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IL CAPO DIPARTIMENTO
 

1- SINTESI DELLE INFORMAZIONI SUL DIPARTIMENTO 
Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali 
individuate dall’art. 16, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 300 del 1999, concernenti servizi 
relativi all’attività giudiziaria. Esercita inoltre le competenze e le attribuzioni delineate dal 
Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, approvato con d.P.C.m. n. 84 del 
2015, e dai relativi decreti di attuazione. 

Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento sono stati istituiti i seguenti uffici dirigenziali: 
- Direzione generale della giustizia civile; 
- Direzione generale della giustizia penale; 
- Direzione generale degli affari giuridici e legali; 
- Ufficio del Capo del Dipartimento. 

In attuazione del nuovo regolamento di organizzazione, il Dipartimento nell’anno 2017 ha operato in 
un contesto organizzativo caratterizzato da accresciute competenze, il cui esercizio ha richiesto 
particolare impegno con riferimento: 

- all’Ufficio del Capo del Dipartimento, che ha assorbito le funzioni di tre preesistenti uffici con 
l’attribuzione di ulteriori competenze in tema di pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale del 
Ministero della giustizia, di compiti connessi alla traduzione di leggi e atti stranieri, di svolgimento 
degli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei 
diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano ed infine per l’adeguamento del diritto 
interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani; 

- alla nuova Direzione generale degli affari giuridici e legali, che ha operato in un contesto di profonda 
riorganizzazione, con notevole aggravio dei compiti conseguenti alla gestione delle controversie in 
cui è parte il Ministero (salvo limitate eccezioni) in precedenza seguite da varie articolazioni 
ministeriali. 

- Alla Direzione generale della giustizia civile il cui assetto organizzativo, a seguito della riforma sopra 
richiamata, è passato da tre a due uffici con ridefinizione delle funzioni in precedenza attribuite al 
soppresso ufficio II. 
Il Dipartimento per gli affari di giustizia assolve compiti in relazione a molteplici materie che investono 
differenti ambiti di operatività e coinvolgono referenti esterni anche assai diversi fra loro. 
Le competenze riguardano la gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e 
penale, in settori in cui l’impegno è di rilievo anche a livello di cooperazione internazionale con 
l'Unione europea e con Organizzazioni internazionali. Ciò si traduce in una attività preparatoria di 
incontri e di strumenti internazionali cui segue l’effettiva cooperazione, attiva e passiva, con autorità 
giudiziarie straniere. Sempre nei settori in esame, è intenso l’impegno per lo studio e la proposta di 
interventi normativi anche ai fini dell’adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti 
internazionali nelle rispettive materie.  
Il Dipartimento cura, inoltre, la fase di pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi 
e non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e l'inserzione nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica. 
E’ impegnato nel contenzioso nel quale è interessato il Ministero, salvo quello riguardante le materie 
di specifica competenza di altri dipartimenti, e collabora con l’Agente del Governo avanti la Corte 
europea dei diritti dell’uomo, contribuendo alla difesa dello Stato italiano. 
Vi è poi l’attività di vigilanza sugli ordini professionali, sui Consigli nazionali degli ordini, sulle 
conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico, sugli istituti vendite 
giudiziarie. Esercita la vigilanza sui notai, sui Consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e 
sulla relativa commissione amministratrice occupandosi anche delle questioni concernenti 
l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini 
professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami. 
Esamina e valuta i codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. 
Cura il recupero delle pene pecuniarie, dei proventi di cancelleria, delle tasse di bollo e registri, delle 
spese di giustizia; controlla inoltre la gestione dei depositi giudiziari. Vigila sui corpi di reato, sul 
servizio elettorale ed, in generale, sui servizi relativi alla giustizia civile e penale. Segue la procedura 
istruttoria delle domande di grazia. 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

 

Gestisce il funzionamento del Casellario centrale e dei Casellari giudiziali, attualmente proiettati 
verso l’interconnessione non solo nazionale, ma anche europea. 
Ha la direzione della Biblioteca centrale giuridica che raccoglie e fornisce documentazione in materia 
giuridica a soggetti interni ed esterni all’Amministrazione. 
Sono state condotte le attività preordinate all’attuazione delle ulteriori nuove competenze attribuite 
in materia di ricezione delle istanze di accesso civico generalizzato presentate per l'accesso a dati, 
informazioni e documenti detenuti dagli uffici dell'Amministrazione centrale 
Va, infine, aggiunto che il Capo del Dipartimento ha effettuato l’attività di vigilanza 
sull’amministrazione degli archivi notarili (la quale, ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 maggio 
1952, n. 629, ha ordinamento e gestione finanziaria separati), tra l’altro dettando nuove linee 
d’indirizzo in conformità alle previsioni contenute nel d.P.C.m. 15 giugno 2015, n. 84 – recante il 
Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia – per incrementare e cadenzare in 
modo sistematico le relazioni informative con il competente Direttore generale. 

2- OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
Il procedimento di programmazione degli obiettivi, contenuti nella Direttiva del Ministro, è stato 
condotto con i tempi e le modalità propri del ciclo di programmazione e controllo di gestione e del 
ciclo di programmazione del Sistema di valutazione dei dirigenti, approvato con d.m. del 22/12/2010. 
Il Piano della performance 2017 del Dipartimento per gli affari di giustizia ha recepito alcuni tra gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici stabiliti dal Ministro, nella Direttiva annuale per l’anno 2017, in 
particolare quelli maggiormente attinenti alle proprie competenze: 
2 - razionalizzazione e innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi e dell’organizzazione 
del Ministero: dando piena attuazione ai principi informatori del nuovo regolamento di 
organizzazione e della conseguente revisione delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero; 
3 - miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, 
da conseguirsi soprattutto per il tramite di un processo di pianificazione, controllo e valutazione che 
selezioni obiettivi, chiari, specifici e rilevanti rispetto ai bisogni della collettività, oltre che coerenti con 
gli obiettivi politici e, quindi, “misurabili”, così da consentire l’effettiva verifica del loro raggiungimento 
ed apportare eventuali azioni correttive sulla base dell’esperienza maturata; 
8 – potenziamento degli strumenti statistici e di monitoraggio esistenti, in diversi settori 
dell’attività dipartimentale sia in campo penale che civile; 
11 – rafforzamento della tutela delle vittime di reato, al fine di dare piena attuazione alle misure 
indicate dal decreto legislativo n. 212 del 2015 con riferimenti al diritto delle vittime di reato 
all’informazione, all’accesso ai servizi di assistenza, alla partecipazione al procedimento penale e 
all’istituzione di servizi di supporto, anche specialistico; 
14 – rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale: al fine di dare vita ad un vero 
e proprio spazio comune europeo in campo penale, civile e amministrativo, nel pieno rispetto dei 
diritti fondamentali e tenendo conto delle diversità e tradizioni giuridiche degli Stati membri e 
rafforzando la cooperazione in materia di lotta al terrorismo internazionale, di protezione dei dati 
personali e delle comunicazioni, di trasferimento dei detenuti stranieri nei paesi di origine. 
Gli obiettivi strategici del Ministro sono stati tradotti in obiettivi operativi da ciascuna Direzione 
generale del Dipartimento e, in un processo a cascata, da ciascun responsabile di ufficio. 
I risultati raggiunti nel corso dell’anno, sinteticamente esposti e raggruppati per unità organizzativa, 
sono quelli di seguito riportati. 

3 - RISULTATI PER UNITA’ ORGANIZZATIVE 

Ufficio del Capo del Dipartimento 

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

OBIETTIVO 1: attuazione di ogni adempimento di competenza in funzione del nuovo assetto 
organizzativo e delle nuove attribuzioni di cui al d.P.C.m. n. 84 del 2015. 



 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

Con l’attuazione del nuovo regolamento di organizzazione di cui al d.P.C.M. n. 84/2015, l’Ufficio del 
Capo Dipartimento ha operato in un contesto caratterizzato da accresciute competenze il cui 
esercizio ha richiesto particolare impegno. 
Con il nuovo assetto organizzativo sono state nei fatti assorbite le funzioni di tre preesistenti uffici e 
sono state attribuite ulteriori nuove competenze: in tema di pubblicazione degli atti nel Bollettino 
ufficiale del Ministero della giustizia, di compiti connessi alla traduzione di leggi e atti stranieri, di 
svolgimento degli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte 
europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano ed, infine, per l’adeguamento 
del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani. 
In funzione del nuovo assetto organizzativo di cui al suddetto d.P.C.M. è stato attuato ogni 
adempimento di competenza e sono stati sviluppati modelli gestionali innovativi tesi ad assicurare il 
regolare funzionamento dei servizi dipartimentali ed il raccordo operativo con le altre articolazioni 
centrali. 
In particolare, per quanto concerne l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari  ad assicurare la 
funzionalità della struttura dipartimentale (ivi compresi quelli di natura tecnico-manutentiva), sono 
state definite, di intesa con la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, le 
procedure di attuazione del processo di unificazione e razionalizzazione della gestione degli acquisti 
dei beni e dei servizi, accrescendo gli standard operativi, recuperando efficienza ed efficacia nelle 
procedure di acquisto, con conseguente riduzione dei costi nel rispetto dell’obiettivo del 
perseguimento della rigorosa osservanza delle politiche di governo dirette alla riduzione della spesa. 
Sempre in attuazione del suddetto d.P.C.M. n. 84/2015, è stato completato il processo di 
accorpamento del servizio del Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia (in precedenza svolto 
dal DOG) a quello della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana recuperando efficacia ed 
efficienza in tema di pubblicazione di atti in quanto le relative attività vengono svolte dal medesimo 
personale. 
L’obiettivo è stato proficuamente realizzato attuando ogni adempimento di competenza in funzione 
dell’attuazione del nuovo assetto organizzativo di cui al DPCM n. 84/2015. 

