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1. Definizione 	dell’identità del Dipartimento dell’Organizzazione 
Giudiziaria, del personale e dei servizi.  

Il Dipartimento esercita le funzioni e i compiti inerenti l'organizzazione ed i servizi della 
giustizia secondo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 
6 marzo 2001 n. 55: 

	 organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia 
	 gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche 

informativi necessari 
	 attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati 
	 studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza. 

Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento, sono istituiti 3 uffici di diretta 
collaborazione del Capo Dipartimento e 7 uffici dirigenziali generali. 

Grafico 1.1 Organigramma del Dipartimento 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento 

L'ufficio del Capo del Dipartimento è articolato nei seguenti uffici dirigenziali con i 
compiti per ciascuno di essi di seguito indicati: 

1. 	 Ufficio I - affari generali: segreteria del Capo del Dipartimento e dei Vice Capo del 
Dipartimento; affari generali ed affari riservati; protocollo ed archivio; rapporti con le 
Direzioni generali; attività di studio, ricerca, consulenza; relazioni comunitarie; 
controllo di gestione; ufficio relazioni con il pubblico; segreteria di sicurezza;  

2. 	 Ufficio II - contrattazione collettiva, contenzioso: contrattazione collettiva di lavoro; 
contenzioso relativo ai rapporti di lavoro, alle controversie sindacali ed alle altre 
materie di competenza del Dipartimento; 

3. 	Ufficio III - circoscrizioni giudiziarie, piante organiche: rilevazione dei fabbisogni, 
programmazione e gestione degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie e sulle 
piante organiche degli uffici giudiziari e dell'amministrazione centrale, salve le 
competenze degli altri dipartimenti.  

Direzione Generale del Personale e della Formazione 

Ha le seguenti competenze: assunzione e gestione del personale, anche dirigenziale, 
delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notifiche esecuzioni e protesti, nonché 
dell'amministrazione centrale, salve le competenze del Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile; relazioni sindacali; disciplina; 
formazione e riqualificazione professionale ed organizzazione delle relative strutture. Tali 
competenze sono conseguite attraverso sei articolazioni interne di livello dirigenziale 
istituite ai sensi dell'art. 3 del Decreto ministeriale 18 dicembre 2001: 

o	 Ufficio I - Affari generali 
o	 Ufficio II - Formazione 
o	 Ufficio III - Concorsi e assunzioni 
o	 Ufficio IV - Gestione del personale 
o	 Ufficio V - Pensioni 
o	 Ufficio VI - Notificazioni, esecuzioni e protesti 

Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi 

Cura la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni mobili e dei servizi, le 
procedure contrattuali, l’acquisizione e gestione di beni mobili, l’acquisizione, progettazione 
e gestione di beni immobili, l’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e gestione delle risorse materiali, 
dei beni e dei servizi dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri 
dipartimenti. Si compone di quattro articolazioni interne di livello dirigenziale istituite ai sensi 
dell'art. 3 del Decreto ministeriale 18 dicembre 2001: 

o	 Ufficio I - Affari generali 
o	 Ufficio II - Approvvigionamento, beni e servizi strumentali 
o	 Ufficio III - Approvvigionamenti, gestione autoveicoli ed impianti di sicurezza 
o	 Ufficio IV - Gestione immobili 



 
 

 

 

 

  
  

 

 

  
 

 

  
 
 
 
 

 
 

 

  

  

Direzione Generale del bilancio e della contabilità 

Cura gli adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto 
consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; esegue altresì 
la gestione contabile dei capitoli di bilancio del Dipartimento, l’attività di coordinamento 
nell'assegnazione delle risorse finanziarie agli uffici giudiziari e opera in collegamento con 
il controllo di gestione dipartimentale; si compone di due uffici dirigenziali: 

o Ufficio I - bilancio e adempimenti contabili 
o Ufficio II - trattamento economico 

Direzione Generale magistrati 

Ha competenza sulle attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio 
dell'azione disciplinare ed altre attività di competenza del Ministro in ordine ai magistrati 
professionali ed onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e 
conseguenti rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura; è articolato in tre uffici 
dirigenziali: 

o Ufficio I - disciplina e contenzioso 
o Ufficio II - status giuridico ed economico 
o Ufficio III – concorsi 

Direzione Generale Statistica 

La Direzione generale di statistica è collocata dal 2001 nel Dipartimento 
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e ai sensi del decreto legislativo 
322/1989 è ufficio del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). E' titolare delle rilevazioni per 
il settore civile dal 1 gennaio 1998, per il settore penale dal 1 gennaio 1999 e per il settore 
amministrativo-contabile dal 1 gennaio 2003. Per le rilevazioni civili e penali la titolarità è 
passata dall'Istat alla Direzione generale, mentre le rilevazioni del settore amministrativo-
contabile sono di recente istituzione e costituiscono, insieme alle precedenti, il presupposto 
essenziale per interventi di correzione e di miglioramento dell'intera organizzazione. E’ 
costituita, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 maggio 2007, da due 
articolazioni interne di livello dirigenziale:  

o Ufficio I - affari generali 
o Ufficio II - statistiche giudiziarie. 



 

 

 
 

 

  
 

 

 
  

 

 

 

 
 

  
 

  

 
 

  
 

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati 

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dall'art. 6 del 
d.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 è competente: 

	 per la programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi 
informativi automatizzati di tutti gli uffici del Ministero, degli uffici amministrativi 
decentrati e degli uffici giudiziari; 

	 per l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi del Ministero;  
	 per l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre 

amministrazioni per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni; 
	 per l'adempimento, nell'ambito di competenza del Ministero della giustizia, dei 

compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive integrazioni 
e modificazioni, nonché dei compiti di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e 20 
ottobre 1998, n. 428, e successive modificazioni e integrazioni;  

 per lo sviluppo e promozione delle risorse umane in relazione all'evoluzione dei 
sistemi informatici e telematici;  

 per l'acquisizione dei beni e servizi informatici ai sensi del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; 

 per i pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto 
il parere obbligatorio dell’Agenda Digitale Italiana; 

	 per la predisposizione e la gestione del piano per la sicurezza informatica 
dell'amministrazione della giustizia relativo alla formazione, alla gestione, alla 
trasmissione, all'interscambio, all'accesso ed alla conservazione dei documenti 
informatici, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318; 

	 per la promozione e lo sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia 
informatica e telematica; per il coordinamento per la realizzazione dei programmi di 
informatizzazione delle attività degli uffici di cui all'articolo 3, degli uffici 
amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari, secondo le indicazioni della 
conferenza di cui al comma 2 per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al 
comma 2 nel settore di competenza;  

	 per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 per gli atti normativi nel 
settore di competenza, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministero;  

Il Direttore generale è il responsabile dei sistemi informativi automatizzati ed opera, 
nell'ambito delle sue competenze, con autonomia di bilancio in ordine ai fondi comunque 
destinati ai programmi di informatizzazione presso gli uffici di cui all'articolo 3, che gestisce 
con autonomia tecnica secondo le indicazioni della Conferenza dei capi dipartimento. 

Si compone di otto articolazioni interne e di tredici distaccamenti territoriali – CISIA, 
Coordinamenti Interdistrettuali per i Sistemi Informativi Automatizzati - di livello dirigenziale: 

o	 Ufficio del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati 
o	 Ufficio personale e affari generali 
o	 Ufficio pianificazione, consuntivi e controlli 
o	 Ufficio sistemi di rete ed innovazioni tecnologiche 



 

  
  
  
  

 

 
  

 

 

  

 
 

  

  

   

  

 

  
  

  

 
 

o	 Ufficio sistemi centrali e risorse umane 
o	 Ufficio sistemi di comunicazione al cittadino 
o	 Ufficio sistemi informativi Corte di Cassazione 
o	 Ufficio sistemi informativi casellario 
o	 CISIA 

Direzione generale per la gestione e manutenzione degli uffici ed edifici del 
complesso giudiziario di Napoli 

Nell'ambito della Direzione generale è istituito l'Ufficio Speciale per la gestione e 
manutenzione degli uffici ed edifici del complesso giudiziario di Napoli, ai sensi del decreto-
legge 16 dicembre 1993, n. 522 convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, 
recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la 
gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli". Le competenze 
dell'Ufficio riguardano la gestione, manutenzione, conservazione dei beni immobili e degli 
edifici, i servizi di telefonia, la sicurezza (controllo degli impianti nelle strutture, gestione e 
custodia degli immobili) e le attività necessarie al funzionamento del complesso giudiziario 
nel centro direzionale e di tutti gli altri edifici degli uffici giudiziari della città di Napoli. Tra le 
strutture interessate sono: il nuovo palazzo di giustizia e la nuova procura della Repubblica, 
la sede della polizia giudiziaria nel centro direzionale, la sede storica di Castelcapuano, la 
sede del giudice di pace ex Caserma Garibaldi, la sede del giudice di pace di Ponticelli, 
l'archivio del tribunale ex Convento S. Anna a Capuana, l'archivio ex obitorio, l'archivio di 
via Cesare Rossaroll, l'archivio del tribunale in via Reggia di Portici, l'archivio del tribunale 
in Volla, l'archivio degli uffici giudiziari ex Collegio Riuniti in piazza Carlo III, le aule bunker 
Ticino presso l’istituto penitenziario di Poggioreale. 

L’Ufficio è così organizzato: 

	 Segreteria Generale con compiti di supporto al Direttore generale. 

	 Area Amministrativa con competenze in materia di personale, protocollo 
informatico, attività del consegnatario.  

	 Area Contabile con competenze in materia di contenzioso, tributi, registrazione e 
controllo della regolarità di fatture relative all’attività contrattuale ed extra
contrattuale, rendicontazione all’amministrazione centrale, gestione automezzi, 
spese postali, emolumenti accessori.  

	 Area Contratti con competenza sugli atti e adempimenti relativi ai contratti, 
capitolati speciali di appalto, sulle pratiche del contenzioso contrattuale. 

	 Area Tecnica con competenza in materia di progettazione definitiva ed esecutiva 
per l’adeguamento funzionale degli ambienti interni delle strutture giudiziarie, 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle 14 sedi giudiziarie di Napoli interne ed 
esterne al nuovo palazzo di giustizia, soluzioni a problematiche di carattere 
impiantistico ed edilizio riguardanti i beni immobili.  



  

  

    

     

     

     

 

 

  

  
 

 

 
 

  

  

  

	 Area Informazione e Comunicazione Istituzionale riguardante i rapporti con 
l’utenza e la stampa, la redazione di notizie per www.giustizia.it e 
www.giustiziacampania.it e le altre attività di informazione. 

Si sintetizzano le unità organizzative del Dipartimento con la tabella di seguito riportata:  

Tabella 1.1 Struttura dirigenziale del Dipartimento 

UFFICI DIRIGENTI 

Capo Dipartimento 

2 Vice Capo Dipartimento 

3 Uffici diretta collaborazione 

7 Direzioni Generali 

38 Uffici nelle Direzioni Generali 

Dirigente di I° fascia 

Dirigenti Ia Fascia 

Dirigenti IIa Fascia 

Dirigenti Ia Fascia 

Dirigenti IIa Fascia 

           (staff) 

(staff) 

(line) 

(line) 

Al fine di rendere possibile l’espletamento dell’attività giurisdizionale da parte degli uffici 
giudiziari le macro unità organizzative dell’Amministrazione centrale svolgono le seguenti 
attività: 

	 gestione del personale amministrativo e di magistratura, fatte ovviamente salve le 
competenze del Consiglio Superiore della Magistratura; 

	 gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni mobili e immobili e dei servizi; 

	 adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto 
consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; 

	 programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi 
automatizzati di tutti gli uffici del Ministero 

	 raccolta, gestione e interpretazione dei dati e predisposizione degli strumenti 
conoscitivi necessari alle attività di programmazione, organizzazione e controllo. 

	 attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati. 

	 studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza. 

Sul territorio sono inoltre dislocati gli Uffici Giudiziari distribuiti in Distretti (giudicanti e 
requirenti). 

http:www.giustiziacampania.it
http:www.giustizia.it


  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

                                                            
                           

                                      
                                      

           

                               
 
                         
 
                                             

                       
                               

                   
                               

Tabella 1.2 Numero di Uffici giudicanti e requirenti 1 

ORGANI GIUDICANTI ORGANI REQUIRENTI 

Corte di Cassazione 

Corte di Appello e sez. distaccate 

Tribunale2 

Tribunale per i Minorenni 

Trib. Sup. delle Acque Pubbliche 

Trib. Reg. delle Acque Pubbliche3

Trib. Sorveglianza e Uff. 
Sorveglianza 
Ufficio del Giudice di Pace5

Commissariato per la liquidazione 
degli usi civici 

TOTALE 

1 Procura Generale Cassazione 

29 Procura Generale 

136 Procura della Repubblica 

29 Proc. presso il Tribunale 
Minorenni 

1 Direzione Nazionale Antimafia 

8 Direzioni Distrettuali Antimafia4

58 

182 

14 

456 TOTALE 

1 

29 

136 

29 

1 

26 

251 

Si delinea in questo modo una rete di rapporti fra gli uffici dell’Amministrazione centrale 
e gli uffici giudiziari, secondo la quale la prima si pone nei confronti dei secondi in 
posizione servente, con riguardo all’attività giurisdizionale, che viene svolta dagli uffici 
giudiziari in autonomia.  

2. Amministrazione in cifre 
Per l’anno in corso le risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi strategici e 

strutturali sono pari a 3.715.500.623€, di cui 142.910.987€ sono risorse da trasferire ad 
altre pubbliche amministrazioni per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e per 
il funzionamento della Scuola Superiore di Magistratura. 

Per adempiere al proprio mandato il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria si 
avvale di personale di magistratura e amministrativo per un totale rispettivamente di 9086 
e di 35479 unità alla data del 31.12.2014 distribuite secondo le tabelle6 di seguito riportate. 

1 Nell’elenco degli uffici non sono compresi gli UNEP (Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti). 

2 In attuazione del D. lgs. n. 155 del 7 settembre 2012 sono stati soppressi 30 Tribunali, 30 Procure della 
Repubblica e 220 Sezioni distaccate di Tribunale (ai sensi del D. lgs. n. 14 del 19 febbraio 2014 sono state 
temporaneamente ripristinate 3 sezioni distaccate insulari). 

3 I Tribunali regionali delle Acque Pubbliche sono istituiti presso alcuni uffici di Corti di Appello. 

4 Le Direzioni distrettuali Antimafia sono istituite presso le Procure della Repubblica distrettuali. 

5 In attuazione dei D. lgs. n. 156 del 7 settembre 2012 e n. 14 del 19 febbraio 2014 nonché della legge 10
 
novembre 2014, n°162 sono stati soppressi 664 uffici del Giudice di pace.
 
6 La tabella del personale amministrativo contiene il personale di ruolo effettivamente in servizio negli uffici
 
indicati, comprendendo il personale UNEP ed escludendo il personale comandato.
 
7 I dirigenti di I fascia non appartengono al personale giudiziario ma sono stati reclutati dall’esterno.
 



 

 
  

    

 

 

  

   

 

   

  

      

 

 
 

  
 

Tabella 2.1 Risorse umane del Dipartimento 

Personale Amministrazione Corti di Procure Uffici Totale 
amministrativo centrale Appello Generali nazionali 

272 

18 137 89 3 247 

439 5985 1611 125 8160 

984 15634 5930 656 23204 

67 2629 1093 77 3866 

1510 24385 8723 861 35479 

Dirigenti I 
fascia 

Dirigenti II 
fascia 
Terza Area 

Seconda Area 

Prima Area 

Totale 

Personale di magistratura Amministrazion Corti di Procure Uffici Totale 
e centrale Appello Generali nazionali 

9 1889 448 118 2464 

4 1414 549 38 2005 

1099 461 4 1564 

460 161 621 

450 1 451 

4 4 

1 1252 477 247 1933 

14 6564 2097 411 9086 

Magist. con funz. direttive 
apicali giudicanti, 
requirenti e superiori di 
legittimita' 

Magistrati ordinari VII 
valut. prof. 

Magistrati ordinari V 
valut. prof. 

Magistrati ordinari dopo 1 
anno dalla III valut. prof. 

Magistrati ordinari I valut. 
prof. 

Magistrati ordinari 

Magistrati ordinari in 
tirocinio 

Totale 

Nell’ultimo triennio con la riforma della “Geografia giudiziaria”, è stata realizzata una 
profonda revisione dell’assetto delle circoscrizioni giudiziarie, modificando la distribuzione 
degli uffici di primo grado sul territorio. 

Per effetto della riforma gli uffici di primo grado sono passati da 1.398 a 456, 
consentendo il recupero di ben 2.265 unità del personale di magistratura togata ed onoraria 
e 7011 unità di personale amministrativo, come specificato in dettaglio nelle tabelle seguenti 
(dati al: 31/12/2014). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   

 
 

 
  

   

 

   

 

     

     

 

           

 

     

   

   

     

   

   

 

 

     

         

           

Tribunali 
Procure 
Sezioni distacccate 
Giudici di pace 

Riepilogo uffici soppressi 

Totale accorpamenti 

Numero uffici 

30 
30 
220 
664 

944 

Tribunali, Procure e sezioni distaccate 

Magistrati 
Dirigenti (seconda fascia) 
Personale amministrativo 
Personale NEP 

Giudici di pace 

Magistrati onorari 
Personale amministrativo 

Recupero di personale 

Totale Giudici, PM e Magistrati onorari 
Totale personale dirigenz. e ammi.ivo (incl. NEP) 

Unità di personale 

377 
7 

3292 
1649 

1888 

2063 

2265 
7011 

Allo stato, questo Dipartimento risulta ancora pienamente coinvolto nella definizione 
degli adempimenti conclusivi della riforma, connessi all’istituto previsto dall’articolo 3 del 
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. 

Con il provvedimento citato, successivamente modificato e integrato dal d.lgs. 
correttivo 14/2014, si è infatti provveduto alla razionalizzazione delle sedi e dei territori degli 
uffici del giudice di pace determinando la soppressione di 666 degli 846 (di cui 4 sedi 
distaccate) uffici del giudice di pace esistenti e il mantenimento con oneri a totale carico 
dell’Amministrazione di 180 uffici, la cui competenza territoriale è stata ridefinita in coerenza 
con le determinazioni assunte per i tribunali con il d.lgs. 155/2012. 

Per le 666 sedi soppresse, peraltro, lo stesso d.lgs. 156/2012, all’articolo 3, 
prevedeva la facoltà per gli enti locali interessati di chiedere il mantenimento del presidio 
giudiziario, assumendo a proprio carico le spese di funzionamento e di erogazione del 
servizio giustizia, con la sola esclusione di quelle inerenti al personale di magistratura. 

