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INTRODUZIONE 

La presente relazione è predisposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, ed evidenzia, a consuntivo per il 2014, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti. 
I contenuti della relazione sono raggruppati in cinque sezioni e un allegato. 
La sezione relativa ai risultati raggiunti comprende l’elenco delle attività concretamente realizzate, 
con riferimento agli stanziamenti di bilancio e ai fondi effettivamente utilizzati inerenti l’esercizio 
finanziario 2014. A completamento di questa sezione, sono riportati gli indicatori presenti nelle note 
integrative al bilancio di previsione e quelli già inseriti nella relazione sullo stato della spesa. 
Nella seconda sezione sono stati raggruppati gli obiettivi strategici e operativi raccolti sia a livello 
centrale che periferico. Per comodità di lettura, è stato riportato in allegato l’elenco dei progetti 
presentati dagli Uffici periferici. 
Nel terzo punto dell’indice vengono esposti i punti di forza e le criticità incontrati nel ciclo di gestione 
della performance. 
Nella sezione relativa a risorse, efficienza ed economicità sono esplicitate le problematiche rilevate 
nella realizzazione del piano della performance dal punto di vista economico-finanziario. 
Infine, l’ultima sezione riguarda il bilancio di genere e illustra i risultati conseguiti in un’ottica di pari 
opportunità. 

1. 	 I RISULTATI RAGGIUNTI 

Partendo dalla Direttiva del Ministro per il 2014 si elencano le priorità politiche che hanno interessato 
il Dipartimento, nel rispetto della numerazione contenuta nel citato documento: 

1. 	Completamento delle disposizioni normative in materia di riorganizzazione della 
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, volta a realizzare risparmi di spesa ed 
incremento dell’efficienza del sistema. 

3. 	 Valorizzazione delle risorse umane: razionalizzazione e riorganizzazione nel sistema di 
distribuzione del personale, soprattutto in esito alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie; 
ricognizione e rimodulazione dei carichi di lavoro, anche per conseguire l’ottimizzazione dei 
servizi tramite una maggiore pianificazione del settore organizzativo; intensificazione e 
modernizzazione delle iniziative di formazione, anche nell’uso di tecnologie che favoriscano 
la riduzione dei costi; sviluppo della formazione specializzata del personale che opera in 
ambito penitenziario e di cura dei minori; promozione ed incentivazione delle iniziative volte 
a promuovere il benessere organizzativo dei dipendenti. 

4. 	 Incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti 
giudiziari, civili e penali. 

5. 	 Attuazione del sistema unico delle intercettazioni. 

6. 	 Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture giudiziarie.  

7. 	 Promozione di iniziative tese alla semplificazione del funzionamento di alcuni settori 
particolarmente delicati (specie in materia di spese di giustizia e di pagamento degli 



 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

indennizzi per violazione del termine di ragionevole durata del processo, in materia notarile 
e di ordini professionali). 

8. 	 Attuazione del programma di definizione degli standard di qualità dei servizi resi al 
cittadino, approntando forme più soddisfacenti di rilevazione dei bisogni degli utenti e del 
grado di soddisfazione rispetto ai servizi resi. 

9. 	 Applicazione puntuale delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione, 
al fine di facilitare il rapporto con i cittadini. 

10. 	Semplificazione degli strumenti di accesso dei cittadini e delle altre amministrazioni 
pubbliche, implementando inoltre l’utilizzo di presidi tecnologici nei sistemi di certificazione 
e comunicazione. 

11. 	Perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa, da conseguirsi soprattutto per il tramite di obiettivi il quanto più possibile 
chiari, specifici e rilevanti rispetto ai bisogni della collettività, oltre che coerenti con le priorità 
politiche e, quindi, “misurabili”, così da consentire l’effettiva verifica del loro raggiungimento 
ed apportare eventuali azioni correttive; finalità da perseguire anche attraverso il 
completamento dell’infrastruttura tecnologica a supporto dei controlli strategici e di 
gestione. 

12. 	Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per 
ridurre il debito dell’amministrazione nei confronti dei privati, nonché per la riduzione dei 
tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. 

Tali priorità, anche sulla base delle indicazioni contenute nella Nota Integrativa al Bilancio di 
previsione 2014-2016 relativa al Ministero di Giustizia, sono state schematicamente raggruppate in 
4 Aree Strategiche ed 1 Area Strutturale: 

Area strategica 1: Accelerazione processo civile e penale – Processo telematico 

Area strategica 2: Valorizzazione delle risorse umane 

Area strategica 3: Infrastrutture 

Area strategica 4: Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari 

Area strutturale 1: Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. 

Il collegamento tra le priorità politiche, le aree strategico-strutturali e le unità dirigenziali di I livello 
che hanno presentato obiettivi operativi è schematicamente esplicitato nell’Albero della Performance 
di seguito esposto. 



 

 

 

 
 

 

Si espone, di seguito, lo stato dell’opera alla fine del 2014 per ciascuna area strategica-strutturale, 
riportando nel quadro contabile riassuntivo gli stanziamenti iniziali in c/competenza, gli stanziamenti 
definitivi in c/competenza, che comprendono la quantificazione delle risorse del personale, e il totale 
dei pagamenti in c/competenza, ottenuto dalla somma dei pagamenti in c/competenza con i residui 
accertati di nuova formazione per l’anno in esame. 



 

   

    
  
  
  
  

 
 

 

 

   
 
 

 
  
 
  

 
 

 

   

                                                 
    

  

 

 
  

 

  

Area Strategica 1: Accelerazione processo civile e penale – Processo telematico 

Tab. – Quadro contabile riassuntivo ed indicatori 

Centro di 
responsabilità 

capitolo 
Stanziamenti iniziali 

c/competenza 

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 

Totale 
pagamenti 

c/competenza 

DG SIA 1501/1 3.120.000 3.120.000 3.120.000 

DG SIA 7203/1 1.770.000 1.770.000 1.770.000 

DG SIA 1402 2.683.887 2.683.887 2.683.887 

DG SIA 1421 175.647 175.647 175.647 

Totale 2014 7.749.534                  7.749.534  7.749.534 

Indicatore di realizzazione finanziaria1 

val. programmato Cons. 

2014 2015 2016 2014 

>75% >80% 100% 100% 

Nel corso del 2014 si è perseguito l’obiettivo di completare la diffusione dei servizi telematici in tutti 
gli Uffici giudiziari di 1° e 2° grado, consolidando l’infrastruttura ed, in particolare, rafforzandone il 
sistema, in considerazione di quanto previsto  dal legislatore, con il D.L. 179/2012 e succ. modif., che 
ha introdotto l’obbligo per gli avvocati: 

 del deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo,  
 del deposito delle memorie endoprocessuali 

per i giudici: 
 del deposito dei decreti ingiuntivi preparando di fatto gli Uffici giudiziari all’introduzione 

del Processo Civile Telematico. 
I Tribunali e le Corti d’appello (che hanno poi subito un rinvio al 15 giugno 2015 secondo 

quanto disposto dall’art. 44 del D.L. 90/2014) hanno ricevuto strumenti hardware, formazione, 
supporto all’avvio, secondo le disponibilità di bilancio della Direzione Generale dei sistemi informativi 
automatizzati competente. 
I sistemi ed i servizi telematici ad oggi disponibili sono: 

1. 	 Servizio per l’invio di comunicazioni e notificazioni per via telematica; 
2. 	Servizio per il deposito, per via telematica, di atti e documenti da parte di tutte le 

tipologie di soggetto esterno; 
3. 	 Servizio per la consultazione (dettagliata o anonima) dei procedimenti e dei fascicoli 

elettronici in funzione del ruolo processuale del soggetto che richiede l’informazione. Il 
servizio è disponibile per i professionisti (avvocati e ausiliari del giudice) e per le parti 
in causa. È disponibile per tutti gli uffici di Tribunale, Corte di Appello e Giudice di Pace, 
anche attraverso apposite App; 

1 Indicatore inserito nelle Note Integrative alla Legge di Bilancio 2014 (fase di programmazione) e nelle Note Integrative 
al Rendiconto Generale dello Stato 2014 (fase a consuntivo). 



 

  

 

 

 
  
  

 

  

 

 
  

 

 
  

 
 
   

 

 
  

 

 
 

  

 

 

4. Pagamenti elettronici di Contributo Unificato, diritti di cancelleria e diritti di copia 
disponibile per tutti i soggetti che vengono identificati informaticamente; 

Tali servizi sono accessibili o mediante punti di accesso, o mediante Portale dei Servizi Telematici
 
dell’Amministrazione, strumento anche informativo, ricco di documentazione sui sistemi predetti. 

E’ stato altresì realizzato il Portale delle procedure concorsuali per la consultazione degli eventi
 
‘creditori’ relativi alle procedure di fallimento. 

Le funzionalità principali introdotte o migliorate nel periodo di riferimento sono di seguito indicate:  


 assegnazione automatica al giudice dei procedimenti; 

 specifica indirizzo PEC per le parti;
 
 redazione automatica della relata di notificazione, ai sensi dell’art 16 comma 4 del DL
 

179/12, e suo invio automatico utilizzando l’indirizzo elettronico desunto dai pubblici 
elenchi; 

 possibilità d’ invio a tutte le tipologie di soggetto coinvolte nel procedimento con 
possibilità di scelta selettiva da parte del cancelliere; 

	 gestione e visualizzazione dei messaggi di ricevuta propri della Posta Elettronica 
Certificata (nei sistemi dei registri, in consolle del magistrato e nel sistema di 
consultazione fascicoli) con stampa automatica dell’attestazione di invio; 

	 invio al debitore e conseguente gestione automatica dell’invio al creditore procedente 
delle notificazioni di cui all’art 17 comma 1 del DL 179/12;  

	 deposito telematico delle domande di ammissione al passivo, restituzione e 
rivendicazione beni ai sensi dell’art 17 del DL 179/12 e relative funzionalità di gestione 
nei sistemi automatizzati di cancelleria; 

 deposito telematico di atti da parte dell’Avvocatura dello Stato; 

 revisione dei formati degli atti depositabili, con particolare riferimento a decreto
 

ingiuntivo e atti endo-processuali; 
 deposito telematico delle perizie e degli altri atti inerenti l’ attività del CTU; 
 monitoraggio degli incarichi del curatore attraverso segnalazioni automatiche 

disponibile nella consolle del magistrato; 
 invio telematico di comunicazioni e notificazioni ai difensori nel sistema di gestione dei 

registri civili degli Uffici del Giudice di Pace. 
Inoltre, sono  state avviate le attività per realizzare  il collegamento automatico dei sistemi con l’Indice 
Nazionale Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), gestito dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico, per reperire automaticamente l’indirizzo elettronico dei professionisti e delle imprese. 
Sono state condotte a termine le attività preparatorie per il rilascio dei primi servizi telematici alla 
Corte di Cassazione, la quale ha recentemente richiesto al Signor Ministro della giustizia il decreto di 
attribuzione del valore legale per i propri procedimenti civili. 
E’ stata rilasciata la funzione di comunicazione telematica ex art. 136 c.p.c. per i Giudici di Pace - 
attualmente oggetto di test nelle sedi di Firenze e Palermo -.  
L’attività di dispiegamento dei servizi del Processo Civile Telematico è stata completata in tutti gli 
uffici di Tribunale e Corte di Appello e i servizi resi disponibili all’utenza esterna abilitata. Per gli Uffici 
non soggetti ad obbligatorietà, relativamente al deposito di atti, si rileva che sono state autorizzate al 
valore legale n. 15 Corti di Appello su un totale di 29. 
I dati quantitativi rilevati dai sistemi denotano un cambiamento culturale notevole nell’approccio ai 
sistemi informatici da parte di magistrati e professionisti, con una massiva produzione di documenti 
nativi digitali, che ammonta ormai ad oltre 1 milione all’anno per i giudici e a quasi un milione per i 
professionisti. 
Si riporta lo stato per singolo servizio telematico in ambito civile. 

