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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

La Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10, comma 1 lett. b) del d. lgs 150/2009, è il 
documento con il quale si rende conto degli obiettivi raggiunti dalle articolazioni del Dipartimento e 
dagli Uffici giudiziari nell’anno precedente e degli eventuali scostamenti che si siano determinati 
rispetto alla programmazione iniziale. Essa costituisce l’ultimo passaggio del “ciclo di gestione della 
Performance”, disciplinato dall’art. 4 del citato decreto. 

La presente Relazione contiene informazioni relative al Dipartimento dell’Organizzazione 
Giudiziaria, del personale e dei servizi. Dopo una parte introduttiva nella quale sono esposte le 
informazioni di interesse per i cittadini e per gli altri stakeholder esterni, sono presentati i risultati 
raggiunti e gli scostamenti rispetto agli obiettivi, attraverso tabelle di facile lettura, distinte per 
Direzione generale. 

Sono riportati, quindi, alcuni dati finanziari, nonché i dati relativi al personale amministrativo e 
di magistratura presente, distinto per genere. 

Nell’ultima parte è descritto il processo di redazione della relazione, evidenziando i punti di 
forza e i punti di debolezza dell’intero ciclo della performance, che hanno influito su di esso. 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEHOLDER ESTERNI 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 

Secondo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 
2015, n. 84, il Dipartimento esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate 
dall'articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300: 

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

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

Di conseguenza, il contesto esterno in cui questo Dipartimento opera è costituito da organi 
costituzionali o di rilievo costituzionale (come il Consiglio Superiore della Magistratura), da organi di 
controllo (Ragioneria Generale dello Stato, Corte dei Conti), dagli organi giudiziari (Corte di 
Cassazione, Corti di Appello e Tribunali ordinari, Procure Generali e Procure della Repubblica, 
Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato), dalle amministrazioni centrali degli altri 
Ministeri, dall’Università, da professionisti (avvocati, consulenti, notai), dalle rappresentanze 
sindacali e, in definitiva, dalla generalità dei cittadini. 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 

  
 

2.2 L’amministrazione 

Ai sensi del D.P.C.M. 84/2015, allo stato, il Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale  e dei servizi si 
compone, per l'espletamento delle sue funzioni, di 2 uffici di 
diretta collaborazione del Capo Dipartimento e di 6 uffici 
dirigenziali generali presso l’amministrazione centrale; la 
Direzione generale per la gestione e manutenzione degli uffici ed 
edifici del complesso giudiziario di Napoli, in attesa dei decreti 
attuativi relativi alle  Direzioni regionali, continua a permanere ai 
sensi del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 convertito dalla 
legge 11 febbraio 1994, n. 102, "Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, 
recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di 
grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici 
giudiziari della città di Napoli". 

L’attribuzione dei compiti alle diverse articolazioni del 
Dipartimento è stata effettuata tramite l’emanazione dei decreti 
attuativi. In particolare, i compiti degli uffici di diretta 
collaborazione del Capo Dipartimento, della Direzione generale 
del personale e della formazione, della Direzione generale 
magistrati, della Direzione generale del bilancio e della 
contabilità e della Direzione generale di statistica ed analisi 
organizzativa sono regolati dal decreto ministeriale del 3 febbraio 
2016, mentre per le altre Direzioni generali, alle quali sono stati 
conferiti compiti trasversali, che superano i confini organizzativi 
del Dipartimento, sono stati previsti due distinti decreti attuativi: 
per la Direzione generale delle risorse materiali e delle 
tecnologie, il D.m. del 14 dicembre 2015 e per la Direzione 
generale per i sistemi informativi automatizzati il D.m. del 19 
gennaio 2016. 

Successivamente è stato emanato il D.m. 2 dicembre 2016 con il quale si è provveduto a 
modificare il dettato del decreto attuativo del 3 febbraio 2016, nella parte relativa all’ Ufficio I – affari 
generali del Capo Dipartimento, attraverso la soppressione del Centro elettronico gestione e ricerca 
operativa (C.e.g.r.o.). Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del citato decreto, il Capo del 
Dipartimento ha devoluto, con provvedimento motivato, il coordinamento funzionale delle attività 
relative all’organismo citato, connesse alla gestione di livello applicativo di sistemi informativi, alla 
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, in coerenza con l’azione di 
razionalizzazione, integrazione ed evoluzione delle infrastrutture tecnologiche e delle attività di 
informatizzazione dell’Amministrazione, in base alle quali tutti i sistemi informatici devono essere 
ricondotti ad un unico centro decisionale. 