OBIETTIVO 2: velocizzazione dei tempi di protocollazione, riduzione del flusso documentale 
cartaceo e coordinamento delle attività funzionali all’attuazione della normativa in materia di 
firma digitale. Diminuzione del flusso documentale cartaceo anche per mezzo dello sviluppo 
della firma digitale che consentirà la formazione del documento in modalità informatica 
(come la stessa trasmissione e conservazione) con conseguenti risparmi di spesa per 
l’Erario. 
Sono stati perseguiti specifici obiettivi di efficienza all’interno del Dipartimento attraverso l’ulteriore 
sviluppo di modelli gestionali del protocollo informatico che hanno portato alla diminuzione del flusso 
documentale cartaceo in favore di quello elettronico e alla velocizzazione dei tempi di 
protocollazione. A tal fine sono state anche adottate nuove e mirate direttive operative e si è 
proceduto all’aggiornamento del Manuale di gestione del protocollo informatico. 
Si è inoltre proceduto ad attuare forme di sensibilizzazione nei confronti delle Avvocature dello Stato 
e uffici giudiziari (che inoltrano considerevoli flussi di documenti) affinché procedano a spedizioni 
documentali mediante l’uso di canali di interoperabilità (piuttosto che tramite PEC). 
Nel complesso è stata conseguita una riduzione dei tempi di protocollazione e smistamento delle 
PEC che sono nei fatti passati da circa 15 gg. medi a meno di 6 gg. 
Sono state infine impartite opportune Direttive per quanto attiene lo sviluppo della firma digitale 
predisponendo istruzioni operative ed attivando le necessarie interlocuzioni con la DGSIA al fine di 
dotare il personale Dirigenziale e non dei necessari strumenti di supporto. 
L’obbiettivo è stato proficuamente raggiunto. 

OBIETTIVO 3: realizzazione del nuovo catalogo arricchito da modalità dì ricerca innovative 
che consentono l’erogazione di servizi on-line. 
L’obiettivo è stato perseguito al fine di potenziare la gamma dei servizi a distanza offerti agli utenti 
della Biblioteca centrale giuridica mediante sviluppo di funzionalità evolutive in grado di gestire le 
prenotazioni on-line di testi in magazzino, le iscrizioni in biblioteca da remoto e le comunicazioni 
degli utenti tramite posta elettronica. Il potenziamento della gamma dei servizi on-line è stato 
ottenuto mediante la realizzazione del nuovo catalogo arricchito da modalità di ricerche innovative. 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Preliminarmente si è proceduto alla puntuale verifica delle funzionalità evolutive del catalogo (Opac 
Sebina You), messe a punto con prototipo installato in ambiente di prova dalla società informatica. 
Sono state testate le procedure di auto iscrizione degli utenti da remoto (con richiesta di alcune 
modifiche volte a rendere più agevole la registrazione articolata per le diverse categorie di iscritti alla 
biblioteca) e controllata la messaggistica. L’apparato testuale delle comunicazioni pubblicate sulla 
homepage è stato rivisto allo scopo di fornire agli utenti istruzioni chiare e comprensibili per 
consultare il catalogo e inviare direttamente online le richieste di documenti, e su tutti i servizi 
utilizzabili da remoto. Il nuovo portale così personalizzato permette di muoversi tra le sezioni per 
conoscere i diversi servizi messi a disposizione dalla biblioteca e visualizzare le novità in catalogo 
attraverso lo scroll delle copertine. E’ possibile effettuare la ricerca sullo scaffale virtuale, ricercare i 
documenti sia nel mono campo che nella ricerca avanzata attraverso molteplici canali, salvare la 
stringa di ricerca impostata e verificare l’aggiornamento dei risultati rilanciando la ricerca. E inoltre 
possibile salvare nel proprio spazio personale le bibliografie estratte ed aggiornarle con nuovi 
documenti, visualizzare/modificare i propri dati anagrafici e leggere messaggi 
personali/avvisi/notifiche inviati dalla biblioteca, nonché gestire le comunicazioni con gli utenti 
attraverso posta elettronica. Dopo il rilascio delle abilitazioni di accesso ai server dove risiede la 
banca dati e il catalogo, nel mese di dicembre si è proceduto all’installazione del software in 
ambiente di produzione con formazione del personale. Il nuovo catalogo è attivo all’indirizzo 
https://opac.giustizia.it/opac/.do dal 15 dicembre 2017. I servizi a distanza on-line erogati nel corso 
del 2017, ivi compresi i servizi all’utenza giudiziaria, hanno complessivamente registrato un 
incremento rispetto all’anno precedente ed è stata conseguita una diminuzione dei tempi di attesa 
degli utenti per gli accesi in biblioteca mediante sviluppo della registrazione on-line.  L’obiettivo è 
stato pertanto raggiunto in maniera proficua. 

OBIETTIVO 4: svolgimento di attività funzionali allo sviluppo di progetti telematici orientati 
alla razionalizzazione dei processi di lavoro e alla diffusione della Gazzetta Ufficiale via web 
attraverso le più moderne piattaforme digitali. 
Con l’attuazione del nuovo regolamento di organizzazione di cui al dPCM n. 84/2015, l’Ufficio del 
Capo Dipartimento ha assorbito, tra le altre competenze, il servizio di pubblicazione degli atti nel 
Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia (in precedenza svolto dal DOG). 
In un contesto di aggravio di competenze assume particolare importanza lo sviluppo di progetti 
telematici innovativi orientati alla razionalizzazione dei processi lavorativi degli atti da pubblicare. 
E’ stata pertanto posta particolare attenzione allo sviluppo di progetti telematici innovativi orientati 
alla razionalizzazione dei processi lavorativi degli atti da pubblicare così da ridurne i tempi di 
pubblicazione ed abbattere la percentuale di errata-corrige (progetto GUflow), nonché ai processi 
che assicurano la diffusione della stessa attraverso le più moderne piattaforme digitali consentendo 
ai cittadini e alle istituzioni di accedere a titolo gratuito ed in tempo reale alla pubblicazione di 
provvedimenti normativi e non normativi. 
In funzione di ciò sono stati tenuti innumerevoli incontri con la DGSIA e l’istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato. Si è proceduto, in stretta cooperazione con i suddetti uffici, al completamento della 
ricognizione dei processi di lavoro che caratterizzano il servizio relativo alla gestione degli atti da 
pubblicare. E' stato, infine, elaborato un progetto di ingegnerizzazione delle varie fasi del processo 
di lavoro degli atti da pubblicare mediante l’utilizzo di un sistema di protocollazione che consenta, 
oltre alla ricezione e classificazione degli atti, anche la spedizione automatica nel processo di 
pubblicazione, con conseguente riduzione dei tempi e delle operazioni manuali.  
Lo sviluppo del progetto verrà ulteriormente proseguito nei prossimi anni attraverso le ulteriori fasi 
relative allo studio e sviluppo di un sistema informatico che consenta una gestione telematica di tutte 
le fasi del processo di lavoro e dell'implementazione del sistema stesso con formazione del 
personale preposto al servizio. 

