuova emissione, lasciando alle Corti di appello l’esecuzione del pregresso. 
OBIETTIVO: l’obiettivo del progetto è quello di consentire alle Corti di appello di concentrarsi 
nello smaltimento dell’arretrato (sino al suo azzeramento), senza l’aggiunta di 
sopravvenienze, e all’Amministrazione di poter gestire il debito “nuovo” senza ritardi, con 
l’effettuazione dei pagamenti nel termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo 
in modo da evitare le ulteriori spese derivanti dai procedimenti intentati dal creditore per il 
recupero di quanto dovutogli (procedimenti di esecuzione, giudizi di ottemperanza, ricorsi 
alla Corte EDU). 
RISORSE: sono necessarie risorse informatiche (realizzazione di un data-base gestionale) 
e umane (creazione, con personale ulteriore a quello attualmente assegnato alla DGCDU, 
di una task-force di sette unità amministrative e sette unità contabili, queste ultime riducibili 
a due laddove si realizzasse la collaborazione con il servizio di tesoreria della Banca d’Italia). 
TEMPI: considerata l’entità del debito accumulatosi, il progetto si dovrebbe sviluppare in 
quattro anni. 

Ufficio 2° 

 PRIORITÀ POLITICA n. 12: cooperazione internazionale. 

DESCRIZIONE: Studio, analisi e predisposizione delle difese dell’Amministrazione, ricerca 
di soluzioni idonee a favorire la diminuzione delle pendenze dinanzi alla Corte EDU. 
OBIETTIVO: l’obiettivo del progetto è quello di elevare la qualità e il contenuto delle difese 
dell’Amministrazione della Giustizia nei ricorsi contro lo Stato italiano dinanzi alla Corte 
europea dei diritti dell’uomo, di incentivare la definizione in via amichevole del contenzioso 
seriale e dare concreta esecuzione ai Piani di azione già in corso. 
TEMPI: il progetto si sviluppa nell’arco dell’intero anno e richiede l’impiego di tutte le risorse 
umane assegnate all’Ufficio II e adibite all’attività amministrativa (due magistrati e cinque 
unità di personale).  

Direzione generale della giustizia penale 

Ufficio 1° 

 PRIORITÀ POLITICA n. 12: cooperazione internazionale. 

DEFINIZIONE OBIETTIVO: Monitoraggio degli strumenti giuridici adottati 
antecedentemente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) a seguito 
della scadenza del periodo transitorio di adeguamento della legislazione interna a quella 
europea, previsto dal protocollo n. 36 del Trattato di Lisbona nel campo della cooperazione 
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giudiziaria penale e di polizia (1° dicembre 2014), al fine di prevenire l’apertura di procedure 
di inadempimento, potenzialmente suscettibili di concludersi dinnanzi alla Corte di giustizia 
anche con pesanti condanne pecuniarie per lo Stato. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E FINALITÀ: il progetto intende costruire un sistema di 
monitoraggio degli strumenti giuridici nel campo della cooperazione giudiziaria penale e di 
polizia, che possa costituire uno strumento a disposizione anche delle altre competenti 
articolazioni ministeriali, volto a prevenire l’attivazione di procedure di inadempimento ed a 
consentire la tempestiva adozione della normativa interna di attuazione. 
TEMPI: Prima fase: entro il 15 febbraio 2015, ricognizione della situazione normativa 
esistente in relazione alla attuazione di ciascun singolo strumento legislativo dei 45 cui vien 
fatto riferimento nella lettera delle Direzioni generali “Justice” e “Home” della Commissione 
europea. INDICATORE: numero degli strumenti normativi da sottoporre a scrutinio. 
Seconda fase: entro il 15 marzo 2015, risposta alle richiedenti Direzioni generali della 
Commissione europea che hanno chiesto di trasmettere le misure di attuazione degli 
strumenti rientranti nell’acquis pre-Lisbona con correlato inserimento dei dati all’interno della 
banca dati "Mesures nationales d'exécution" istituita presso il Segretariato generale della 
Commissione. INDICATORE: numero degli strumenti sulla cui attuazione si è riferito, 
attraverso l’inserimento in banca dati, ed eventuali nuove iniziative proposte ai fini 
dell’adeguamento. 
Terza fase: entro il 31 dicembre 2015, stimolo e contributo al processo legislativo necessario 
a fornire attuazione agli strumenti non ancora attuati o non completamente attuati da 
finalizzare in proposte normative da inserire eventualmente nel disegno di legge di 
delegazione europea. INDICATORE: (della 2 e 3 fase) numero degli strumenti sulla cui 
attuazione si è riferito, attraverso l’inserimento in banca dati, ed eventuali nuove iniziative 
proposte ai fini dell’adeguamento. 
RISORSE UMANE COINVOLTE: i magistrati dell’Ufficio (3 o 4), 1 direttore amministrativo, 
1 funzionario. 