Comunicazioni e notificazioni telematiche 
Sono attive, esclusivamente in modalità telematica, in tutti i tribunali e le corti d’appello, per tutti i 
procedimenti civili. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

Nel 2014 sono state consegnate 12.615.388 comunicazioni, per un risparmio annuale stimato pari a
 
oltre € 44 milioni. Al mese ne vengono consegnate in media circa 1.100.000. 

È in corso l’attivazione delle comunicazioni telematiche presso la Corte di Cassazione e gli uffici del
 
giudice di pace: a regime sarà previsto un risparmio di ulteriori 50 milioni di euro l’anno. 


Depositi telematici a valore legale da parte di avvocati e professionisti 
Dal 31 dicembre 2014 il deposito telematico è obbligatorio per tutti gli atti (ad eccezione di quelli 

introduttivi) in tutti i riti civili innanzi ai tribunali.
 
Negli ultimi 12 mesi, al 31 gennaio 2015, sono stati ricevuti 1.550.216 atti, di cui 273.195 ricorsi per 

decreto ingiuntivo, 1.188.485 atti “endo-procedimentali” e 88.536 atti introduttivi. 

A gennaio 2015 sono stati depositati 383.911 atti telematici, il 105% in più rispetto a dicembre e il
 
500% in più rispetto a giugno 2014. 

Sono stati 121.950 i professionisti univoci che hanno depositato almeno un atto dal 1 gennaio 2014, 

di cui 102.612 avvocati.  


Depositi telematici da parte dei magistrati 
Dal 30 giugno 2014 i magistrati sono obbligati a depositare telematicamente i decreti ingiuntivi.
 
Nonostante l’obbligo sia limitato a tali provvedimenti, essendo tutti dotati della cosiddetta “consolle
 
del magistrato”, negli ultimi 12 mesi al 31 gennaio 2015 sono stati depositati 1.724.834 provvedimenti,
 
di cui 507.770 verbali di udienza e 149.553 sentenze.
 
I giudici (o i G.O.T.) che da inizio 2014 hanno depositato almeno un provvedimento sono 3.766. 

Fino a giugno 2014 venivano depositati circa 110.000 atti al mese, da ottobre 2014 ne vengono 

depositati 230.000.  


Pagamenti telematici 
Il servizio è attivo in tutti i tribunali e le corti d’appello.
 
Negli ultimi 12 mesi al 31 gennaio 2015 sono stati effettuati 31.803 pagamenti, per un totale di €.
 
6.259.251. 

Consultazioni on-line dei registri e del fascicolo informatico 
Il servizio è attivo per tutti i tribunali e le corti d’appello; per i giudici di pace è possibile la consultazione
 
del registro di cancelleria. 

Ogni giorno vengono effettuati oltre 5 milioni di accessi.
 

Area Strategica 2: Valorizzazione delle risorse umane 

Tab. – Quadro contabile riassuntivo ed indicatori 

Centro di 
responsabilità 

capitolo 
Stanziamenti 

iniziali 
c/competenza 

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 

Totale pagamenti 
in c/c competenza 

DG Personale 1402 1.267.277 1.267.277 1.267.277 

DG Personale 1421 82.937 82.937 82.937 

DG Personale 1451 470.930 210.728 210.728 

Totale 2014 1.821.144 1.560.962 1.560.962 



 

 

 
  

    

 

 

  

 
 

 
 

 
   

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 
 

 

                                                 
    

  
     

 
         

 
    

  

Indicatore di risultato: volume di attività2 

val. programmato Cons. 

2014 2015 2016 2014 

Si Si Si Si 

Indicatore di economicità: costo orario formazione3 

consuntivo consuntivo 

2013 2014 

46% 56% 

Le attività realizzate nell’ambito dell’obiettivo strategico “Valorizzazione delle risorse umane” hanno 
riguardato prevalentemente la formazione. 
Sono state portate avanti alcune iniziative, pianificate ad inizio anno, destinate in particolare al 
personale interno dell’Amministrazione centrale, ed una serie di iniziative realizzate invece in sede 
periferica attraverso il coordinamento dell’Ufficio Formazione dell’Amministrazione centrale con le 
strutture decentrate deputate alle attività formative.  
Si elencano di seguito i corsi realizzati dalla Scuola di Formazione di Roma. 

Ciclo di seminari dal titolo: “Diffusione di best practices negli Uffici Giudiziari Italiani” – 
completamento 
Sono state completate le attività formative rivolte agli uffici giudiziari che hanno aderito al Progetto 
“Diffusione delle buone pratiche presso gli uffici giudiziari italiani”, indirizzate ai responsabili del 
progetto, ai Capi degli Uffici e dirigenti amministrativi, ai referenti tecnico-operativi e ai magistrati RID. 
Le sei edizioni del seminario, realizzate tra novembre 2013 e gennaio 2014, hanno coinvolto un totale 
di 59 uffici giudiziari per un totale di circa 150 partecipanti. 

Corso di formazione sulle novità introdotte dal Codice dell’Amministrazione Digitale 
A conclusione della fase di monitoraggio per definire il volume e le professionalità da coinvolgere, 
sono state realizzate le prime edizioni del percorso formativo in materia di gestione dei flussi 
documentali e del protocollo informatico e sulle novità introdotte dal Codice dell'amministrazione 
digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  in particolare sugli archivi e i documenti della 
pubblica amministrazione centrale in ambiente cartaceo e digitale e sull'accesso ai documenti della 
PA in ambiente digitale.  Tale azione formativa è rivolta al Dipartimento dell’Organizzazione 
Giudiziaria con l’obiettivo di migliorarne il servizio, ottemperando altresì a quanto disposto dal Codice 
dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

2 Indicatore inserito nelle Note Integrative alla Legge di Bilancio 2013 (fase di programmazione) e nelle Note Integrative 
al Rendiconto Generale dello Stato 2014 (fase a consuntivo). 
3 L'indicatore del costo orario formazione è stato ottenuto rapportando il costo orario della formazione sostenuto 

dall'amministrazione nell'anno in esame con il costo orario medio della formazione stabilito dal decreto interministeriale 
in data 13 aprile 2000, così come modificato dal decreto del 25 luglio 2005. Precisamente il numeratore è stato ottenuto 
rapportando la spesa totale programmata per la formazione con il numero di ore di formazione erogata; il denominatore è 
stato ottenuto calcolando il valore medio del costo massimo fissato dal decreto che varia in un range di 93 € per i corsi 
generici e 123,95 € per i corsi specialistici. 
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Incontro dei referenti per la formazione presso le scuole decentrate e gli uffici formazione 
distrettuale. 
L’Ufficio II Formazione ha realizzato, in accordo con la Direzione Generale, l’incontro di 
coordinamento con i referenti delle strutture decentrate per la formazione del personale 
amministrativo, al fine di condividere obiettivi, proposte e metodologie di lavoro per la pianificazione 
2014, coerentemente con le linee guida definite nell’ambito del Progetto “Rete per la formazione di 
qualità” della S.N.A.. 
La rete della formazione decentrata costituisce un supporto di fondamentale importanza per la 
Direzione Generale in quanto, attraverso il decentramento dei corsi e dei seminari, garantisce: 

 il risparmio economico grazie alla riduzione delle spese per missione; 
 una capillare ed uniforme erogazione delle attività formative programmate in sede 

centrale; 
 una rilevazione del fabbisogno formativo più aderente alle singole realtà locali. 

In questa ottica l’incontro costituisce un’occasione per coordinare le attività dei referenti per la 
formazione anche rispetto alle attività programmate dal Ministero e da attuare in sede decentrata nel 
2014. 

Corsi di inglese generale 
Si è ritenuto opportuno completare l’azione formativa finalizzata ad accrescere le capacità linguistiche 
dei dipendenti per il conseguimento di livelli di competenza superiori, realizzando ulteriori 45 ore per 
ciascuna delle 6 classi già avviate, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento delle Lingue, ed in ragione degli impegni legati al semestre di presidenza italiana 
dell’Unione europea. 

Salute e sicurezza sul lavoro 
Nell’ambito del progetto già avviato in collaborazione con l’INAIL-Lazio attraverso il Settore, ricerca 
certificazione e verifica Dipartimento territoriale di Roma, si è concluso il percorso formativo avviato 
nel 2013 con la realizzazione del Modulo C - aggiornamento per Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e Addetti, della durata complessiva di 24 ore, e che ha coinvolto 18 unità 
di personale. 

Formazione per il personale degli Enti locali ammessi alla procedura per il mantenimento di 
alcuni Uffici del Giudice di Pace. 
Con riferimento alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 156/2012 ha 
previsto che gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere il mantenimento 
degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento 
e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale 
amministrativo. 
La Circolare ministeriale del 15 aprile 2014, ha fornito le istruzioni per l’attuazione del D.M. 7 marzo 
2014 che ha individuato gli uffici definitivamente soppressi, e quelli che dovranno essere mantenuti a 
totale carico degli Enti che ne hanno fatto richiesta. 
In particolare la Circolare ha stabilito, l’avvio della formazione iniziale del personale comunale 
attraverso tirocini in affiancamento, in materia di servizi civili, penali, e amministrativo-contabili di 
spettanza degli Uffici del Giudici di pace. 
L’ufficio formazione è stato incaricato di raccogliere, attraverso la gestione di una casella di posta 
certificata dedicata, i dati inerenti il personale degli enti locali destinati ad assicurare i servizi di 
supporto alla giurisdizione del Giudice di Pace. Attraverso il numero telefonico dedicato, l’ufficio ha 
fornito il necessario supporto informativo a tutti i quesiti inerenti le attività di attuazione della procedura 
di mantenimento. 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

  
 
  
 

 
  
 
 
  
 
  

 

 

 

 

Nel mese di ottobre sono terminate le attività di raccolta dati, verifica delle singole posizioni, e 
definizione degli uffici che hanno ottemperato agli adempimenti in materia di formazione del 
personale. Sono state pertanto riviste le modalità di realizzazione della formazione e si è scelto di 
realizzare dei tirocini in affiancamento al personale giudiziario in servizio presso gli Uffici del Giudice 
di Pace circondariali, ed ove richiesto presso le sedi del Giudice di Pace da mantenere. 

Collaborazione con la Direzione Generale dei Sistemi Informativi per la realizzazione degli 
interventi formativi relativi al Piano straordinario digitalizzazione della Giustizia 
Anche per il 2014, è proseguita l’efficace collaborazione per la diffusione della formazione relativa ai 
diversi applicativi inseriti nel più ampio progetto di digitalizzazione della Giustizia, in particolare nel 
settore penale: SICP, SIRIS, SNT. 
La collaborazione ha visto la partecipazione delle strutture decentrate deputate alla formazione per 
assicurare il necessario supporto organizzativo ed amministrativo alla gestione del progetto. 

Offerta formativa della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Anche quest’anno la Direzione Generale ha aderito all’offerta formativa della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione articolata in iniziative didattiche a livello specialistico rivolte a dirigenti e 
funzionari apicali di tutte le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali. L’ampiezza del numero dei 
destinatari ha determinato la necessità, da parte dell’Ufficio II formazione, accreditato quale 
Responsabile della formazione per l’intero Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, di operare a 
più livelli delle selezioni definendo criteri di determinazione delle candidature che tenessero conto 
non solo dei necessari processi di sviluppo individuale ma anche di quelli legati allo sviluppo 
organizzativo degli uffici. L’ufficio II ha, inoltre, curato direttamente l’accreditamento dei partecipanti 
tramite il sistema SIOL, istituito allo scopo dalla SNA, garantendo che le candidature pervenute dai 
distretti non superassero il limite imposto dalla SNA stessa. 