http:https://opac.giustizia.it/opac/.do


 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

Direzione generale affari giuridici e legali 

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

Ufficio I 

OBIETTIVO 1: Estensione dell’accordo di collaborazione con la Banca d’Italia. 
alleggerire le Corti di appello dal lavoro attualmente gravante sui loro uffici relativamente ai 
pagamenti ex lege Pinto. 
Con riguardo a tale obiettivo, si ricorda che nel 2015 è stato  varato un  Piano straordinario di 
rientro dal debito ex Legge 89/2001, per la cui realizzazione è stato sottoscritto in data 18 maggio 
2015 un accordo di collaborazione con la Banca d’Italia che prevede che il pagamento dei decreti di 
condanna sopravvenienti avvenga in sede centrale (a cura della Direzione generale del 
contenzioso), così da permettere alle Corti di Appello di concentrarsi nello smaltimento del debito 
pregresso ed evitare che anche per le condanne di nuova emissione si creino ulteriori  ritardi nei 
pagamenti, circostanza che è fonte di ulteriori costi per l’erario a causa delle relative procedure 
contenziose instaurate sia in ambito nazionale che presso la Corte Edu. Il progetto, avviato in via di 
sperimentazione, è stato messo a punto ed attualmente riguarda i nuovi decreti emessi dalla Corte 
di Appello di Roma, nonché dalle Corti di Appello maggiormente gravate dal debito arretrato (allo 
stato individuate nel numero complessivo di 9). 
Le iniziative attuate dal Ministero per la riduzione del debito arretrato hanno condotto a risultati 
lusinghieri anche grazie all’impegno profuso dalle Corti di appello, alle quali è stato possibile 
assegnare somme notevolmente superiori a quelle attribuite negli anni precedenti. 
Al 1° gennaio 2018, il debito “Pinto” ammonta a complessivi 315 milioni di euro ed è pertanto 
diminuito di 141 milioni di euro rispetto al gennaio 2015 (456 milioni). 
Vi è stata quindi una significativa inversione di tendenza rispetto all’aumento sempre crescente del 
debito - registrato nei precedenti anni - come emerge dai dati di seguito riportati: 
gennaio 2011 € 187 milioni  incremento a dicembre 2011 +65 milioni 
gennaio 2012 € 252 milioni  incremento a dicembre 2012 +95 milioni 
gennaio 2013 € 348 milioni  incremento a dicembre 2013 +47 milioni 
gennaio 2014 € 395 milioni  incremento a dicembre 2014 +61 milioni 
gennaio 2015 € 456 milioni  decremento a dicembre 2015 - 56 milioni 
gennaio 2016 € 399 milioni  decremento a dicembre 2016 - 63 milioni 
gennaio 2017 € 336 milioni decremento a dicembre 2017 - 21 milioni 
In particolare, deve segnalarsi che l’attività di pagamento dei nuovi decreti di condanna, effettuata 
dalla Direzione generale degli affari giuridici e legali avvalendosi della collaborazione della Banca 
d’Italia, ha comportato, la lavorazione di circa 10.000 pratiche nell’anno 2017, delle quali oltre 6.000 
già liquidate per un ammontare complessivo di quasi 15 milioni di euro. 
Tali tempestivi pagamenti hanno altresì evitato azioni esecutive in danno del Ministero, potendosi 
stimare in circa 5 milioni di euro il verosimile risparmio finora realizzato a favore dell’erario. 
Va altresì segnalato che, nell’anno 2017, si è registrata una diminuzione di oltre il 50% dei ricorsi in 
ottemperanza rispetto all’anno 2016 e di oltre il 70% rispetto al 2015 (ricorsi proposti: 1.498 nel 2017; 
3.424 nel 2016; 5.505 nel 2015). 
Per quanto concerne il debito sopravveniente (ammontare delle condanne emesse nel corso 
dell’anno 2017 dalle Corti di appello) si registra un incremento del 30% (+ 24 milioni di euro) rispetto 
ai precedenti anni, verosimilmente conseguenza dell’abbattimento, da parte di alcune Corti di 
Appello e, in particolare, di quelle di Roma e Perugia, dei procedimenti arretrati instaurati ai sensi 
della “legge 
Per far fronte a tale debito sopravveniente ed al notevole debito arretrato, che tuttora permane, di 
difficile smaltimento anche a causa della mancanza di personale presso le singole Corti di appello, 
è stato sottoscritto in data 5.8.2016 un ulteriore accordo di collaborazione con la Banca d’Italia, 
estendendo la collaborazione alle Filiali coesistenti con le Corti d’Appello maggiormente in ritardo 
nei pagamenti, per ripristinare quanto prima una situazione di normalità. 
La collaborazione è stata avviata dal mese di settembre 2016 ed ha riguardato, in una prima fase, 
le Corti d’appello di Roma, Napoli, Genova, Lecce, Potenza, Catanzaro, Firenze e Salerno. 



 

 
 

 

 

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

  
 

  
 

 
 
 

Nel 2017 l’accordo è stato esteso ad altre sedi, tra cui le Corti di appello di Perugia, Reggio Calabria, 
Torino, Venezia e l’Aquila. 
I dipendenti delle Filiali della Banca d’Italia operanti nei suindicati distretti stanno prestando l’attività 
lavorativa direttamente presso gli Uffici giudiziari sotto la diretta supervisione e responsabilità del 
funzionario preposto della Corte d’appello, contribuendo allo smaltimento dell’arretrato, che già in 
questi primi tempi, ha già registrato un trend positivo di riduzione dei pagamenti arretrati rispetto al 
dato dell’anno precedente.  

OBIETTIVO 2: svincolo, presso le Tesorerie, degli accantonamenti per procedure esecutive 
estinte o improcedibili. 
Nell’ambito dell’Accordo per la gestione degli atti di pignoramento in danno delle Amministrazioni 
dello Stato, notificati alla Banca d’Italia – tesoreria della Stato, in veste di terzo pignorato, sottoscritto 
in data 15.4.2014 dal Ministero della giustizia dal Ministero dell’Economia e finanza, dall’Avvocatura 
dello Stato e dalla Banca d’Italia, nel corso degli incontri semestrali tenutisi, si è verificato che 
persiste la problematica dell’esistenza, presso le Tesorerie, di accantonamenti per procedure 
esecutive, risalenti nel tempo, per la quali, in assenza dell’attestazione rilasciata dalle cancellerie 
dei Tribunali, richiesta dall’art.169 delle Istruzioni di Tesoreria dello Stato, non può procedersi allo 
svincolo delle somme. In particolare la Banca d’Italia ha provveduto a fornire a questo Ufficio un 
elenco degli accantonamenti in essere, relativi a procedure esecutive presso il Tribunale di Roma, 
pari a circa 6 milioni di Euro. 
Obiettivo dell’ufficio è, quindi, giungere allo svincolo delle dette somme, laddove le procedure 
esecutive siano state dichiarate estinte o improcedibili, ovvero concluse per altri motivi e le somme 
non debbano essere ulteriormente vincolate. 
A tal fine, tramite accesso diretto alla cancelleria del Tribunale civile di Roma, sezione esecuzioni 
mobiliari, si è provveduto ad una iniziale verifica delle ordinanze di assegnazione emesse da 
Tribunale di Roma da oltre dieci anni acquisendo dalla cancelleria la relativa certificazione di rito e 
richiedendo alla Tesoreria della Banca d’Italia lo svincolo delle somme non più vincolate. 
L’Ufficio intende proseguire nella direzione indicata operando in collaborazione con il Tribunale di 
Roma – Ufficio esecuzioni mobiliari e con la Banca d’Italia, mentre è in fase di elaborazione una 
proposta di modifica della normativa sui pignoramenti presso terzi che consenta al terzo pignorato 
di conoscere l’esito delle procedure esecutive e procedere così all’automatico svincolo di somme 
accantonate. 

OBIETTIVO 3: monitoraggio del contenzioso. 
Al fine di giungere ad una razionalizzazione dell’attività dell’Ufficio e monitorare l’attività svolta, 
attesa l’enorme mole degli atti che annualmente pervengono, si stanno effettuando report di gestione 
sulla classificazione e gestione delle pratiche onde giungere, in collaborazione con la DGSIA, alla 
creazione di un programma applicativo che consenta la migliore gestione delle pratiche di 
contenzioso ed il monitoraggio degli esiti sfavorevoli dei giudizi, anche al fine di valutare la possibilità 
di suggerire modifiche normative, ovvero prassi operative che consentano di ridurre il numero dei 
contenziosi, verificando, altresì, nel caso di esito costantemente sfavorevole per l’Amministrazione, 
l’opportunità di giungere ad una transazione della lite  ai fini di una riduzione degli esborsi da 
sostenere. 
Sempre ai fini del miglioramento della qualità della difesa in giudizio dell’Amministrazione, con il 
conseguente contenimento della spesa gravante sul capitolo 1262, gestito dall’Ufficio I, gli sforzi si 
concentrano altresì sull’ottimizzazione dell’efficienza nella circolarità dei flussi di informazione tra 
l’Amministrazione centrale, gli Uffici Giudiziari e l’Avvocatura dello Stato, onde consentire una rapida 
acquisizione di notizie per la predisposizione delle memorie difensive e la eventuale produzione in 
giudizio di documenti utili ad una idonea e più efficace difesa. 
Al riguardo, l’Ufficio interloquisce con l’Avvocatura dello Stato sulle tematiche contenziose più 
rilevanti; ha ripartito la lavorazione delle pratiche contenziose fra il personale nell’ottica della 
specializzazione; ha creato e fornito i riferimenti e contatti per uno scambio più veloce degli elementi 
informativi e degli atti, nonché avanzato proposte per ottimizzare la gestione dei flussi informativi. 



 

  

 
 

 
 

  

 
 

   

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Ufficio II 

OBIETTIVO 1: riduzione del contenzioso seriale. 

Il Piano d’azione “Pinto 2” si è articolato su tre liste. L’istruttoria della lista Prima con 766 ricorrenti 
ha avuto inizio nel mese di dicembre 2016, la lista Seconda con 842 ricorrenti nel mese di aprile 
2017 mentre la lista Terza con 609 ricorrenti nel mese di agosto 2017. Le attività dell’Ufficio sono 
consistite nell’interpellare i patrocinatori legali dei ricorrenti inviando loro una lettera contenente una 
dettagliata ricostruzione del progetto Pinto e la proposta di regolamento amichevole a titolo di ristoro 
del danno subito per il pagamento ritardato dell’indennizzo e/o per l’eccessiva durata della procedura 
Pinto. Sono state acquisite presso i competenti Uffici Ragioneria delle varie Corti di Appello le 
attestazioni relative al pagamento del credito vantato a livello nazionale. Concluse le attività 
istruttorie, la documentazione acquisita è stata trasmessa all’Agente con le varie proposte di 
chiusura. A istruttoria espletata, la posizione dei 766 ricorrenti interessati dal Piano d’azione Pinto 
2 Lista Prima è stata la seguente: 566 ricorrenti con dichiarazione di accettazione della proposta 
transattiva, 106 Ricorrenti che non hanno aderito alla proposta transattiva e 94 Ricorrenti che non 
hanno risposto o che hanno dichiarato di essere fuori Piano Pinto o di altra Amministrazione. Per gli 
822 ricorrenti interessati dal Piano d’azione Pinto 2 Lista Seconda è stata la seguente: 335 
Ricorrenti con dichiarazione di accettazione della proposta transattiva, 493 Ricorrenti che non hanno 
aderito alla proposta transattiva, 4 Ricorrenti che non è stato possibile contattare, 10 Ricorrenti che 
hanno dichiarato di essere fuori Piano Pinto o di altra Amministrazione. Per le 609 posizioni dei 
ricorrenti interessati dal Piano d’azione Pinto 2 Lista Terza è stata la seguente: 190 Ricorrenti con 
dichiarazione di accettazione della proposta transattiva, 214 Ricorrenti che non hanno aderito alla 
proposta transattiva, 180 Ricorrenti che non hanno restituito alcuna dichiarazione, 12 Ricorrenti 
deceduti e 13 Ricorrenti che hanno dichiarato di essere fuori Piano o di altra Amministrazione. 
L’attività istruttoria è attualmente, nel suo complesso, conclusa. 