	 PRIORITÀ POLITICA n. 5 – incremento e diffusione dei progetti di innovazione 
tecnologica nei procedimenti giudiziari. 

DEFINIZIONE OBIETTIVO: Digitalizzazione del processo penale. Avvio del sistema di 
notificazioni e comunicazioni telematiche penali (SNT). Risposta ai quesiti. 
COSTI DEL PROGETTO: non sono previsti costi 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: dovendo dare seguito a quanto stabilito dall’art. 16, 
comma 9 lett. c)-bis, d.l. n. 179 del 2012 che ha disposto che, a far data dal 15 dicembre 
2014, le notificazioni a persona diversa dall’imputato siano eseguite con lo strumento della 
posta elettronica certificata (p.e.c.), si è provveduto a diffondere, in data 11 dicembre 2014, 
una circolare congiunta della Direzione generale della giustizia penale e della Direzione 
generale per i sistemi informativi automatizzati, con la quale sono state fornite indicazioni 
agli uffici giudiziari circa ambito e modalità di utilizzo della p.e.c. quale strumento di 
trasmissione telematica delle comunicazioni e delle notificazioni nel settore penale.  
La circolare ha fornito indicazioni sugli ambiti di applicazione del nuovo sistema, sia con 
riferimento alle autorità giudiziarie ed ai soggetti, pubblici e privati, interessati, sia con 
riferimento alle tipologie di notifiche e comunicazioni eseguibili mediante p.e.c., sia alle 
condizioni di legittimità. 
Si prevede l’invio di quesiti da parte degli uffici giudiziari, cui l’Ufficio I si impegnerà a 
rispondere con tempestività. 
Le risposte, salvo quelle di esclusiva competenza di questo Ufficio, perché di contenuto 
prettamente giuridico, verranno elaborate previa interlocuzione con la DGSIA, che ha 
competenza sugli aspetti tecnici. Inoltre, presso il Gabinetto del Ministro è stato istituito, in 
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materia di digitalizzazione del processo, un tavolo tecnico permanente, coordinato dal DOG, 

cui fare riferimento nel caso in cui sia necessario affrontare questioni più complesse, 

coinvolgenti più articolazioni ministeriali.   

FINALITÀ: il progetto ha lo scopo di rispondere ai quesiti che saranno posti nel corso 

dell’anno dagli uffici giudiziari in conseguenza dell’avviato processo di digitalizzazione delle 

comunicazioni e delle notificazioni nel settore penale. 

TEMPI: Si prevede che il progetto impegnerà tutto il 2015. 

RISORSE UMANE COINVOLTE: 1 magistrato, 1 direttore amministrativo, 2 assistenti 

giudiziari.
 
COSTI DEL PROGETTO: non sono previsti costi. 


Ufficio 2° 

 PRIORITÀ POLITICA n. 12: cooperazione internazionale. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Partecipazione in rappresentanza dell’Italia allo studio 
ed esame delle problematiche giuridiche ed alla redazione di norme pattizie multilaterali e 
bilaterali, anche nelle sedi istituzionali internazionali, quali Unione europea, Consiglio 
d’Europa, ONU, OCSE; studio e predisposizione di accordi bilaterali di cooperazione 
giudiziaria penale. 
OBIETTIVO: In particolare, per l’anno 2015 è prevista la prosecuzione dei negoziati con i 
seguenti paesi: Argentina, Cina, Colombia, Ecuador, Egitto, Emirati arabi uniti, Filippine, 
Gambia, Ghana, India, Libia, Repubblica dominicana, Senegal, Tunisia, Uruguay e 
Venezuela, nonché l’avvio delle negoziazioni con l’Algeria, la Bolivia e Cuba.  