Con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 4 
aprile 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2014, all’esito di una 



 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                            
 

lunga e complessa fase istruttoria, si è quindi provveduto alla individuazione delle sedi 
mantenute con oneri a carico degli enti locali richiedenti, individuando a carico di questi 
ultimi, a fronte della facoltà di revoca dell’istanza, una serie di adempimenti, da realizzare 
necessariamente secondo una tempistica definita, idonei a dare effettività alle dichiarazioni 
di intenti formulate nelle istanze. 

La data di cessazione del funzionamento degli uffici soppressi per i quali non è stata 
presentata istanza di mantenimento è stata, invece, individuata in coincidenza con l’entrata 
in vigore del medesimo provvedimento. 

Nello specifico il provvedimento richiamato ha previsto, a fronte di 301 istanze 
presentate, il mantenimento di 285 sedi. 

Con decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 25 
novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2014, all’esito 
della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto del 7 marzo e preso atto delle 
determinazioni assunte con riferimento agli uffici di Barra e Ostia con legge 10 novembre 
2014, n. 162, si è provveduto alla definitiva individuazione delle sedi mantenute con oneri 
a carico degli enti locali richiedenti. 

Per effetto della revoca dell’istanza o della avvenuta decadenza per inottemperanza 
agli adempimenti prescritti, delle predette 285 sedi individuate dal decreto del 7 marzo, solo 
201 sono state confermate. 

Con decreto ministeriale 18 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti l’8 
gennaio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015, preso atto 
delle successive richieste di revoca dell’istanza da parte degli enti locali interessati, si è 
infine provveduto ad escludere dall’elenco delle sedi mantenute gli uffici di Carini e 
Mussomeli. 

La tabella che segue sintetizza l’attuale assetto conseguito per gli uffici del giudice 
di pace all’esito delle determinazioni sin qui assunte: 

Uffici del giudice di pace Numero 

Uffici a totale carico dell’Amministrazione 182 

Uffici con oneri a carico degli enti locali 199 

TOTALE 381 

Gli uffici soppressi o in funzione per l’espletamento delle sole attività previste dall’articolo 5 
dello stesso d.lgs. 156/2012 risultano quindi ad oggi 465. 

Passando all’analisi dell’attività strettamente giurisdizionale, in allegato si riportano 
i movimenti dei procedimenti civili e penali per gli anni giudiziari 2009, 2010, 2011, 2012 e 
I semestre 20137. 

Per il 2014 le fasi di raccolta ed elaborazione dei dati dei procedimenti sono state 
svolte con notevoli difficoltà operative a causa dell’impatto dovuto alle recenti modifiche alla 

7 I dati e i commenti sono stati elaborati dalla Direzione Generale di Statistica. 



 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

geografia giudiziaria. I dati nazionali del movimento dei procedimenti sono aggiornati con i 
dati inviati dagli Uffici fino al 14 novembre 2014. Le informazioni relative agli Uffici giudiziari 
che in tale data sono risultati ancora non rispondenti, per uno o più periodi delle rilevazioni 
di competenza, sono stati stimati sulla base del trend storico dei dati precedentemente 
comunicati. 

Movimento dei procedimenti civili 

L’analisi dei fascicoli pendenti al 31 dicembre 2013, con un volume di procedimenti 
pari a 5.155.010, mostra un calo rispetto alla stessa data del 2012 di circa il 4% dei fascicoli. 
Tale diminuzione si registra anche per ogni singola tipologia di ufficio: Corti di Appello, 
Tribunali ordinari e dei minori e Giudici di Pace. In particolare per le Corti di Appello e per il 
Tribunale dei Minorenni si registrano i decrementi più marcati al -9,6% e al -9% 
rispettivamente. 

Analizzando le pendenze complessive del settore civile per materie si scopre 
l’esistenza di una categoria indicata nella tabella dei flussi come “Giudice tutelare” che 
comprende le tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, pratiche la cui definizione e 
quindi la pendenza non dipende dal giudice ma dalla longevità dei soggetti tutelati. Se si 
sottraggono i 286.400 affari di questa categoria si scopre che la reale pendenza 
complessiva del settore civile e inferiore a 5 milioni di affari. 

Corte di Appello 

Analizzando in dettaglio il contezioso della Corte di Appello si deduce che la 
diminuzione delle pendenze caratterizza tutte le materie trattate in questo grado di giudizio. 
Inoltre è diminuito il volume delle cause iscritte per un ammontare pari al -19% rispetto al 
2012, confermando una tendenza che caratterizzava già gli anni precedenti. 

La diminuzione totale è determinata in particolare da un calo delle iscrizioni delle 
cause di Equa riparazione pari al -66,8% rispetto al periodo precedente, dovuto 
all’introduzione di recenti modifiche normative che regolarizzano le modalità di accesso a 
questo istituto. Contemporaneamente, dal lato delle definizioni, aumenta il lavoro 
soprattutto nell’ambito della Cognizione Ordinaria con un incremento pari al 16% e nelle 
cause relative al pubblico impiego con +26%. 

Tribunali 

Il dato relativo ai Tribunali è conseguenza di fenomeni diversi ed occorre trattarlo 
con una certa cautela. 

La chiusura degli uffici giudiziari ha determinato incrementi delle iscrizioni e delle 
definizioni, non necessariamente dovuto a un reale incremento di nuove cause ma anche 
generate dal passaggio dei fascicoli dalle sedi distaccate alle sedi centrali. Questo effetto 
si riscontra infatti maggiormente nelle materie che sono di competenza delle ex sezioni 
distaccate: Cognizione Ordinaria, Esecuzioni Mobiliari e Giudice Tutelare. La Dg-Stat ha 
operato delle correzioni sui dati per depurarli da tale fenomeno, escludendo i fascicoli 
transitati da una sede all’altra, tuttavia, non si può escludere che qualche falsa iscrizione 
compaia nei volumi indicati. 

Una variazione evidente e reale si osserva nei procedimenti in materia di Previdenza 
in relazione all’introduzione dell’Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio. L’anno 
2012 è un anno di passaggio e di adeguamento, pertanto, confrontando il dato relativo alla 
Previdenza del 2013 rispetto al 2011, è confermata la tendenza alla diminuzione delle 
cause con un -20% di pendenti. 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Le materie che storicamente dipendono dall’andamento della situazione economica 
del paese, cioè Istanze di fallimento e la conseguente Procedura Fallimentare e tutte quelle 
legate alla famiglia come Separazioni e Divorzi, registrano un incremento delle iscrizioni. In 
particolare le Istanze di Fallimento e la Procedura Fallimentare hanno un trend crescente 
con un incremento del 18% per le nuove Procedure Fallimentari, incremento che ha 
determinato un conseguente aumento delle pendenze. 

I Tribunali ordinari, in complesso, presentano un volume di affari pressoché 
inalterato rispetto al periodo precedente, anche se, come si è visto, qualche variazione i 
aumento e in decremento si è registrata fra le materie. 

Diminuisce il numero dei procedimenti presso il Tribunale dei Minorenni con una 
variazione del -21% per le iscrizioni, probabilmente determinata dal trasferimento di 
competenza per alcune materie al Tribunale Ordinario. 

Giudice di Pace 

La situazione del giudice di pace per il 2013 non sembra caratterizzata da 
significative variazioni rispetto agli anni precedenti. Si segnala, tuttavia, una diminuzione 
delle pendenze pari al -5% dovute a un numero di definizioni superiore alle nuove iscrizioni. 

Si segnala un incremento delle “Cause Relative a Beni Mobili fino a euro 5000” è 
aumentato del +10% sia in termini di iscrizioni sia di definizioni. 



 

 



 

 

  
  

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 
   

  

 

 
 

 
 
 

Movimento dei procedimenti penali 

Il numero complessivo di procedimenti penali pendenti presso gli Uffici giudiziari, già in 
crescita negli ultimi due anni (+3,3%), ha subito ancora un lieve aumento anche nell’ultimo anno 
(3.544.633 procedimenti pari al +1% a fine 2013 rispetto al 2012). Il trend positivo è più evidente 
nelle Corti di Appello (+6,9%) e nei Giudici di Pace (+4,5%), in controtendenza le Procure della 
Repubblica dove si registra un leggero calo (-0,6%).  

Dal lato delle iscrizioni e delle definizioni le variazioni percentuali, anch’esse positive, sono 
lievi nel complesso sia rispetto al 2011 (+2,1% di procedimenti iscritti e +0,7% di procedimenti 
definiti) che al 2012 (+1% sia di procedimenti iscritti che di procedimenti definiti). Si evidenzia 
nell’ultimo anno un incremento delle iscrizioni in Corte di Appello pari al 10% non compensato 
dall’incremento delle definizioni pari al 5%. 

Di seguito vengono analizzati i dati relativi alle tipologie di ufficio con maggiori carichi di lavoro. 

 Procura della Repubblica: il trend dei procedimenti con autore noto pendenti degli ultimi due 
anni è pressoché stabile mentre si registra un aumento delle iscrizioni del 4,2% rispetto al 2011 e 
dell’1,4% rispetto al 2012. Tali aumenti sono determinati dal maggior numero di iscrizioni di 
procedimenti per reati ordinari mentre diminuiscono quelli per reati di competenza del giudice di 
pace e della DDA. 

Le definizioni, che risultano in leggero calo rispetto all’anno scorso (-0,6%), sono lievemente 
aumentate se confrontate con quelle di due anni fa (+0,7%).   

 Tribunale e Giudice di Pace: per gli uffici di Tribunale (dibattimento e ufficio del giudice per 
le indagini e l’udienza preliminare) nell’anno 2013 vi è un lieve aumento delle iscrizioni (+0,5%) e 
delle definizioni (3,2%), rispetto all’anno precedente, ed anche un aumento delle pendenze (+1,5%). 
In particolare è il dibattimento monocratico l’ufficio con il maggiore aumento di procedimenti pendenti 
a fine anno 2013 rispetto al 2012, con variazione del +6%. 

Andando nel dettaglio dei riti e dei gradi, si osserva che le iscrizioni sono aumentate più 
sensibilmente in corte di assise (+7,2%), mentre sono lievemente diminuite presso l’ufficio del 
giudice per le indagini e l’udienza preliminare (-0,5%). Le definizioni sono aumentate per il 
dibattimento monocratico e collegiale (rispettivamente +5,3% e +2,7% rispetto al 2012), mentre sono 
diminuite le definizioni in corte di assise (-3,8%). 

Gli uffici del giudice di pace registrano una diminuzione delle iscrizioni sia in dibattimento che 
nel registro noti del giudice in funzione di giudice per le indagini preliminari (-1,5% circa per entrambi 
i settori), mentre le definizioni restano pressoché stazionarie. 

 Corte di Appello: in appello si è registrato un aumento dei procedimenti iscritti del 10% circa, 
dei definiti del 5% e dei pendenti del 6,8% tra l’anno 2012 e l’anno 2013. Tale andamento è quasi 
prevalentemente riconducibile al raddoppio delle iscrizioni nella Corte di Appello di Napoli e ad 
aumenti di iscrizioni superiori al 25% nelle Corti di Appello di Genova e Caltanissetta. La metà delle 
Corti di Appello presentano un aumento delle pendenze a fine 2013 rispetto al 2012: le percentuali 
più elevate si registrano per le sedi di Catanzaro, Napoli e Potenza.   

Considerando i procedimenti definiti nell’anno 2013 dai PM, si osserva che nel 44% dei casi 
si è iniziata l’azione penale mentre l’archiviazione è stata richiesta per il 43% dei procedimenti. 

In particolare, dei procedimenti definiti con inizio dell’azione penale nel 2013, circa il 12% è 
stato trasmesso al Giudice per l’udienza preliminare con richiesta di rinvio a giudizio, quasi il 40% è 
stato trasmesso con citazione diretta a giudizio al Tribunale monocratico e il 48% con richiesta di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
   

   

 
   

   

 

 

   

   

 

   

   

     

     

     

     

         

        

   

 

     

     

     

 

 

       

           

       

         

 

         

       

 

                 

                               

                                     

     

applicazione di riti alternativi. Il 76% delle richieste di rito alternativo sono richieste di emissione del 
decreto penale di condanna, procedimento previsto per reati perseguibili di ufficio e a querela. 

A fronte delle richieste della Procura i Tribunali, escludendo i decreti di archiviazione emessi, 
che sono stati nel corso dell’anno 2013 circa il 45% dei procedimenti definiti, ed i decreti di rinvio a 
giudizio ordinario ed immediato emessi dall’ufficio GIP/GUP, hanno definito l’83% degli affari con 
sentenza di rito ordinario od alternativo.  

Per il 58% dei procedimenti definiti con sentenza si è fatto ricorso ai riti alternativi mentre i 
procedimenti definiti in Tribunale per prescrizione, considerando sia le archiviazioni che le sentenze, 
rappresentano l’11% del totale dei definiti. 

Per quanto riguarda i decreti di archiviazione si evidenzia che più frequentemente i motivi 
dell’archiviazione sono dovuti all’infondatezza della notizia di reato (34%), alla mancanza di 
condizioni (33%), oltre che alla prescrizione del reato (12%). 

Movimento dei procedimenti penali con autore noto rilevati presso gli Uffici giudicanti e requirenti. Inclusa Cassazione. Anni 2011 ‐ 2012 ‐ 2013 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Pendenti al Pendenti al Pendenti al 
Iscritti Definiti Iscritti Definiti Iscritti Definiti 

31 dicembre 31 dicembre 31 dicembre 
Uffici 

UFFICI GIUDICANTI 

Corte di Cassazione 
50.922 49.954 30.561 52.342 51.614 31.289 53.618 53.036 31.871 

Corte di Appello 97.317 79.178 238.036 106.512 95.284 249.319 117.513 100.026 266.475 
sezione ordinaria 95.035 77.149 235.367 104.216 92.949 246.740 115.136 97.608 263.932 
sezione assise appello 587 524 630 634 603 658 588 665 580 
sezione minorenni appello 1.695 1.505 2039 1.662 1.732 1.921 1.789 1.753 1.963 

Tribunale e relative sezioni 1.323.014 1.265.022 1.240.291 1.313.995 1.223.302 1.294.695 1.319.962 1.262.114 1.314.511 

rito collegiale sezione ordinaria 13.427 13.499 22.024 13.645 12.951 22.470 13.942 13.306 23.021 

rito collegiale sezione assise 297 321 354 278 293 341 298 282 359 

rito monocratico primo grado 358.872 329.695 445.442 373.322 328.764 487.355 383.488 346.252 516.738 

rito monocratico appello giudice di pace 4.870 4.523 5.171 5.053 4.886 5.274 5.265 4.483 5.136 

indagini e udienza preliminare (noti) 945.548 916.984 767.300 921.697 876.408 779.255 916.969 897.791 769.257 

Giudice di pace 232.381 224.118 157.180 223.867 215.753 165.031 220.446 215.465 172.439 

dibattimento penale 95.072 86.418 137.757 95.801 89.649 143.518 94.338 90.010 147.464 

Indagini preliminari ‐ registro noti 137.309 137.700 19.423 128.066 126.104 21.513 126.108 125.455 24.975 

Tribunale per i minorenni 42.947 41.047 39.553 45.135 41.496 42.768 42.320 41.904 43.126 

dibattimento 4.207 4.298 4.437 4.737 4.254 4.920 5.078 4.794 5.192 

indagini preliminari ‐ registro noti 24.648 23.122 14.362 24.234 23.261 14.918 23.542 23.062 15.502 

udienza preliminare 14.092 13.627 20.754 16.164 13.981 22.930 13.700 14.048 22.432 

UFFICI REQUIRENTI 

Procura Generale della Repubblica 
(avocazioni) 51 61 44 45 51 38 59 38 59 

Procura della Repubblica presso il Tribunale 
ordinario 1.545.731 1.568.320 1.705.964 1.588.379 1.588.482 1.711.244 1.610.183 1.578.735 1.700.978 
reati di competenza della dda 4.601 4.195 7.627 4.654 4.280 8.156 4.393 4.262 8.064 
reati di competenza del giudice pace 247.011 244.196 289.874 253.622 241.729 293.461 231.223 230.999 288.611 
reati ordinari 1.294.119 1.319.929 1.408.463 1.330.103 1.342.473 1.409.627 1.374.567 1.343.474 1.404.303 

Procura della Repubblica per i minorenni 37.430 37.532 17.138 35.932 38.162 14.859 37.186 36.866 15.174 

Totale Generale (eclusa Corte Cassazione) 3.278.871 3.215.278 3.398.206 3.313.865 3.202.530 3.477.954 3.347.669 3.235.148 3.512.762 

Totale Generale 3.329.793 3.265.232 3.428.767 3.366.207 3.254.144 3.509.243 3.401.287 3.288.184 3.544.633 

dati comunicati dagli Uffici fino al 14.11.2014 comprensivi di stime 

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



 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

       

   

 

     

           

 

 

   

   

     

   

   

           

   

   

   

   

Area Amministrativo - contabile 

I dati analizzati rappresentano le spese a carico dell’erario liquidate da tutti gli uffici giudiziari 
ad esclusione degli uffici NEP. E’ opportuno far presente che dette liquidazioni non rappresentano 
gli effettivi pagamenti effettuati dai funzionari delegati, rilevabili esclusivamente presso gli uffici 
contabili presenti negli uffici giudiziari. 

I dati relativi all’anno 2013 sono quelli rilevati e inviati dagli uffici fino al 14 novembre 2014. 
A causa della revisione della geografia giudiziaria e della conseguente chiusura di alcuni uffici 
avvenuta nel corso della seconda metà dell’anno 2013, nel secondo semestre si osserva un tasso 
di non rispondenza più elevato rispetto al 1° semestre. La tabella seguente riporta il numero di uffici 
non rispondenti per tipologia di ufficio. 

Modello 1/A/SG ‐ Situazione al 14 novembre 2014 

Uffici 
Numero uffici 
coinvolti nella 
rilevazione 

Uffici NON rispondenti 

1° semestre 2013 2° semestre 2013 

valore assoluto valore %  valore  assoluto valore % 

Corte di Appello  29  0  0%  1  3%  
Procura Generale  29  0  0%  0  0%  
Tribunale per i minorenni 29 0 0% 1 3% 
Procura presso il Tribunale per i Minorenni 29 0 0% 0 0% 
Tribunale sorveglianza 29 0 0% 1 3% 
Ufficio sorveglianza 29 1 3% 6 21% 
Tribunale ‐ sede centrale 165 4 2% 8 5% 
Tribunale ‐ sede distaccata 220 29 13% 40 18% 
Procura presso il Tribunale  165  0  0%  0  0%  
Giudice di Pace 846 141 17% 211 25% 

Totale 1570 175 11% 268 17% 

Ai fini della comparabilità fra gli anni, i dati relativi agli uffici non rispondenti sono stati stimati 
sulla base del trend storico o, in caso di serie storica insufficiente, del carico di lavoro dell’ufficio. 

Le voci di spesa considerate sono quelle previste nel registro delle spese pagate dall’erario 
(modello 1/A/SG) e tutti gli importi sono comunicati dagli uffici al lordo delle ritenute e al netto di 
imposte ed oneri. 