Ufficio III 

OBIETTIVO 1: ottimizzazione del profilo organizzativo interno del neo costituito ufficio per il 
contenzioso lavoristico e pensionistico. 
1. Miglioramento qualitativo dell’attività defensionale 
Sotto tale profilo, deve segnalarsi che nel 2017, l’ufficio – oltre ad assicurare l’ordinaria attività 
difensiva dell’amministrazione nelle materie di competenza – ha seguito l’evoluzione e il compimento 
di alcuni particolari “filoni” di contenzioso di significativa rilevanza per il Ministero, sia per la 
delicatezza e complessità delle questioni trattate, sia per l’ambito di intervento, in quanto coinvolgenti 
interessi di vasta portata e un considerevole numero di dipendenti. La gran parte del contenzioso 
indicato si è concluso con esiti favorevoli per l’amministrazione 
Ci si riferisce, in particolare, alle controversie riguardanti le seguenti materie: 

- procedure selettive interne ex art. 21 quater L. n. 132/2015 e successive modifiche del 
personale del Ministero della Giustizia (per il passaggio dal profilo di cancelliere e di ufficiale 
giudiziario rispettivamente ai profilo di funzionario giudiziario e funzionario UNEP); 

- concorso 800 posti per assistente giudiziario (impugnazione del bando di concorso e della 
successiva graduatoria); 

- trattenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione; 
- azioni risarcitorie per il mancato rinnovo del contratto di comparto. 

Si è provveduto, quindi, ad implementare il monitoraggio sulle tematiche contenziose più rilevanti di 
cui sopra prevedendo un aggiornamento mensile delle statistiche da parte di ogni funzionario. 
Si è assicurata la segnalazione alle articolazioni amministrative interessate, dei profili di criticità 
emersi nell’ambito del contenzioso riguardanti le problematiche e le scelte gestionali di carattere 
generale relative alla gestione del rapporto di lavoro del dipendente. 
Si è implementata l’attività formazione del personale addetto all’ufficio, mediante l’acquisizione 
istituzionalizzata della partecipazione ai corsi formativi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
e della Scuola Superiore della Magistratura.  

2. 	 Incremento dell’uso di applicativi informatici.  
E’ stata avviata una interlocuzione – tutt’ora in corso - con i referenti informatici diretta alla 
predisposizione di un applicativo informatico volto ad una più efficiente e strutturata modalità di 
archiviazione informatica dei fascicoli e di gestione telematica del contenzioso. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
  

Ufficio IV 
OBIETTIVO 1: ottimizzazione del profilo organizzativo interno del neo costituito ufficio per il 

contenzioso relativo a gare, appalti e contratti. 
Sono stati effettuati una ricognizione e un monitoraggio delle diverse tipologie di contenzioso di 
competenza dell’Ufficio, nonché lo studio e l’elaborazione di proposte finalizzate alla prevenzione 
del predetto contenzioso e alla soluzione transattiva del contenzioso pendente.  
E’ stata assicurata una tempestiva e funzionale organizzazione dei flussi informativi con le altre 
articolazioni ministeriali, con gli Uffici giudiziari e con l’Avvocatura dello Stato al fine di consentire 
un’efficace difesa del Ministero nei contenziosi di competenza dell’Ufficio; è stata altresì curata la 
qualità e la completezza delle relazioni da inviare all’Avvocatura dello Stato ai fini della difesa 
dell’Amministrazione nelle controversie relative alle materie di competenza dell’Ufficio. L’Ufficio ha 
inoltre collaborato con il Direttore generale nelle problematiche di carattere tecnico giuridico rientranti 
nella competenza dell’ufficio trattandosi di competenze aventi contenuto altamente specialistico. 
In particolare, nel corso del 2017, l’Ufficio ha trattato il contenzioso delle gare di appalto e dei contratti 
relativi a lavori, servizi e forniture già di competenza della Direzione generale delle risorse materiali 
e delle tecnologie - D.O.G. che, a seguito di intese intercorse per il passaggio delle consegne, ha 
inoltrato in data 19.12.2016 prot. 184824, una relazione illustrativa dell’andamento del contenzioso, 
in cui è interessato il Ministero, e delle tipologie di contenzioso attualmente pendenti. L’Ufficio ha 
altresì avuto modo di svolgere attività di studio e consulenza con l’adozione di pareri richiesti dalle 
articolazioni centrali anche al fine di evitare futuri contenziosi. L’attività defensionale si è svolta nel 
rispetto degli stringenti termini procedurali anche se il crescente numero di pendenze ha richiesto 
uno sforzo organizzativo notevole. 
Le memorie trasmesse all’Avvocatura di Stato sono state redatte e spedite tempestivamente 
assicurando una efficace difesa delle posizioni dell’Amministrazione. Ciò nonostante il notevole 
numero di controversie istaurate ed il numero esiguo delle risorse umane nella disponibilità 
dell’Ufficio. 
Nel 2017 l’esame delle sentenze pervenute si è svolto regolarmente e l’attività consultiva svolta ha 
fornito le indicazioni richieste alle articolazioni ministeriali con proficui risultati. 
Nel secondo semestre si è registrato un notevole incremento dei pareri richiesti. Le richieste sono 
state tutte evase. L’attività consultiva svolta ha fornito le indicazioni richieste alle articolazioni 
ministeriali. 
L’Ufficio ha altresì coordinato i lavori del tavolo tecnico interdipartimentale sul risparmio e 
l’efficientamento energetico al fine di elaborare il contributo richiesto dalla Conferenza dei Capi 
Dipartimento. I lavori hanno avuto inizio il 16.5.2017. Successive riunioni si sono tenute in data 30 
maggio e 8 giugno. Preliminarmente si è definito il quadro normativo di riferimento e, come richiesto, 
si è proceduto “nell’ottica del superamento della logica degli interventi singoli e scollegati”, ad: 
effettuare una istruttoria in ordine all’applicazione degli strumenti normativi previsti dalla legislazione 
vigente in materia di efficientamento energetico delle pubbliche amministrazioni, con particolare 
riguardo agli strumenti negoziali previsti dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici; individuare criticità; 
elaborare una griglia di prescrizioni; indicare strategie per evitare rischi di contenzioso; procedere, 
infine, ad opportune verifiche sui contratti in corso. 
Il 14 giugno è stata presentata ampia relazione con risposta a tutte le richieste avanzate dalla 
conferenza dei Capi Dipartimento. Assolto il compito sottoposto questo Ufficio ha proposto di 
continuare l’attività del tavolo tecnico per affrontare alcune criticità riscontrate e su mandato della 
conferenza dei Capi Dipartimento è stato redatto un codice comportamentale quadro per le 
articolazioni ministeriali. Il gruppo di lavoro è stato stabilizzato nell’ultima conferenza dei Capi 
Dipartimento con l’obiettivo di fissare per il 2018, procedure standardizzate per le valutazioni di 
efficientamento energetico e coordinare con metodologia unitaria ed in via programmatica, le 
opportune azioni volte al conseguimento dello scopo ultimo rappresentato dal risparmio energetico 
in ambito “domestico” e dell’efficientamento; utilizzando, al tal fine, ogni conoscenza che la tecnica 
e lo sviluppo scientifico metteranno a disposizione. 



 

 

 

 

 

 
  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 

 
 

 
 

 

  

Direzione generale della giustizia penale 
Ufficio I 

PRIORITA’ POLITICA n. 14: cooperazione giudiziaria internazionale. 

OBIETTIVO 1: proseguire la partecipazione ai tavoli di lavoro riguardanti attività di rilievo per 
gli stati membri per i quali l’impegno è iniziato negli anni passati. 

Nel corso del 2017, l'Ufficio ha proseguito il monitoraggio degli strumenti giuridici adottati 
antecedentemente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), estendendolo 
altresì a tutti gli strumenti giuridici europei in materia di armonizzazione e cooperazione penale e di 
polizia, adottati anche successivamente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 
Per quanto attiene la partecipazione al processo attuativo della Procura europea, “EPPO” l’Ufficio 
ha dato il proprio contributo per l’attuazione dell’Ufficio del Procuratore europeo partecipando alle 
riunioni del Gruppo di esperti, previsto dall’art. 20, paragrafo 4, del Regolamento istitutivo 
(Regolamento del Consiglio 2017/1939), nonché contribuendo ai lavori del Tavolo tecnico interno, 
all’uopo istituito dal Gabinetto del Ministro e avente l’obiettivo di determinare i necessari 
adeguamenti dell’ordinamento interno, nonché fornendo il proprio contributo in sede europea, salvo 
delega del Gabinetto ad esperti esterni al Ministero. 
In ordine alla partecipazione ai negoziati sulle proposte di Regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di blocco di beni e confisca e sulla lotta al 
riciclaggio l’Ufficio ha partecipato a tutte le riunioni dei Gruppi di lavoro tecnici del Consiglio U.E. 
programmate e avendo fornito i contributi scritti richiesti al fine di ottenere la migliore formulazione 
dei Regolamenti. 
Riguardo alla partecipazione al negoziato relativo alla proposte di direttiva per la protezione degli 
interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale (PIF) l’Ufficio ha seguito i negoziati 
sulla proposta della nuova direttiva in materia di protezione degli interessi finanziari dell’Unione 
europea mediante il diritto penale. 
In merito alla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 
(Convenzione di Istanbul) va precisato che il capofila che ha seguito il negoziato è il Dipartimento 
per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tuttavia l’Ufficio ha collaborato 
con tale Dipartimento coprendo le riunioni in sede europea e partecipando, in sede interna, ai Tavoli 
di lavoro. 
Pertanto, l’obiettivo fissato è stato raggiunto. 