Tra le iniziative svolte, alle quali hanno partecipato 416 dipendenti tra dirigenti e personale dell’area 
terza in servizio negli uffici centrali e periferici, si segnalano i corsi: 

 Introduzione alle tecnologie per l’amministrazione digitale 
 Comunicazione e web 
 Contabilità pubblica e gestione del Bilancio 
 Diploma di esperto in Appalti Pubblici 
 E-government 
 Etica, codice di comportamento e codici disciplinari 
 Formazione linguistica, inglese 
 Gestione e valutazione dei contratti, progetti e servizi ICT 
 I contratti pubblici 
 Il dirigente pubblico e la gestione del personale 
 Sistema di misurazione e valutazione della performance amministrativa 
 La Spending Review e valutazione della spesa pubblica. 

Progetto speciale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione “Una rete per la formazione di 
qualità” 
E’ proseguito il progetto “Una rete per la formazione di qualità” attraverso il quale la SNA si pone 
come punto di riferimento della formazione di eccellenza destinata a dirigenti e funzionari pubblici per 
produrre, in collaborazione con le scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni, le università 
e le altre strutture di formazione, idee e soluzioni innovative per il continuo miglioramento della offerta 
formativa rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni, nonché per l’analisi, la sperimentazione 
e la diffusione di metodologie e pratiche innovative.  
I corsi realizzati e destinati al personale in servizio presso l’Ufficio formazione del Ministero sono stati: 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
  
  
 

 

 

 
  

    

 

 
 

                                                 
    

  

1. Il governo dell’Ufficio formazione; 
2. La valutazione della formazione; 
3. Lo sviluppo delle competenze trasversali per la funzione formazione. 

La partecipazione della Direzione Generale del Personale e della Formazione, tramite l’Ufficio 
formazione al progetto in questione ha costituito una preziosa occasione di arricchimento e scambio 
di esperienze con le altre amministrazioni entrate a far parte della ‘rete’. 

Corsi realizzati dagli uffici formazione distrettuali e dalle sedi distaccate della Scuola di 
Formazione del personale dell’Amministrazione giudiziaria 
Le attività realizzate in sede periferica, attraverso il coordinamento dell’Ufficio II° formazione, hanno 
riguardato in particolare i sotto elencati ambiti. 

1. 	Sicurezza sui luoghi di lavoro che, come è noto, costituisce, un adempimento previsto 
normativamente e che ha riguardato numerosi dipendenti degli uffici giudiziari, tra addetti alle 
squadre antincendio, rappresentanti dei lavoratori, preposti e addetti al primo soccorso, di 
numerosi distretti giudiziari. 

2. 	 Il Testo unico delle Spese di Giustizia e i suoi molteplici risvolti applicativi, e gli adempimenti 
fiscali e tributari degli uffici giudiziari. 

3. 	 Corsi sul sistema informativo di gestione dei servizi amministrativi/contabili (SIAMM) 
4. 	 La semplificazione delle procedure amministrative 
5. 	 Casellario giudiziario Europeo - Funzionalità applicativi NJR e SAGACE. 

Area Strategica 3: Infrastrutture 

Tab. – Quadro contabile riassuntivo ed indicatori 

Centro di responsabilità capitolo 
Stanziamenti iniziali 
in c/c competenza 

Stanziamenti 
definitivi 

in c/c competenza 

Totale 
pagamenti in 

c/c 
competenza 

DG Risorse 7200 19.293.559 17.547.644 17.113.212 

DG Risorse 1402 204.746 204.746 204.747 

DG Risorse 1421 13.400 13.400 13.400 

Totale 2014 19.814.048 19.511.705 17.765.790 

Indicatore di realizzazione fisica: realizzazione delle 
infrastrutture4 

val. programmato Cons. 

2014 2015 2016 2014 

Si Si Si Si 

Si deve osservare innanzitutto che, nel corso dell’anno 2014, non è stato possibile programmare 
nuovi interventi per l’edilizia giudiziaria comunale con finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti in 

4 Indicatore inserito nelle Note Integrative alla Legge di Bilancio 2014 (fase di programmazione) e nelle Note Integrative 
al Rendiconto Generale dello Stato 2014 (fase a consuntivo). 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
  

  
 
 

 

 
 

quanto l’ultima legge finanziaria che ha previsto stanziamenti, suddivisi in un triennio sul relativo 
capitolo, è stata la Legge 288/2000. In ogni caso, in attesa dell’auspicato rifinanziamento, si è 
egualmente provveduto ad istruire e valutare alcuni importanti progetti concernenti la costruzione o il 
completamento di nuovi edifici, nonché lavori di ristrutturazione di immobili già esistenti. In particolare 
preme evidenziare come nel corso del 2014 siano state avviate due significative opere di 
completamento: quella della cittadella giudiziaria di Salerno, II° stralcio funzionale, e quella 
dell’analoga cittadella di Reggio Calabria. A tal fine sono stati scrutinati i documenti progettuali, 
unitamente agli specifici pareri ed atti  imposti dalla relativa procedura. 
Si è altresì provveduto, per quanto possibile, ad effettuare interventi di limitate dimensioni, con ricorso 
a somme in passato già finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti, utilizzando i ribassi d’asta. 
Per quanto riguarda, invece, l’edilizia giudiziaria demaniale occorre precisare che, nel corso del 2014 
si è potuto operare con i fondi dell’esercizio 2013. 
Si premette che al fine di consentire una sempre più efficace programmazione pluriennale delle opere 
da eseguire, è stato effettuato nel 2014 un monitoraggio presso le Corti d’Appello ed i competenti 
Provveditorati Interregionali alle OO.PP. per conoscere lo stato di manutenzione degli edifici 
giudiziari, di proprietà demaniale, con particolare riferimento agli adeguamenti necessari per 
ottemperare alle prescrizioni del Decreto L.vo  n.81/ 2008 nonché alla normativa in materia di 
prevenzione incendi e antisismica. Gli interventi, di cui al programma realizzato nel corso del 2014, 
hanno riguardato numerosi Palazzi di Giustizia ove, grazie al lavoro in collaborazione con i competenti 
Provveditorati Interregionali alle OO.PP., sono state eseguite, anche per lotti funzionali, opere di 
adeguamento degli impianti alle normative vigenti, di installazione di sistemi antincendio, di 
consolidamento strutturale, di maggiore sfruttamento degli spazi esistenti ai fini della funzionalità degli 
uffici. 
Per quanto attiene alla quantificazione dei costi standard funzionali alla determinazione dei contributi 
ai Comuni per le spese di gestione degli uffici giudiziari per l’anno 2014, previsto dall’art. 2-bis del 
D.P.R. 21 febbraio 2014 n. 61, si fa presente che, tale provvedimento è entrato in vigore a seguito 
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11 aprile 2014. Quindi, tale provvedimento 
si sarebbe potuto applicare solo con gli anni successivi a quello di entrata in vigore. Inoltre, 
successivamente, è intervenuta la legge di stabilità (Legge n. 190 del 23.12.2014 art.1 co. 526 - 530), 
con la quale, dal l settembre 2015, le spese obbligatorie di cui al primo comma della L. 392/41 sono 
trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia e che, inoltre con decreto del Ministro della Giustizia, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, 
l’importo complessivo delle spese di cui all’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come 
modificato dal comma 526 del presente articolo. Tale importo è determinato sulla base dei costi 
standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all’indice delle 
sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è 
definita con decreto avente natura non regolamentare. In applicazione alle predette normative, si 
evidenzia che il decreto per la regolamentazione della metodologia per la determinazione dei costi 
standard è in corso di firma da parte dei Ministri concertanti. 
Particolare riguardo è stato, inoltre, riservato agli uffici giudiziari di Roma e di Napoli, ove sono stati 
finanziati importanti lavori di adeguamento.  
Fondamentale è stato l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori per la 
definizione e l’attuazione dell’efficientamento e 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” POI (FESR) 2007 – 2013”.  
Le procedure di gara sono state regolarmente portate a termine nel corso del 2014, essendo previsto 
l’avvio e la conclusione dei lavori da parte della ditta aggiudicataria entro l’anno 2015. 
Per quanto poi specificamente riguarda la gestione e manutenzione del prestigioso immobile di Castel 
Capuano, lo stesso è interessato da due diversi interventi, a carico di differenti fonti di finanziamento 
e con distinti beneficiari. 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
  

 

  

Intervento del valore di circa € 5.000.000,00 nell’ambito del cd. Grande Progetto denominato “Centro 
Storico di Napoli – Valorizzazione del Sito UNESCO”, finanziato con contributo finanziario da parte 
del Fondo Europeo di Sviluppo FESR, che vede il Comune di Napoli quale beneficiario finale e 
stazione appaltante. 
L’attività progettuale è stata completata ed il progetto definitivo è stato regolarmente trasmesso 
all’Ente beneficiario (il Comune di Napoli), al quale, unitamente al Provveditorato alle OO.PP. di 
Napoli ed alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed 
etnoantropologici per Napoli e Provincia, compete ogni attività successiva, ivi compreso 
l’espletamento delle gare d’appalto per l’affidamento dei lavori a farsi. 
In data 30 dicembre 2013 è stata stipulata tra il Direttore Generale per la gestione e la manutenzione 
degli edifici giudiziari di Napoli ed il Sig. Sindaco di Napoli un’apposita convenzione, volta a 
disciplinare la gestione dell’immobile e delle attività che saranno destinate ad essere ivi svolte al 
termine dei lavori. 
Queste ultime - che dovranno essere regolate a mezzo di un piano da concordare con l’ 
amministrazione giudiziaria in coerenza con le finalità del cd. Grande Progetto Unesco - saranno 
gestite senza finalità lucrativa, neanche volta al solo recupero delle spese, dal Comune di Napoli, 
ovvero da un diverso soggetto individuato di comune accordo tra le parti. 
Un secondo intervento è del valore di € 3.500.000,00 nell’ambito del PON – Programma Operativo 
Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obbiettivo Convergenza” 2007 – 2013, cofinanziato dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e denominato “Castel Capuano antico tribunale luogo simbolo di 
legalità”. 
L’attività progettuale è stata anche in questo caso completata ed il Provveditorato alle OO.PP., a 
seguito di regolare pubblicazione del bando di gara, ha provveduto ad ultimare le relative operazioni, 
allo scopo di pervenire alla relativa aggiudicazione, presumibilmente entro l’anno in corso. 
Da ultimo, giova precisare che la vocazione originaria dell’edificio è stata comunque rispettata, a 
seguito di una serie di iniziative ministeriali. 
Ed invero, presso l’edificio di CastelCapuano, con particolare riguardo agli uffici della Scuola di 
Formazione del Personale Amministrativo, gestita dalla Direzione Generale del Personale e della 
Formazione, si svolgono da tempo una serie di attività formative, dirette sia ai Magistrati che al 
Personale Amministrativo. 
Peraltro, grazie ad una ottima sinergia tra la Direzione Generale di Napoli e quella del Personale e 
della Formazione, sono stati svolti presso l’edificio di CastelCapuano alcuni corsi sperimentali, a 
carattere internazionale, nell’ambito della programmazione della Scuola Superiore della Magistratura; 
quest’ultima, dato il buon esito dell’iniziativa, ha chiesto ed ottenuto di estendere la collaborazione, 
inserendo la sede di Castelcapuano quale luogo stabile di iniziative formative da svolgersi già dal 
prossimo anno in forza di apposita convenzione. 
Non può non aggiungersi in conclusione che la DG Napoli, grazie al fattivo contributo del personale 
amministrativo e tecnico ivi in servizio, oltre ad aver pressoché ultimato tutti gli interventi edilizi ed 
impiantistici previsti in forza della ordinaria programmazione di bilancio, ha in corso di completamento 
la predisposizione di un complesso software che consentirà un’accurata mappatura delle superfici 
degli immobili oggetto di gestione e dei relativi costi; ciò al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse a 
disposizione, rendendo più agevole anche il rapporto con l’Agenzia del Demanio, eventualmente 
attraverso il sistema della cooperazione applicativa. 