 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

Per quanto sopra evidenziato si riportano di seguito, in dettaglio, i compiti assegnati alle 
diverse articolazioni dipartimentali.  

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

1. 	 Ufficio I - affari generali: attività di segreteria del Capo del dipartimento e del Vice Capo del 
dipartimento; segreteria di sicurezza; gestione posta in entrata e protocollo informatico; 
interrogazioni parlamentari; sicurezza sul lavoro; analisi di temi inerenti la contrattazione 
collettiva, avvalendosi dell'Ufficio I della Direzione generale del personale e della formazione; 
raccordo con le direzioni generali per l'interlocuzione con il Dipartimento per gli affari di 
giustizia in materia di contenzioso; gestione del personale dell'Ufficio del Capo del 
dipartimento; controllo di gestione; ufficio relazioni con il pubblico del Ministero della giustizia 
(call center); raccordo con la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di 
coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del regolamento;  

2. 	Ufficio II - Circoscrizioni giudiziarie e piante organiche: rilevazione dei fabbisogni e 
programmazione degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie; dotazioni e piante organiche 
del personale delle strutture e articolazioni dell'amministrazione giudiziaria ed degli uffici 
giudiziari.  

Direzione Generale del Personale e della Formazione 

La Direzione generale del personale e della formazione è articolata nei seguenti uffici 
dirigenziali con i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati: 

1. 	Ufficio I - Affari generali: segreteria della Direzione generale; gestione del personale 
dell'amministrazione centrale; relazioni sindacali e assistenza all'Ufficio del Capo del 
dipartimento in materia di contrattazione collettiva; formulazione di pareri ad uffici interni al 
ministero; risposte ai quesiti formulati dagli uffici centrali e periferici in materia di gestione 
del personale; permessi studio; 

2. 	 Ufficio II - Formazione: predisposizione del piano annuale della formazione del personale 
dell'amministrazione giudiziaria; direzione, programmazione e vigilanza tecnica delle attività 
realizzate dalla scuola di formazione; coordinamento ed indirizzo delle attività di formazione 
e aggiornamento degli uffici di formazione presenti sul territorio; monitoraggio della gestione 
economico-finanziaria e del funzionamento delle diverse strutture di formazione; gestione 
della biblioteca della scuola di formazione; 

3. 	Ufficio III - Concorsi ed inquadramenti: assunzioni anche obbligatorie; controllo di 
provvedimenti di inquadramento del personale UNEP delle Corti d'appello; inquadramento 
giuridico ed economico del personale amministrativo non UNEP dell'amministrazione 
giudiziaria; mutamento di profilo per inidoneità psicofisica; procedure di reclutamento; 
progressioni interne nell'ambito del sistema di classificazione del personale; progressioni 
tra le aree; passaggi tra profili diversi all'interno delle aree; ricostituzioni dei rapporti di 
lavoro; sviluppi economici all'interno delle aree; trasformazione rapporto di lavoro full 
time/part time; 

4. 	 Ufficio IV - Gestione del personale: matricola; trasferimenti, distacchi, collocamenti fuori 
ruolo, aspettative e assenze per malattia, dispense dal servizio; disciplina; mansioni 
superiori; autorizzazioni allo svolgimento di attività extra istituzionali; comandi da e verso 
altre amministrazioni o enti; procedure di mobilità da e verso altre amministrazioni; ruolo di 
anzianità; archivio dei fascicoli del personale; gestione personale e dei servizi UNEP salvo 
le competenze attribuite ad altri uffici dell' Amministrazione; 

5. 	Ufficio V - Pensioni: predisposizione dei provvedimenti per il collocamento a riposo dei 
magistrati e del personale anche dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, 
nonché dell'amministrazione centrale; pensioni dirette, indirette e di reversibilità; pensioni 
di inabilità e privilegiate; trattenimento in servizio; predisposizione modello PA04 per la 
liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita; liquidazione del trattamento di 
fine rapporto; riconoscimento di infermità dipendenti e non da causa di servizio, equo 
indennizzo, rimborso spese di cura; concessione della speciale elargizione e di assegno 