PRIORITA’ POLITICA n. 11: rafforzamento della tutela delle vittime di reato. 

OBIETTIVO 1: attività finalizzate a dare piena attuazione alle misure individuate dal decreto 
legislativo n. 212 del 2015 con riferimento al diritto delle vittime di reato, all’informazione, 
all’accesso ai servizi di assistenza, alla partecipazione al procedimento penale e 
all’istituzione di servizi di supporto, anche specialistico  
Nel corso del 2017, l'Ufficio I ha predisposto il testo del Protocollo e dei relativi allegati, avente ad 
oggetto l’adozione di misure idonee a dare attuazione nell’ordinamento nazionale ai principi della 
direttiva europea n. 29/2012 e del D.Lgs. n. 212/2015 di implementazione di detta direttiva.  
In particolare detto protocollo è stato poi sottoscritto dal Signor Ministro e dal presidente della Rete 
Dafne di Torino, associazione dedita da anni a fornire servizi di assistenza alle vittime di reati 
generici, il 14 settembre 2017.  
E' stata organizzata in merito una conferenza stampa durante la quale il Ministro ha presentato il 
contenuto del Protocollo ed ha spiegato l’importanza di “mappare” tutti i servizi di assistenza alle 
vittime di reato esistenti sul territorio nazionale. 
Successivamente si sono svolti diversi incontri presso l'Ufficio del Capo Dipartimento con 
rappresentanti di alcune importanti Associazioni che forniscono servizi di supporto alle vittime della 
violenza di genere al fine di sensibilizzarle sulla necessità di fornire alla Rete Dafne, incaricata dal 



 
  

 
 

 
 

 

 

  

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Ministero di procedere alla mappatura di cui si è detto, le informazioni relative ai servizi 
rispettivamente forniti. 
Si è inoltre provveduto a far tradurre in diverse lingue un opuscolo informativo, contenente l’elenco 
dei diritti delle vittime di reato ai sensi dell’art. 90 bis c.p.p. da diffondersi presso tutti gli uffici 
giudiziari. 
Il progetto è stato realizzato nella sua prima fase di esame studio della Rete Dafne e catalogazione 
della documentazione trasmessa dagli uffici giudiziari. 

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

OBIETTIVO 1: Sviluppo del tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero nell’ambito 
del procedimento di controllo ex art. 5 DM n. 201/2003 in materia di responsabilità 
amministrativa degli enti delle associazioni di categoria. 
l’Ufficio è responsabile del procedimento volto ad esaminare i codici di comportamento predisposti 
dalle Associazioni rappresentative di Enti. Si è operato attraverso un’attività di concertazione con i 
rappresentanti dei Ministeri interessati, dell’Unità d’informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia 
e della C.O.N.S.O.B. con formulazione di osservazioni o l’approvazione del Codice di 
comportamento presentato dall’Associazione. Sono state pertanto svolte le attività relative allo 
sviluppo del lavoro del tavolo tecnico permanente istituito presso questo Ministero nell’ambito del 
procedimento di controllo ex art. 5 D.M. 201/2003 in materia di responsabilità amministrativa degli 
enti e delle associazioni di categoria. 
L'Ufficio, all’interno del tavolo tecnico permanente, ha provveduto alla redazione delle linee guida 
contenenti le indicazioni necessarie per la predisposizione di un codice di comportamento esaustivo 
e al contempo fruibile, idoneo ad ottenere una positiva valutazione attualmente in via di 
pubblicazione sul sito istituzionale della giustizia. Nel corso del 2017 l’Ufficio ha mantenuto un 
rapporto costante con gli Enti conferenti. 

PRIORITÀ POLITICA n 8: il potenziamento degli strumenti statistici e di monitoraggio 
esistenti. 

OBIETTIVO 1: sviluppo dell’attività di monitoraggio. 
L’ufficio ha svolto le attività relative monitoraggio delle nuove fattispecie, introdotte dalla legge n. 
6/2014 e dalla legge n. 68/2015 in tema di reati ambientali.  
Il monitoraggio in materia di reati ambientali, introdotti dalla legge n. 6/2014 e dalla legge n. 68/2015 
è un progetto permanente.  L’Ufficio per il 2017 ha provveduto all’acquisizione dei dati per 
l’elaborazione di tabelle che vengono pubblicate annualmente sul sito istituzionale della giustizia. 
Nell’ambito del progetto permanente del monitoraggio dell’andamento delle misure cautelari 
personali, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, è stato proseguito lo studio e 
l’analisi dei dati pervenuti dagli Uffici giudiziari per la compilazione della Relazione annuale da 
presentare alle Camere.  
In ordine poi al Sistema informativo telematico delle misure di prevenzione l’Ufficio, nell’ambito degli 
strumenti introdotti per combattere la criminalità organizzata con particolare riferimento alla gestione 
dei beni confiscati, ha collaborato con la D.G.S.I.A. effettuando le opportune verifiche 
sull’applicazione che riguarda la Banca Dati Centrale e le verifiche di funzionamento e di corretta 
migrazione dei dati dal SIPPI al SIT.MP. 

Ufficio II 

PRIORITÀ POLITICA n. 14: cooperazione giudiziaria internazionale. 

OBIETTIVO 1: Rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale 
Nel corso dell’anno l’Ufficio ha concentrato l’impegno sui negoziati con alcuni Paesi ritenuti, in base 
alla popolazione italiana residente all’estero, alla infiltrazione ed alla presenza di gravi forme di 
criminalità, al numero di detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane, alle statistiche relative alla 



  
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

procedure di estradizione ed assistenza giudiziaria, nonché alla qualità della cooperazione bilaterale 
in assenza di accordi, di particolare interesse per il nostro Paese, concordemente con le priorità 
segnalate dal Ministro. 
Il livello di raggiungimento degli obiettivi è stato ampiamente superiore alle attese. 
Sono stati negoziati accordi con tutti i Paesi previsti all’inizio del 2017 (Argentina, Uruguay, enegal, 
Capo Verde, Seychelles, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti), cui si sono aggiunte negoziazioni con 
la Repubblica Dominicana, Vietnam, Tunisia ed Algeria. 
A seguito delle negoziazioni sono stati inoltre parafati accordi con il Senegal (estradizione, 
assistenza giudiziaria, trasferimento dei detenuti), Argentina (trasferimento dei detenuti) ed Uruguay 
(estradizione). 
E’ stato inoltre raggiunto un importante accordo con gli Emirati Arabi che ha consentito di risolvere 
le criticità che impedivano la ratifica del Trattato in materia di estradizione, e, in data 15 febbraio 
2017, è stato stipulato, a Tirana, un protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia della Repubblica 
d’Albania e il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana, finalizzato ad agevolare e snellire la 
cooperazione giudiziaria tra i due Paesi. 
Sempre nell’ottica di rafforzare la cooperazione internazionale, è stata creata una rete di 
collaborazione tra l’Ufficio, U.C.A.I., Consigliere Diplomatico del Ministro, Gabinetto del Ministro, 
Ministero degli Esteri e Ministero dell’Interno, nonché con numerosi soggetti della cooperazione 
internazionale (magistrati di collegamento italiani ed esteri, rete Giudiziaria Europea, Eurojust etc.), 
nella consapevolezza che la fluidificazione delle procedure di cooperazione necessita di una 
efficiente organizzazione che, al fine di evitare duplicazione di informazioni e sovrapposizioni di ruoli, 
consenta l’individuazione di canali di trasmissione degli atti e dei documenti che siano standardizzati 
e veloci, nonché l’adozione di best practices che consentano un proficuo ed efficiente scambio di 
informazioni, a livello formale e informale, tra gli attori della cooperazione.      
Presso Ufficio, inoltre, svolge la propria attività il Corrispondente Nazionale della Rete Giudiziaria 
Europea, diretta ad accelerare ed agevolare la cooperazione giudiziaria ed a fornire informazioni di 
natura giuridica e pratica alle Autorità giudiziarie locali e straniere. A tal fine, il Corrispondente 
Nazionale presente presso il Ministero della Giustizia agisce quotidianamente in qualità di 
intermediario attivo tra le Autorità giudiziarie nazionali e quelle straniere, attraverso i suoi omologhi 
Punti di Contatto presenti nei diversi Stati membri dell’Unione (ed anche in Russia, Norvegia e 
Svizzera), con i quali comunica in via diretta ed informale (anche tramite email); analoga attività, con 
riferimento alle indagini coordinate da Eurojust che interessano casi nei quali l’attività di 
cooperazione giudiziaria richiesta (attiva o passiva) riguardi, al contempo, indagini o azioni penali 
coinvolgenti gravi forme di criminalità e più Stati membri (c.d. reati transnazionali), viene svolta dal 
Corrispondente Nazionale di Eurojust. 