 

 

 
 

 
   

 
 

 

 

 
  

    

 

  
 

  

 

 
 

 
 
 

 

                                                 
   

   
  

 
    

  
   

Area Strategica 4: Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici 
giudiziari 

Tab. – Quadro contabile riassuntivo ed indicatori 

Centro di responsabilità capitolo 
Stanziamenti iniziali 
in c/c competenza 

Stanziamenti 
definitivi 

in c/c competenza5 

Totale 
pagamenti in 

c/c 
competenza 

DG Risorse 1451 300.000 300.000 300.000 

DG Risorse 7211 300.000 

Totale 2014 600.000 300.000 300.000 

Indicatore di risultato: stato di avanzamento dell'obiettivo6 

val. programmato Cons. 

2014 2015 2016 2014 

75<x<85% 
80%<= x 
<=95% 

93%<x<98% 71% 

Indicatore di realizzazione fisica: 
Numero di uffici accorpati7 

Consuntivo 

2013 2014 

675 754 

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). 

5 Gli stanziamenti definitivi e il totale pagamenti in c/c competenza relativi al capitolo 7200, destinati all’acquisto di
 
archivi, mobili e arredi, sono rientrati nella spesa complessiva dell’obiettivo strutturale “Garantire il funzionamento degli
 
uffici giudiziari”.
 

6 Indicatore inserito nelle Note Integrative alla Legge di Bilancio 2014 (fase di programmazione) e nelle Note Integrative 

al Rendiconto Generale dello Stato 2014 (fase a consuntivo). 

7 Indicatore inserito nella Relazione sullo stato della spesa 2014. 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

   

 

   

   

   

     

 

           

 
   

   

   

   

     

   

 

 

     

         

           

Riepilogo uffici soppressi 

Numero uffici 

Tribunali 
Procure 
Sezioni distacccate 
Giudici di pace 

30 
30 
220 
664 

Totale accorpamenti 944 

Tribunali, Procure e sezioni distaccate Unità di personale 

Magistrati 377 
Dirigenti (seconda fascia) 7 
Personale amministrativo 3292 
Personale NEP 1649 

Giudici di pace 

Magistrati onorari 1888 

Personale amministrativo 2063 

2265 
7011 

Recupero di personale 

Totale Giudici, PM e Magistrati onorari 

Totale personale dirigenz. e ammi.ivo (incl. NEP) 

Nel 2014 il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria è stato ancora pienamente coinvolto nella 
definizione degli adempimenti conclusivi connessi alla attuazione della legge del 14 settembre 2011 
n. 148, che ha conferito la delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio 
nazionale degli uffici giudiziari di primo grado, con particolare riferimento alle incombenze derivanti 
dalla attuazione dell’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 dicembre 2014, in corso di registrazione, 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. 
Per consentire l’effettivo passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti, è stato attivato 
un monitoraggio delle criticità emerse nella fase di avvio, al cui esito verranno assunte le opportune 
determinazioni. 
Sempre in merito alle circoscrizioni deve infine essere menzionato il decreto ministeriale 8 maggio 
2014, con il quale in attuazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, è stata 
determinata la data di inizio del temporaneo funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Lipari 
(tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto), Ischia (Napoli) e Portoferraio (Livorno). 
Con decreto ministeriale 27 maggio 2014, preso atto della nuova configurazione territoriale del 
tribunale di Milano determinata dal già citato d.lgs. correttivo 14/2014, che ha previsto la 
riassegnazione al capoluogo distrettuale dei territori compresi nella competenza delle pregressa 
sezioni distaccate di tribunale di Cassano d’Adda e Rho, assegnati dal d.lgs. 155/2012 ai tribunali di 
Busto Arsizio e Lodi, si è provveduto, con riferimento al personale di magistratura, a realizzare un 
corrispondente riequilibrio delle risorse disponibili tra gli uffici interessati. 
Per il tribunale di Milano è stato quindi disposto un reintegro del relativo organico in ragione di 10 
posti di giudice, con contestuale riduzione, in ragione rispettivamente di 6 e 4 unità, degli organici dei 
tribunali di Busto Arsizio e Lodi. 
Per quanto attiene al personale amministrativo, nelle more del perfezionamento della procedura ex 
art. 3 d.lgs. 156/2012 di cui si è detto, con decreto ministeriale 10 aprile 2014 sono state realizzate 



 

 

 
 
 

  
 

   
  

  

  

 

 
  

    

 

 
  

    

 

 

 

                                                 
    

  
   

alcune modifiche compensative per far fronte a specifiche esigenze di alcune strutture, tra cui si 
segnala l’istituzione presso la Corte Suprema di Cassazione di due posti di funzionario bibliotecario. 

Area Strutturale 1: Funzionamento dei servizi relativi alla giustizia  

Il corretto funzionamento della giustizia civile e penale richiede non solo una razionale organizzazione 
degli uffici ma anche la fornitura di adeguate risorse strumentali e logistiche. Pertanto all’interno di 
tale area strategica sono rientrate sia le attività connesse al mantenimento dello standard minimo 
necessario per la funzionalità dei servizi degli uffici giudiziari, sia i progetti presentati dalle Direzioni 
Generali relativi alle priorità politiche riconducibili al funzionamento. 

Tab. – Quadro contabile riassuntivo ed indicatori 

Centro di 
responsabilità 

capitolo 
Stanziamenti 

iniziali 
c/competenza 

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 

Totale 
pagamenti 

DG Bilancio, DG 
Risorse, DG Sia 

1400, 1402, 
1404, 1405, 
1411, 1420, 
1421, 1427, 
1428, 1451, 
1452, 1453, 
1454 1455, 
1456, 1460, 
1478, 1501, 
1503, 1542, 
1551, 7200, 

7211 

3.614.414.423 3.668.443.510 3.635.418.741 

Totale 2014 3.614.414.423 3.668.443.510 3.635.418.741 

Indicatore di risultato: stato di avanzamento dell’obiettivo8 

val. programmato Cons. 

2014 2015 2016 2014 

Si Si Si Si 

Indicatore di realizzazione fisica: Percentuale delle strutture per le quali si garantisce la 
minima funzionalità sul totale delle strutture9 

val. programmato Cons. 

2014 2015 2016 2014 

100% 100% 100% 100% 

Analizziamo in sintesi le attività connesse con le suddette priorità. 
Nel 2014 il Dipartimento è stato impegnato nell’elaborazione di una modalità di acquisizione 
centralizzata dei servizi di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, mediante una gara 
unica nazionale. Ciò nell’ottica di una consistente razionalizzazione del sistema e di un significativo 

8 Indicatore inserito nelle Note Integrative alla Legge di Bilancio 2014 (fase di programmazione) e nelle Note Integrative 

al Rendiconto Generale dello Stato 2014 (fase a consuntivo). 

9 Indicatore inserito nella Relazione sullo stato della spesa 2014. 




 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

risparmio dei costi, senza interferenze da parte del Ministero e limitazioni di alcun tipo nell’utilizzo di 
tale mezzo di ricerca della prova, ma anzi consentendone l’uso diretto da parte di ogni ufficio di 
Procura. 
Tale procedura potrà infatti assicurare una omogeneizzazione delle modalità di acquisizione e della 
qualità dei servizi di intercettazione, oltre a sollevare i magistrati dalle defatiganti attività volte al 
reperimento degli stessi sul libero mercato ed il personale amministrativo dalle incombenze legate 
alla contabilizzazione delle relative spese. Al fine di addivenire all’espletamento di tale procedura 
unica, sono proseguite le attività di studio e di approfondimento da parte delle articolazioni del 
Dipartimento interessate. 
Nel corso dell’anno, tuttavia, le attività connesse alla realizzazione della gara unica sono state 
temporaneamente sospese, in quanto 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. 
E’ stato quindi istituito un gruppo di lavoro per l’attuazione del provvedimento, del quale il Garante è 

stato chiamato a far parte, composto da rappresentanti della Procura Generale presso la Corte di 
Cassazione, della DNA, del Ministero, del CSM, dei Corpi di Polizia e del Ministero dell’Interno. 
E’ stato effettuato un monitoraggio delle misure fisiche ed informatiche già presenti presso le tutte le 
Procure della Repubblica, al fine di verificare quali di esse fossero già munite delle suddette misure 
e quali avessero necessità di installarle. 
All’esito del suddetto monitoraggio è stato predisposto un programma di rilevazione dei fabbisogni, 
volto anche a quantificare gli oneri necessari agli interventi strutturali o infrastrutturali da realizzarsi 
presso gli Uffici interessati, coerente con le finalità di razionalizzazione organizzativa e contenimento 
dei costi correlate al progetto della cd “gara unica nazionale delle intercettazioni”. 
Nell’ultimo incontro del gruppo di lavoro, constatato l’elevato numero di adempimenti da adottare al 
fine di rispettare il suddetto provvedimento, il Garante si è reso 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. 

Una ulteriore attività di spiccato interesse per il Dipartimento è stata la parziale operatività del data-
Warehouse statistico. 
Tradizionalmente la statistica ministeriale si è basata sul principio della raccolta di dati aggregati a 
livello di singolo ufficio, con il fine di determinare, attraverso un’ulteriore aggregazione, le statistiche 
nazionali. Se in un’epoca passata per ottenere le informazioni con cui fare le statistiche sui 
procedimenti giudiziari poteva essere sufficiente chiedere ai tribunali e alle procure di riempire un 
modulo cartaceo di raccolta dati, oggi la necessità di condurre analisi sempre più articolate e 
complesse unita alla enorme mole di dati disponibili richiede lo sviluppo di moderni e più efficaci 
sistemi di analisi. 
Per far fronte a questa situazione, qualche anno fa è stato avviato al Ministero della giustizia un 
ambizioso progetto denominato “Data-Warehouse della Giustizia Civile - DWGC” il cui obiettivo 
principale è proprio quello di passare da una rilevazione indiretta e talvolta manuale, a una rilevazione 
automatizzata su tutto il territorio nazionale. 
La realizzazione di un sistema di data-Warehouse nella giustizia civile è oggi possibile sia grazie alla 
disponibilità di adeguate tecnologie informatiche sia grazie all’abilitazione tecnica offerta dal decreto 
ministeriale 24 maggio 2012, n. 102 “Regolamento concernente la tipologia e le modalità di 
estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione” che dà attuazione alla 
previsione dell’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella 
legge 22 febbraio 2010, n.24, che ha previsto la possibilità di disciplinare la tipologia e le modalità di 



 

  

  