I dati rilevati mostrano che nel 2013 la spesa totale sostenuta dallo Stato per i procedimenti 
giudiziari ha subito una lieve diminuzione (-0.3%) rispetto a quella rilevata nell’anno precedente, 
passando da 785 milioni di euro del 2012 a 782 milioni di euro nel 2013. Andando indietro nel tempo 
nell’esame delle spese pagate dall’erario emerge che il 2013 è il primo anno in cui si rileva una 
seppur lieve flessione della spesa totale sostenuta dallo Stato; dal 2006 infatti il trend della spesa 
era costantemente in crescita. 

Analizzando nel dettaglio le varie tipologie di spesa si può osservare che la riduzione è dovuta 
agli importi liquidati per spese ed indennità, che sovrastano la crescita di quelli liquidati per gli 
onorari, gli oneri previdenziali e l’IVA. 

Lieve ma continua la flessione della spesa sostenuta dallo Stato per le intercettazioni (-1.5%) 
che passa dai 218 milioni di euro del 2012 ai 215 milioni di euro del 2013. Prosegue anche la 
riduzione delle spese di custodia (-14.5%) e di quelle di stampa (-9.5%), come effetto delle misure 
messe in atto dall’amministrazione per il contenimento dei costi, come ad esempio l’abrogazione 
della pubblicazione delle sentenze penali di condanna sui giornali e la previsione della pubblicazione 
on-line sul sito internet del Ministero della Giustizia o le direttive in merito allo smaltimento dei beni 
in custodia presso le depositerie giudiziarie e la semplificazione delle norme sulla vendita di tali beni 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

diretta a ridurne i tempi di giacenza per limitare i costi di custodia. In diminuzione nel 2013 rispetto 
al 2012 anche le spese postali e telegrafiche (-29.9%), probabilmente grazie alle nuove norme, in 
vigore dal 24 maggio 2013, sulla notifica telematica degli atti processuali. 

Per quanto riguarda le indennità, continua la flessione degli importi per le indennità di 
custodia e per quelle spettanti ai giudici di pace. Inoltre nel 2013 diminuiscono notevolmente anche 
le indennità di trasferta (-32.2%). 

Per gli importi liquidati per onorari si registra invece una lieve crescita (+0.3%). Più 
dettagliatamente, considerando le voci di spesa rilevanti, si rileva una diminuzione del -5.7% di quelli 
per onorari agli ausiliari del magistrato ed un aumento della stessa entità (+5.7%) degli importi per 
gli onorari ai difensori, aumento quest’ultimo da ricondurre ai costi che lo Stato sostiene per il gratuito 
patrocinio, in crescita per effetto della crisi economica. 

Trend in crescita per gli importi liquidati per oneri previdenziali ed IVA che hanno subito nel 
corso del triennio significativi aumenti delle aliquote. 

In conclusione il quadro generale della spesa sostenuta dallo Stato nel 2013 ricalca la 
congiuntura economica del momento recependo gli interventi di spending review richiesti dal 
Governo in questi ultimi anni. 

Riguardo le intercettazioni, analizzando i bersagli intercettati nel triennio si osserva che il 
trend è sempre in crescita. Esaminando più dettagliatamente la tipologia di intercettazione si osserva 
che, rispetto al 2012, le telefoniche restano pressoché costanti mentre aumentano sia le ambientali 
(+4%) che le telematiche (+35%). 



 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

             

                

                 

               

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                         

     

         

   

 

 

     

 

   

     

       

 

                           

       

                   

   

       

     

     

 

Spese pagate dall'erario rilevate presso gli uffici giudiziari per voce di spesa ‐ Anni 2011 ‐ 2013 

Voci di spesa Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Spese € 261.134.151 € 249.863.262 € 246.817.284 
viaggio € 7.617.547 € 7.304.443 € 7.466.275 
sostenute per lo svolgimento dell'incarico € 13.326.588 € 12.818.223 € 13.487.250 
spese per intercettazioni € 225.987.187 € 218.449.989 € 215.208.603 
altre spese straordinarie nel processo penale € 2.912.354 € 1.042.029 € 1.162.983 
postali e telegrafiche € 548.638 € 506.416 € 355.084 
demolizione/riduzione opere ‐ compimento/distruzione opere € 168.997 € 170.547 € 601.759 
custodia € 4.407.169 € 3.710.166 € 3.172.687 
stampa € 1.286.395 € 571.314 € 516.966 
altre Spese € 4.879.276 € 5.290.135 € 4.845.676 

Indennità € 152.357.650 € 150.082.062 € 145.074.061 
trasferta € 2.220.444 € 2.202.272 € 1.492.456 
custodia € 20.251.257 € 18.514.555 € 16.358.317 
spettanti a magistrati onorari € 118.984.568 € 118.382.089 € 116.534.423 
di cui: spettanti ai Giudice di Pace € 84.274.278 € 80.004.921 € 74.547.358 

spettanti ai Giudici Onorari Aggregati (GOA) € 250.030 € 104.278 € 115.193 

spettanti ai Giudici Onorari di Tribunale (GOT) € 13.581.581 € 16.346.455 € 17.971.743 

spettanti a vice procuratori onorari (VPO) € 20.878.679 € 21.926.434 € 23.900.129 

spettanti ad esperti (sezione minori Corte Appello, Trib. Minori, Trib. Sorveglianza) € 5.922.509 € 6.774.375 € 6.405.077 
spettanti a giudici popolari € 3.251.583 € 3.166.268 € 3.113.887 
altre indennità € 1.727.289 € 1.042.503 € 1.169.901 

Onorari € 262.612.310 € 273.716.595 € 274.589.488 
agli investigatori privati € 0  €  2.000 € 680 
agli ausiliari del magistrato € 117.007.067 € 121.780.429 € 114.832.011 
ai consulenti tecnici di parte € 3.507.879 € 2.301.518 € 1.669.642 
ai difensori € 142.097.364 € 149.632.648 € 158.087.155 

Altre Voci € 1.664.730 € 1.671.836 € 2.255.858 
Oneri Previdenziali € 9.025.367 € 9.770.041 € 10.020.771 
IVA € 90.044.712 € 99.517.452 € 103.333.120 

Totali voci di Spesa € 776.838.919 € 784.621.249 € 782.090.583 

Fonte: Ministero della Giustizia ‐ Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi ‐ Direzione Generale di Statistica 



 

 

             

     

     

                           

Bersagli per tipologia di intercettazione ‐ Anni 2011 ‐ 2013 

Intercettazioni Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Telefoniche 121.072 124.713 124.610 

Ambientali 11.888 13.603 14.106 

Altre (informatiche, telematiche ecc.) 

Totale 

2.573 

135.533 

2.261 

140.577 

3.058 

141.774 

dati comunicati dagli Uffici fino al 14.11.2014 comprensivi di stime 

Fonte: Ministero della Giustizia ‐ Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi ‐ Direzione Generale di Statistica 



 

 
 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

                                                            
                                       

                                   
                           

Mediazione civile 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la Direzione Generale di 
Statistica ha assunto la responsabilità di realizzare il monitoraggio statistico dei procedimenti di 
mediazione trattati presso gli Organismi abilitati. La rilevazione statistica è riferita a tutte le tipologie 
di mediazione - obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice - e riguarda sia i flussi numerici di 
procedimenti sia una serie di informazioni descrittive ed economiche quali l’esito del procedimento, 
la personalità giuridica delle parti, la materia, le indennità corrisposte, etc. 

La Direzione ha continuato a monitorare i flussi dei procedimenti di mediazione anche dopo 
la sentenza 24 ottobre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale valutandone l’impatto sull’istituto. 

Per diminuire il “disturbo statistico” per gli Organismi abilitati, la Direzione ha modificato la 
cadenza della rilevazione da mensile a trimestrale a partire dal 1° gennaio 2013. 
Nel 2013 alla rilevazione statistica ha partecipato in media il 60% degli Organismi accreditati presso 
il Ministero e nel 1° semestre 2014 circa il 55%, pertanto, la proiezione riportata in questo documento 
può considerarsi attendibile. 

Il 2013 è stato caratterizzato da una drastica diminuzione dell’avvio di nuove procedure. 
L’eccesso di delega legislativa rilevato dalla Corte Costituzionale, stabilendo la decadenza 
dell’obbligatorietà della mediazione quale condizione di procedibilità, ha portato le nuove iscrizioni 
dalle 27.325 dell’ultimo trimestre 2012 alle 4.785 del primo trimestre 2013. In totale, nell’anno 2013, 
sono state iscritte 41.604 mediazioni civili, molte delle quali volontarie (42%) dal momento che 
l’obbligatorietà è stata reintrodotta con il “Decreto del fare” (D.L. 69/2013) nel mese di settembre; 
l’impatto della modifica normativa si riscontra nel trend delle iscrizioni in crescita già dal quarto 
trimestre del 2013 (25.965 iscrizioni) e si arriva a 46.910 iscrizioni nel primo trimestre 2014 e 41.857 
nel secondo8. Circa l’85% delle iscrizioni dei primi due trimestri del 2014 sono relative alle materie 
obbligatorie. 

Le variazioni normative intervenute nel 2013 rendono ardui i confronti con i periodi contigui, 
ma è comunque indubbio che, l’aumento del peso delle mediazioni volontarie, proprio per la loro 
natura, ha determinato un aumento del tasso di successo delle mediazioni (44% nel 1° trimestre del 
2013, 64% nel secondo, 58% nel terzo) che la reintroduzione dell’obbligatorietà ridimensiona (32% 
nel 4° trimestre 2013). 

Con l’attuazione del “Decreto del fare”, l’introduzione del primo incontro informativo, in cui il 
mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita le 
parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, fa “slittare” 
l’individuazione dei procedimenti in cui l’aderente compare con l’effettiva volontà di tentare una 
conciliazione o compare solo per manifestare la volontà di non proseguire nella mediazione. Da 
un’analisi ad hoc, eseguita solo sui dati parziali del secondo trimestre 2014, coloro che proseguono 
oltre il primo incontro rappresentano circa il 27% delle istanze di mediazione concluse e, di queste, 
circa il 36% si conclude con un accordo tra le parti. Oltre all’obbligatorietà dell’esperimento del 
tentativo di mediazione prima di adire le vie giudiziarie, la L. 98/2013 ha introdotto la presenza 
obbligatoria degli avvocati per le controversia sulle materie obbligatorie anche se, già prima 
dell’entrata in vigore di detta disposizione, il livello di partecipazione degli avvocati era altissimo. Non 
era scontata la presenza dell’avvocato nei procedimenti sulle materie volontarie (sono circa il 13% 

8 Si segnala “l’irruzione” di un organismo di mediazione con sede legale a Siena che ha iscritto, da solo, 11.471 
mediazioni nel 1° trimestre 2014 e 42.353 nel 2° trimestre, tutte nella materia dei contratti assicurativi. Trattandosi di 
un dato anomalo, si è deciso di “congelare” questo dato nelle analisi del 2014. 



 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

  

 

delle mediazioni iscritte nel primo e secondo trimestre 2014), che hanno registrato la presenza 
dell’avvocato nel 60% dei casi. 

Nell’anno 2013, a livello settoriale, si conferma quanto già anticipato: i dati evidenziano che, 
nelle controversie iscritte presso gli organismi di mediazione, le materie percentualmente più rilevanti 
sono quelle istruite nell’ambito della non obbligatorietà, che confluiscono nella cosiddetta Altra 
natura (26,76%), seguita dalle controversie in materia di Contratti bancari (17,6%), Diritti reali 
(11,84%), Condominio (9,67%) e Locazione (7,78%). Contratti assicurativi e Risarcimento danni da 
responsabilità medica “pesano” intorno al 6%, mentre le controversie in materia di Divisione e 
Successioni ereditarie intorno al 4% ognuno; numeri più limitati di procedimenti hanno interessato 
le controversie in materia di Contratti finanziari (2%), Risarcimento danni da circolazione veicoli e 
natanti, Comodato ed Affitto di aziende e Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa (1%), 
Patti di famiglia (0,08%). Le iscrizioni in materia di Contratti bancari, già presenti in percentuale 
elevata, hanno avuto un trend crescente nel corso del 1° semestre 2014 passando al 25%, mentre 
l’Altra natura ha subito un decremento, passando al 13%, in seguito all’entrata in vigore del “Decreto 
del fare”. 

Infine, è interessante sottolineare che, almeno nel primo e secondo trimestre 2014, la 
probabilità di raggiungere un accordo è più elevata nelle mediazioni che riguardano la materia Altra 
natura, seguita dal Comodato, Patti di famiglia, Diritti reali; quelle per le quali l’accordo risulta più 
difficile da raggiungere riguardano i Contratti bancari e il Risarcimento danni da responsabilità 
medica. 



 

         

   
 

  
 

   
 

 

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

    
 

      

 

Rilevazione statistica con proiezione nazionale 

Condominio 

Diritti reali 

Divisione 

Successioni ereditarie 

Patti di famiglia 

Locazione 

Comodato 

Affitto di Aziende 

Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti 

Risarcimento danni da responsabilità medica 

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa 

Contratti assicurativi 

Contratti bancari 

Contratti finanziari 

Altra natura della controversia 

Totale 

2013 
1 gennaio - 31 dicembre 

2014 
1 gennaio - 30 giugno 

PENDENTI 
INIZIALI 

ISCRITTI DEFINITI 
PENDENTI 

FINALI 
PENDENTI 

INIZIALI 
ISCRITTI 

DEFINIT 
I 

PENDEN 
TI 

FINALI 
923 4.024 1.860 3.087 3.087 8.856 7.037 4.906 

3.948 4.926 2.445 6.429 6.429 11.994 9.828 8.595 

1.307 1.730 755 2.282 2.282 4.556 3.544 3.293 

1.020 1.549 807 1.762 1.762 3.564 2.794 2.531 

64 35 13 86 86 40 37 89 

2.282 3.237 1.803 3.716 3.716 9.530 7.660 5.585 

327 496 233 591 591 1.181 1.034 737 

256 474 159 571 571 758 670 659 

1.860 586 1.375 1.071 1.071 257 296 1.032 

1.264 2.572 1.197 2.639 2.639 6.164 5.077 3.726 

256 286 139 403 403 643 579 468 

1.403 2.265 1.138 2.530 2.530 5.533 4.655 3.408 

2.433 7.323 3.868 5.888 5.888 22.256 16.946 11.196 

669 967 488 1.148 1.148 2.291 1.714 1.725 

5.625 11.135 7.740 9.020 9.020 11.150 9.354 10.814 

23.638 41.604 24.019 41.222 41.222 88.775 71.225 58.764 

Contratti assicurativi organismo 
"outlier" 99 53.824 47.320 6.603 

Fonte: Ministero Giustizia - D.O.G.- Direzione Generale di Statistica 

Dati comunicati dagli Organismi fino all'8 ottobre 2014 comprensivi di 
stime 



 

 
  

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

3. Analisi del contesto interno ed esterno 

Il malfunzionamento del sistema giudiziario rappresenta uno dei più delicati ostacoli sulla 
strada della crescita e della competitività del nostro Paese. Al fine di pervenire a un considerevole 
recupero di efficienza degli uffici giudiziari il 30 Giugno scorso il Ministro della Giustizia ha presentato 
in conferenza stampa i 12 punti da cui partire per la Riforma del sistema giudiziario italiano. La 
riforma si compone d’interventi che incidono complessivamente sull’intero sistema. Tra i suddetti 
punti la riforma della giustizia civile rappresenta una necessità indifferibile, in quanto la sua scarsa 
efficacia (durata irragionevole delle cause, entità dell’arretrato) incide negativamente sul 
funzionamento del mercato del credito, sulle scelte finanziarie dei risparmiatori, sulla stessa 
dimensione delle nostre imprese (una delle debolezze strutturali del sistema produttivo italiano), 
sulla potenzialità del Paese di attrarre investimenti stranieri. In sintesi, sulla capacità di crescita. 
Sono tristemente note le analisi della WORLD BANK che redige ogni anno il rapporto DOING 
BUSINESS, finalizzato a dare consigli alle imprese dell’economia globalizzata sui Paesi dove è più 
facile e conveniente “fare impresa”, quindi, dove investire nuove risorse. 
Il rapporto contiene delle schede per ciascun Paese in base a 10 “indicatori” (o parametri), uno dei 
quali è l’”enforcing contracts” e attribuisce un “rank”, cioè una posizione, nella classifica della totalità 
degli oltre 180 Paesi aderenti. Si sottolinea che il parametro enforcing contracts indica il grado di 
facilità (o difficoltà) per recuperare una somma di denaro in una normale (si direbbe banale) lite 
commerciale, in cui una delle parti sia una impresa. La lite corrisponde ad un prototipo unico valido 
per tutti i Paesi analizzati. 
Per l’Italia la rilevazione riguarda solo il Tribunale di Roma, considerato un campione rappresentativo 
del Paese. Ebbene, tranne che per il 2014 (rapporto dell’ottobre 2013), l’Italia ha visto 
progressivamente peggiorare la sua posizione nella graduatoria mondiale, dal 154° dell’anno 2007 
(su 181 Paesi) al 160° posto del 2013 (su 188 Paesi), tenendo conto della durata media di una causa 
commerciale di 1.210 giorni calcolata nel Tribunale della Capitale. La progressione inarrestabile 
verso il definitivo collasso registrata tra il 2007 ed il 2013 si è fortunatamente fermata, ma si presenta 
problematica per il futuro. Infatti nel Doing Business per l’anno 2015 (divulgato nell’ottobre 2014) 
l’Italia si è classificata al 147° posto (in peius rispetto all’anno precedente). Inoltre, il rapporto della 
CEPEJ 2012 Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice, organo del Consiglio d’Europa 
relativo ai dati 2010 registra: 

 che i giudici italiani devono dare risposta ad una domanda di giustizia civile che per 
consistenza quantitativa annua nel nostro Paese è la 2^ in Europa, dopo la Russia; 

 che al 3^ posto vi è l’Ucraina, al 4^ posto la Spagna, al 5^ posto la Francia, al 6^ posto la 
Germania. 

E’ stato rilevato che nonostante i nostri giudici civili siano al 2° posto in Europa quanto a 
produttività in numeri assoluti, essi hanno tuttavia registrato anche nel 2010 il più alto stock di 
pendenze: il che fa permanere il nostro sistema giudiziario al 1° posto in tale classifica negativa (al 
2° posto vi è la Spagna, al 3° la Francia, al 4° la Germania, al 5° la Romania, al 6° la Russia). 