PRIORITÀ POLITICA n 8: il potenziamento degli strumenti statistici e di monitoraggio 
esistenti. 

OBIETTIVO 1: potenziare gli strumenti statistici e di monitoraggio esistenti. 
Sin dalla sua istituzione, diversi anni addietro, l’Ufficio necessita di un sistema di rilevazione delle 
statistiche sulle estradizioni, sull’attuazione del mandato di arresto europeo e sulle richieste di 
assistenza giudiziaria (per quanto attiene alle procedure di trasferimento dei condannati già esiste 
un autonomo sistema di rilevazione dei dati), sistema che consenta di estrarre dai relativi fascicoli 
elementi e dati relativi ai Paesi richiesti o richiedenti, alle fattispecie criminose per le quali si procede, 
agli esiti delle richieste ed ai tempi medi di esaurimento delle procedure. Su impulso di questo Ufficio 
l’IBM, con la diretta collaborazione della DGSIA, ha realizzato un software specifico che tiene conto 
delle peculiarità delle attività svolte dall’Ufficio, ed in particolare un prototipo dimostratore, basato 
sul software IBM Watson Explorer, che estrae le informazioni di interesse relativamente ai mandati 
attivi e passivi ed alle estradizioni direttamente dal testo e dai dati contenuti nei fascicoli in Calliope 
e propone una interfaccia di analisi dei dati stessi utilizzabile anche ai fini statistici, il tutto senza 
praticamente ricorrere ad attività manuali di inserimento dati da parte dei funzionari dell’Ufficio. Il 
sistema, in sostanza, consente di estrapolare i dati di interesse (es. data del decreto del Ministro, 
reato e tipologia di reato, data di arresto, data della diffusione delle ricerche, data dell’estradizione 
etc.) “leggendo” automaticamente i documenti inseriti nel protocollo Calliope, previo inserimento nel 
software, da parte degli sviluppatori del prototipo, di un lessico funzionale e di una appropriata 



 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

tassonomia di reati, sulla base delle indicazioni fornite dai magistrati dell’Ufficio, con l’obiettivo di 
consentire il calcolo e la presentazione di alcuni indicatori (numero fascicoli per reato e per Paese, 
numero e durata della procedura (media, massima, per paese, per tipo di procedura, per reato) e di 
consentire alla Direzione Generale della Giustizia Penale e in particolare all’Ufficio II di fornire 
tempestivamente le informazioni statistiche richieste a livello nazionale e internazionale. 
Il progetto ha iniziato la sperimentazione “sul campo” nel 2017, mediante una costante 
collaborazione con i tecnici incaricati, che si sono trasferiti materialmente presso l’Ufficio. I risultati 
ottenuti sono ottimi e l’integrazione del software con il protocollo Calliope è in atto. 

Ufficio III 

PRIORITÀ POLITICA n. 14: rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale. 
OBIETTIVO 1: certificazione del casellario giudiziale europeo secondo quanto previsto dai 
decreti legislativi nn.73, 74 e 75 del 2016 di attuazione delle decisioni quadro 675/GAI/ 2008/ 
e 315/GAI/2009 e della decisione 316/GAI/2009 - Fase 2. 

Nel corso del 2017 sono stati positivamente collaudati e messi in esercizio gli adeguamenti al 
Sistema Informativo del Casellario relativi a ECRIS-prima fase (certificato del casellario europeo e 
informativa con valore legale all’autorità giudiziaria e al difensore) ed è stata emanata la relativa 
circolare del Direttore Generale della giustizia penale (23 marzo 2017 n. 56708) con la quale sono 
state fornite le prime istruzioni operative agli uffici locali del casellario. 
Nello stesso arco temporale si è svolta una complessa attività di studio e di progettazione del 
software per la realizzazione di ECRIS-seconda fase (certificato e informativa alla P.A. e ai privati), 
culminata nel collaudo positivo del medesimo e nel successivo avvio in esercizio, comunicato con 
la circolare del Direttore Generale della Giustizia Penale 5 aprile 2018 n. 68980, recante le ulteriori 
istruzioni operative per l’erogazione del servizio. 

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

OBIETTIVO 1: consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle 
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (sistema CerPA), con specifico 
riferimento alle esigenze certificative del Ministero dell’interno. 
Nel corso del 2017 sono proseguiti i tavoli giuridico e tecnico con il Ministero dell’Interno ai fini, 
rispettivamente, dell’elaborazione del testo di convenzione (previa una complessa attività di analisi 
della normativa vigente) e della risoluzione delle questioni tecniche relative al collegamento con il 
SIC. Nel dicembre 2017 il testo finale della convenzione è stato sottoscritto dai rispettivi vertici del 
Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Interno.  
Il software volto alla produzione del certificato selettivo richiesto per il rilascio e la revoca delle patenti 
di guida è stato collaudato con esito positivo e posto in esercizio. 

OBIETTIVO 2: consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle 
pubbliche amministrazioni (sistema CerPA), con specifico riferimento alle esigenze 
certificative dei Comuni. 
Nel corso del 2017 è proseguito il tavolo giuridico e tecnico con ANCI per l’elaborazione del testo di 
convenzione e la risoluzione delle questioni tecniche relative al collegamento con il SIC, con 
particolare riguardo alla necessità di costruire ex novo un’infrastruttura di colloquio. Quest’ultima 
analisi, condotta in cooperazione con la DGSIA, è entrata però, a partire da luglio 2017, in una fase 
di stand-by, in considerazione del necessario passaggio ad un nuovo modello di interoperabilità 
previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale nella determinazione n. 219 del 21.7.2017, di cui si è a 
tutt’oggi in attesa delle linee guida esplicative preannunciate nella stessa determinazione. 

PRIORITÀ POLITICA n 8: il potenziamento degli strumenti statistici e di monitoraggio 
esistenti. 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

  
 

 

  

  

 

 
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVO 1: Datamart del casellario giudiziale. 
Nel primo semestre del 2017 è stata conclusa l’attività di produzione del Datamart, che è stato 
collaudato con esito positivo, nella prospettiva di porlo in esercizio entro un breve lasso temporale 
al fine di renderlo utilizzabile da parte degli utenti del Casellario centrale. 
Nel corso del secondo semestre del 2017 è sorta la necessità di adeguamento dell’infrastruttura e 
riconfigurazione del software nel rispetto delle policy di sicurezza del SIC fin da subito, anche per 
evitare la diseconomia di interventi successivi, in considerazione dell’obiettivo di medio periodo di 
porre l’applicativo a disposizione di utenti della Rete Giustizia esterni al Casellario centrale (Ufficio I 
DGGP, DGSTAT). Le predette attività di adeguamento sono state completate e si stima di portare a 
compimento la messa in esercizio dell’applicativo così riconfigurato e il popolamento della relativa 
banca dati entro il 2018. 

Direzione generale della giustizia civile 

Ufficio I – Affari civili interni e internazionali 

PRIORITÀ POLITICA n 8: il potenziamento degli strumenti statistici e di monitoraggio 
esistenti. 

OBIETTIVO 1: implementazione e prosecuzione dei monitoraggi sulle attività gestite o 
controllate dal settore affari civili interni dell’Ufficio. 
E’ proseguita l’attività volta al monitoraggio delle partite di credito iscritte al Fondo unico giustizia in 
periodi risalenti e per le quali non risultava ancora comunicato il relativo esito (devoluzione allo 
Stato, restituzione agli aventi diritto, confische); al riguardo si ricorda che, mentre la gestione del 
fondo è affidata alla società Equitalia Giustizia S.p.A., è rimasta in capo all’amministrazione centrale 
la sorveglianza sulla gestione del fondo medesimo; nel corso dell’anno 2017 è stata inoltre 
affrontata, a livello interno, la complessa questione della gestione delle attività di restituzione di 
somme già acquisite al Fondo unico giustizia e versate all’entrata del bilancio dello Stato, in 
presenza di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca; all’esito degli 
approfondimenti del caso, la questione è stata alfine risolta grazie all’intervento interpretativo 
dell’Ispettorato generale di finanza che, con nota prot. n. 14530 del 26 gennaio 2018, prendendo 
spunto da una richiesta di Equitalia Giustizia S.p.A. di essere autorizzata ad operare in 
compensazione per soddisfare la richiesta di restituzione di somme confiscate nell’ambito di un 
procedimento penale, ha individuato nella predetta società il soggetto deputato ad effettuare le 
restituzioni in presenza di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca della confisca 
successivamente alla data di intestazione delle risorse al FUG; 
In relazione alle attività in materia di “fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”, 
istituito dall’art. 1, comma 416, della legge n. 208/2015, nonché regolamentato dal decreto 
interministeriale del 15.12.2016, sono state poste in essere tutte le attività di gestione e 
monitoraggio necessarie alla gestione dei fondi assegnati sul capitolo di spesa 1385, tra le quali si 
segnalano: elaborazione di un form di domanda da mettere a disposizione degli istanti; diramazione 
di circolari informative agli uffici giudiziari individuati per la sperimentazione e di risposta a numerosi 
quesiti; ricezione ed esame dei provvedimenti di ammissione a firma dei Presidenti dei tribunali e 
successive interlocuzioni per risolvere dubbi interpretativi; accreditamento ai funzionari delegati dei 
fondi necessari ad effettuare relativi i pagamenti. 
E’ stata svolta, anche nel corso dell’anno 2017, una complessa attività di monitoraggio presso gli 
Uffici giudiziari in ordine alle concrete iniziative adottate dai medesimi per far fronte alle criticità 
evidenziate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2014/2171, 
relativa ai tempi di apertura delle tutele in favore dei minori stranieri non accompagnati richiedenti 
protezione internazionale e al numero dei soggetti disponibili a ricoprire l’incarico di tutore dei 
predetti minori; sono state elaborate due relazioni esponendo i risultati di tale monitoraggio, 
trasmesse all’Ufficio di Gabinetto per supportare la posizione italiana in sede europea, fornendo alla 
Commissione Europea un costante e dettagliato aggiornamento in merito alle soluzioni 
organizzative adottate in sede locale per fronteggiare l’emergenza migratoria di cui all’oggetto; per 
completezza preme evidenziare che, in data 26 gennaio 2018, la Presidenza del Consiglio dei 