 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'amministrazione della giustizia a un archivio 
informatico centralizzato. 
Il passaggio delle statistiche dai sistemi tradizionali al data-Warehouse avverrà in maniera graduale. 
Ciò è necessario per due motivi, uno tecnico e l’altro operativo: il primo è legato alla copertura 
funzionale, per cui oggi il data-Warehouse è in funzione solo per il registro SICID degli affari civili 
contenziosi, della volontaria giurisdizione, della famiglia e del lavoro, mentre per il registro SIECIC 
del settore fallimentare e delle esecuzioni il nuovo sistema entrerà in funzione nel 2015; il secondo 
motivo è legato alla necessità di mantenere un periodo di “parallelo” tra le rilevazioni tradizionali e il 
data-Warehouse in attesa che quest’ultimo sistema sia giudicato sufficientemente stabile e affidabile. 
Il nuovo sistema di data-Warehouse della giustizia civile (DWGC) con riferimento all’area SICID, è 
stato reso operativo su tutto il territorio nazionale a inizio 2014, offrendo segni tangibili delle sue 
concrete potenzialità per tutto l’anno. Si tratta di un progetto dalle enormi potenzialità informative e 
operative, un asset strategico che lo stesso governo italiano aveva comunicato formalmente 
all’Europa nell’estate del 2011, definendolo strumento chiave per migliorare l’efficienza della giustizia 
civile italiana. 
Il DWGC è una base dati unica della giustizia civile a livello nazionale. Il sistema fa leva su un nuovo 
registro informatico di area civile, il SICID, che a sua volta, basandosi su una logica distrettuale, ha 
permesso collegamenti in tempo reale multi-ufficio. IL DWGC, quindi, 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. 
Quale prima dimostrazione pratica delle funzionalità introdotte con il data-Warehouse della giustizia 
civile (DWGC) è stato effettuato un censimento straordinario dei flussi e delle pendenze degli affari 
della giustizia civile su tutto il territorio nazionale, eseguito al fine di supportare il Dipartimento nella 
realizzazione del progetto Strasburgo 2. 
Il censimento si compone di vari documenti reperibili sul sito giustizia.it che vengono di seguito 
sinteticamente descritti. 
Il documento “Analisi delle pendenze e dell’anzianità di iscrizione degli affari civili” è una rassegna di 
prospetti statistici finalizzata alla migliore comprensione della composizione dell’enorme mole di affari 
civili pendenti nel nostro sistema giudiziario. Tra le varie analisi è illustrata la serie storica decennale 
delle pendenze civili; la suddivisione delle pendenze in tre macro-categorie – Contenzioso, Non 
contenzioso, Esecuzioni – ottenute utilizzando i criteri in uso alla Cepej che ha adottato questa 
classificazione per poter rendere meglio leggibili i dati, ma soprattutto per poter rendere meglio 
confrontabili i valori espressi dai diversi paesi appartenenti al Consiglio d’Europa; l’analisi statistica di 
concentrazione delle pendenze tesa a illustrare quali siano quelle specifiche realtà territoriali in cui, 
in ragione della dimensione del bacino di utenza e del relativo “tasso di litigiosità”, si concentra la gran 
parte del carico civile pendente. 

Il progetto Strasburgo 2 è stato elaborato dal Capo del Dipartimento al fine di guidare gli uffici giudiziari 
nel gravoso compito dello smaltimento l’arretrato civile. Esso fa riferimento a quello analogo 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, 
“Strasburgo”. 
Il progetto si compone di tre fasi. 
La prima, esaurita nel novembre 2014, è consistita nella realizzazione di un censimento ragionato 
degli affari civili, operato dalla Direzione Generale di Statistica 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 anche 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. 

http:giustizia.it


 

 
  

  

 
 

   
   

 
 

 

 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
   

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

La seconda fase, attualmente in corso, 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, come 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”. 
Le prassi suddette sono state in seguito estese anche agli uffici requirenti, per i quali il censimento 
della giustizia penale è stato ultimato nel 2015 e pubblicato sul sito istituzionale giustizia.it il 10 
febbraio u.s. . 
Tuttavia è doveroso precisare che il Ministero della Giustizia, nell’ambito delle sue competenze 
istituzionali, si limita ad indicare, tramite questo Dipartimento, le linee generali del progetto (le c.d. 
linee guida), 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 materia di trasparenza, tra le attività di particolare rilievo realizzate nel 2014 al fine di attuare il 
Piano si evidenzia la pubblicazione nel sito istituzionale Giustizia.it, 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. 
Inoltre si è proceduto ad un censimento di tutte le locazioni stipulate dai Comuni al fine di acquisire 
la disponibilità di immobili da destinare a sedi giudiziarie in ciascun distretto di Corte d'Appello. Inoltre 
nel portale PA (RATIO-PTIM-SIM), sempre del Demanio, sono stati inseriti i dati relativi alle unità di 
personale per ciascun ufficio al fine di assicurare il rispetto di quei principi di congruità e 
razionalizzazione degli spazi sotto l'egida del parametro dei 20-25 metri quadri per ciascuna unità di 
personale, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente (legge 191/2009).   
Sempre nello stesso ambito, la Direzione Generale di Statistica 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 
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rapporto tra amministrazione e cittadini; in particolare nel 2014 ha curato 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. 

Relativamente alla semplificazione degli strumenti di accesso dei cittadini e delle altre amministrazioni 
la Direzione Generale di Statistica, che 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, nel corso del 2014 ha condotta una prima rivisitazione 
strutturale e grafica del sito "webstat.giustizia.it" allo scopo di per rendere disponibili via web la 
maggior parte dei dati e degli studi in possesso del Ministero della Giustizia in materia statistica. 
L’obiettivo del progetto è rappresentare le informazioni statistiche disponibili in maniera tabellare, 
strutturata, grafica, dettagliata e dinamica. 
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”. 
Sempre in tale ambito la Direzione Generale del Personale ha creato una base culturale aggiornata 
in materia pensionistica e di costruzione delle posizioni contributive, in modo da poter dare una 
risposta sempre più professionale e competente alle differenti istanze proposte da cittadini o pubbliche 
amministrazioni coinvolte in tale ambito e al fine di rendere pubbliche, tramite il sito del Ministero e 
tramite la collaborazione con l’URP ministeriale, le norme di Legge o le circolari, quindi le informazioni 
più importanti in materia pensionistica.  

A cinque anni dall’introduzione nel codice penale del reato di “atti persecutori” (art. 612 bis c.p.), la 
Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia ha portato a termine un’approfondita 
indagine statistica, che esaminando il fenomeno del c.d. “stalking” sotto molteplici profili, ha consentito 
di fare luce sulla portata anche pratica del complessivo intervento normativo in materia.  
In Italia le condotte tipiche dello stalking sono punite dal reato di "atti persecutori" (art. 612-bis c.p.). 
Tale reato è stato introdotto in Italia con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 
2009, n. 38, promosso dal Ministro per le Pari Opportunità. L’individuazione di questa nuova 
fattispecie di reato dà voce a un fenomeno che da sempre è stato raffigurato come delitto contro la 
libertà morale, in particolare come minaccia. 
Dal momento che tra i compiti assegnati alla statistica giudiziaria vi è anche quello della valutazione 
dell’impatto e, se possibile, dell’efficacia delle nuove normative, è sembrato opportuno realizzare un 
approfondimento statistico su questo fenomeno.  
La modalità di indagine a campione prescelta, realizzata mediante l’analisi della documentazione 
relativa ai procedimenti penali iscritti tra il 2010 e il 2012 e definiti negli anni 2011-2012 presso le 
sezioni GIP-GUP e Dibattimento di 14 sedi di Tribunale selezionate in base alla rappresentatività, per 
dimensione e ubicazione territoriale, dell’intera realtà nazionale, ha comportato lo studio di 508 
fascicoli processuali, pari all’11,2% del totale dei procedimenti definiti in tale periodo, permettendo di 
attribuire ai dati estratti un livello di affidabilità del 95%, con un margine di errore contenuto entro il 
4%. 
Si tratta di un lavoro unico per la qualità e quantità dei documenti esaminati, oltre che per 
l’accuratezza dell’approfondimento sugli stessi condotto, che ha rivelato informazioni importanti dal 
punto di vista sia giuridico che sociologico, sino ad oggi mai ottenute con tale livello di attendibilità. 
Il rapporto consente di tracciare un profilo ben definito dello stalker, della vittima, delle relazioni fra gli 
stessi e, soprattutto, offre interessanti informazioni sul movente alla base delle persecuzioni. Gli 
11.436 processi avviati nel 2012 sono la dimostrazione dell’effettiva necessità sociale di intervenire 
in questo settore, cui il governo ha dato risposta nel 2009 configurando la fattispecie degli “atti 
persecutori”. 

http:webstat.giustizia.it


 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

  
 

 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

  

Molto interessante il dato sui tempi di chiusura delle indagini, più rapidi di altre fattispecie di reato, 
che è dimostrazione della sensibilità e tempestività delle procure e delle forze di polizia, chiamate 
molto spesso, come dimostra il rapporto, a dover agire in contesti intra-familiari e tra soggetti, autore 
e vittima, con relazioni coniugali o sentimentali e in presenza di figli. 

Un notevole risultato raggiunto dalla Direzione Generale del Bilancio, riferibile alla razionalizzazione 
e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie, è stato l’introduzione di nuove modalità di 
pagamento degli stipendi del personale UNEP. Il trattamento economico del personale NEP era 
liquidato dal responsabile di ciascun ufficio sulla base delle vigenti disposizioni legislative e 
contrattuali. 
Le relative procedure non contemplavano l’utilizzo di procedure informatizzate e comportavano 
elementi di complessità per i connessi adempimenti fiscali e contributivi nonché sperequazioni tra 
uffici in ragione della mancata adozioni di procedure standardizzate. 
L’obiettivo raggiunto ha permesso l’avvio di nuove modalità di pagamento del trattamento economico 
fondamentale spettante al personale NEP attraverso le potenzialità offerte dal sistema informativo 
NOIPA, attualmente utilizzato per la quasi generalità dei dipendenti in servizio presso le 
amministrazioni dello Stato. 
Importanti ricadute si sono riscontrate in termini di: 

-	 efficienza e semplificazione nell’ambito degli ufficio NEP sui quali non graveranno più gli 
adempimenti di carattere fiscale e previdenziali connessi al trattamento economico liquidato; 

-	 qualità del servizio per i dipendenti che potranno utilizzare i servizi offerti tramite il portale 
stipendi NOIPA. 

L’obiettivo raggiunto si colloca, inoltre, nell’ambito del seguente quadro normativo: 
-	 art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010); 
-	 art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). 

Un ulteriore successo raggiunto è stato la dematerializzazione dei titoli di spesa. La gestione contabile 
della spesa, per l’intera amministrazione della giustizia, avviene attraverso l’utilizzo del SICOGE, sia 
per quanto riguarda gli ordinatori primari sia per gli ordinatori secondari (funzionari delegati). Nel corso 
del 2013 è stata quasi completata la dematerializzazione dei titoli di spesa degli ordinatori secondari. 
La priorità era stata data, in particolare, alla gestione della spesa da parte dei funzionari delegati 
poiché, in assenza di altri flussi cartacei rispetto ai titoli di spesa, in tale ambito si potevano avere più 
consistenti ricadute in termini di efficienza. Nell’anno di riferimento, attraverso l’implementazione della 
firma digitale anche nell’ambito dei flussi relativi all’emissione dei titoli di spesa (impegni, pagamenti, 
assegnazioni, ordini di accreditamento) emessi dalla Direzione Generale del Bilancio, si è arrivati alla 
completa dematerializzazione dei titoli e quindi alla sostituzione dei flussi cartacei con flussi telematici. 
Si auspica un’estensione di tale procedura anche per le restanti Direzioni Generali. 
L’obiettivo si colloca, inoltre, nell’ambito del seguente quadro normativo: 

-	 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice 
dell’amministrazione digitale”; 

-	 decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2010 con il quale, all’art. 1, viene 
fornita una prima disciplina della materia; 

-	 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, che obbliga le Pubbliche amministrazioni ad avviare il processo di superamento 
dei sistemi basati sull’uso di supporti cartacei (art. 12); 

-	 decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 
35, che dispone, a partire dal 1° gennaio 2014, l’uso esclusivo dei canali e i servizi telematici 
da parte delle Amministrazioni pubbliche per i servizi da esse erogati (art. 47- quinquies). 