 PRIORITÀ POLITICA n. 6: informatizzazione e rilevazioni statistiche. 

DEFINIZIONE OBIETTIVO: potenziare gli strumenti statistici e di monitoraggio esistenti. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: per sopperire alle difficoltà nel fornire dati statistici 
accurati in ordine all’esecuzione ed alla pendenza di rogatorie attive e passive, alle 
estradizioni e ai trasferimenti di condannati stranieri ai Paesi d’origine. Si conta di avviare le 
opportune analisi finalizzate all’adozione di un software che consenta l’estrapolazione 
(eventualmente dal protocollo informatico in uso) di dati statistici sulla collaborazione 
internazionale prestata e ricevuta, a fini di analisi e di elaborazione.  

Ufficio 3° - Casellario 

 PRIORITÀ POLITICA n. 6: informatizzazione e rilevazioni statistiche. 

DEFINIZIONE OBIETTIVO: Completamento dell'interconnessione tra il sistema informativo 
del casellario (SIC) e il sistema informativo dell'esecuzione penale, sottosistema SIEP 
(sistema informativo dell'esecuzione penale - lato procura). 
FINALITÀ: il progetto intende completare il collegamento tra i due sistemi informativi, già 
avviato nel 2011 con lo scambio dei titoli esecutivi (sentenze, decreti penali) dal SIC al SIEP 
e la possibilità per l'ufficio SIEP di iscrivere un provvedimento provvisorio, qualora il titolo 
esecutivo non fosse ancora stato iscritto sul SIC. Il progetto, per l'anno in corso, contempla 
l'acquisizione diretta dal sistema dell'esecuzione penale delle procure al SIC dei fogli 
complementari. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: all’utente SIEP della procura verrà consentito di iscrivere 
manualmente il provvedimento di esecuzione sul sistema SIES, utilizzando un modulo web. 
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Il provvedimento potrà essere collegato ad uno o più titoli esecutivi. Il provvedimento 
dell’esecuzione sarà poi inviato al SIC tramite il nuovo servizio di “Iscrizione provvedimento 
esecuzione”. Per l’invio al SIC è necessario che l’anagrafica e il provvedimento o i 
provvedimenti giudiziari collegati, siano presenti nella base-dati del SIC. Ultimato il 
trasferimento, sarà inviato al SIEP l’estratto del foglio complementare inserito. Nel caso di 
iscrizione del provvedimento ci sarà la validazione automatica dello stesso. Il progetto è 
realizzato attraverso una metodologia già adottata per le attività di interconnessione tra 
sistemi di competenza di diverse articolazioni ministeriali, ovvero attraverso riunioni 
strutturate di un gruppo di lavoro misto, composto da personale del casellario e personale 
della DGSIA. 
TEMPI: 1 anno. Entro giugno 2015 dovrà essere completata e approvata la 
documentazione tecnica sugli interventi. Entro dicembre 2015 verranno realizzate le 
modifiche al software necessarie all'acquisizione dei fogli complementari 
RISORSE UMANE: dirigente, 1 funzionario informatico, 1 cancelliere, 1 assistente 
informatico. 
COSTI DEL PROGETTO: circa 28.000 euro è la stima dell'impegno della ditta esterna per 
sviluppare le modifiche al software. 