Risultati analoghi sono stati riscontrati nel Rapporto CEPEJ 2010 e nel Rapporto CEPEJ 2008. 
E’ opportuno rimarcare che il Rapporto biennale della CEPEJ è divenuto dal 2004 il più autorevole 
“certificatore internazionale” per la tendenziale misurazione e comparazione dei sistemi-giustizia in 
46 (dei 47) stati membri del Consiglio d’Europa. Nel recente Rapporto CEPEJ-2014 relativo ai dati 
del 2012, i dati raccolti confermano un analogo trend della produttività dei giudici italiani, sebbene vi 
sia stata una flessione delle sopravvenienze rispetto al Rapporto 2012. Per arrestare questa 
tendenza negativa dell’andamento della giustizia civile, sono state adottate alcune misure: 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
  

 
 

  

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

1. 	 il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 dal titolo «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed 
altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile», convertito con 
modificazioni in L. 10 novembre 2014 n. 162, che tuttavia necessita di un periodo di rodaggio, 
alla fine del quale si potranno cominciare a rilevare gli effetti; 

2. 	 lo schema di legge-delega per la riforma del processo civile (c.d. “schema BERRUTI”) e il 
progetto di riforma della magistratura onoraria (GOT, VPO, GdP)[1] – che esigono tempi più 
lunghi prima della effettiva entrata in vigore e non facilmente programmabili. 

Nelle more al fine di far fronte all’urgenza di ridurre l’arretrato civile ultratriennale, il Capo del 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, autore del progetto Strasburgo, varato nel 2001 
presso il Tribunale di Torino (divenuto poi “programma permanente” ed ancora in atto) ed esteso nel 
2011 alla Corte d’Appello e a tutti i Tribunali del Piemonte e della Valle d’Aosta, ha elaborato un 
progetto denominato “Strasburgo 2”, con il quale si suggerisce la prassi da seguire per smaltire 
l’arretrato civile presso gli uffici giudicanti. Gli “affari pendenti” da epoca anteriore al 2011 
rappresentano, infatti, uno stock di cause contenziose vecchie, che costituiscono terreno fertile per 
i ricorsi ex lege Pinto (legge 24 marzo 2001 n. 98), il cui art. 2 riconosce alle parti processuali, anche 
soccombenti, il diritto ad un’ «equa riparazione» per il danno patrimoniale e non patrimoniale 
derivante dalla violazione dell’art. 6, paragrafo 1, in tema di «durata ragionevole del processo» della 
«Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» (ratificata 
dall’Italia circa 60 anni fa con legge 4 agosto 1955 n. 848). 
Fino ad oggi, da quando è in vigore la legge Pinto del 2001, lo Stato si è trovato esposto a condanne 
giudiziali per indennizzare le vittime dei ritardi in misura superiore a 400 milioni di euro (prima del 
2001 lo stillicidio di condanne proveniva dalla CEDU - Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di 
Strasburgo). 
L’art. 97 della Costituzione in tema di «buon andamento dell’amministrazione» e di «equilibrio dei 
bilanci e sostenibilità del debito pubblico» («in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea», 
precisa la norma dopo la modifica intervenuta con la L. cost. 20 aprile 2012, n. 1), consiglia di 
investire con urgenza risorse ed energie per (tentare di) eliminare in radice questa emorragia di 
denaro pubblico. 
Il progetto “Strasburgo 2”si compone di tre fasi. La prima, già esaurita nel novembre 2014, consiste 
nella realizzazione di un censimento ragionato degli affari civili, operato dalla Direzione Generale di 
Statistica, attraverso l’utilizzo di un programma informatico di grande affidabilità - il datawarehouse 
- DWH, letteralmente «magazzino di dati», distinguendo all’interno delle “pendenze” la giacenza e 
l’arretrato. La giacenza è il “residuato fisiologico di un normale ricambio tra sopravvenienze ed 
esaurimenti; l’arretrato, targato per anno, è la cifra “eccedente rispetto alla giacenza, avente 
un’anzianità superiore ai tempi fisiologici del ricambio”. Il censimento ragionato è stato effettuato 
inoltre per materia, in quanto non tutte le pratiche giudiziarie sono uguali ed esigono lo stesso 
impegno e lo stesso tempo per essere definite. Infine è stato condotto anche per tipologia d’ufficio, 
per area geografica e per dimensione del singolo ufficio. 
La seconda fase, ispirata al principio FIFO (First in – First out) cioè la prima causa che è entrata 
deve essere la prima ad uscire, prevede l’esaurimento in tempi brevissimi di alcune tipologie di affari 
civili: gli affari contenziosi iscritti a ruolo fino all’anno 2000, con l’obiettivo dell’azzeramento; e 
contestualmente gli affari contenziosi iscritti a ruolo fino all’anno 2005, anche in questo caso con 
l’obiettivo del loro azzeramento. Infine, l’ultima fase a regime consiste nell’azzerare l’arretrato 
residuo infra-triennale e il lavoro corrente. Nel programma “Strasburgo 2” sono stati indicati anche 
gli strumenti operativi da utilizzare, che consistono nel “decalogo Strasburgo”.  

Nel caso della giustizia penale, dal rapporto CEPEJ 2012 della Commission Européenne pour 
l’Efficacité de la Justice, organo del Consiglio d’Europa, relativo ai dati dell’anno 2010, risulta: 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

   
 

  
 

	 che nel contesto dei 46 Stati del Consiglio d’Europa i giudici italiani devono dare risposta alla 
più alta domanda di giustizia penale (sono stati censiti 46 su 48 Paesi); 

	 che tale domanda, per consistenza quantitativa annua (n. 1.359.884 processi nuovi portati 
davanti ai Tribunali di primo grado italiani, limitatamente alle c.d. infrazioni gravi - «severe 
criminal cases»), è superiore a quella della Russia (che è al 2^ posto con 1.064.538 casi), 
della Germania (al 3° posto con 790.535 casi) della Turchia (al 4° posto con 727.151 casi), 
della Francia (al 5° posto con 588.308 casi); 

	 che i giudici italiani risultano al 1° posto per la capacità di smaltimento di procedimenti penali 
con un valore di n. 1.288.171 procedimenti definiti nell’anno 2010 (pari al 95% dei casi 
sopravvenuti), a fronte di 1.073.513 casi della Russia, di 804.053 casi della Germania, di 
797.006 casi della Turchia, di 600.764 casi della Francia. 

La CEPEJ, tuttavia, ha preso in esame solo le c.d. infrazioni gravi (tra i casi più significativi: 
omicidi, furti, rapine, criminalità organizzata, truffe, falsi, tratta di esseri umani, traffico di 
stupefacenti), in base ai criteri di distinzione tra «infrazioni gravi» e «infrazioni minori» esposti nella 
European Sourbook of Crimes and Criminal Justice. Nel medesimo Rapporto-2012 la CEPEJ dà 
conto anche degli «Affari trattati dai procuratori nel 2010» da cui si possono trarre elementi utili per 
valutare, sia pure parzialmente, i flussi ed il carico di lavoro degli Uffici di Procura del nostro Paese. 
Si segnalano i seguenti dati numerici: 

• 	 n. 3.602.309 affari sopravvenuti, in questi compresi anche i procedimenti contro IGNOTI: 
l’Italia è al 5° posto dopo la Turchia (con 6.076.676 affari), la Francia (con 4.966.994 affari), 
la Germania (con 4.615.485 affari), la Spagna (con 4.474.042 affari); 

• 	 n. 733.450 affari portati dal PM innanzi ai Tribunali: l’Italia è al 5° posto dopo la Turchia (con 
2.881.643 affari), la Germania (con 1.081.255 affari), Inghilterra-Galles (con 967.494 affari), 
la Russia (con 960.427 affari); 

• 	 n. 2.006.369 procedimenti archiviati («affaires classées»): l’Italia è al 4° posto dopo Spagna 
(con 4.071.378 affari archiviati), la Francia (con 3.262.731 affari archiviati), la Germania (con 
2.493.032 affari archiviati). 

Va precisato che le comparazioni fra Stati devono essere fatte con molte riserve perché alcuni 
Paesi non hanno specificato se le infrazioni al Codice della Strada siano incluse o escluse. Si deve 
tenere conto inoltre delle differenze delle procedure dei diversi Stati in relazione, per esempio, alla 
obbligatorietà dell’azione penale. Tali differenze, unite ad altre, influenzano in modo rilevante i dati 
relativi agli uffici del Pubblico Ministero e conseguentemente quelli portati all’esame dei Tribunali di 
primo grado ed anche oltre. Risultati non dissimili a quelli già esposti si riscontrano nel Rapporto 
CEPEJ-2010, relativo ai dati dell’anno 2008 e nel Rapporto CEPEJ-2008 relativo all’anno 2006. 

Anche per la giustizia penale il Capo del Dipartimento ha provveduto a promuovere un 
censimento ragionato degli affari penali effettuato in collaborazione con la Direzione Generale di 
Statistica. In questo caso, a differenza del censimento della giustizia civile, non è stato utilizzato il 
datawarehouse, ma le rilevazioni dei dati sono state effettuate tramite estrazione dai diversi registri 
locali: RE.CA. RE.GE-2.1, RE.GE-2.2, RE.GE.-relaz., SICP, SIGMA e per i dati mancanti, perché 
non trasmessi tempestivamente da alcuni uffici periferici, la DGStat ha proceduto alla “stima” con 
lo strumento SPSS sulla base del trend già acquisito e di altre variabili utili allo scopo. 

Anche in questo caso il censimento è stato effettuato per tipologia d’ufficio, per classi di durata 
effettiva dei processi, per tipologia di processi, per aree geografiche e per dimensione dei singoli 
uffici. 



 

 
  

 

 
 
 

 
 

 

 
  

 
  

  
 

  
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

  

Tuttavia è doveroso precisare che il Ministero della Giustizia, nell’ambito delle sue competenze 
istituzionali, si limita ad indicare, tramite il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, le linee 
generali del progetto di smaltimento dell’arretrato civile o penale ed a farle conoscere in modo 
trasparente. Poiché ogni iniziativa operativa connessa con il varo effettivo o con l’invito
raccomandazione ai Dirigenti degli uffici ad adottarlo deve essere concordata con il CSM, le 
suddette linee guida sono state esaminate in sede di Comitato Paritetico istituito con la VII 
Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura dal quale si attendono ulteriori indicazioni. 

In tema di innovazione organizzativa del sistema giudiziario si deve rilevare che con nota del 
19 gennaio 2015 è stata trasmessa all’esame del Consiglio dei Ministri, a seguito dei concerti 
espressi dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero per la Semplificazione e la 
pubblica amministrazione, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione delle dotazioni organiche 
del Ministero della Giustizia”. Tale schema non solo si propone di sostituire il regolamento di 
organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, ma anche di 
provvedere alla riduzione degli uffici del Ministero della Giustizia e delle relative dotazioni organiche 
del personale dirigenziale e non dirigenziale, dando attuazione alle disposizioni legislative di seguito 
elencate: 

 articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
 articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133; 
 articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla 

legge 26 febbraio 2010, n. 25;  
 articolo l del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148; 
 articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 

7agosto 2012, n. 135. 

Con tale atto in itinere si provvede al tempo stesso alla riorganizzazione del Ministero della 
giustizia e alla razionalizzazione delle relative strutture, rese necessarie dalla riduzione degli uffici e 
delle relative dotazioni organiche di personale. All’esito dell’approvazione del citato provvedimento, 
il Ministero – Amministrazione giudiziaria subirà una decurtazione di 15 posti di dirigente di prima 
fascia, 92 posti di dirigente di seconda fascia e complessivi 376 posti nell’ambito dei ruoli del 
personale non dirigenziale, di cui 215 incideranno sulla dotazione della terza area, 144 sulla 
dotazione della seconda area e 17 su quella della prima area. Un altro strumento organizzativo da 
applicare negli uffici giudiziari, introdotto dal decreto legge n. 90/2014 è “l’Ufficio per il processo”. 
Esso costituisce una struttura organizzativa di supporto qualificato all’attività del magistrato che 
consentirà al giudice di avvalersi di un vero e proprio staff per la gestione delle controversie, con la 
partecipazione diretta di personale di cancelleria, di coloro che svolgono tirocinio formativo presso 
gli uffici giudiziari e della magistratura onoraria. Con tale innovazione organizzativa si intende 
realizzare una maggiore efficacia e qualità del complessivo servizio giustizia, come dimostrato dalle 
esperienze più mature di importanti uffici giudiziari, soprattutto al fine di garantire la ragionevole 
durata del processo. La configurazione dell’assetto organizzativo di tale ufficio viene demandata al 
Ministero della Giustizia, mentre l’individuazione degli aspetti inerenti alla gestione tabellare è una 
responsabilità del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Tuttavia alcune criticità nella realizzazione dell’Ufficio per il Processo sono state rilevate nel 
corso delle sperimentazioni condotte negli uffici di Milano e di Firenze: 



 

 
  

 
 

  
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 
  

  
 

  

 

 Discontinuità dell’inserimento dei tirocinanti (legata alle diverse modalità di selezione); 
 Forte turn over dei tirocinanti (elevato numero di interruzioni e rinunce dovuto ad es. a 

necessità di studio, alla vincita di concorsi o all’offerta di altre opportunità lavorative); 
 Resistenza culturale della magistratura; 
 Resistenza al cambiamento; 
 Insufficienza delle dotazioni materiali (in particolare PC). 

4. 	 Priorità politiche, obiettivi strategici e strutturali 

Tenuto conto dell’Atto di indirizzo e della Direttiva del Ministro per l’anno 2015, dai quali 
scaturisce la definizione degli obiettivi operativi contenuti nel presente Piano della Performance, le 
priorità politiche che maggiormente interessano il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del 
personale e dei servizi sono: 

1. 	 Politiche per l’efficienza gestionale 
2. 	 Razionalizzazione e innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi e dell’organizzazione del 

Ministero 
3. 	 Miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa 
4. 	 Incremento e diffusione delle prassi virtuose degli uffici giudiziari, a partire dal cruciale terreno 

dell’abbattimento dell’arretrato civile 
5. 	 Incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, 

civili e penali 
6. 	 Potenziamento degli strumenti statistici e di monitoraggio esistenti 
7. 	 Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili 

10. Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione 

Nella Nota Integrativa alla legge di bilancio sono stati individuati per il triennio 2015-2017 tre 
obiettivi strategici e tre obiettivi di carattere strutturale:  

 (Obiettivo Strategico 1) - Accelerazione processo civile e penale – processo telematico. 

 (Obiettivo Strategico 2) - Valorizzazione risorse umane. 

 (Obiettivo Strategico 3) - Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici 


giudiziari.  
 (Obiettivo Strutturale 1) - Informatizzazione e rilevazione statistica 
 (Obiettivo Strutturale 2) - Funzionamento dell’amministrazione centrale (Org. giudiziaria) 

 (Obiettivo Strutturale 3) - Funzionamento uffici giudiziari. 

Di seguito sono riportati gli stanziamenti e gli indicatori per ciascuno degli obiettivi descritti per 
il triennio 2015-2017. 



 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

   

 

Obiettivo Descrizione Stanziamenti Indicatore target 2015 target 2016 target 2017 

Obiettivi 
strategici 

Accelerazione 
processo civile e 

penale - 
Processo 
telematico 

Interventi di natura 
organizzativa e di 

potenziamento degli 
strumenti informatici (tra cui 

la diffusionee piena 
attuazione del Processo 
telematico) per risolvere 

l'emergenza dell'eccessiva 
durata dei processi 

18.420.469 21.960.472 18.260.468 

Percentuale degli 
uffici dove sono stati 

attivati i servizi 
automatici di 

comunicazione 
nell'ambito del 

PCTO 

>=32% >=64% 100% 

Utilizzo del Sistema 
Informativo della 

Cognizione penale 
con i dati necessari 
al processo penale 

telematico 

>=60% >=80% 90% 

Diffusione del 
Sistema Informativo 

della Cognizione 
Penale con il 
modulo per la 

gestione degli atti e 
dei documenti 

digitali 

>=10.000 >=100.000 >=1.000.000 

Valorizzazione 
del personale 

Sistemi premiali, formazione 
del personale e della 
dirigenza nei limiti delle 
disponibilità iscritte in bilancio 
e dei limiti di spesa previsti 
dalla normativa vigente 

818.812 809.599 809.597 

Volume di attività in 
termini di ore di 

formazione previste 
e unità formate 

>=33% >=66% 100% 

Riorganizzazione 
della 

distribuzione sul 
territorio degli 
uffici giudiziari 

Revisione della geografia 
giudiziaria volta a realizzare 

risparmi di spesa ed 
incremento dell'efficienza del 
sistema così come previsto 
dalla norma di delega di cui 

alla L. 148/2011 

10.229 99.999 299.998 
% di riduzione degli 

uffici giudiziari 
74%<=x=<80% 80%<=x=<83% >=85% 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

   Obiettivo Descrizione Stanziamenti Indicatore target 2015 target 2016 target 2017 

Obiettivi 
strutturali 

Informatizzazion 
e e rilevazione 
statistica 

Promozione, progettazione e 
sviluppo di strumenti di 

innovazione tecnologica in 
materia informatica e 

telematica; rilevazione, 
controllo e gestione dei dati 
e/o informazioni relativi alla 

statistica giudiziaria. 

64.236.305 59.106.488 62.428.904 
Spese per 

informatizzazione e 
rilevazione statistica 

>=95% >=95% >=95% 

Funzionamento 
amministrazione 

centrale 

Funzionamento 
dell'amministrazione centrale 
nella sua attività di supporto 

agli uffici giudiziari e alle altre 
articolazioni ministeriali 

24.098.183 23.336.425 22.624.519 

Indicatore binario di 
garanzia dei servizi 

degli uffici 
dell'amministrazione 

centrale, quale 
attività di supporto 

agli uffici giudiziari e 
alle altre articolazioni 

ministeriali 

si si si 

Funzionamento 
uffici giudiziari 

Attività amministrativa e di 
cancelleria di supporto 

all'attività giurisdizionale 
3.465.005.638 3.532.695.941 3.611.947.197 

Indicatore binario di 
garanzia del 

funzionamento 
ordinario degli uffici 

giudiziari 

si si si 



 

 

  

  

 

    
    

           
           

Risorse da trasferire ad altre 

Trasferimenti ad 
altre pubbliche 
amministrazioni 

pubbliche amministrazioni per 
la gestione degli immobili, 

sede di uffici, e per il 
funzionamento della Scuola 

142.910.987 98.814.515 10.502.564 
Percentuale di 

risorse da trasferire 
100% 100% 100% 

Superiore di Magistratura 

* Gli utenti stimati sono 12.000 



 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

5. Piani operativi 

La declinazione degli obiettivi strategici e strutturali in progetti operativi è presentata di seguito 
seguendo l’ordine già individuato.  

Nell’ambito dell’accelerazione del processo civile e penale – processo telematico nel corso 
del 2015 la Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati si occuperà della completa 
diffusione a livello nazionale e della contestuale estensione alle Corti d’Appello del processo civile 
telematico in vista della scadenza del 30 giugno 2015 dettata dal decreto legge 24 giugno 2014 n. 
90, nel quale si prevede che a decorrere da tale data, “nei procedimenti civili, contenziosi o di 
volontaria giurisdizione, innanzi alla corte d’appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti 
da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità 
telematiche”. 