In riferimento alla stessa priorità politica nel corso del 2014 è stato iniziato un progetto di riduzione e 
riassetto del parco auto ordinario destinato a soddisfare le esigenze degli Uffici Giudiziari distribuiti 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
  

  

  
  

 
 

 
 

  
  
  
  

 
  
 
  
  

 
  

 
 

 
 
 

sul territorio nazionale. Tale progetto è 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 numero e 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). Obiettivo del Dipartimento è la dismissione dei 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.  
Partendo da una fase di monitoraggio, eseguita anche attraverso la rielaborazione dei dati analitici 
estratti dal S.I.A.M.M., quale sistema di registrazione dei dati concernenti l’uso delle autovetture di 
servizio, sono state acquisite presso i funzionari delegati informazioni in merito all’utilizzo ed allo stato 
d’uso dei mezzi in dotazione. Questi dati hanno consentito di avviare una fase di analisi per 
l’individuazione delle autovetture da dismettere, nonché per la rimodulazione a livello territoriale delle 
auto ordinarie di più recente immatricolazione a favore degli Uffici che provvederanno alla 
rottamazione dei veicoli di vecchia fabbricazione, inidonei a garantire le prestazioni di servizio 
necessarie. Ad oggi è stata avviata la procedura di dismissione delle auto di servizio immatricolate 
negli anni 1993-1996, nella misura dell’2% sull’intero parco auto. 

In ordine all’incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica, nel periodo di riferimento,
 
è stato diffuso SICP nel 70% degli UU.GG. di I° grado inclusi i gli Uffici dei Giudici di Pace ancora 

attivi e l’attività preponderante è stata relativa alla diffusione ed affiancamento del personale 

amministrativo; ad oggi prosegue l’attività di consolidamento e integrazione di SICP con gli altri registri
 
informatizzati - Casellario, Esecuzione penale, Banca Dati Misure di Prevenzione, B.D. Misure
 
Cautelari-, nonché con i sistemi documentali; tra i servizi in lavorazione, vi è il c.d. «carico pendente
 
nazionale».
 

E’ stata, inoltre, realizzata la cooperazione applicativa tra SICP e il sistema Fondo Unico Giustizia di
 
Equitalia Giustizia.
 
La diffusione di S.I.C.P. prevede una fase di dispiegamento che riguarda gli UU.GG. di II° ed il 

completamento dei restanti Uffici di I°.  

Sono state effettuate le seguenti attività: 

 acquisto di hardware;  
 installazione e configurazione dei server; 
 installazione del nuovo applicativo nei 23 distretti (che si aggiungono ai 3 dove è già installato); 
 formazione del personale C.I.S.I.A. e degli amministratori di sistema che dovranno poi gestire 

tale sistema; 
 passaggio di know-how all’assistenza applicativa e sistemistica; 
 dispiegamento dell’applicativo in 23 distretti; 
 formazione del personale che dovrà utilizzare il nuovo applicativo (circa 20.000 utenti); 
 training on the job del personale; 
 gestione del change management (supporto al cambiamento organizzativo), nei limiti delle 

risorse disponibili, visto il notevole impatto che S.I.C.P. ha su prassi consolidate da 20 anni di 
utilizzo di Re.Ge. 

Inoltre, il dispiegamento di SICP, che è basato su architettura distrettuale, consentirà 
all’Amministrazione di ridurre i propri data center (sale server), dal numero attuale di circa 200 ad una 
trentina, obiettivo concordato anche con AgID, Agenzia per l’Italia Digitale, nel quadro della 
razionalizzazione delle infrastrutture informatiche dello Stato. 
Nel 2014 si è nuovamente provveduto all’ampliamento degli accessi alla rete geografica di 250 sedi 
dell’Amministrazione Giudiziaria, per le quali è stata realizzata anche la ridondanza dei circuiti di 
accesso e di 350 sedi dell’Amministrazione Penitenziaria. Gli interventi di ampliamento sono stati 



 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

  
 
 

 

 
 

  

    

 

 
 

 

 
 

 

realizzati in modo prioritario per le sedi destinatarie degli obblighi di PCT e di quelle interessate dalla 
diffusione del nuovo sistema distrettuale della cognizione penale (SICP). 
La quasi totalità delle sedi dei Palazzi di Giustizia è stata collegata alla rete telematica con tecnologia 
in fibra ottica ad elevata capacità. Rimangono escluse n. 14 sedi giudiziarie, non raggiunte da fibra 
ottica per digital divide (i fornitori nazionali non hanno allestito le necessarie infrastrutture). 
Inoltre, sono state più specificamente definite le politiche di classificazione e indirizzamento prioritario 
del traffico dati. 
Il servizio di videoconferenza è stato esteso, su richiesta dei Dirigenti dei Tribunali di Sorveglianza ed 
in coordinamento con la Direzione detenuti e trattamento del D.A.P., al settore della Sorveglianza, in 
via sperimentale, al fine di evitare il trasferimento dei detenuti che partecipano ai dibattimenti  di 
esecuzione penale. Nel corso del 2014, sono state celebrate circa 300 udienze presso il Tribunale di 
Sorveglianza di Roma, avvalendosi della infrastruttura tecnologica predisposta dalla DGSIA,  basata 
sulla tecnologia Microsoft Lync dai costi contenuti. Il servizio, che ha ricevuto una  positiva 
accoglienza da tutte le parti in causa (detenuti, avvocati, cancellieri, Magistrati di sorveglianza e DAP), 
sarà a breve esteso ai Tribunali di Sorveglianza di L’Aquila, Catania e Torino. 

Per il perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa 
non si può prescindere da una corretta e proficua gestione delle risorse umane disponibili. Nel rispetto 
di tale principio, la Direzione Generale del Personale e della Formazione ha continuato a svolgere 
attività di indirizzo e di consulenza nei confronti sia dell’Amministrazione centrale che degli Uffici 
periferici, in materia legislativa, contrattuale, di gestione del personale e di relazioni sindacali. 
Nell’ottica dello sviluppo di un efficiente modello di comunicazione, è stata migliorata l’attività di 
redazione delle FAQ, propedeutica alla pubblicazione delle stesse sulla rete intranet 
dell’amministrazione. A seguito della realizzazione della revisione della geografia giudiziaria ai sensi 
dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012 ed in attuazione dell’Accordo con le organizzazioni 
sindacali, sottoscritto in data 9 ottobre 2012, si è proceduto, nel 2014, ad ultimare le procedure ivi 
previste finalizzate agli spostamenti del personale dell’organizzazione giudiziaria (procedure di 
trasferimento con interpello distrettuale e nazionale e stabilizzazione del personale distaccato) ed alla 
copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari (procedura di mobilità). Inoltre si sta procedendo alla 
realizzazione di ulteriori procedure volte ad incrementare con unità esterne, il personale 
amministrativo negli uffici giudiziari. 
Nel 2014, più precisamente, sono stati portati a compimento l’interpello distrettuale (pubblicazione 
del 15 ottobre 2012), un interpello nazionale (bando del 28 febbraio 2013) e una prima serie di 
assunzioni per mobilità sulla base del bando pubblicato il 2 agosto 2013; inoltre è stata realizzata la 
stabilizzazione di buona parte del personale in servizio negli uffici giudiziari in posizione di distacco 
ed è in fase di perfezionamento quella di buona parte del personale in servizio nell’amministrazione 
centrale; in data 2 luglio 2014 è stato infine pubblicato un secondo interpello nazionale la cui 
procedura è stata completata nel corso del 2015. In tale interpello sono stati pubblicati 
complessivamente 1487 posti distribuiti su tutto il territorio nazionale, includendo, inoltre, 75 posti 
vacanti presso la Corte Suprema di Cassazione e la Procura Generale presso la medesima Corte, in 
quanto le rilevanti scoperture di tali uffici incidono sensibilmente sul loro funzionamento. 
In relazione all’impegno di incrementare il personale amministrativo acquisendo risorse dall’esterno 
si è proceduto ad individuare gli uffici ove assegnare 48 cancellieri, area II fascia economica F2, 
attingendo dalla graduatoria relativa al concorso per esami a 115 posti di assistente amministrativo-
contabile, ex Area funzionale B, posizione economica B3, nei ruoli del Ministero dell’Interno, ove 
risultano utilmente collocati n. 83 idonei non assunti. 
Inoltre sono stati selezionati 1031 posti vacanti da destinare ad una ulteriore procedura di mobilità 
volontaria da altre amministrazioni, per la quale è stato predisposto il bando, dando priorità ai 
dipendenti delle Province e delle città metropolitane, nonché a coloro che già prestano servizio 
nell’amministrazione giudiziaria in posizione di comando. 



 

 

   

 

 
 
 

  
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

Sono state gestite procedure per il reclutamento di personale appartenente alle categorie protette, 

attraverso la pubblicazione di bandi e lo svolgimento di prove di idoneità in sede distrettuale.
 
E’ stato predisposto e adottato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, strumento 

programmatico di competenza dell’Organo Politico, tenendo conto dei vincoli imposti dalla
 
legislazione vigente. 

Inoltre, in materia pensionistica si è provveduto a razionalizzare l’uso dei differenti sw e ad
 
aggiornarne le funzionalità al fine di mettere a disposizione i dati in essi presenti, di incrociarli e di 

utilizzarli per diverse finalità.
 
Passando all’attività riguardante gli impianti di sicurezza, è stata garantita, nonostante le esigue
 
risorse economiche, una regolare assistenza ed un costante livello di attenzione alle esigenze delle 

sedi giudiziarie, sia attraverso contratti destinati alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature, 

sia autorizzando tempestivamente interventi straordinari per sopravvenute urgenze.
 
Nel 2014 si sono conclusi lavori per la messa in sicurezza della Procura per i Minorenni di Brescia e
 
si è provveduto, fra gli altri, all’installazione di impianti presso i Palazzi di Giustizia di Oristano, Fermo,
 
Caltanissetta, Enna e Mantova, nonché presso le Aule Bunker di Palermo e Agrigento. Importanti 

interventi di ripristino o di potenziamento delle apparecchiature  si sono realizzati presso le sedi 

giudiziarie del distretto di Cagliari e presso gli Uffici Giudiziari di Reggio Calabria quali la Corte di 

Appello, il CE.DIR, la Procura e il Tribunale, nelle more del completamento della Nuova Cittadella 

Giudiziaria, previsto nel prossimo biennio. Sono attualmente in corso le procedure per provvedere alla 

messa in sicurezza del Palazzo di Giustizia di Ascoli Piceno e di alcune sedi degne di particolare 

attenzione quali Palermo, Latina, Tempio Pausania e Lanusei. È in fase organizzativa una
 
ricognizione sullo stato delle misure di sicurezza negli Uffici Giudiziari, con lo  scopo di razionalizzare 

le risorse finanziarie e programmare gli impegni di spesa sulla base delle effettive necessità locali, 

nell’ambito di un progetto di standardizzazione destinato a garantire livelli minimi di sicurezza 

nell’ottica del contenimento della spesa.  


Infine tra le iniziative tese alla semplificazione del funzionamento si registra quella della Direzione 

Generale dei magistrati che, tenuto conto della consistente diminuzione delle risorse umane, ha
 
portato avanti una razionalizzazione di quelle disponibili, alla luce di un attento esame dei carichi di 

lavoro di ciascuna unità, anche mediante l’accorpamento di reparti che trattano materie similari, al
 
fine di mantenere, per quanto possibile, un invariato livello di efficienza. In particolare l’Ufficio Concorsi
 
ha portato avanti le attività per il reclutamento di 365 nuovi magistrati ordinari, spuntando una
 
riduzione del prezzo di locazione dei locali nei quali si sono svolte le prove scritte e migliorando 

l’applicativo utilizzato per la ricezione delle domande da parte dei candidati, attraverso un’accurata
 
analisi delle procedure.
 

2. OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI: ESITI E SCOSTAMENTI 

In ottemperanza dell’ art. 10 del D.lgs. n°150/2009, nel 2014 è stato redatto il Piano della Performance 
del Dipartimento, nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi da 
raggiungere nell’anno. 
E’ stata richiesta la pianificazione delle attività amministrative ad ogni unità organizzativa del 
Dipartimento, sia centrale che periferica, tuttavia, solo agli uffici dotati di dirigente di seconda fascia 
è stato chiesto di  provvedere a formulare specifici obiettivi operativi, lasciando agli altri solo il compito 
di redigere una programmazione delle attività da realizzare nell’anno, così come  richiesto dall’art. 4 
del D.lgs. 240/2006.  
Il Piano della Performance relativo al triennio 2014-2016 non è stato corredato degli obiettivi operativi. 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

     

Ciò è avvenuto in considerazione del Rapporto di monitoraggio sull’avvio del ciclo di gestione della 
performance per l’annualità 2012, redatto dalla Commissione Indipendente di Valutazione per la 
Trasparenza e Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (attuale ANAC), secondo il quale il Piano 
della Performance 2012-2014 mostrava una eccessiva frammentazione degli obiettivi strategici e 
strutturali in innumerevoli progetti, a danno della chiarezza e coerenza del documento, che al 
contrario avrebbe dovuto essere di facile e snella consultazione da parte degli stake holders. 
Pertanto i progetti, pur non essendo allegati al documento, ne hanno comunque costituito parte 
integrante, giacché i risultati ottenuti dal loro perseguimento hanno contribuito a determinare quelli 
del Dipartimento. 
Sono stati raccolti in totale 680 progetti ripartiti tra le varie tipologie di uffici del Dipartimento secondo 
il grafico di sotto riportato. 

Grafico 1. Ripartizione dei progetti raccolti per il Piano della Performance 2014 

6% 

93% 

1% 

Amm centrale Uffici Giudiziari Uffici Nazionali 

All’uopo sono state progettate apposite schede, contenenti la descrizione del progetto, il 
collegamento con gli obiettivi strategici, la specificazione delle fasi progettuali e delle tempistiche di 
esse, le risorse umane impiegate e l’indicatore (di avanzamento del progetto, di volume, di 
realizzazione finanziaria, di risultato). Riguardo alle risorse umane impiegate, nella scheda di raccolta 
dati è stata prevista una procedura informatizzata che contabilizza i costi per il personale sulla base 
del costo medio sostenuto per qualifica. Le suddette schede sono state informatizzate attraverso la 
progettazione di moduli virtuali, collocati su un portale della Direzione Generale dei sistemi informativi, 
in ambiente Sharepoint di Microsoft, già in uso presso l’Amministrazione, rendendo più semplice 
l’acquisizione dei dati. 
I progetti sono stati collegati agli obiettivi strategici definiti dal Ministro per l’anno 2014 riguardanti il 
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria e al macro obiettivo strutturale “Funzionamento dei 
servizi relativi alla Giustizia”. I progetti presentati dagli uffici giudiziari sono stati realizzati senza spese 
e costi aggiuntivi rispetto a quelli rientranti nel normale funzionamento degli uffici stessi. Solo le 
Direzioni Generali dell’amministrazione centrale, che hanno come funzione istituzionale la gestione 
di risorse finanziarie, hanno realizzato progetti con l’impiego di fondi, comunque esigui, dovendo far 
fronte al recupero di risorse e di efficienza per l’intero sistema giudiziario.   

Di seguito è riportato, per ciascuna categoria di ufficio, il numero di unità organizzative che ha 
presentato almeno un progetto. 
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Numero di uffici che hanno 
presentato progetti 

Uffici Capo Dip 

Dg Magistrati 

Dg Bilancio 

Dg Sia 

Dg Risorse 

Dg Personale 

Dg Napoli 

La disomogenea distribuzione di uffici che hanno presentato progetti è riconducibile alla 
presenza del dirigente amministrativo all’interno della struttura organizzativa: gli uffici di secondo 
grado, dove è maggiore il numero di dirigenti, si sono rivelati più inclini alla programmazione delle 
attività. 

Gli obiettivi strategici e quelli strutturali sono stati ripartiti tra le varie macro unità organizzative 
del Dipartimento coerentemente con le attività svolte da ciascuna di esse. I progetti presentati dai 
diversi direttori generali e, a cascata, dai dirigenti degli uffici di II fascia dell’amministrazione centrale 
e dell’amministrazione periferica e dai magistrati capi degli uffici privi di dirigente, sono stati raccolti 
sulla base dell’obiettivo strategico o strutturale cui si collegano. 

Di seguito sono riportati, per ciascuna area strategico-strutturale, le unità organizzative 
dell’amministrazione centrale che hanno collegato ad essi i propri obiettivi operativi. 

Area strategica: Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari 

Obiettivo operativo Ufficio 

Monitoraggio e valutazione delle istanze provenienti dagli enti 
locali interessate al mantenimento della sede del Giudice di 
pace previsto dall’art. 3 del D.Lgs.156/2012 

Attività di osservazione sugli effetti delle modifiche introdotte 

Uffici del Capo Dipartimento 

Uffici del Capo Dipartimento 

Lavori di completamento delle strutture ospitanti gli uffici della 
procura e tribunale di Napoli Nord 

DG Napoli 



 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

  
 

 

  

Area strategica: Accelerazione processo civile e penale – Processo telematico 

Obiettivo operativo Ufficio 
Processo civile telematico – diffusione completa a livello nazionale 

DOG-DGSIA 
quanto a Uffici/servizi previsti dal D.Lgs.179/2012 e succ. modif. 

Area strategica: Infrastrutture 

Obiettivo operativo Ufficio 
Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture giudiziarie 
mediante un utilizzo mirato delle risorse stanziate per l’edilizia 
giudiziaria demaniale 

DG Risorse Materiali, dei Beni e 
dei Servizi 

Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento 
funzionale ai sensi del D. Lgs. 81/08 dell’edificio demaniale ex 
Caserma Garibaldi sede degli Uffici del Giudice di pace di 
Napoli 

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

Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di 
climatizzazione a servizio delle Torri B e C del Nuovo Palazzo 
di Giustizia di Napoli e degli Uffici della Procura della 
Repubblica siti in Napoli 

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

Lavori di adeguamento degli impianti di spegnimento presenti 
nei locali archivio del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli – 3° 
lotto 

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



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Obiettivo strutturale: Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia 

Obiettivo operativo 
Ambito 

obiettivo 
Gara unica nazionale per l'acquisizione centralizzata dei servizi di 
intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali 

Uffici del Capo 
Dipartimento 

SICP, Sistema Informativo della Cognizione - diffusione completa a livello 
nazionale, quanto a tribunali e procure della Repubblica 

Dg Sia 

Consolidamento sale server, con riduzione di data center 
dell'amministrazione giudiziaria, conseguente della distrettualizzazione del 
settore penale 

Dg Sia 

Diffusione SNT, Sistema Notifiche Telematiche, completa a livello nazionale, 
quanto a Uffici/servizi previsti dal D. Lgs. 179/2012 e succ. modif. 

Dg Sia 

DATAWAREHOUSE, integrazione dati Siecic Dg Sia 

Sistema di Data Warehouse della Giustizia Civile - DWGC - pienamente 
operativo 

Dg Statistica 

Diffusione Videoconferenza Lync tra Tribunali di Sorveglianza e Istituti 
carcerari 

Dg Sia 

Garantire il corretto e sicuro funzionamento dei sistemi informativi del 
casellario  

Dg Sia 

Script@, nuovo sistema informatico di protocollo destinato agli uffici giudiziari Dg Sia 

Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie presenti 
sul capitolo di bilancio 1551 riguardanti i contributi da erogare ai Comuni. 

Dg Risorse 

Azzeramento fondi sul capitolo 1551 a seguito del D. L. 95/2012 Dg Risorse 

Riduzione e riassetto del parco auto ordinario destinato a soddisfare le 
esigenze degli Uffici Giudiziari (progetto triennale) 

Dg Risorse 

Razionalizzazione del Servizio Tasse Automobilistiche, ottimizzando la 
gestione dei pagamenti e delle scadenze, semplificando e migliorando il 
sistema di comunicazione con gli Uffici Giudiziari e con la Regione Lazio 

Dg Risorse 

Standardizzazione degli impianti di sicurezza in dotazione agli Uffici 
Giudiziari (progetto triennale) 

Dg Risorse 

Garantire l'accesso a tutti i dati prodotti dalla DGStat Dg Statistica 

Studio statistico del fenomeno dello Stalking attraverso l'analisi della 
documentazione inerente i procedimenti aperti ai sensi dell'art. 612 bis c.p. 

Dg Statistica 

Dematerializzazione titoli di spesa: utilizzo della firma digitale per l'adozione 
dei titoli di spesa di competenza della DG Bilancio e dematerializzazione 
degli stessi 

Dg Bilancio 

Stipendi personale UNEP - nuove modalità di pagamento Dg Bilancio 
Coordinamento dei percorsi formativi di perfezionamento ex lege 147/2013 Dg Personale 

Pubblicazione sulla Intranet Giustizia delle faq su tematiche relative agli 
istituti contrattuali 

Dg Personale 

Reclutamento personale appartenente alle categorie protette Dg Personale 
Completamento della procedura di mobilità esterna Dg Personale 
Predisposizione piano triennale del fabbisogno del personale Dg Personale 

Organizzazione e gestione prove scritte concorso a 365 posti di magistrato 
ordinario, D.M. 30.10.13 

Dg Magistrati 

Bando speciale di concorso per magistrato ordinario riservato agli uffici 
giudiziari di Bolzano 

Dg Magistrati 

Miglioramento applicativo web per ricezione telematica delle domande Dg Magistrati 

Riorganizzazione delle attività dell’ufficio in vista dell’entrata in vigore del 
Processo Civile Telematico 

Uffici Capo 
Dipartimento 



 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

                                                 
 

Obiettivo strategico: Valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo operativo 
Ambito 

obiettivo 

Dg Personale 
Linee guida e strumenti per la formazione del personale comunale degli uffici del 
giudice di pace per i quali sia disposto il mantenimento ai sensi del D. Lgs. 
156/2012 

Pianificazione triennale della formazione del Ministero della Giustizia Dg Personale 

Formazione in materia di SICOGE Coint e fatturazione elettronica Dg Personale 

Formazione in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella PA Dg Personale 

Passando agli uffici giudiziari anche per il 2014 per gli uffici giudiziari privi di dirigente amministrativo 

i compiti di pianificazione sono stati affidato al Capo dell’ufficio giudiziario il quale ai sensi dell’art. 4 

del D.Lgs 240/2006 condivide con il dirigente amministrativo la responsabilità dell’intera attività di 

programmazione dell’ufficio. Oltre agli obiettivi suddetti, per gli uffici giudiziari presenti sul territorio è 

stato considerato il macro obiettivo di carattere strutturale “Funzionamento dei servizi relativi alla 

giustizia” inteso quale corretto funzionamento della giustizia civile e penale 

Nel rispetto di tale obiettivo, ciascuna unità organizzativa è stata invitata a programmare, oltre alla 

gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti, sulle 

seguenti tematiche: 

	 Revisione delle circoscrizioni giudiziarie: tutte le attività da svolgersi presso gli uffici giudiziari 

per l’attuazione dei decreti legislativi 155 e 156 del 2012 (ad esempio ottimizzazione e 

razionalizzazione della distribuzione degli spazi a disposizione dell’attività giurisdizionale e 

amministrativa, nonché degli archivi, ecc. ). 

	 Piena operatività delle nuove funzionalità del sistema informativo Sicoge Coint e fatturazione 

elettronica. 

	 Art. 37 del d.l. n. 98/2011 conv. in L.  n.111/2011, “Disposizioni per l'efficienza del sistema 

giudiziario e la celere definizione delle controversie”: redazione di obiettivi e/o programmazioni 

annuali riguardanti le attività amministrative che si concilino con la programmazione a cui sono 

obbligati i Capi degli uffici in riferimento alla norma citata10. 

	 Best Practices: da riferirsi agli uffici che partecipano al progetto “Diffusione di buone pratiche 

negli uffici giudiziari”. 

	 Processo telematico: 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. 

	 Miglioramento e semplificazione delle modalità di accesso degli utenti ai servizi offerti dagli uffici 

giudiziari (ad esempio diffusione telematica della modulistica in materia di esecuzioni 

immobiliari, amministrazioni di sostegno, rilascio copie di atti, ecc.). 