DEFINIZIONE OBIETTIVO: Avvio dell'interconnessione tra il sistema informativo del 
casellario (SIC) e il sistema informativo dell'esecuzione penale – sottosistema SIGE 
(sistema informativo del giudice dell'esecuzione). Realizzazione della fase di analisi 
dell'intervento. 
FINALITÀ: scopo del progetto è completare il collegamento tra il sistema dell'esecuzione 
penale e quello del casellario. Il sistema dell'esecuzione penale è infatti composto di tre 
sottosistemi (SIEP, SIUS e SIGE). Il collegamento con quest'ultimo sottosistema 
rappresenta dunque l'ultima parte del progetto, che porta a termine un processo che è 
iniziato nel 2011 con l'avvio dell'interconnessione con il SIEP, è proseguito nel 2013 con la 
realizzazione dell'interconnessione con il sistema informativo della sorveglianza e si 
concluderà nel prossimo biennio con la realizzazione del collegamento tra il SIC e il sistema 
del giudice dell'esecuzione.  
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: nel corso del 2015 l'impegno di questo Ufficio riguarderà 
la predisposizione del documento di analisi, concernente la realizzazione delle componenti 
applicative che consentiranno la trasmissione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione 
alla banca-dati del casellario. Il sottosistema SIGE gestisce infatti l’attività del giudice 
dell’esecuzione che interviene a decidere, su richiesta delle procure o su richiesta della 
parte, in merito a modifiche da apportare, durante l'esecuzione, al titolo esecutivo già 
emesso. All’interno del procedimento vengono raccolti tutti i provvedimenti che l’ufficio SIGE 
emette in relazione ad esso per pervenire al giudizio richiesto. 
Il sistema SIGE persegue l’obiettivo di rendere omogenea sul territorio nazionale la gestione 
sia dei dati sia delle funzioni svolte dall’ufficio. Realizza inoltre un sistema coerente con la 
base-dati della procura e della magistratura di sorveglianza, permettendo lo scambio dei 
dati. 
Come per l'attività di interconnessione con il SIEP, prevista nell'obiettivo 1, la metodologia 
di lavoro è quella di operare attraverso riunioni periodiche di un gruppo misto, composto da 
personale del casellario e personale della DGSIA. 
TEMPI: 1 anno. Entro giugno 2015 dovrà formalizzarsi la costituzione del gruppo di lavoro 
misto ufficio del casellario-DGSIA, per l'avvio del lavoro di studio e analisi. 
Entro dicembre 2015 dovrà essere definito ed approvato congiuntamente da entrambe le 
parti il documento tecnico di analisi relativo agli interventi da realizzarsi per l'acquisizione 
dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione. 
RISULTATI ATTESI: realizzazione e approvazione documento di analisi. 
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RISORSE UMANE: dirigente, 1 funzionario informatico, 1 cancelliere, 1 assistente 
informatico. 

DEFINIZIONE OBIETTIVO: rilascio on-line del certificato del casellario ai privati. 
Realizzazione della documentazione di analisi degli interventi necessari a consentire il 
rilascio automatizzato del certificato. 
FINALITÀ: il progetto intende attuare l'ulteriore fase del rilascio automatizzato dei certificati 
del casellario, dopo la realizzazione della prenotazione on-line del certificato. Tale fase, 
completata nel 2014, prevede che il privato prenoti on-line il certificato di interesse, 
provvedendo poi al ritiro dello stesso presso lo sportello dell'ufficio del casellario.  
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: La seconda fase del progetto prevede la possibilità per 
il privato non solo di prenotare il certificato ma anche di ottenerlo on-line dal sistema. 
Questo presuppone la realizzazione di un metodo sicuro di autenticazione sul sistema, e 
del meccanismo di pagamento telematico dei costi del certificato (bolli e diritti 
eventualmente dovuti). Con riferimento al primo aspetto, si studierà la possibilità di un 
accreditamento attraverso le modalità già in uso per le pubbliche amministrazioni, quali la 
carta dei servizi e la carta d'identità elettronica, e verranno approfondite le possibilità offerte 
dal nuovo Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). 
Quanto al pagamento telematico dei bolli e diritti di certificato, verrà analizzata la possibilità 
di mutuare le modalità già in uso per il processo civile telematico. Occorrerà, inoltre, studiare 
gli eventuali interventi di adeguamento della normativa in materia di pagamento telematico 
dei costi del certificato. 
TEMPI: 1 anno. Entro giugno 2015 elaborazione di una prima bozza di analisi. 
Consultazione dei referenti della DGSIA e dell'AGID per il sistema di autenticazione e dei 
referenti DGSIA per il pagamento on-line, già realizzato all'interno del processo civile 
telematico. Studio degli interventi di adeguamento della normativa in materia di pagamento 
telematico dei costi del certificato. 
Entro dicembre 2015 definizione e approvazione della documentazione tecnica degli 
interventi. 
RISULTATI ATTESI: realizzazione e approvazione documentazione. 
RISORSE UMANE: dirigente, 1 funzionario informatico, 1 cancelliere, 1 assistente 
informatico, 1 assistente giudiziario. 