Questo consentirà per i difensori la riduzione degli oneri di accesso agli uffici giudiziari e per gli uffici 
giudiziari: 
 la riduzione degli oneri relativi alla gestione cartacea dei procedimenti; 
 la riduzione dei tempi di lavoro amministrativi all’interno degli uffici giudiziari; 
 la possibilità di recuperare personale per attività connesse alla giurisdizione; 
 la riduzione dei tempi e dei costi della giurisdizione. 

Inoltre, in esecuzione dell'Atto di indirizzo politico - istituzionale per l'anno 2015 del Sig. Ministro 
della Giustizia, occorrerà estendere il processo civile telematico anche ai procedimenti davanti al 
Giudice di Pace. A questo scopo saranno installate e configurate, a cura degli uffici territoriali (CISIA 
– Coordinamento Interdistrettuale per i Sistemi Informativi Automatizzati), le componenti GLPEC del 
sistema informativo SIGP (Sistema Informativo dei Giudici di Pace), al fine di consentire al suddetto 
sistema di inviare e ricevere comunicazioni telematiche. Ulteriori attività riguarderanno l’estensione 
delle funzionalità del processo civile telematico alle materie della volontaria giurisdizione, 
dell’esecuzione e del fallimento, del minorile e del diritto di famiglia. 

Con riferimento al processo penale telematico saranno portate avanti attività propedeutiche alla 
relativa diffusione, quali alcuni interventi preliminari sul Sistema Informativo della Cognizione Penale 
(SICP) e sull'integrazione di questo sistema con la piattaforma documentale. In particolare, nel corso 
del 2015 sarà utilizzato il S.I.C.P. in tutti gli Uffici di 2° grado. S.I.C.P. è basato su un ambiente 
distrettuale, necessario ai fini della successiva gestione del processo penale telematico. Sarà diffuso 
il modulo che consente l’integrazione di S.I.C.P. con la piattaforma documentale distrettuale T.I.A.P. 
(Trattamento Informatizzato Atti Processuali); sarà completata la diffusione, a cura dei CISIA, del 
T.I.A.P. consentendo una visione delle informazioni tramite la “riproducibilità integrale” dei fatti e 
degli atti processuali, in qualsiasi formato essi siano prodotti. In via propedeutica, saranno 
consolidate le sale server distrettuali del settore penale e sarà completata la diffusione al livello 
nazionale dell’SNT (Sistema Notifiche Telematiche). 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obiettivo strategico - Accelerazione processo civile e penale – processo telematico 
Quadro sinottico delle priorità politiche, progetti operativi e relativi indicatori 

Priorità politica 
Ambito 

obiettivo 

Obiettivo 
Direzione 
generale 

Titolo progetto operativo Descrizione indicatore 
Valore 
target 

Incremento e diffusione 
dei progetti di 

innovazione tecnologica 
nei procedimenti 

giudiziari, civili e penali 

Dg Sia 

Accelerazione 
processo civile 

e penale 

Assistenza qualificata agli uffici 
Giudiziari con monitoraggio e presidio 

delle attività, presidio costante dei 
sistemi del Civile al fine di garantire 

continuità del servizio 

Percentuale di uffici dove 
sono stati attivati i servizi 

automatici di comunicazione 
>= 32% 

Dg Sia 

Assistenza alla diffusione degli 
applicativi del Penale con 

monitoraggio costante delle criticità in 
fase di dispiegamento 

Diffusione del SICP con il 
modulo per la gestione degli 
atti e dei documenti digitali 

>= 10000 

Dg Sia 
Presidio costante dei sistemi del 

Penale al fine di garantire continuità 
del servizio 

Utilizzo del SICP con i dati 
necessari al processo penale 

telematico 
>= 60% 



 

 

  

 

  

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

   
 

 

Nell’ambito dell’obiettivo strategico “valorizzazione delle risorse umane” la Direzione 
Generale del Personale e della Formazione, attraverso l’Ufficio Il - Formazione, intende realizzare 
nell’anno 2015 alcune importanti attività. 

Le Risorse umane rappresentano l'elemento principale e fondamentale per una organizzazione 
come quella della giustizia, volta all'erogazione di un servizio che ha come destinatari finali i cittadini. 
In uno scenario in cui sono ridotte le possibilità di reclutamento di nuovo personale amministrativo, 
la manutenzione e la valorizzazione delle risorse esistenti diventano un obiettivo strategico. Il 
capitale umano deve essere valorizzato attraverso interventi formativi finalizzati ad accrescerne la 
professionalità, sviluppando conoscenze e competenze, anche attraverso il miglioramento dei 
comportamenti; aumentando la motivazione e migliorando il clima organizzativo; favorendo 
l'apertura al cambiamento ed all' innovazione attraverso la diffusione di competenze ed abilità nell' 
uso delle tecnologie. La modernizzazione dell'amministrazione giustizia trova un passaggio 
obbligato nell'apertura alle moderne tecnologie informatiche. Per aumentare il livello di efficacia ed 
efficienza, e quindi migliorare la qualità del servizio, l'innovazione tecnologica deve necessariamente 
essere accompagnata, supportata, da interventi formativi che non possono limitarsi a strumenti di 
addestramento all' uso di specifici applicativi, ma interventi che strategicamente devono contribuire 
alla diffusione di una nuova cultura del lavoro pubblico che contribuisce a realizzare fondamentali 
processi di cambiamento. 

Nel 2015 proseguirà la collaborazione instaurata con la Scuola Superiore della Magistratura, 
formalizzata nella Convenzione, volta a disciplinare l’utilizzo dell’edificio di Castel Capuano in Napoli 
per lo svolgimento di attività di formazione professionale dei magistrati che costituisce anche 
un’occasione di collaborazione tra le strutture dedicate alla formazione dei magistrati e del personale 
amministrativo. A partire dall’anno 2014, è stata avviata una prima fase sperimentale di 
collaborazione tra la Scuola di formazione per il personale amministrativo di Castel Capuano di 
Napoli e la Scuola Superiore della Magistratura, poi confluita nella stipula della Convenzione 
finalizzata a condividere la prestigiosa sede di Castel Capuano per le iniziative formative promosse 
dalla SSM, con il supporto anche della Direzione Generale per la gestione e manutenzione degli 
UU.GG. di Napoli. La sinergia avviata costituisce un modello di collaborazione tra le diverse strutture 
che consente non solo efficaci risultati sul piano delle iniziative formative e di aggiornamento, ma 
consente anche il raggiungimento di elevati standard di qualità attraverso il razionale utilizzo delle 
risorse materiali ed umane già esistenti, e pertanto senza oneri aggiuntivi e senza investimenti 
ulteriori. La S.S.M., Scuola Superiore della Magistratura, predispone percorsi, anche specifici e 
settoriali, di formazione destinati ai magistrati professionali, ma che in particolari occasioni possono 
coinvolgere anche il personale amministrativo/dirigenziale dell’amministrazione. 

Per il raggiungimento delle finalità esposte è in via di predisposizione il Piano della formazione 
del personale amministrativo per l'anno 2015, secondo la direttiva 10/2010 del Dipartimento della 
Funzione pubblica, e secondo le nuove disposizioni contenute nel DPR 70/2013, in particolare l'art.8, 
che stabilisce la programmazione triennale delle iniziative formative. La pianificazione delle attività 
deve essere fondata su un'analisi del fabbisogno formativo che tiene conto delle esigenze del 
personale da un lato, e di quelle delle strutture e degli Uffici dall'altro, in modo da realizzare un 
sistema virtuoso in cui lo sviluppo personale, finalizzato alla professionalizzazione del personale 
amministrativo, si traduca nello sviluppo dell'organizzazione. Il Piano della formazione è un 
documento fondamentalmente di rendicontazione delle attività dell’anno precedente, anche sotto il 
profilo economico, e di programmazione e pianificazione delle attività da realizzare nell’anno 
successivo, in coerenza con le linee strategiche definite nella direttiva annuale del Ministro, tradotte 
in obiettivi strategici dell’amministrazione con il Piano delle Performance che ha cadenza triennale 
e rivisitazione annuale. 



 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 

 
 

                                                            
                                               

                                 

L’adempimento dell’obbligo di predisposizione del piano annuale, oltre a richiedere il rispetto di 
una precisa tempistica per singole attività9, si articola in alcune fasi essenziali che costituiscono dei 
sub procedimenti che coinvolgono attori diversi. In particolare la fase della rilevazione dei fabbisogni, 
la più importante, in quanto da questa discenderà la proposta annuale operativa, viene elaborata su 
due direttrici principali: amministrazione centrale e Uffici giudiziari periferici. In particolare per le 
strutture periferiche, deve essere logicamente collegata e coerente con gli obiettivi operativi, 
declinazione di quelli strategici, inseriti nel presente Piano della Performance, e degli obiettivi di cui 
al Programma annuale delle attività definiti dai singoli Uffici giudiziari, ai sensi dell'art.4, del D.Lgs 
240/2006. Al termine della rilevazione del fabbisogno formativo, si procede alla raccolta delle singole 
proposte formative degli uffici periferici, e della struttura centrale, che vengono sottoposte ad una 
valutazione di fattibilità basata sulla coerenza rispetto agli obiettivi strategici e alle linee d’azione 
dell’amministrazione, e sull’analisi della congruità economica. I progetti analizzati ed approvati 
vanno ad essere inseriti nella sezione del Piano di formazione dedicata alla pianificazione 
programmata per il nuovo anno. 

Con Bando di mobilità esterna pubblicato il 20 gennaio 2015, il Ministero della Giustizia ha 
avviato una complessa procedura, che consentirà l’ingresso di circa 1.031 unità di personale 
provenienti anche da comparti diversi da quello ministeriale. Questo si traduce nell’ingresso di 
numerose risorse, estranee alla realtà ministeriale, ed in particolare a quella giudiziaria. La 
formazione costituisce un prezioso strumento di gestione di risorse già professionalizzate, delle quali 
occorre gestire il corretto ingresso. L’obiettivo pertanto è pianificare la formazione del personale in 
mobilità con alcune prioritarie finalità: 

 Sviluppare le conoscenze rispetto alla nuova realtà ministeriale ed in particolare quella 
giudiziaria 

 Sviluppare le conoscenze relativamente alla realtà delle strutture periferiche 
 Sviluppare conoscenze e competenze relativamente ai servizi in ambito requirente e 

giudicante, e nei diversi ambiti: civile, penale ed amministrativo nel rispetto dei profili 
professionali di appartenenza. 

 Favorire, oltre periodi di formazione in aula, periodi di tirocinio pratico al fine di aumentare le 
competenze tecniche e contestualmente effettuare una ricognizione delle attitudini e delle 
competenze che possono supportare le determinazioni relative alle specifiche assegnazioni 
del personale agli uffici ed ai servizi. 

La realizzazione degli obiettivi descritti richiede una preliminare attività programmatica da 
effettuare in sede centrale con il supporto collaborativo dei referenti distrettuali per le attività di 
formazione che assicurano il patrimonio di conoscenze e la rilevazione delle esigenze specifiche 
periferiche. L’attività di programmazione dettagliata della formazione di ingresso destinata al 
personale in mobilità esterna costituisce il primo obiettivo da realizzare entro la fine dell’anno e 
comunque anticipatamente all’ingresso del personale nell’amministrazione giudiziaria. In questa 
fase si realizzeranno alcuni Focus group con la finalità di definire un programma formativo di aula e 
un percorso di tirocinio pratico, omogeneo per tutto il personale. Vanno inoltre definite le metodologie 
da utilizzare per la più efficace realizzazione dei percorsi, e definiti gli strumenti di analisi e 
rilevazione di dati significativi per la consuntivazione dei risultati. La seconda fase del progetto 

9 Il D.Lgs. 165/2001, art 7 bis, stabilisce nel 30 gennaio di ogni anno il termine per l’invio del Piano annuale al PdCM, Dipartimento 

Funzione Pubblica e Ministero Economia e Finanze. Si veda inoltre la Direttiva DFP n.10/2010, punto 4, pag.6. 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

  

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

        

       
 

       

           

     

       

     

           

       

   

     

         

       
 

       

     

       

     

   

 
 

   

 

     

prevede la realizzazione concreta dei percorsi formativi. La terza fase prevede le attività di 
monitoraggio, anche intermedio, e la valutazione finale. 

A partire dall’anno 2014, come stabilito dalla Legge n. 190 del 2012, art. 1, comma 11, Legge 
Anticorruzione, la pianificazione triennale in materia di misure per la prevenzione della corruzione, 
predisposta dal Responsabile per l’Anticorruzione dell’Amministrazione Centrale, deve confluire nel 
Piano della formazione triennale dell’amministrazione. La S.N.A., Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, del Dipartimento della Funzione Pubblica, predispone percorsi, anche specifici 
e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Le singole amministrazioni 
possono accompagnare questi interventi con azioni caratterizzate dalla specificità di alcune attività, 
legate alla realtà della singola amministrazione. Nel momento in cui ciascuna amministrazione 
definisce, come previsto dalla normativa, il proprio Piano anticorruzione, individua le specifiche aree 
di rischio, definisce il relativo piano di gestione del rischio, adotta il proprio codice di comportamento 
ed il relativo codice disciplinare, integrato ed aggiornato, si rende opportuna e necessaria una 
formazione specifica per ogni singola amministrazione. 

Le esigenze formative da presidiare, si ritiene siano: 

• formazione di livello avanzato per il Responsabile della prevenzione e corruzione 

• formazione generale per tutti i dipendenti e dirigenti 

• formazione specifica differenziata per aree di rischio - per il personale dirigenziale, 
responsabili e dipendenti delle singole aree  

	 formazione diffusa sul codice di comportamento dell’amministrazione e del codice 
disciplinare di amministrazione. 

Obiettivo strategico - Valorizzazione delle risorse umane 
Quadro sinottico delle priorità politiche, progetti operativi e relativi indicatori 

Priorità politica 
Ambito 
obiettivo 

Obiettivo 
Direzione 
generale 

Titolo progetto operativo Descrizione indicatore 
Valore 
target 

Pianificazione della formazione di 
ingresso per il personale assunto con 

bando di mobilità esterna 

Stato di avanzamento dei 
lavori previsti per l'anno 

100% 

Politiche per 
l'efficienza 
gestionale 

Dg 
Personale 

Intensificazione e 
modernizzazione 
delle iniziative di 

formazione 

Formazione in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella PA 

Percentuale di obiettivi 
raggiunti rispetto a ore di 
formazione previste e unità 

formate 

>= 33% 

Pianificazione triennale della formazione 
del Ministero della Giustizia 

Stato di avanzamento dei 
lavori previsti per l'anno 

100% 

Gli obiettivi hanno entrambi durata pluriennale ed essendo condizionati da variabili non ancora 
prevedibili (ingresso effettivo del personale in mobilità) 

Per quanto attiene all’obiettivo strategico riorganizzazione della distribuzione sul territorio 
degli uffici giudiziari, nel corso del 2015 l’Ufficio III del Capo Dipartimento sarà impegnato 
nell’attuazione dell’art. 2 comma 1 bis della legge 192 del 31/12/2014. 



 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Tale articolo prevede che il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 
settembre 2012, n. 156, sia differito al 30 luglio 2015. “Entro tale termine, gli enti locali  interessati, 
anche consorziati tra loro, le unioni di comuni nonché le comunità montane possono richiedere il 
ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato 
decreto legislativo, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, 
facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della 
giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il  fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo 
a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di 
territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro 
della Giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al 
presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 
1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012.” 

Contemporaneamente, essendo trascorso il tempo ritenuto necessario per un primo 
assestamento degli uffici coinvolti dall’intervento di revisione della geografia giudiziaria, sarà 
condotta una rilevazione degli effetti positivi e delle criticità della riforma, e qualora consentito 
dall’intervallo temporale decorso, anche con riferimento ai tempi di risposta del servizio giustizia 
rispetto ai nuovi carichi di lavoro. In particolare saranno rilevati e rielaborati dati di informazione 
relativi ad eventuali criticità organizzative, di organico, di consistenza del carico di lavoro, allocative 
o comunque concernenti lo stato di attività dell’ufficio prima e dopo la riforma, sia presso gli uffici 
interessati sia in esito alle ispezioni ministeriali effettuate. 

La suddetta attività sarà anche accompagnata dalla rideterminazione della pianta organica del 
personale amministrativo degli Uffici del Giudice di Pace accorpanti, alla luce dei nuovi carichi di 
lavoro su di essi venuti a gravare dopo l’accorpamento, al fine di completare l’attuazione del d. leg.vo 
156/2016. 

Anche l’Ufficio IV° della Direzione Generale delle risorse materiali, al fine di risolvere le criticità 
legate al reperimento degli spazi per gli uffici giudiziari coinvolti nella revisione della geografia 
giudiziaria e nello stesso tempo di contenere le relative spese, nell’ambito dell’obiettivo strategico 
“revisione delle circoscrizioni giudiziarie”, attiverà una mappatura  completa degli edifici sede di tutti 
gli uffici giudiziari italiani, con realizzazione di un database che consenta di archiviare 
informaticamente gli elementi afferenti ciascun cespite. Tra questi elementi assumerà carattere 
preminente il regime di ogni immobile, ovvero se trattasi di bene demaniale ovvero comunale (con 
l’ulteriore distinguo tra gli edifici di proprietà esclusiva dell’ente territoriale e quelli gravati da “vincolo 
di destinazione ad ufficio giudiziario” poiché acquistati, costruiti o ristrutturati con finanziamenti 
concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti), ovvero se si sia innanzi ad un bene appartenente a soggetti 
privati e condotto in locazione passiva dal Comune (cui spetta l’obbligo, ai sensi delle legge 
392/1941, di porre a disposizione dell’amministrazione giudiziaria immobili strutturalmente idonei e 
tecnicamente adeguati ad ospitare uffici giudiziari). A decorrere dal primo settembre 2015 il Ministero 
della Giustizia subentrerà nei suindicati rapporti locativi, (giusta quanto statuito dall’art. 1, comma 
526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), con la possibilità, accordata dal citato testo normativo, 
di recedere unilateralmente dal contratto. Sicchè, al fine di esercitare tale facoltà, sarà indispensabile 
avere a disposizione tutti i dati riguardanti gli immobili in fitto passivo, così da discernere i casi in cui 
il relativo canone non sia stato sottoposto a valutazione di congruità da parte dell’Agenzia regionale 
del Demanio. Ne seguirà un interessamento di quest’ultima ai fini dell’espressione del detto giudizio 
di congruità con susseguente ridimensionamento del canone (ove superiore a quello congruito) 
ovvero con recesso dal rapporto locativo. A tale ultima ipotesi dovrà far seguito una ricerca di 
immobili demaniali ovvero dismessi da amministrazioni pubbliche, dei quali ottenere la facoltà d’uso, 
senza oneri per l’amministrazione, così da destinarli ad uffici giudiziari, (previo loro adeguamento 



 

 
 

sotto l’egida dei parametri e prescrizioni posti dal D.Lgs. 81/2008 ed altre normative sulla sicurezza 
dei luoghi di lavoro).  Ciò condurrà inoltre ad un evidente risparmio di risorse quali quelle per l’innanzi 
erogate a titolo di canoni locativi (ovvero per canoni superiori a quelli reputati congrui). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Obiettivo strategico - Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari 
Quadro sinottico delle priorità politiche, progetti operativi e relativi indicatori 

Priorità politica 
Ambito 

obiettivo 

Obiettivo 
Direzione 
generale 

Titolo progetto operativo Descrizione indicatore 
Valore 
target 

Razionalizzazione e 

Dg Risorse 

Verifica dell’attuale 
situazione degli 

immobili utilizzati 
quali sedi di uffici 

giudiziari su tutto il 
territorio nazionale 

Mappatura completa degli edifici sede di 
tutti gli uffici giudiziari italiani, con 

realizzazione di un sistema di 
archiviazione informatica dei relativi dati 
principali, con contemporanea completa 

revisione dei criteri allocativi e 
conseguente riduzione della spesa per 
canoni di locazione passiva 2007-2013 

Livello di avanzamento del 
progetto di catalogazione dei 

dati degli immobili utilizzati quali 
sedi di uffici giudiziari su tutto il 

territorio nazionale e loro 
registrazione su 

archivio/tabulato in formato 
elettronico contestualmente ed 

appositamente realizzato 

100% 

innalzamento dei livelli di 
efficienza dei servizi e 
dell’organizzazione del 

Ministero 

Uffici Capo 
Dipartimento 

Definizione degli 
adempimenti 

conclusivi della 
riforma, connessi 
anche all’istituto 

previsto 
dall’articolo 3 del 

Attuazione dell’art. 2 comma 1 bis della 
legge 192 del 31/12/2014 

Stato di avanzamento dei lavori 
previsti per l'anno 

100% 

Rilevazione degli esiti della riforma della 
geografia giudiziaria. 