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

Ministri ha comunicato a questo Ministero che la Commissione Europea, in data 25 gennaio 2018, 
ha disposto l’archiviazione della procedura di infrazione in questione; 
Relativamente al monitoraggio delle spese, sono state impartite agli uffici giudiziari istruzioni 
operative dirette a monitorare le spese di giustizia complessivamente sostenute, nonché alcune 
voci di spesa più rilevanti soprattutto in materia di intercettazioni e di spese per patrocinio a spese 
dello Stato. In materia di intercettazioni sono stati acquisiti dalle Procure distrettuali i dati del costo 
medio delle prestazioni per le cc. dd prestazioni funzionali ed è stata garantita la partecipazione ai 
lavori del tavolo tecnico per il riordino delle spese di intercettazione ex art.1, comma 88 e ss della 
legge 103/2017. L’adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge 23.6.2017, n.103, è finalizzato 
al conseguimento di un risparmio di spesa di almeno il 50% rispetto alle tariffe praticate per le voci 
di listino delle spese obbligatorie stabilite con il decreto interministeriale del 26.4.2001. All’esito dei 
lavori del tavolo tecnico è stato adottato il decreto legislativo del 29.12.2017, n.216 e, 
successivamente, in attuazione dell’art.96, comma 2, del d.lgs. n.259 del 2003, con decreto 
interdirigenziale del 28/12/2017, è stata effettuata la revisione delle voci di listino di cu al d .m. 26 
aprile 2001, mediante l’individuazione delle prestazioni obbligatorie e la determinazione dei relativi 
costi. Nell’ambito della gestione del capitolo di bilancio 1363 “spese di giustizia per l’intercettazione 
di conversazioni e comunicazioni”, con accordo transattivo sottoscritto in data 4 aprile 2017 tra le 
società Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Sparkle S.p.A. (da un lato) e il Ministero della giustizia, 
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (dall’altro), approvato il 16 
maggio 2017 e il 5 giugno 2017, e registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 2017 (al n. 1566), è 
stata definita ogni pretesa creditoria delle predette società per le prestazioni di intercettazioni rese 
dal 1997 al 2004. 
E’ stata altresì condotta l’attività di monitoraggio delle spese per patrocinio a spese dello Stato, dalla 
quale è emerso un forte incremento sia delle istanze (da 177.014 dell’anno 2015 a 220.958 dell’anno 
2016), sia dei provvedimenti di accoglimento delle suddette istanze (da 156.854 a 195.820). 
Sono state inoltre monitorate ed accertate le spese relative alla notificazione degli atti processuali 
nell’ambito della Convenzione sottoscritta con le Poste Italiane spa. Previa adozione di apposito atto 
di riconoscimento del debito si è proceduto all’estinzione dei crediti maturati da Poste Italiane S.p.A. 
negli anni 2013 (da ottobre a dicembre), 2015 e 2016.  
Sono state impartite specifiche disposizioni in ordine all’esatta imputazione al pertinente capitolo di 
bilancio delle spese per interpretariato e traduzioni ai sensi della direttiva n. 2012/29/UE – assistenza 
vittime di reato – e spese per missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di P.G. 
alle squadre investigative comuni sovranazionali. 
Relativamente al monitoraggio delle spese relativa ai compensi degli amministratori giudiziari, dei 
curatori fallimentari e dei loro collaboratori, è stata avviata con la DGSIA l’interlocuzione volta a 
introdurre le necessarie modifiche agli applicativi utilizzati dagli uffici giudiziari al fine di consentire 
la rilevazione delle suddette spese. 

PRIORITÀ POLITICA n. 14: rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale. 
OBIETTIVO 1: prosecuzione dei negoziati per le proposte di Direttive europee in materia 
civile. 
In tema di cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile, l’Ufficio I – affari civili 
internazionali (nell’ambito del quale si svolge l’attività in questione) ha svolto, come previsto, nel 
corso del semestre le seguenti attività: 

a) partecipazione di delegati dal Dipartimento affari di giustizia alle varie formazioni del 
Comitato di diritto civile in seno al Consiglio dell’Unione europea. A seguito di tale 
partecipazione si sono conseguiti importanti risultati, poiché diverse norme europee sono 
state elaborate con i contributi forniti dall’ufficio; 

b) partecipazione ai meetings e alle attività della rete europea della giustizia civile e 
commerciale. In relazione a tale attività sono stati ricevuti apprezzamenti scritti e verbali per 
l’ampia e scrupolosa partecipazione alle iniziative della Rete; 

c) quotidiana applicazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria “extra UE”. Nell’ambito di 
tale attività, numerosissimi atti sono stati trasmessi in tutto il mondo per notifiche, rogatorie 
e per ogni altra richiesta di assistenza giudiziaria in forza delle Convenzioni bilaterali in 
essere e della normativa europea. In particolare si evidenzia che, nonostante la lunga 
assenza per malattia di una unità di personale addetta all’espletamento dei suddetti 
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incombenti, l’ufficio ha posto in essere misure straordinarie suddividendo i compiti fra gli altri 
funzionari in modo tale che non si formasse alcun arretrato e che tutte le richieste di 
cooperazione non subissero alcun arresto. 

Nel corso del 2017 si è dato particolare impulso ai negoziati europei, soprattutto nelle tematiche 
sensibili per gli operatori economici.  
In quest’ottica notevole rilevo è stato dato al negoziato “Working Party on Civil Law Matters (Contract 
Law)”: nell’ambito di questo tavolo l’ufficio ha partecipato a tutti i lavori (iniziati il 28.01.2016) 
connessi all’esame della proposta della Commissione di “Direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale; COM(2015) 634 
final”. Il negoziato in Consiglio è proseguito anche nel corso di tutto il 2017 con ritmi serrati. Per tale 
negoziato si è utilizzato un sistema di consultazione periodica, di dialogo “telematico” in costanza di 
trattative, pur mantenendo frequenti contatti con le altre amministrazioni interessate (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, MISE, Antitrust) e con la rappresentanza permanente d’Italia presso le 
Istituzioni Europee.  
Analoga attenzione è stata riservata al tavolo di riforma del regolamento n. 2201/2003 (generalmente 
noto come regolamento Bruxelles II-bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione 
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il 
regolamento (CE) n. 1347/2000. Si tratta di una importante revisione in quanto tale regolamento 
contiene norme uniformi per la risoluzione dei conflitti di competenza tra Stati membri in materia di 
scioglimento del vincolo matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione di minori, nonché 
in tema di circolazione di decisioni, accordi e atti pubblici nell’Unione, stabilendo disposizioni relative 
al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in un altro Stato membro.  In tal senso un miglioramento 
della normativa in essere porterà ad una maggior certezza delle decisioni favorendo la mobilità dei 
cittadini nell’Unione e la fiducia reciproca fra Autorità giudiziarie. 
Sempre nel corso del 2017, l’ufficio ha partecipato al Working Party on Civil Law Matters (General 
Questions): trattasi di un tavolo permanente di diritto civile presso il Consiglio UE, avente ad oggetto 
questioni varie che riguardano, in prevalenza, i rapporti fra UE e Stati Terzi. In modo particolare si 
segnala una proposta di decisione del Consiglio che autorizza l’apertura del negoziato sulla 
Convenzione per il riconoscimento e l’esecutività delle sentenze in materia civile e commerciale 
(Judgment Convention) nell’ambito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato. 
Si segnala infine la partecipazione al Working Party on Civil Law Matters (Insolvency), relativo alla 
proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione 
preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di 
ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE. 
L’Ufficio ha inoltre partecipato a bandi europei per l’assegnazione di fondi in seguito alla 
predisposizione o all’adesione a progetti finalizzati al miglioramento degli strumenti utili alla suddetta 
cooperazione.  Al riguardo, nel corso del 2016 l’Ufficio ha co-partecipato al progetto promosso dalla 
Chambre Europeenne des Huissers de Justice (Belgio) finalizzato ad allargare la banca dati (già 
costituita in relazione ad alcuni Stati Membri) contenente un indirizzario europeo telematico (da 
pubblicare sul portale e-justice) degli Ufficiali giudiziari e di tutti i professionisti specializzati in tema 
di enforcement all’interno dell’Unione Europea. Il progetto ha avuto esecuzione nel corso del 2017 
con la partecipazione dell’ufficio ad iniziative svolte all’estero e con la preparazione della conferenza 
tenutasi a Roma in data 16.2.2018. 
È poi proseguita la collaborazione italiana nell’ambito della Rete europea di cooperazione giudiziaria 
in materia civile e commerciale (EJN): in tale contesto, oltre all’organizzazione della riunione 
nazionale di tutti i membri della Rete e alla partecipazione a tutte le relative riunioni europee, si è 
data risposta a numerosi quesiti in materia di diritto italiano; si sono risolte difficoltà pratiche sorte in 
singoli casi di cooperazione giudiziaria; sono state predisposte e aggiornate le schede presenti sul 
sito web della Rete (portale e-justice). 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

  

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

   
 

  

 
 

 
  

  
 

 
 

 

Ufficio II – Ordini professionali e pubblici registri. 