Direzione generale della giustizia civile 

Ufficio 1° 

	 PRIORITÀ POLITICA n. 2: razionalizzazione e innalzamento dei livelli di efficienza dei 
servizi e dell’organizzazione del Ministero. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO, FINALITÀ: Proseguirà l’attività volta a rendere 
pienamente operativa la convenzione stipulata con Equitalia s.p.a. per il recupero delle 
spese processuali e delle pene pecuniarie, di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, verificando 
l’attuazione in tutti e 26 i distretti di Corte d’appello rispetto agli attuali 23. 
OBIETTIVO: verifica della competa attuazione della convenzione con Equitalia s.p.a. e 
monitoraggio sull’andamento delle riscossioni relativamente ai crediti di giustizia. 
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Ufficio 2° 

	 PRIORITÀ POLITICA n. 12: cooperazione internazionale. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: potenziamento e coordinamento delle attività volte ad 

una positiva soluzione dei negoziati pendenti presso il Consiglio UE, con particolare
 
attenzione alle procedure aventi ad oggetto temi sensibili per gli operatori economici.  

Monitoraggio sull’effettiva applicazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria esistenti, 

al fine di rilevare le criticità ed incrementare la conoscenza degli strumenti stessi da parte
 
dei magistrati. 

Si conta di perseguire tali obiettivi attraverso: 

- rafforzamento delle relazioni con gli uffici giudiziari italiani; 
- potenziamento della collaborazione con la formazione giudiziaria, sia a livello centrale che 
locale; 
- maggiore coinvolgimento nelle attività della Rete giudiziaria europea dei membri italiani 
della Rete (Consiglio nazionale forense, Consiglio nazionale del notariato, autorità centrali 
del Dipartimento della giustizia minorile, ufficio UNEP); 
- implementazione delle informazioni fornite sul sito web del Ministero in materia di 
cooperazione giudiziaria civile. 

Ufficio 3° 

	 PRIORITÀ POLITICA n. 2: razionalizzazione e innalzamento dei livelli di efficienza dei 
servizi e dell’organizzazione del Ministero. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: riorganizzazione dei processi con un uso intensivo 
dell’informatica all’interno dell’ufficio. 
In particolare si prevede di completare l’informatizzazione del reparto notariato per quanto 
concerne la gestione dei concorsi per trasferimento dei notai. Questo sarà accompagnato 
da un disegno di modifica della normativa primaria relativa alle modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione all’esame per posti di notaio, al fine di eliminare l’obbligo 
di preventiva presentazione del documento cartaceo di domanda alla procura della 
Repubblica. Stessa prospettiva inerisce al sistema informatico per la gestione dell’esame di 
abilitazione alla professione forense, prevedendo un sistema di comunicazione protetta tra 
il Ministero e i presidenti delle commissioni, al fine di trasmettere informaticamente le 
“tracce” degli elaborati; le risorse economiche necessarie per le dotazioni informatiche 
presso le singole sedi di esame sarebbero comunque compensate dal risparmio degli oneri 
a carico della polizia penitenziaria, che cura attualmente il servizio di consegna dei plichi 
contenenti le tracce di esame. 
Inoltre si intende procedere con attività che raccordino l’Ufficio con l’Ufficio I della Direzione 
generale del contenzioso, posto che, in materia di contenzioso sulle libere professioni si 
assiste a qualche “duplicazione” del lavoro, in quanto questa Direzione è comunque 
chiamata (quale soggetto a conoscenza delle peculiari vicende sottese ai contenziosi 
giurisdizionali) a redigere tutte le note informative, che si sostanziano in vere e proprie 
memorie difensive, per la difesa in giudizio dell’Amministrazione. 
Infine, si predisporrà quanto necessario per la istituzione del registro degli organismi 
autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento di cui al d.m. Giustizia 24 
settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 gennaio 2015, n. 21.  
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Il DAG in dati 