Percentuale di uffici giudiziari 
(accorpanti tribunali o sedi 

distaccate) monitorati 

100% 

decreto legislativo 
7 settembre 2012, 

n. 156 

Rideterminazione delle piante organiche 
del personale amministrativo degli uffici 

del Giudice di Pace accorpanti. 

Stato di avanzamento dei lavori 
previsti per l'anno 

100% 



 

 

 

 

 
 

 

  
 

  

  
   

  
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

  
 

 

 

L’obiettivo strutturale, “Informatizzazione e rilevazione statistica” contiene gli obiettivi 
operativi della Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati (uffici centrali) che non sono 
strettamente connessi con il processo telematico e quelli della Direzione Generale di Statistica. 

Riguardo ai primi, si segnalano: 

 lo Script@, nuovo sistema informatico di protocollo destinato agli Uffici giudiziari – per 
il quale si prevede la diffusione entro fine 2015 a tutti i tribunali, procure della 
Repubblica, corti d’appello, procure generali, tribunali e procure minorili, tribunali e uffici 
di sorveglianza; 

 Unificazione del sistema informatico del protocollo presso il Ministero, per il quale 
si effettuerà la revisione architetturale e funzionale in ottica integrata presso tutti gli uffici 
del Ministero, prevedendo adeguati interventi anche per ciò che attiene l’archiviazione 
e la conservazione sostitutiva; 

 Attribuzione agli uffici giudiziari di un congruo numero di caselle di posta 
elettronica certificata (PEC) di cui all'art. 48 del d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, suddivise 
per settore/area funzionale. Le caselle PEC, pur non pubblicate nell’Indice PA, saranno 
sostitutive della casella PEC del Protocollo documentale nella quale sovente 
pervengono atti di natura giudiziaria o riservata. 

La Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati sarà altresì impegnata nel 
miglioramento delle attività connesse con la ICT (Information and Communication Technology), cioè 
inerenti i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni (tecnologie digitali 
comprese), attraverso la ridefinizione dei sistemi ministeriali in ottica di integrazione funzionale, la 
promozione di una cultura di Project management specifica per le attività della direzione e per 
l’accrescimento professionale. 

La Direzione Generale di Statistica, sempre nell’ambito dell’Area Strutturale 
“Informatizzazione e rilevazione statistica”, effettuerà un monitoraggio delle performance, con 
riferimento alla sola attività giurisdizionale, all’esito della revisione della geografia giudiziaria; 
realizzerà censimenti speciali dei procedimenti civili, allo scopo di coadiuvare gli uffici giudiziari 
nell’attività di abbattimento dell’arretrato civile con specifico riferimento a quello ultra-triennale 
(Strasburgo 2); condurrà un monitoraggio sull’esito del completamento della revisione della 
geografia giudiziaria e la razionalizzazione e riorganizzazione nel sistema di distribuzione del 
personale, finalizzato a fornire all’Ufficio III° del Capo Dipartimento utili elementi di misurazione e 
ricognizione dei carichi di lavoro e dell’arretrato (censimento selettivo di cui al progetto Strasburgo 
2 , così come esposto nel paragrafo “Analisi del contesto interno ed esterno”), al fine di addivenire 
ad una proposta di revisione della pianta organica del personale di magistratura e del personale 
amministrativo a seguito dell’attività svolta nell’ambito del Comitato Paritetico istituito con il Consiglio 
Superiore della Magistratura; infine effettuerà un’analisi delle sentenze per ricavare dati utili ai fini di 
uno studio statistico del fenomeno connesso alla tratta degli esseri umani. L’obiettivo è quello di 
ottenere informazioni di approfondimento tramite una rilevazione campionaria: esame dei fascicoli 
in cui è contestato il reato di "tratta" in un campione di almeno 10 Tribunali. 

Lo strumento che la Direzione Generale di Statistica utilizzerà per portare avanti la gran parte 
delle attività sopra esposte e quelle connesse con la sua missione istituzionale sarà il 
datawarehouse della giustizia civile (DWGC), base dati unica della giustizia civile a livello nazionale, 
in relazione al quale saranno utilizzate in modo sempre più approfondito le nuove funzionalità. 
Questa piattaforma è un sistema di analisi gestionale e statistica che mette a fattor comune basi dati 
su scala nazionale, con logiche univoche di classificazione, elaborazione e reportistica e fa leva su 



 

 

  
 

 
 

 

 

 
  

un nuovo registro informatico di area civile, il SICID, che a sua volta ha introdotto una logica multi-
ufficio essendo un sistema distrettuale. In particolare per il triennio 2015-2017 sarà necessario: 

 Consolidare il dato del settore civile ordinario (area SICID). 
 Mettere in esercizio la restante parte del settore civile (area SIECIC delle esecuzioni 

mobiliari e immobiliari e delle procedure fallimentari). 

Mentre si consolida e si completa il datawarehouse della giustizia civile, il triennio 2015-2017 
sarà quello di avvio dell’ambizioso programma di sviluppo di un sistema di datawarehouse per il 
settore penale, progetto che si rende possibile a seguito del completamento della diffusione di un 
unico registro informatizzato dell’area penale su tutto il territorio nazionale (SICP) e grazie anche 
alla disponibilità di sufficienti fondi finanziari necessari alla realizzazione di una piattaforma 
tecnologica di queste dimensioni. 



 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

Obiettivo strutturale – Informatizzazione e rilevazione statistica 
Quadro sinottico delle priorità politiche, progetti operativi e relativi indicatori 

Priorità politica 
Ambito 

obiettivo 
Obiettivo 

Direzione generale 
Titolo progetto operativo Descrizione indicatore 

Valore 
target 

Incremento e 
diffusione dei progetti 

di innovazione 
tecnologica nei 
procedimenti 

giudiziari, civili e penali 

Dg Sia Innovazione ICT 

Ridefinizione sistemi ministeriali in ottica 
di integrazione funzionale; definizione di 

una cultura di Project management 
specifica per le attività della DGSIA ed 

accrescimento professionale. 

Numero degli utenti da 
avviare a formazione 

> =60% 

Supporto alle politiche per 
l’efficienza gestionale, con 

specifico riferimento al 
monitoraggio delle performance 

all’esito della revisione della 
geografia giudiziaria 

Efficienza e performance degli Uffici 
giudiziari nella nuova configurazione post 

riforma della geografia giudiziaria del 
2013 

Stato di avanzamento del 
progetto 

100% 

Potenziamento degli 

L’incremento e la diffusione delle 
prassi virtuose degli uffici 

giudiziari, a partire dal cruciale 
terreno dell’abbattimento 

dell’arretrato civile con specifico 
riferimento a quello ultra-

triennale 

Censimenti speciali e Strasburgo 2 

Percentuale di uffici 
giudiziari (accorpanti 

tribunali o sedi distaccate) 
monitorati 

100% 

strumenti statistici e di 
monitoraggio esistenti 

Dg Stat Il supporto alle politiche per 
l’efficienza gestionale, con 

specifico riferimento al 
monitoraggio sull’esito del 

completamento della revisione 
della geografia giudiziaria e la 

razionalizzazione e 
riorganizzazione nel sistema di 

distribuzione del personale 

Supporto alla formulazione di una 
proposta di revisione della pianta 

organica del personale di magistratura e 
del personale amministrativo  

Stato di avanzamento del 
progetto 

100% 

Analisi delle sentenze per 
ricavare dati utili ai fini di uno 
studio statistico del fenomeno 

Analisi statistica del fenomeno della tratta 
degli esseri umani 

Esame dei fascicoli in cui è 
contestato il reato di "tratta" 
in un campione di almeno 

10 Tribunali 

100% 



 

 
 

 
  

  

 
 

 

 
 

 
 
 

  
 

  
 

 

 
 

  
 
 
 

  
 
 

  
 

 

 
 
 
 

Con riferimento all’obiettivo strutturale “Funzionamento dell’amministrazione centrale”, si 
presentano i progetti operativi ripartiti in base alla priorità politica a cui si riferiscono. Si tiene a 
precisare che alcuni dei progetti agganciati a tale obiettivo, sebbene debbano essere realizzati 
all’interno degli uffici giudiziari, rientrano nella responsabilità delle Direzioni Generali che gestiscono 
le risorse umane e finanziarie indispensabili per il conseguimento degli stessi. 

Priorità politica: Miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa 

La Direzione Generale dei Magistrati allo scopo si semplificare le procedure amministrative, 
valorizzando le competenze e le professionalità interne acquisite, si propone di: 

	 reingegnerizzare le procedure relative alla sollecita definizione delle pratiche pre – 
disciplinari, di quelle inerenti alle interrogazioni parlamentari e delle pratiche del 
contenzioso amministrativo ed economico  concernente magistrati professionali ed 
onorari nonché le procedure concorsuali per la ammissione in magistratura iscritte 
nell’anno 2014 nonché quelle di possibile definizione pervenute nel 2015. 

	 valorizzare il sistema REDICO in uso all’ufficio Primo della Direzione Generale dei 
Magistrati attraverso l’analitica ricognizione dei dati in esso annotati e la 
predisposizione di linee guida volte ad assicurare la massima precisione ed uniformità 
nell’inserimento, da parte del personale amministrativo, di tutte le informazioni 
necessarie ad assicurare la esaustiva conoscenza dell’iter procedimentale delle 
pratiche iscritte.  

	 Potenziare il massimario interno all’ufficio I° attraverso l’inserimento delle massime 
della giurisprudenza disciplinare, selezionate secondo i criteri di classificazione già 
individuati nei titolari informatici e ritenute di interesse per l’Ufficio e ottimizzare i 
relativi sistemi di consultazione. 

Inoltre, la stessa si propone di mantenere la cadenza almeno annuale nello svolgimento dei concorsi 
per il reclutamento del personale di magistratura e di garantire l’efficienza del servizio anche nelle 
situazioni di sovrapposizione delle operazioni relative a diversi bandi. Nel 2015 saranno svolte le 
seguenti attività per il reclutamento di nuovi magistrati ordinari: 

	 Concorso a 365 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 30 ottobre 2013; il 18 
maggio p.v. inizieranno le prove orali; sono risultati idonei agli scritti n. 328 candidati. 
Si è stabilito un calendario delle prove orali utile a giungere all’approvazione della 
graduatoria dei vincitori entro l’anno, così da poter procedere all’assunzione nel mese 
di gennaio 2016; 

	 Concorso a 10 posti di magistrato ordinario riservato agli uffici giudiziari ricadenti nella 
provincia di Bolzano indetto con DM 4.9.20 14; si sono svolte le prove scritte hanno 
consegnato n. 38 candidati. L’assunzione dei vincitori avverrà entro la fine dell’anno; 

	 Bando di un nuovo concorso in magistratura da pubblicarsi nel mese di ottobre e da 
svolgersi nella prima primavera del 2016 per 3 50/400 posti (tenuto soprattutto conto 
che in conseguenza delle disposizioni del d.l. n. 90/20 14 a fine anno si prevedono 
circa complessive 300 cessazioni dal servizio). 

La Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità si occuperà di gestire le richieste di sussidio 
finalizzate al conseguimento di un ristoro economico a seguito di specifiche tipologie di spese 
effettivamente sostenute dal dipendente di ruolo o cessato dal servizio, nonché ai familiari 
fiscalmente a carico. Tale obiettivo verrà perseguito ridefinendo limiti, modalità e criteri disciplinati 
dal precedente Decreto dirigenziale. Le domande annuali, che perverranno entro il primo 



 

  
 

 

  
 

   

 
   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
  

quadrimestre, saranno esaminate ed evase entro il terzo trimestre dell’anno, al fine di consentire 
l’immediata attribuzione, agli aventi diritto, del contributo alle spese sostenute. L’iter amministrativo 
troverà la sua conclusione entro il 30 settembre del corrente anno. 

L’obiettivo si incardina, inoltre, nell’ambito del quadro normativo di seguito indicato: 

 Art. 12, commi I e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento 
amministrativo); 

 D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 (legge sul riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni); 

 P.D.G. del bilancio del 12 maggio 2014 (sussidi e criteri di attribuzione per il personale 
dell’organizzazione giudiziaria). 

Il perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa non può prescindere da una corretta e proficua gestione delle risorse disponibili. In 
tale prospettiva la Direzione Generale del Personale ritiene, in aderenza ai propri compiti istituzionali, 
di potenziare l’attività di indirizzo e di consulenza fornita agli uffici dell’amministrazione centrale e 
periferica; in particolare verranno approfondite le tematiche relative all’applicazione degli istituti 
normativi e contrattuali in materia di gestione del personale e di relazioni sindacali. Continuerà, 
pertanto, nell’ottica dello sviluppo di un efficiente modello di comunicazione, l’attività di redazione 
delle FAQ sugli istituti in questione, propedeutica alla pubblicazione delle stesse sulla rete intranet 
dell’amministrazione. 

La stessa Direzione Generale procederà all’elaborazione di uno schema sinottico per 
monitorare la normalizzazione dei servizi a seguito delle ispezioni negli Uffici Nep effettuate 
dall’Ispettorato Generale del Ministero di Giustizia e dall’Ispettorato Generale del Ministero 
dell’Economia e della Finanze. L’aggiornamento costante dello schema consentirà di avere la 
situazione sotto controllo, con risparmi di tempo per conoscere, nell’immediatezza, la 
regolarizzazione dei servizi e delle situazioni contabili pendenti, ivi comprese le eventuali denunce 
alla Corte dei Conti per danni erariali, risultanti dalle verifiche ispettive. 

Il Controllo di Gestione dipartimentale provvederà a riformulare la struttura del programma 
delle attività annuali di cui all’art. 4 del d. leg.vo 240/2006. Tale programma costituisce uno strumento 
di organizzazione per l’ufficio giudiziario risultante, nella sua stesura, dalla collaborazione tra il 
magistrato capo dell’ufficio ed il dirigente amministrativo, a mezzo del quale gli stessi, entro il 15 
febbraio di ogni anno, definiscono il piano delle attività da svolgere nel corso dell’anno medesimo, 
indicando le priorità di intervento, tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili a 
supporto dell’attività giurisdizionale e delle interrelazioni con gli utenti interni (altri uffici giudiziari) ed 
esterni. Questa caratteristica rende il suddetto documento di programmazione particolarmente 
indicato ai fini della individuazione degli obiettivi che l’ufficio intende raggiungere. 



 

 
  

 
                          

 
       

       

     

     

           

           

 

       

       

       

       

 

     

   

     

           

         

       

       

           

             

     

       

     

   

 
     

       

                       

   

     

           

     

 

             

         
       

 

       

     

     

     

     

         

       

   

   

   

   

        

   

         

     

       

     

       

       

   

     

       

   

 

 

Obiettivo strutturale – Funzionamento amministrazione centrale. Quadro sinottico delle priorità politiche, progetti operativi e 
relativi indicatori 

Priorità politica 
Ambito 
obiettivo 

Obiettivo 
Direzione generale 

Titolo progetto operativo Descrizione indicatore Valore target 

Miglioramento dei livelli 
di efficienza, efficacia ed 
economicità dell'azione 

amministrativa 

Dg Magistrati 

Semplificazione delle procedure e 
valorizzazione delle conoscenze e 
professionalità interne acquisite 

Reingegnerizzazione delle procedure relative 
alla sollecita definizione delle pratiche 
iscritte nell’anno 2014 nonché quelle di 
possibile definizione pervenute nel 2015 

Percentuale di pratiche 
definite sul quelle pervenute 

100% 

Valorizzazione del sistema REDICO in uso 
all’ufficio Primo della Direzione Generale dei 

Magistrati 

Analitica ricognizione dei dati 
inseriti nel REDICO e 

Predisposizione di linee guida 
100% 

Potenziamento del massimario interno 
all’ufficio 

Inserimento delle massime 
della giurisprudenza 

disciplinare pronunciate nel 
2015 

100% 

Garanzia di efficienza del servizio di 
gestione di concorso anche nelle 
situazioni di sovrapposizione delle 
operazioni relative a diversi bandi 

Organizzazione e gestione delle prove scritte 
ed orali dei concorsi per magistrato ordinario 

in corso nel 2015 

Stato di avanzamento nella 
gestione delle procedure 

previste per l'anno 
100% 

Dg Bilancio 
Implementazione del servizio 
sussidi P.D.G. 12 maggio 2014 

Servizio Sussidi al personale ‐ Nuovi criteri di 
elargizione 

Istanze evase entro il 30 
settembre 2015 

100% 

Dg Personale 

Potenziamento dell'attività di 
indirizzo e di consulenza fornita agli 
uffici dell'amministrazione centrale 

e periferica 

Redazione delle FAQ sugli istituti normativi e 
contrattuali relative alla gestione del 

personale 

Numero di Faq predisposte 
nell'anno 

20 

Elaborazione di uno schema 
sinottico per monitoraggio 

dell'attività di normalizzazione 
degli Uffici Nep 

Riorganizzazione dell'attività di ispezione 
Numero di note inviate agli 

uffici per richiedere la 
regolarizzazione dei servizi 

160 

Uffici Capo 
Dipartimento 

Razionalizzazione degli 
adempimenti sulla 

programmazione delle attività per 
gli uffici giudiziari 

Revisione dell’attività di pianificazione e 
consuntivazione degli uffici giudiziari 

Stato di avanzamento dei 
lavori previsti per l'anno 

100% 



 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Priorità politica: Razionalizzazione e innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi e 
dell’organizzazione del Ministero 

La Direzione Generale delle Risorse materiali si propone di garantire, compatibilmente con 
la normativa in vigore, la massima diffusione del servizio di multi – videoconferenza, attraverso 
l’allestimento di nuove aule presso i Tribunali e/o salette presso gli Istituti Penitenziari al fine di 
contenere i rischi e ridurre gli oneri connessi alle traduzione dei detenuti ad opera della polizia 
penitenziaria. Si auspica di raggiungere altresì la riduzione dei costi unitari attuali, effettuando anche 
una ricognizione presso gli Uffici interessati dalla revisione della geografia giudiziaria, al fine di 
riscontrare la possibilità di recuperare gli impianti propri degli Uffici soppressi da parte degli Uffici 
accorpanti. 