	 Piena operatività del SIAMM anche in riferimento alle spese di giustizia. 

10 Tale tematica è riferita ai soli organi giudicanti. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

  
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Gli obiettivi operativi presentati dagli uffici giudiziari e collegati all’obiettivo strutturale “Funzionamento 

dei servizi relativi alla giustizia” non sono stati riportati in questo documento per motivi di sintesi, e 

sono consultabili in allegato. 

A fine anno si è proceduto al monitoraggio dei suddetti progetti chiedendo ai rispettivi responsabili di 

comunicare lo stato di avanzamento degli stessi, cioè se esso fosse in linea con la pianificazione 

iniziale, in anticipo o in ritardo, lo stato del progetto, invariato, da modificare o da eliminare, nonché 

la percentuale di avanzamento delle attività, la percentuale di avanzamento della spesa e quella dei 

costi. 

I progetti presentati sono stati per la maggioranza conclusi o nel caso di ritardo sono stati ripianificati 

per il 2015, per quelli che hanno subito modifiche si è proceduto a un aggiornamento della 

programmazione.  

3. LE CRITICITA’ E LE OPPORTUNITA’ 

Nell’esporre le criticità del ciclo di gestione della Performance per il DOG non si può eludere la 
particolare identità del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, che, 
in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge un’attività istituzionale finalizzata 
a: 

	 fornire all’Amministrazione giudiziaria i servizi e i mezzi finanziari connessi alla gestione delle 
risorse umane, con riguardo sia al personale amministrativo sia al personale di magistratura, 
nonché assicurare una razionale organizzazione degli uffici per un esercizio ottimale della 
giurisdizione; 

	 dotare gli uffici giudiziari di risorse strumentali e logistiche in modo da garantire il corretto 
funzionamento istituzionale della giustizia civile e penale. 

La commistione tra attività amministrativa e attività giurisdizionale comporta una non facile 
valutazione e misurazione della performance raggiunta dal Dipartimento poiché, se da un lato 
quest’ultimo, attraverso le proprie direzioni generali, fornisce le risorse agli uffici giudiziari, dall’altro 
l’utilizzo di tali risorse è condizionato all’organizzazione interna dell’ufficio giudiziario, sulla quale il 
dipartimento può influire solo relativamente all’attività amministrativa e non all’attività giurisdizionale, 
svolta dagli uffici in autonomia.  
Tale autonomia, che coinvolge anche l’organizzazione degli uffici sul territorio, ha reso infatti molto 
complessa l’individuazione da parte dell’amministrazione centrale delle attività amministrative tipiche 
e degli indicatori più adatti a misurarle. 
Inoltre, l’attuale ciclo di gestione della Performance prevede la raccolta dei progetti operativi mediante 
le apposite schede informatizzate in ambiente Sharepoint di Microsoft, e delle programmazioni 
annuali ex art. 4 del d. leg.vo 240/2006, documenti di programmazione che, non solo non esauriscono 
tutte le attività svolte presso gli uffici giudiziari, ma non consentono nemmeno di ricavarle in modo 
chiaro. 

Un tentativo in questo senso è stato fatto qualche anno fa con l’individuazione degli standard di qualità 
di alcuni servizi forniti al cittadino da un campione di Tribunali e Procure della Repubblica, ma  questa 
attività ha consentito di studiare solo alcune delle procedure amministrative proprie di alcune tipologie 
di uffici giudiziari. 



 

  

 
 

 
 
 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
  

 

 
 
 

 
 
 

Riguardo poi agli indicatori, ne esistono di interessanti, ma non sono esaustivi nè aggiornati, in 
considerazione delle nuove attività svolte negli uffici giudiziari in seguito all’introduzione 
dell’informatizzazione delle procedure. 
E’, pertanto, auspicabile effettuare un’analisi approfondita, con la collaborazione degli uffici giudiziari, 
al fine di individuare delle macroattività e un sistema di indicatori idoneo a misurarle, che possa 
consentire di migliorare la misurazione della performance organizzativa ed individuale. 
Altra criticità, dipendente dalla precedente, è costituita dall’assenza di un sistema informativo 
adeguato alla rilevazione dei risultati. 
La piattaforma utilizzata per la raccolta dei progetti operativi in ambiente Sharepoint di Microsoft è 
idonea in fase di programmazione e quindi di redazione del Piano della Performance, poiché consente 
di ottenere in formato elettronico una serie di informazioni di carattere economico, finanziario e 
organizzativo. Tuttavia, pur avendo un database a supporto, non consente di registrare le modifiche 
ai progetti, che vengono evidenziate in un campo di testo. 
Inoltre si ritiene utile rilevare anche la sovrapposizione normativa in materia di pianificazione, che 
attualmente impone agli uffici dell’amministrazione giudiziaria diversi adempimenti di 
programmazione, dal contenuto pressoché identico: la definizione e assegnazione degli obiettivi che 
si intendono raggiungere, disciplinato dal D.lgs. 150/2009, la redazione del Programma delle attività 
annuali, disciplinato dal suddetto art. 4 del D.lgs. 240/2006, la redazione delle schede progetto da 
parte dei dirigenti di seconda fascia ai sensi del D.lgs. 286/1999, l’elaborazione del programma di 
gestione dell’attività giudiziaria ex. art. 37 del D.L. n°98/2011 convertito in legge 15/07/2011 n°111.  
Tale sovrapposizione impone quindi a tutti gli uffici una duplicazione di oneri, scadenze e 
adempimenti che provoca disallineamenti e difformità nei diversi documenti di programmazione, 
rendendo estremamente difficile qualsiasi attività di verifica. Si auspica di prevedere, anche alla luce 
della prossima revisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, l’elaborazione 
di un unico documento di programmazione, redatto secondo disposizioni univoche, atto a rispondere 
a tutti gli adempimenti richiesti e, nello stesso tempo, ad esporre i contenuti in modo omogeneo. 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

Il Piano della Performance del DOG avrebbe dovuto indicare obiettivi ed indicatori sovrapponibili a 
quelli contenuti nel “piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” disciplinato dall’art. 19 dal D. Lg 
91/2011, che corrisponde alle Note Integrative al bilancio di cui agli artt. 21, comma 11, lett. a) – 35, 
comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in realtà, invece, ne costituisce solo una parte 
residuale. 
La ragione principale è ascrivibile alla struttura delle Note Integrative al Bilancio nelle quali, oltre agli 
obiettivi strategici –“Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, 
“Accelerazione del processo civile e penale-processo telematico”, “Infrastrutture”, “Valorizzazione 
delle risorse umane”  – è stato inserito un obiettivo strutturale, “Garantire il funzionamento dei servizi 
relativi alla Giustizia”, che ha assorbito la quota maggiore degli stanziamenti a favore del Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria. 
E’ doveroso precisare, infatti, che circa il 98,7% delle risorse finanziarie è destinato alle esigenze di 
funzionamento degli uffici giudiziari, di cui circa l’80% è costituito dagli stipendi del personale 
amministrativo e di magistratura. Le somme restanti sono gestite in buona parte attraverso gare a 
carattere nazionale per l’acquisto di beni e servizi da destinare agli uffici giudiziari e per la parte 
residuale attraverso somme destinate ai 52 Funzionari Delegati, Corti d’Appello e Procure Generali, 
che li utilizzano per i propri consumi intermedi e per quelli degli uffici dei distretti. 
Inoltre, non potendo gli uffici giudiziari avere a priori contezza della consistenza dei fondi loro 
assegnati, non possono effettuare una pianificazione finanziaria ed economica adeguata e cercano 



  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  

 

 
 

 

 

 
   

 

di portare avanti progetti in economia, che comportino come unico costo e spesa quelli dell’utilizzo 
del personale amministrativo, con la conseguenza che i suddetti progetti, inseriti nel Piano della 
Performance, hanno rappresentato una parte residuale degli stanziamenti previsti nelle Note 
Integrative. 
Una seconda motivazione, come già evidenziato nella  Relazione sul funzionamento complessivo del 
sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni del 2014, è legata al modello di 
amministrazione giudiziaria adottato nel nostro ordinamento giuridico: l’organizzazione del sistema 
giudiziario è competenza condivisa tra il Ministro della Giustizia, al quale viene affidata la 
responsabilità politica di gestire le risorse necessarie per assicurare il corretto funzionamento del 
sistema giudiziario, e il CSM, che ha il compito istituzionale di tutelare l’indipendenza della 
magistratura e di governare la carriera dei giudici; ciò irrigidisce un sistema la cui gestione dovrebbe 
essere affidata a una governance condivisa e determina una prevalenza dell’ attività giudiziaria, 
indipendente e missione istituzionale del Ministero della Giustizia, sull’ attività amministrativa, 
servente della prima. 
Ciò comporta che il Piano della Performance, riguardando soltanto quest’ultima, non può che 
costituire in termini finanziari ed economici solo una parte dei fondi assegnati al Dipartimento. 
Tuttavia, al fine di migliorare la coerenza del Piano della Performance con la programmazione 
economico-finanziaria e di bilancio, come già evidenziato in altra parte della presente relazione, nella 
compilazione delle schede progetto è stata prevista l’evidenza in automatico del costo in termini di 
stipendio netto a fronte della pianificazione dell’impiego delle risorse umane. Ciò ha consentito, per 
gli obiettivi strategici dell’amministrazione centrale, di suddividere l’importo indicato nelle Note 
Integrative in costo del personale impiegato e in altri costi, giacché le Direzioni Generali hanno avuto 
la possibilità di inserire anche la pianificazione finanziaria ed economica relativa alle spese e ai costi 
diversi dagli stipendi, e per gli Uffici Giudiziari di individuare il costo del personale associato alle 
attività da realizzare per attuare i progetti. 
Infine, è necessario evidenziare che, come per il 2013, anche nel corso dell’anno in esame non sono 
stati avviati processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell’erogazione del 
premio di efficienza, né sono state rilevate economie attraverso le quali assicurare l’erogazione dei 
premi destinati al personale non dirigenziale previsti dal decreto legislativo 150 del 2009.  
Riguardo all’art. 37 del decreto legge 98/2011, modificato dalla legge 111/2011, che stabilisce 
l’obbligo per i  Capi degli uffici giudiziari di redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una 
programmazione per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, per la cui 
realizzazione dovrebbero essere assegnati premi di efficienza per il personale degli uffici più virtuosi, 
è stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che i fondi previsti per i premi di 
efficienza siano destinati “….per il solo anno  2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli 
uffici giudiziari e  per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli 
uffici giudiziari ..lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 
2014… . A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni  di euro del predetto importo e' 
destinata all'incentivazione del personale  amministrativo appartenente  agli uffici giudiziari che 
abbiano raggiunto  gli obiettivi .. “. 

5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 

Tra i profili afferenti le pari opportunità è stato valorizzato essenzialmente quello di genere.  
Presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria è stato istituito nel 1999 il Comitato delle Pari 
Opportunità, che si è riunito periodicamente, come da rituale verbalizzazione, e che ha sospeso i 
lavori inizialmente per effetto della nota del Capo di Gabinetto del 22.07.2011 che richiedeva una 
modificazione della sua composizione e, successivamente, a seguito della entrata in vigore della 
legge istitutiva del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.). 



 

 

 

  

 

Quest’ultimo è stato costituito con Decreto Interdipartimentale del  29 gennaio 2013 a firma congiunta 

dei Direttori Generali del personale facenti capo al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, 

Dipartimento della Giustizia Minorile e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Dall’analisi dei dati relativi al personale presente presso il Ministero di Giustizia emerge la consistente 

presenza femminile nel personale di ruolo e non si rilevano disparità in ordine alla concessione dei
 
contratti part-time. 

Si rappresenta infine che nel corso del 2014 si è provveduto alla nomina di 98 unità di personale, di
 
cui 44 donne e 54 uomini.  