 Gli uffici 
 2 uffici di livello dirigenziale di vertice 
 3 uffici di livello dirigenziale generale 
 11 uffici di livello dirigenziale di seconda fascia 

 Le risorse umane (al 31/12/2014) 

 5 dirigenti di prima fascia 

 11 dirigenti di seconda fascia 

 279 unità di personale non dirigenziale 


 Tassi medi annui di presenza (dati anno 2014) 

Ufficio 1° Ufficio2° Ufficio 3° 

CD 62,5 74,2 77,3 

DGGC 72,7 66,5 74,1 

DGGP 75,9 70,2 76 

DGCDU 70,2 76,7 Non esiste 
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 Le risorse economico-finanziarie 

La nota integrativa al bilancio del Ministero della giustizia 2015-2017, nella sezione 
relativa ai fondi destinati al Centro di responsabilità “Dipartimento degli affari di 
giustizia”, stanzia fondi che permettono di perseguire obiettivi portati a compimento in 
via non esclusiva dal Dipartimento. Pertanto la struttura sostiene dei costi diretti per la 
propria operatività, che sono quelli indicati a budget; poi, per raggiungere gli obiettivi, si 
avvale di quanto stanziato, che utilizzerà in parte in modo diretto ed in parte 
accreditando i fondi necessari agli uffici giudiziari. 
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Obiettivi nota 
integrativa al 
bilancio 2015

2017 
Priorità politiche anno 2015 

Voci di spesa del bilancio 
di previsione 2015-2017 

FUNZIONAMEN 
TO 

-N.I. OBIETTIVO 
11-

(priorità n. 2) 
razionalizzazione e 
innalzamento dei livelli di 
efficienza dei servizi e 
dell’organizzazione del 
Ministero 

(priorità n. 3) miglioramento 
dei livelli di efficienza, 
efficacia ed economicità 

spese giustizia  
(netto cooperazione) 400.000.001 
indennità giudici pace, 
onorari ecc. 148.764.793 
spese intercettazioni 200.000.000 
costi personale 15.237.334 

€ 768.264.939 

dell’azione amministrativa 

(priorità n. 6) potenziamento 
degli strumenti statistici e di 
monitoraggio 

costi manutenzione BCG 131.099 
spese informatiche 1.453.520 
spese beni e servizi 2.678.192 

(priorità n. 10) attuazione 
delle disposizioni in materia 
di trasparenza ed 
anticorruzione 

TOTALE  € 768.264.939 

COOPERAZION 
E 

INTERNAZIONA 
LE 

missioni 92.199 
oneri ratifiche convenzioni 183.790 

-N.I. OBIETTIVO 
12-

(priorità n. 12) cooperazione 
internazionale 

quota parte spese 
giustizia 70.360.846 

TOTALE  € 70.636.835 

€ 70.636.835 

CONTENZIOSO 

-N.I. OBIETTIVO 
13-

€ 181.500.000 

(priorità n. 7) 
razionalizzazione e 
tempestiva utilizzazione delle 
risorse finanziarie disponibili 
per ridurre il debito 
dell’amministrazione nei 
confronti dei privati, nonché 
per la riduzione dei tempi di 
pagamento; 

spese per liti ed 
arbitraggi 1.500.000 
equa riparazione 180.000.000 

TOTALE € 181.500.000 
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DAG - BILANCIO 2015 
ripartizione costi per destinazione 

spese per il personale 1% € 15.237.334 
altri oneri di gestione 0% € 4.252.255 
spese giustizia  39% € 400.010.557 
spese per indennità giudici di pace ed onorari 15% € 148.764.793 
spese per intercettazioni 20% € 200.000.000 
spese per il contenzioso  18% € 181.500.000 
spese cooperazione internazionale 7% € 70.636.835 

TOTALE 100% € 1.020.401.774 

DAG ‐ bilancio 2015 ‐
ripartizione costi per destinazione
 

spese cooperazione 
spese per i l  

internazionale  
personale altri oneri di gestione 

7% 
1% 0% 

spese giustizia 
39% 

spese per indennità 
giudici di paceed 

onorari 
15% 

spese per 
intercettazioni 

20% 

spese per i l  
contenzioso 

18% 
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