Sarà inoltre ridotto ulteriormente il numero delle auto ordinarie destinate agli Uffici Giudiziari 
e dislocate sul territorio nazionale, in linea con le misure di contenimento della spesa per autovetture, 
dettate dalla legge di stabilità 2013, nonché con la precedente normativa, tuttora vigente, in tema di 
modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio, al fine di ridurne il numero e i costi (D.L. 
n.95/2012, convertito con L. n.135/2012, D.L. n.98/2011, convertito con L. n.111/2011, D.P.C.M. 
03.08.2011). E’ obiettivo della Direzione Generale dismettere i veicoli immatricolati negli anni 1993
1996, che incidono nella misura del 10% circa sull’attuale parco auto, onde eliminarne le spese 
generali di gestione (tasse di proprietà, assicurazioni, ecc.) ed, in particolare, quelle di manutenzione 
straordinaria, i cui interventi, rapportati allo stato di obsolescenza dell’autovettura, presentano 
connotati di anti-economicità.  

In riferimento alla stessa priorità politica, passando alla Direzione Generale per la gestione e 
la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli, questa si propone di proseguire, con un efficiente 
utilizzo di fondi esterni rispetto al bilancio ordinario del Ministero della Giustizia, nella continua 
progressiva opera di valorizzazione dell’edificio di CastelCapuano, precedentemente sede degli 
uffici giudiziari napoletani. L’immobile ospita, oltre al Ministero della Giustizia, diverse 
Amministrazione dello Stato, realizzando in questo modo un utilizzo ottimale degli spazi non più 
destinati alle attività giudiziarie, nell’ottica del complessivo contenimento della spesa dello Stato. Per 
quanto più specificamente riguarda il Ministero della Giustizia, l’edificio, oltre ad ospitare diversi 
servizi propri degli uffici giudiziari (es. Corpi di Reato, Ufficio produzioni, Archivio, ecc.) è sede della 
Scuola di Formazione del Personale Amministrativo di Napoli, di pertinenza della Direzione Generale 
del Personale e della Formazione, del medesimo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria. La 
Direzione Generale, attraverso il proprio apporto gestionale e logistico all’edificio, garantisce il 
continuo utilizzo della Scuola per svariati progetti formativi; da ultimo, in forza di un apposito 
protocollo d’intesa con la Scuola Superiore per la Magistratura, vengono svolti presso l’edificio di 
CastelCapuano numerosi corsi, avendo la SSM realizzato una vera e propria forma di parziale 
decentramento di alcune attività, soprattutto in materia di formazione informatica. 

La Direzione Generale si propone altresì di definire e attuare  interventi per l’efficientamento 
e il risparmio energetico relativamente alle strutture del Complesso Giudiziario di Napoli a valere 
sulle linee di attività 2.2 e 2.5 del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e 
risparmio energetico “(FESR) 2007-2013. Mediante il presente progetto, realizzato con un efficiente 
utilizzo di fondi esterni rispetto al bilancio ordinario del Ministero della Giustizia, la Direzione intende 
proseguire nella continua progressiva opera di valorizzazione degli edifici sede degli uffici giudiziari 
e, in particolare, nella specie, della Procura della Repubblica di Napoli. L’intervento appare 
funzionale non solo all’obiettivo strutturale costituito dalla valorizzazione delle infrastrutture poste a 
servizio degli uffici giudiziari e, quindi, del miglioramento del funzionamento degli stessi, ma anche 
all’ulteriore obiettivo del miglior funzionamento dell’Amministrazione Centrale, soprattutto in termini 
di efficientamento della spesa energetica. 



 

                
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Obiettivo strategico – Funzionamento amministrazione centrale. Quadro sinottico delle priorità politiche, progetti operativi e relativi 
indicatori 

Priorità politica 
Ambito 

obiettivo 
Obiettivo 

Direzione generale 
Titolo progetto operativo Descrizione indicatore 

Valore 
target 

Garanzia, compatibilmente con 
la normativa in vigore, della 

massima diffusione del servizio 
di multi - videoconferenza e di 

Implementazione degli impianti destinati 
alla multivideoconferenza 

Ricognizione degli impianti 
di multivideoconferenza 
esistenti e funzionanti 

90% 

riduzione dei costi unitari attuali. 

Dg Risorse 
Riduzione ulteriore del numero 
di auto ordinarie destinate agli 
Uffici Giudiziari e dislocate sul 

territorio nazionale, in linea con 
le vigenti misure di contenimento 

della spesa per autovetture 

Riduzione e riassetto del parco auto 
ordinario destinato a soddisfare le 

esigenze degli Uffici Giudiziari distribuiti 
sul territorio nazionale. 

Dismissione delle auto di 
servizio immatricolate negli 

anni 1993-1996, nella 
misura del 3% sull’intero 

parco auto 

100% 

Razionalizzazione e 
innalzamento dei livelli 
di efficienza dei servizi 
e dell'organizzazione 

del Ministero Dg Napoli 

Contribuire alla valorizzazione 
delle infrastrutture poste a 

servizio degli uffici giudiziari 
attraverso l'adeguamento e il 
risanamento conservativo, sia 
per la parte impiantistica che 

termica, dei saloni storici 
dell’edificio monumentale di 

Castel Capuano 

Castelcapuano Antico Tribunale, luogo 
simbolo della legalità” nell’ambito del 

PAG – Piano Azione Giovani Sicurezza e 
Legalità. Progetto di Recupero 
risanamento conservativo ed 

adeguamento impiantistico da attuarsi in 
parti dell’antico edificio in Napoli. Progetto 

esecutivo. 

Stato di avanzamento dei 
lavori previsti per l'anno 

100% 

Contribuire alla valorizzazione Definizione e attuazione di interventi per 
delle infrastrutture poste a l’efficientamento e il risparmio energetico 

servizio degli uffici giudiziari relativamente alle strutture del 

Dg Napoli 
attraverso il miglioramento della 
parte termica delle strutture del 

Complesso Giudiziario di Napoli a valere 
sulle linee di attività 2.2 e 2.5 del 

Stato di avanzamento dei 
lavori previsti per l'anno 

100% 

Complesso Giudiziario di Napoli, 
attraverso la sostituzione dei 

Programma Operativo Interregionale 
“Energie rinnovabili e risparmio 

gruppi frigo e dell’UTA energetico “(FESR) 2007-2013 



 

 

 
  

 
  

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

 
 
 

 
 

  
 

  

Priorità politica: Politiche per l’efficienza gestionale 

La Direzione Generale del Personale, in particolare l’Ufficio III° Concorsi e Assunzioni, 
attiverà alcune misure volte ad arginare la costante decrescita del personale amministrativo negli 
uffici giudiziari, nel rispetto delle consolidate politiche di contenimento della spesa, attraverso 
l’attuazione e la gestione delle procedure per il reclutamento del personale amministrativo 
programmate nel piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016. Saranno espletate 
altresì le procedure di assunzione tramite la mobilità esterna compartimentale ed 
extracompartimentale con redazione della graduatoria degli ammessi e saranno individuate e 
calcolate le risorse finanziarie disponibili (cosiddetto budget di spesa) utilizzabili nella 
programmazione triennale del fabbisogno del personale attraverso l’analisi delle cessazioni 
realizzate al 31 dicembre 2014 e dei risparmi di spesa conseguiti, nonché attraverso l’analisi della 
nuova normativa in materia di assunzioni pubbliche. 
L’Ufficio IV Gestione del personale, nell’ambito della riorganizzazione e del riassestamento del 
personale dell’organizzazione giudiziaria, procederà all’espletamento di una procedura di mobilità 
interna. 
Ulteriore progetto di punta della Direzione Generale delle Risorse materiali, è quello di efficientare il 
processo di gestione della spesa relativa alle forniture di acqua, energia elettrica e gas i cui contratti 
sono stipulati secondo un criterio unitario per le esigenze di tutti gli uffici giudiziari amministrati in via 
diretta, unitamente a quelle per la sede centrale del Ministero, realizzando una mappatura storica 
dei consumi e dei relativi costi, distinta per ciascun ufficio e per immobile.  

La Direzione Generale  delle Risorse materiali si propone di realizzare una standardizzazione 
degli impianti di sicurezza in dotazione agli Uffici Giudiziari sui livelli minimi stabiliti 
dall’Amministrazione Centrale, nell’ottica del contenimento della spesa, assegnando a ciascun 
Ufficio una dotazione minima, costituita da un metal detector e da un’apparecchiatura per il controllo 
dei bagagli, rapportata alle dimensioni dell’Ufficio Giudiziario, ovvero individuando un impianto di 
sicurezza per ogni accesso esterno. 
Il progetto è destinato ad assicurare agli Uffici Giudiziari una dotazione di sicurezza improntata su 
parametri di uniformità e di economicità, tali da garantire a ciascun Ufficio uno standard minimo di 
sicurezza e, nel contempo, la ridistribuzione delle risorse finanziarie risparmiate, affinché le esigenze 
territoriali possano essere soddisfatte ad ampio spettro. Sempre nell’ottica di contenere i costi, si 
avrà cura di effettuare una ricognizione presso gli Uffici interessati dalla revisione della geografia 
giudiziaria, al fine di riscontrare la concreta possibilità di recuperare gli impianti propri degli Uffici 
soppressi da parte degli Uffici accorpanti. 

L’Ufficio I° del Capo Dipartimento svolgerà un’attività volta a favorire il corretto uso del 
sistema informativo del protocollo, al fine di valorizzare le potenzialità dello stesso. In particolare 
sarà necessario sensibilizzare gli utenti nella classificazione dei documenti nei fascicoli informatici, 
in modo da creare l'archivio informatizzato e facilitare la ricerca documentale, nonché da evitare 
malfunzionamenti del sistema causati da un numero eccessivo di documenti in coda non classificati. 
In tal modo risulterà possibile controllare la tempistica di lavorazione delle pratiche, disponendo che 
le stesse vengano archiviate una volta trattate. Saranno altresì organizzati corsi di formazione 
dedicati al personale impegnato sul protocollo informatico al fine di migliorare il servizio. I corsi 
verteranno sull’aggiornamento della normativa del Cad (Codice Amministrazione Digitale) e sulla 
corretta procedura dell’utilizzo dell’applicativo informatico con la presentazione di schede 
procedurali sui casi pratici del Dipartimento. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

Obiettivo strategico – Funzionamento amministrazione centrale. Quadro sinottico delle priorità politiche, progetti operativi e relativi 
indicatori 

Priorità politica 
Ambito 

obiettivo 
Obiettivo 

Direzione generale 
Titolo progetto operativo Descrizione indicatore 

Valore 
target 

Dg Risorse 

Assicurare agli Uffici Giudiziari 
una dotazione di sicurezza 
improntata su parametri di 

uniformità e di economicità, tali 
da garantire uno standard 
minimo di sicurezza e, nel 
contempo, di ridistribuire le 

risorse finanziarie risparmiate. 

Standardizzazione degli impianti di 
sicurezza in dotazione agli Uffici 
Giudiziari sui livelli minimi stabiliti 

dall’Amministrazione Centrale, nell’ottica 
del contenimento della spesa. 

Ricognizione degli impianti 
di sicurezza esistenti e 

funzionanti* 
90% 

Misure volte ad arginare la 

Attuazione e gestione delle procedure di 
reclutamento del personale 

Procedure di attuazione per 
le assunzioni programmate 

nel piano di fabbisogno 
triennale 2014-16 

100% 

Politiche per 
l'efficienza 
gestionale Dg 

Personale 

costante decrescita del 
personale amministrativo negli 

uffici giudiziari, nel rispetto delle 
consolidate politiche di 

contenimento della spesa 

Bando di mobilità volontaria esterna 
compartimentale ed extra-

compartimentale per complessivi 1031 
posti indetta con PDG 25 novembre 2014 

Formazione graduatoria per 
titolari di diritti di 

precedenza 
100% 

Razionalizzazione delle risorse 
finanziarie e massimizzazione della 

capacità di utilizzo della spesa nel piano 
delle assunzioni per il 2015-17 

Stato di avanzamento dei 
lavori previsti per l'anno 

100% 

Riorganizzazione e 
riassestamento del personale 
dell’organizzazione giudiziaria, 

mediante la procedura di 
mobilità interna 

Mobilità interna ed esterna del personale 
dell’organizzazione giudiziaria 

Riduzione della percentuale 
di provvedimenti annui 

pervenuti 
10-15% 

Uffici Capo 
Dipartimento 

Misure di rafforzamento 
dell’utilizzo del canale di 

interoperabilità per la ricezione e 
l’invio degli atti 

Corretta applicazione del manuale d’uso 
del sistema informativo del Protocollo 

Informatico. 

Stato di avanzamento dei 
lavori previsti per l'anno 

100% 

*Si precisa che il progetto ha durata pluriennale pertanto il completamento delle attività è previsto per il 2016. 



 

 

 
 

 

 

  

 
  

 
 

  
  

 

 
 

 
 

 
  

 

Priorità politica: Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie 
disponibili 

La Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità si prefigge l’obiettivo di ridurre i tempi 
di pagamento dei debiti dell’amministrazione, concernenti gli acquisti dei servizi resi alla Direzione 
generale, nonché ridurre il debito dell’amministrazione nei confronti dei creditori. Nel corso dell’anno 
l’ufficio provvede all’acquisto del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei, 
nonché ad avvalersi del contratto per la fornitura dei servizi di viaggio per la gestione integrata delle 
trasferte di lavoro per il personale dell’amministrazione. L’obiettivo consiste nel rispettare le 
procedure previste e disciplinate nelle convenzioni e nei contratti, al fine di garantire l’emissione dei 
titoli di spesa nei tempi previsti, in 30 giorni per il servizio buoni pasto e 60 giorni per il servizio 
trasferte di lavoro, dal ricevimento della fattura elettronica. Il raggiungimento di tale obiettivo prevede 
nel contempo di evitare la formazione di situazioni debitorie dell’amministrazione nei confronti dei 
privati, poiché il pagamento dei debiti principali nei termini previsti eviterebbe anche 
l’assoggettamento ad interessi moratori. 

L’obiettivo si incardina, inoltre, nell’ambito delle seguenti fonti normative e contrattuali: 

o Art. 2, comma 11, legge 28 dicembre 1995, n. 550; 

o Art. 2, comma 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191; 

o Legge n. 836 del 18 dicembre 1973. 

o Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (interessi moratori). 

Il conseguimento del previsto obiettivo avverrà attraverso un costante monitoraggio degli 
acquisti, nonché riducendo i tempi di emissione degli ordinativi di spesa, tenendo anche conto 
dell’attività di competenza dell’Ufficio Centrale del Bilancio. 

Obiettivo della Direzione Generale delle Risorse materiali, è quello di efficientare  il processo 
di gestione della spesa relativa alle forniture di acqua, energia elettrica e gas i cui contratti sono 
stipulati secondo un criterio unitario per le esigenze di tutti gli uffici giudiziari amministrati in via 
diretta, unitamente a quelle per la sede centrale del Ministero. Il progetto ha una duplice finalità, 
essendo volto a: 

1) 	 ridurre i tempi di pagamento delle fatture per fornitura di acqua, energia elettrica e gas 
attraverso una rivisitazione del processo di gestione in considerazione di due fattori: il 
coinvolgimento di più soggetti nel processo operativo/gestionale; l’introduzione della 
nuova modalità di trasmissione della fattura elettronica. 

L’esigenza muove dal fatto che la Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e 
servizi cura, secondo un criterio unitario per le esigenze delle sedi di tutti gli uffici 
giudiziari di Roma – dislocati in 20 immobili - e delle sedi dell’amministrazione centrale, 
la gestione centralizzata dei contratti di fornitura, dall’attivazione degli stessi (mediante 
OPF in Convenzione Consip) al pagamento delle fatture. Alcune fasi del processo 
gestionale coinvolgono direttamente gli uffici giudiziari: la ricezione della fattura, la 
verifica di conformità della fornitura, il successivo inoltro della fattura, ad avvenuta 
verifica, alla Direzione beni e servizi che completa l’iter con la contabilizzazione e il 
pagamento. 
Con l’introduzione del sistema della trasmissione elettronica della fattura alcuni uffici 
giudiziari hanno incontrato delle difficoltà che devono essere superate con modalità 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

  
 
 

  
 

 

 

 

  

omogenee ed efficaci, previa analisi delle criticità riscontrate. Nel progetto sono previsti 
colloqui con i soggetti coinvolti e il monitoraggio delle tempistiche con l’individuazione 
delle cause che ostacolino il rispetto dei tempi previsti per il pagamento. 

2) 	 Realizzare un patrimonio informativo dei consumi e dei relativi costi distinto per ciascun 
ufficio e per immobile. Attraverso il SICOGE, infatti, non sono rilevabili i dati relativi ai 
consumi e, pertanto, la raccolta delle informazioni sui consumi richiede un’attività 
ulteriore e distinta rispetto a quella della contabilizzazione dei costi indicati nelle singole 
fatture. 

L’organizzazione delle informazioni sui consumi sarà abbinata a quella dei relativi costi 
e riguarda una media di circa 900 fatture all’anno per le tre tipologie di utenze sottoposte 
a monitoraggio. 
L’attività verrà svolta a partire dal 2015 e proseguirà per un triennio al fine di poter 
confrontare gli scostamenti di ciascun anno rispetto a quello pregresso. Lo scopo della 
realizzazione del patrimonio informativo che si intende realizzare è quello di rendere 
visibile, oltre ai costi per la gestione delle forniture, anche i consumi di acqua, energia 
elettrica e gas di ciascun immobile quale fattore basilare per valutare ogni azione futura 
volta all’efficientamento dei consumi e quindi al risparmio della spesa necessaria per le 
utenze. 

 Un progetto di punta del dipartimento è dare attuazione ai provvedimenti del Garante della 
Privacy in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della 
Repubblica. 