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


OBIETTIVO 1: riorganizzazione dei processi con un uso intensivo dell’informatica all’interno 
dell’ufficio soprattutto nei settori, quale le libere professioni, che maggiormente hanno 
mostrato di ricevere giovamento da tali innovazioni. 
Nel corso del 2017 stati realizzati, secondo la tempistica programmata, gli obiettivi dell’ufficio volti al 
miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. In 
particolare: 

- sono state esaminate tutte le domande di iscrizione albo degli amministratori giudiziari 
(gestito con sistema informatico); 

- è in fase di studio la fattibilità dell’implementazione del sistema di organizzazione dell’esame 
di abilitazione all’esercizio della professione forense, in attuazione del d.m. 25.2.2016, n. 48 
(“Regolamento recante disciplina della modalità e delle procedure per lo svolgimento 
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la 
valutazione delle prove scritte e orali”), che tra l’altro prevede la completa informatizzazione 
del sistema anche con riferimento all’attività di pubblicazione dei risultati delle prove, alla 
formazione di una banca dati delle domande da rivolgere ai candidati alle prove orali e a tutte 
le comunicazioni tra i candidati e gli uffici. In relazione al suddetto esame, giova precisare 
che questa amministrazione provvede all’emanazione del decreto di indizione della sessione 
di esame, alla nomina delle commissioni di esame che devono insediarsi presso le Corti di 
appello, alla redazione delle tracce delle prove scritte e all’accredito dei fondi per il 
funzionamento delle commissioni, mentre le attività organizzative delle prove di esame e lo 
svolgimento della procedura concorsuale viene effettuata a cura delle Corti di appello. In 
relazione alle attività di competenza di questa amministrazione, nell’ottica del perseguimento 
dell’obiettivo del miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa, si è avviata un’interlocuzione con la DGSIA per l’adozione di un sistema 
tecnico che consenta l’inoltro delle tracce delle prove scritte alle Corti di appello con modalità 
telematiche; 

- è stata gestita anche nell’anno 2017 l’intera procedura per il riconoscimento degli incentivi 
fiscali nella forma di credito di imposta per le parti che hanno corrisposto compensi agli 
avvocati che hanno prestato assistenza in procedimenti di negoziazione assistita conclusi 
con successo, nonché per quelli di conclusione dell’arbitrato con lodo (ex art. 21-bis del 
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, 
n. 132, rubricato: “Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione”); 

-	 sono proseguite le attività del gruppo di lavoro istituito per l’informatizzazione delle 
procedure concorsuali notarili, finalizzate a completare le procedure informatiche di 
gestione del concorso per l’assegnazione di posti di notaio di prima nomina e per il 
trasferimento di notai in esercizio; al riguardo si evidenzia che non è ancora intervenuta 
l’auspicata modifica della normativa primaria relativa alle modalità di presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso per posti di notaio al fine di eliminare l’obbligo di 
preventiva presentazione del documento cartaceo di domanda alla Procura della 
Repubblica. Inoltre, nel corso dell’anno, quale ulteriore sviluppo di quanto già realizzato, è 
stata implementata la parte relativa alla formazione della graduatoria dei vincitori del 
concorso di prima nomina e all’assegnazione delle sedi per i vincitori del concorso di cui al 
d.d. 26.09.2014, all’emanazione del decreto di nomina e all’elaborazione dei relativi estratti. 

-	 con riferimento al concorso notarile si segnalano: 

1) concorso per notai di prima nomina: 


a. con d.m. 16 giugno 2017, è stata approvata la graduatoria del concorso a 300 
posti di notaio indetto con d.d. 26 settembre 2014 e il 21 giugno u.s. è stata pubblicata sul 
sito internet del Ministero la graduatoria dei 252 vincitori; il decreto di nomina è stato adottato 
in data 25 luglio 2017; 

b. relativamente al concorso 500 posti di notaio, indetto con d.m. 21 aprile 2016, 
sono in corso di svolgimento le prove orali; 



 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

  

 
    

c. in data 2 ottobre 2017 è stato infine bandito il nuovo concorso a 300 posti di 
notaio. 

2) 	 concorso per trasferimenti a posti di notai in esercizio: in attuazione a quanto 
disposto dalla normativa in materia notarile sono stati pubblicati gli avvisi di 
concorso per trasferimento a posti di notaio in esercizio. In data 31 gennaio 2017 
è stato pubblicato l’avviso di concorso per trasferimento dei notai in esercizio per 
696 sedi vacanti. All’esito della predetta procedura, con provvedimento del 30 
maggio 2017, è stato disposto il trasferimento di 39 notai. In data 31 maggio 2017, 
è stato pubblicato l’avviso di concorso per trasferimento per 717 sedi vacanti, 
definita con provvedimento dell’11 ottobre 2017. Inoltre, con d.m. del 16 maggio 
2017 è stata nominata la commissione per l’esame dei titoli nei concorsi per 
trasferimenti dei notai per il biennio 2017-2019; 

-	 con riferimento all’esame di abilitazione alla professione forense si segnala: 
o	 con d.m. 25 maggio 2017 è stato pubblicato il bando dell’esame di abilitazione per 

l'iscrizione dell'albo dei cassazionisti, che si è svolto dall’11 al 15 settembre 2017; 
o	 quanto all’esame di abilitazione per la professione forense, nel mese di luglio è stato 

pubblicato il bando di esame per la sessione 2017, che si è svolta dall’11 al 15 
dicembre 2017. 

OBIETTIVO 2: revisione della distribuzione territoriale degli ordini professionali ed 
incoraggiamento dell’accorpamento volontario degli ordini professionali. 
Nell’ambito di tavoli tecnici di confronto con i rappresentanti delle categorie professionali, aventi ad 
oggetto, tra l’altro, la redistribuzione sul territorio degli ordini locali, sono stati elaborati, con la 
collaborazione di questa Direzione generale, alcuni testi volti alla riforma della governance degli 
Ordini professionali e alla razionalizzazione della loro dislocazione sul territorio, da attuare mediante 
la revisione del d.P.R. 8 luglio 2005, n.169 (“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 
composizione degli organi degli ordini professionali” ). 
Per ragioni di efficienza organizzativa e di contenimento delle spese, questa Direzione generale 
incoraggia l’accorpamento volontario degli ordini professionali. In particolare, nell’anno 2017, con 
d.m. 18.10.2017, è stata disposta la fusione dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali delle 
province di Genova-Savona, Imperia e La Spezia nell’Ordine regionale dei dottori agronomi e dottori 
forestali della Liguria. Per le medesime ragioni di efficienza organizzativa, questa Direzione nell’anno 
2017 ha proposto l’ accorpamento  di alcuni consigli di disciplina (organi territoriali  degli Ordini e 
dei Collegi) su richiesta dei  seguenti ordini e collegi professionali: Ordine  dei tecnologi alimentari 
del Piemonte e della Valle d’Aosta (d.m. 2.03.2017), Ordine dei tecnologi alimentari del Veneto e 
Tentino Alto Adige (d.m. 16.06.2017), Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati di Grosseto 
(d.m. 3.07.2017), Ordine  dei tecnologi alimentari del Friuli Venezia Giulia (d.m. 25.07.2017), 
Collegio interprovinciale dei periti agrari e periti agrari laureati di Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno e 
Massa Carrara (d.m.25.07.2017), Ordine  dei tecnologi alimentari della Regione Abruzzo (d.m. 
20.09.2017), Ordine  dei tecnologi alimentari della regione Puglia (d.m. 9.10.2017), Ordini degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori delle province di Reggio Emilia e di Modena 
(d.m.14.12.2017). 

4. INDICATORI DELLE RISORSE UMANE E PER OBIETTIVI SECONDO LO SCHEMA DELLA 
NOTA INTEGRATIVA. 

OBIETTIVI DI NOTA 
INTEGRATIVA AL 

STANZIAMENTI DEFINITIVI SOMME UTILIZZATE* 
RISORSE 
UMANE 
ADDETTE 

BILANCIO 2017-2019 
2017 2017 2017 

Assicurare il 
funzionamento dei servizi 
istituzionali 

23.794.267 15.271.566  155 



 
 

    

 
    

 

 
 

    

     

     

    
 

   

 
 
 

Gestione del contenzioso 
civile e della legge pinto 

175.055.287 65.713.449  75 

Organizzazione e gestione 
dei concorsi ed esami per 
l'accesso alla professione 
notarile, per l'abilitazione a 
quella forense e per 
l'iscrizione all'albo dei 
cassazionisti 

3.797.167 2.037.359  8 

Razionalizzazione e 
tempestiva utilizzazione 
delle risorse finanziarie 
disponibili per le spese di 
giustizia di cui al DPR 
115/02 e monitoraggio 
della relativa spesa 

955.032.689 764.145.322  6 

Rafforzamento tutela 
vittime di reato 

1.137.284 1.013  6 

Cooperazione giudiziaria 
internazionale 

1.927.648 866.633  60 

Totale 1.160.744.34 
2 

848.035.342 

*le somme non utilizzate nel 2017 sono state impegnate per essere impiegate nell’anno successivo. 



 
 

 
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
Raffaele Piccirillo 