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento in data 
18 luglio 2013, con il quale prescriveva misure fisiche ed informatiche volte al rafforzamento della 
sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'attività di intercettazione di 
conversazioni o comunicazioni elettroniche, anche informatiche o telematiche, nonché di controllo 
preventivo, svolta presso le Procure della Repubblica. A seguito del suddetto provvedimento sono 
state temporaneamente sospese le attività connesse alla realizzazione della gara unica nazionale, 
al fine di effettuare presso le 120 Procure su tutto il territorio nazionale un monitoraggio, volto a 
verificare che le suddette misure fossero presenti e laddove non lo fossero ad individuare il costo da 
affrontare per il relativo adeguamento. L’Autorità Garante, considerato l’elevato numero di 
adempimenti da adottare al fine di rispettare il suddetto provvedimento, si è resa disponibile a 
privilegiare l’attuazione delle misure informatiche, apparse più efficaci al fine di garantire la sicurezza 
nel trattamento dei dati personali e ha quindi assegnato alle Procure il termine ultimo del 30 giugno 
2015 per adottare le misure prescritte, fornendo riscontro all’Autorità circa la loro completa adozione. 
Contemporaneamente si renderà necessario assumere, presso tutte le Procure della Repubblica, 
alcune misure organizzative che dovranno essere adottate al fine di rendere efficaci le suddette 
misure di sicurezza informatica. Al livello di dipartimento sarà effettuato pertanto un monitoraggio, 
presso gli uffici giudiziari nei quali siano state introdotte le misure prescritte dal Garante, volto a 
verificare l’effettivo adeguamento e l’attuazione delle misure organizzative, comprese quelle da 
imporre alle società esterne nei nuovi contratti da stipulare nelle more dell’espletamento della gara 
unica nazionale. 



 

 
 

 

                
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
  

Obiettivo strategico – Funzionamento amministrazione centrale. Quadro sinottico delle priorità politiche, progetti operativi e relativi 
indicatori 

Priorità politica 
Ambito 

obiettivo 
Obiettivo 

Direzione generale 
Titolo progetto operativo Descrizione indicatore 

Valore 
target 

Razionalizzazione e 
tempestiva 

utilizzazione delle 
risorse finanziarie 

disponibili 

Dg Risorse 

La Direzione Generale, si 
propone con tale intervento di 

ridurre i temi di pagamento delle 
fatture relative alle utenze, 

nonché realizzare una 
mappatura storica dei consumi e 

dei relativi costi, distinto per 
ciascun ufficio e per immobile. 

Efficientemento del processo di gestione 
della spesa relativa alle forniture di 
acqua, energia elettrica e gas i cui 

contratti sono stipulati secondo un criterio 
unitario per le esigenze di tutti gli uffici 

giudiziari amministrati in via diretta, 
unitamente a quelle per la sede centrale 

del Ministero. 

Numero di fatture pagate 
nel 2015 entro i termini di 

scadenza* 
100% 

Dg Bilancio 
Riduzione tempi pagamento 
debiti amministrazione per 

acquisto dei servizi 

Riduzione tempi di pagamento per 
acquisto servizio buoni pasto e 

trasferte di lavoro 

Tempi di pagamento delle 
fatture* <=0 

Uffici Capo 
Dipartimento 

Attuazione dei provvedimenti del 
Garante della Privacy in materia 

di misure di sicurezza nelle 
attività di intercettazione  

Monitoraggio dell’adeguamento presso le 
Procure della Repubblica nelle quali 

siano state introdotte le misure prescritte 
dal Garante e di attuare le misure 

organizzative 

Stato di avanzamento dei 
lavori previsti per l'anno 

100% 

* Nei limiti delle disponibilità finanziarie presenti sui capitoli di competenza. 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Priorità politica: Incremento e diffusione delle prassi virtuose degli uffici giudiziari, a partire 
dal cruciale terreno dell'abbattimento dell'arretrato civile 

In relazione al Progetto “Diffusione di Best Practices negli uffici giudiziari italiani”, finanziato 
dal Fondo Sociale europeo con la programmazione 2007-13 nel corso del 2014 è stata effettuata 
una attività di monitoraggio sui risultati più significativi conseguiti dagli uffici giudiziari che hanno 
concluso i progetti, enucleando le esperienze che hanno inciso sulla efficienza organizzativa degli 
uffici e che possano costituire modelli replicabili da diffondere, con il supporto del Dipartimento, in 
altre realtà giudiziarie. In esito al suddetto monitoraggio, per il 2015 la “Segreteria Tecnica per i 
progetti di innovazione ed europei” elaborerà una proposta di banca dati strutturata, in 
collaborazione con la Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati, che raccolga i progetti 
replicabili, classificati a seconda della tipologia e delle dimensioni degli uffici e dell’argomento degli 
obiettivi da raggiungere. 

L’Ufficio III del Capo Dipartimento provvederà alla redazione di una proposta di 
rideterminazione delle piante organiche del personale amministrativo e di magistratura per i 
Tribunali, che alla luce dei risultati scaturiti dal censimento selettivo della giustizia civile, effettuato 
per anzianità, per materie, per tipologia d’ufficio, per aree geografiche, per dimensione dei singoli 
uffici, possa supportare gli uffici, una volta attuata, nell’attività di smaltimento dell’arretrato civile 
ultratriennale. 

Priorità politica: Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione  

Per il 2015 è prevista un’attività di coordinamento, di impulso e di raccordo esercitata dal 
referente dipartimentale per la prevenzione della corruzione nell’ambito dei rapporti tra il 
responsabile al livello di Ministero e le articolazioni del Dipartimento. Lo scopo è quello di fornire 
indirizzi e linee guida che garantiscano omogeneità nell’interpretazione delle richieste provenienti 
dal Responsabile e nella raccolta ed elaborazione dei dati da fornire allo stesso con riguardo 
all’individuazione delle aree a rischio e degli interventi da porre in essere allo scopo di prevenire 
eventuali attività corruttive. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 
 
 
 

Obiettivo strategico – Funzionamento amministrazione centrale. Quadro sinottico delle priorità politiche, progetti operativi e relativi 
indicatori 

Priorità politica Ambito 
obiettivo 

Obiettivo 
Direzione generale 

Titolo progetto operativo Descrizione indicatore 
Valore 
target 

Incremento e 
diffusione delle 

prassi virtuose degli 
uffici giudiziari, a 

partire dal cruciale 
Uffici Capo 

Dipartimento 

Rideterminazione della pianta 
organica del personale di 

magistratura ed 
amministrativo dei Tribunali, 

anche allo scopo di 
supportare gli uffici 

nell’attività di smaltimento 
dell’arretrato civile 

ultratriennale 

Redazione di una proposta di 
rideterminazione delle piante 

organiche del personale 
amministrativo e di magistratura per i 

Tribunali 

Stato di avanzamento dei 
lavori previsti per l'anno 

100% 

terreno 
dell'abbattimento 
dell'arretrato civile 

Diffusione di Best Practices 
negli uffici giudiziari italiani 

Proposta di una banca dati strutturata 
che raccolga i progetti replicabili, 

classificati a seconda della tipologia e 
delle dimensioni degli uffici e 

dell’argomento degli obiettivi da 
raggiungere 

Stato di avanzamento dei 
lavori previsti per l'anno 

100% 

Attuazione delle 
disposizioni in 

materia di 
trasparenza ed 
anticorruzione 

Uffici Capo 
Dipartimento 

Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione 

della corruzione e 
dell'illegalità nella PA 

Attività di coordinamento, di impulso e 
di raccordo esercitata dal referente 
dipartimentale verso le articolazioni 

interne 

Stato di avanzamento dei 
lavori previsti per l'anno 

100% 



 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 
 

  
 

 

 
 

   

 

  

 

Con riferimento all’obiettivo strutturale, “Funzionamento degli uffici giudiziari”, questi sono 
stati chiamati a pianificare le loro attività attraverso i programmi delle attività annuali privilegiando le 
seguenti tematiche: 

	 redazione di obiettivi riguardanti le attività amministrative in linea con la 
programmazione prevista dall’art 37  del d.l. n. 98/2011 conv. in L.  n.111/2011, con 
particolare riferimento al tendenziale esaurimento dell’arretrato civile ultratriennale (in 
primo grado) e di quello ultrabiennale (in appello); 

	 risultati conseguiti e proposte organizzative per il migliore funzionamento dell’ufficio del 
processo finalizzate all’accelerazione dei tempi del procedimento penale , oltre a 
quanto indicato nel punto precedente; 

	 collaborazione con l’amministrazione centrale per il corretto inserimento dei dati 
statistici nei registri al fine della regolare alimentazione del sistema di rilevazione del 
Datawarehouse; 

	 revisione delle circoscrizioni giudiziarie: implementazione delle attività da svolgersi 
presso gli uffici giudiziari  per l’attuazione dei decreti legislativi 155 e 156 del 2012 , con 
particolare riferimento alle modifiche organizzative poste in essere per favorire la più 
efficace integrazione degli uffici accorpati; 

	 processo telematico: sulla base delle risorse disponibili,  diffusione del sistema di 
gestione digitale del processo che dematerializza integralmente i flussi informativi e 
migliora la comunicazione tra uffici giudiziari, legali ed altri professionisti; 

	 best practices: da riferirsi agli uffici che partecipano al progetto “Diffusione di buone 
pratiche negli uffici giudiziari” o che sono interessati alla replica di progetti già realizzati. 

La scelta di utilizzare il programma delle attività annuali quale strumento di programmazione 
per gli uffici giudiziari è nata dalla considerazione che in esso si realizza, così come rilevato dal 
Consiglio Superiore della Magistratura con la risposta ad uno specifico quesito del 26 gennaio 2007 
prot. P2050/2007, il coordinamento tra l’attività giudiziaria e l’attività del personale amministrativo, 
essendo un documento redatto con il concerto del Capo dell’Ufficio e del dirigente amministrativo. 
Inoltre è stato raggiunto in questo modo lo scopo di non gravare gli uffici giudiziari di ulteriori 
adempimenti relativi al Piano della Performance, oltre quelli obbligatori per legge. 

I programmi delle attività annuali, tuttavia, non sono allegati al presente Piano della 
Performance pur costituendone parte integrante, giacché i risultati ottenuti dal loro perseguimento 
contribuiranno a determinare quelli del Dipartimento e saranno inseriti nella Relazione sulla 
Performance, da redigere entro il mese di giugno dell’anno prossimo.  

La ragione principale di questa scelta è ascrivibile alla necessità di rendere questo documento 
più snello e leggibile da parte degli stakeholders e degli organi di controllo.  

6. 	 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio  

La coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio consiste nel far sì che i 
Piani della Performance delle Amministrazioni contengano obiettivi ed indicatori sovrapponibili a 
quelli delle Note Integrative al bilancio di cui agli artt. 21, comma 11, lettera a) – 35, comma 2 della 
Legge 31 dicembre 2009, n. 196. 



 

 
 

 
 

  
 

  
    

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                            
                                         

                                           
                                       

                                   
                             

Per il presente Piano della Performance quanto sopra è stato assicurato, anche se la 
sovrapposizione dei due documenti con riferimento alle disponibilità finanziarie non è avvenuta 
completamente. Il motivo è legato alla struttura delle Note Integrative. 

Queste contengono un numero esiguo di obiettivi strategici, il cui valore costituisce solo una 
minima parte dei fondi stanziati in favore del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria. La 
restante parte riguarda fondi stanziati per obiettivi di carattere strutturale, suddivisi in tre grandi 
raggruppamenti, proprio al fine di consentire un più agevole collegamento tra questi e gli obiettivi 
operativi inseriti nel Piano della Performance. 

Tale struttura se da un lato è giustificata dal fatto che la missione istituzionale del DOG è quella 
di garantire il corretto funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia, cioè di portare avanti l’attività 
ordinaria connessa con l’erogazione al cittadino della giustizia civile e penale, dall’altro non aiuta 
nell’ottenere la piena coerenza tra i due documenti di programmazione. 

Questo per due motivi. La ragione principale è riconducibile al fatto che il Piano della 
Performance contiene solo attività di carattere amministrativo, non potendo riguardare l’attività 
giurisdizionale, programmata ed attuata dalla magistratura, sulla quale il Ministero non può 
esercitare alcun potere.10  La programmazione di bilancio, invece, è esaustiva anche dell’attività 
giurisdizionale; è evidente pertanto che una totale sovrapposizione tra la Nota Integrativa e il Piano 
della Performance è difficilmente raggiungibile, la prima sarà sempre contenitore del secondo. 

Una seconda ragione è collegata alla presenza nel Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria 
della spesa delegata ai Distretti giudicanti e requirenti, che non consente agli uffici giudiziari di 
effettuare una corretta programmazione finanziaria ad inizio anno, non potendo essi sapere di quanti 
fondi potranno disporre. Conseguenza di questo è che gli obiettivi operativi degli uffici giudiziari 
contengono solo i costi e le spese connessi all’utilizzo del personale. 

Tuttavia, in relazione alla spesa delegata si potrà migliorare il collegamento tra Piano della 
Performance e programmazione economico finanziaria e di bilancio con l’attuazione del nuovo 
regolamento, che, attraverso l’istituzione delle Direzioni Regionali consentirà di realizzare il 
decentramento delle funzioni amministrative di competenza del Ministero e di avviare un cruciale 
processo di unificazione e razionalizzazione della gestione dei beni e dei servizi serventi tutte le 
articolazioni ministeriali. 

7.  Trasparenza e prevenzione della corruzione 

Per poter attuare concretamente strategie efficaci di prevenzione del fenomeno della corruzione, 
considerata la complessità organizzativa del Dipartimento, in ossequio a quanto previsto dalla 
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013, è stato individuato, su richiesta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione del ministero di Giustizia, un "Referente" con il 
compito di interagire direttamente con il suddetto Responsabile. 

In seguito si è dato avvio ad una ricognizione generale delle esigenze formative di coloro che 
sono posti a dirigere i settori considerati particolarmente a rischio, per poi avviarli in modo mirato 

10 L’organizzazione del sistema giudiziario è competenza condivisa tra il Ministero della Giustizia, a cui viene affidata la responsabilità politica di 
gestire le risorse necessarie per assicurare il corretto funzionamento del sistema giudiziario, ed il CSM, che ha il compito istituzionale di tutelare 
l’indipendenza della magistratura e di governare la carriera dei giudici. La segmentazione delle competenze e l’assenza di espliciti legami organizzativi 
tra gli attori istituzionali coinvolti rischia di compromettere l’efficacia dell’azione amministrativa delegittimando la funzione svolta dal Ministero della 
Giustizia ed irrigidendo un sistema la cui gestione dovrebbe essere affidata a una governance condivisa. 

http:potere.10


 

   
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 

alla formazione da eseguirsi in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, come 
previsto dall'art.1 comma 5, lett. b) della L. 190 del 2012. 

In una prima fase di attuazione delle disposizioni contenute nella L. 190 del 2012 e dei contenuti 
indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione la ricognizione delle esigenze formative è avvenuta nelle 
seguenti aree a rischio: 

1. 	 Autorizzazione o concessione; 
2. 	 Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

3. 	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  

4. 	Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui 
all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009. 

E’ stata di seguito eseguita la mappatura delle macroattività a rischio di corruzione con 
riferimento a ciascuna Direzione Generale. Successivamente si procederà, secondo il percorso 
previsto dalla legge, anche ad attribuire alle attività un livello di rischio e ad individuare le misure 
idonee per la sua prevenzione ed il suo contenimento. 

In relazione alle misure adottate per l’attuazione del Piano triennale della Trasparenza, è stato 
nominato un referente per il Dipartimento, con il compito di curare la raccolta dei dati da pubblicare 
sul sito istituzionale, di monitorare l’aggiornamento dei dati relativi al Dipartimento e di tenere rapporti 
con il Responsabile della Trasparenza al livello di Ministero. 

Tra le attività di particolare rilievo realizzate al fine di attuare il Piano, è stata curata la 
pubblicazione nel sito, sezione “Amministrazione trasparente”, di un elenco di procedimenti 
amministrativi, in ottemperanza all’ art. 35 comma 1 del D. Leg.vo 33/2013, fornendo per ciascuno 
di essi alcuni elementi essenziali: 

 Direzione Generale competente 
 Breve descrizione del procedimento 
 Normativa di riferimento 
 Ufficio 
 Unità organizzativa responsabile 
 Responsabile del procedimento 
 N. di telefono, n. di fax ed indirizzo e-mail 
 Modalità di accesso alle informazioni 
 Termine del procedimento 
 Indicazione dello start-up del procedimento (se ad istanza di parte o d’ufficio). 

E’ stato inoltre eseguito l’aggiornamento della sezione del sito dedicata agli uffici giudiziari, 
“giustizia map”, in seguito all’attuazione della revisione della geografia giudiziaria, nonché di quella 
dedicata agli incarichi dirigenziali, che avviene ogniqualvolta si verificano variazioni nella compagine 
dei dirigenti del Dipartimento e degli uffici giudiziari. Sono stati pubblicati anche i curricula e le 
retribuzioni dei dirigenti di prima e di seconda fascia, nonché le dichiarazioni da parte degli 
interessati di assenza di motivi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, in ottemperanza 
alla disposizione di cui all’art. 15 del D.L. n. 39 del 2013. 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

Ad oggi è comunque assicurato l’aggiornamento costante della sezione del sito 
“Amministrazione trasparente”. 

Al fine di implementare la funzionalità di open data relativamente ai dati pubblicati sul sito 
istituzionale giustizia.it, nel corso dell’anno sarà condotta un’attività di mappatura delle fasi 
procedimentali di reperimento del flusso dei dati, volta ad individuare i ruoli ed i soggetti da profilare. 

Sempre nello stesso ambito, la Direzione Generale di Statistica, per sua missione istituzionale 
rappresenta uno strumento di trasparenza per i cittadini, in grado di fornire – internamente ed 
esternamente all’amministrazione – informazioni aggiornate sui dati e i flussi fondamentali della 
domanda di giustizia nel nostro Paese e sulla capacità di risposta del sistema. Più in particolare tale 
Direzione Generale è referente nei confronti della Funzione Pubblica per l’implementazione di un 
insieme di procedure, banche dati e rilevazioni statistiche richieste ai fini della maggiore efficienza 
di gestione e per la maggiore trasparenza nel rapporto tra amministrazione e cittadini. Tra le attività 
che svolge, si segnalano la rilevazione dei tassi di presenza e assenza dei dipendenti del Ministero 
di Giustizia e la creazione della banca dati dei dipendenti che fruiscono dei benefici previsti dalla 
Legge 104/92 e successive modifiche.  

Anche gli uffici giudiziari, nazionali e periferici, hanno realizzato progetti volti al miglioramento 
e all’aggiornamento dei siti internet, nonché alla redazione di carte dei servizi e bilanci sociali, anche 
attraverso la partecipazione al progetto “Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari”. 

http:giustizia.it