 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

vitalizio alle vittime del dovere e ai loro superstiti; riscatto, computo e ricongiunzione di 
servizi; riscatto studi universitari ai fini di quiescenza e di buonuscita; riscatto; 
riconoscimento dei periodi di maternità e di aspettativa; predisposizione modello PA04 per 
il riconoscimento dei periodi contributivi; predisposizione dei progetti per la liquidazione e 
la riliquidazione delle indennità di buonuscita dei magistrati e del personale anche 
dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché dell'amministrazione centrale; 
costituzione delle posizioni assicurative presso l'INPS per il personale cessato dal servizio 
in assenza di anzianità contributiva minima e per il personale non di ruolo; indennità in luogo 
di pensione; liquidazione del trattamento di fine rapporto per il personale estraneo 
all'amministrazione; tenuta dell' archivio del personale cessato.  

Direzione Generale magistrati 

La Direzione generale magistrati è articolata nei seguenti uffici dirigenziali con i compiti per 
ciascuno di essi di seguito indicati: 

1. Ufficio I - Stato giuridico ed economico: segreteria dei magistrati e del personale 
amministrativo; interpelli e diramazioni per posti di carattere internazionale; predisposizione 
tabelle giudiziarie; movimenti magistrati relativi ai trasferimenti orizzontali, verticali ed alla 
nomina dei capi degli uffici; adozione dei provvedimenti di anticipato o posticipato possesso; 
applicazioni extra-distrettuali e benefici economici; applicazione ed esecuzione di sanzioni 
disciplinari; aspettative e congedi del personale di magistratura; nomina, conferma, 
dimissioni, decadenza a qualunque titolo, rinuncia, sanzioni disciplinari dei giudici di pace, 
giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari; gestione della matricola e dell'archivio 
fascicoli personali dei magistrati; inquadramento economico, indennità, liquidazione spese 
di lite e rimborso spese legali; nomina a magistrato ordinario e relativi adempimenti; 
conferimento delle funzioni giurisdizionali; cessazioni magistrati ordinari; collocamenti fuori 
ruolo, conferme e richiami in ruolo; riammissioni magistrati ordinari; monetizzazione ferie; 
ricostruzione della carriera giuridica ed economica; riconoscimenti di carattere economico 
a seguito di contenzioso; applicazione dei benefici economici di legge; pubblicazioni sul 
Bollettino ufficiale; 

2. Ufficio II	 - Concorsi: organizzazione e gestione dei concorsi per l'ammissione in 
magistratura; gestione contabile di anticipi di missione, tabelle di missione, computo di 
indennità e compensi dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici, supporto 
amministrativo e logistico ai lavori della Commissione. 

Il Direttore generale ha istituito un’Unità di staff a supporto delle proprie funzioni e sotto la 
propria diretta responsabilità per i seguenti compiti della Direzione generale: predisposizione degli 
schemi di circolari e direttive a rilevanza esterna di competenza del Direttore generale; supporto ed 
assistenza tecnica relativa alle necessità informatiche di tutta la Direzione generale; attività 
concernente la funzione del Ministro in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati 
professionali; trattazione del contenzioso amministrativo concernente magistrati professionali ed 
onorari; trattazione del contenzioso economico dei magistrati professionali ed onorari nonché 
relativo alle procedure concorsuali per l'ammissione in magistratura; interrogazioni parlamentari in 
materia di responsabilità disciplinare dei magistrati professionali e nelle altre materie di competenza; 
attività concernente le prerogative del Ministro in tema di conferimento di incarichi direttivi e di 
richieste di dimissioni e riammissione in servizio da parte dei magistrati professionali; attività di 
supporto al Consiglio di amministrazione del Ministero; trattazione delle procedure attinenti a 
questioni di carattere organizzativo degli uffici giudiziari, nonché relative alla magistratura onoraria. 

Direzione Generale del bilancio e della contabilità 

La Direzione generale del bilancio e della contabilità è articolata nei seguenti uffici dirigenziali 
con i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati: 



   

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  

 
 

 

1. 	Ufficio I - Bilancio e adempimenti contabili: segreteria e affari generali; assistenza al 
Direttore generale; gestione dei servizi di protocollo; gestione del personale; raccordo con 
le altre articolazioni ministeriali al fine di esercitare le proprie competenze in materia di 
contenzioso, nonché in materia di trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione; 
rimborso delle spese legali al personale amministrativo; adempimenti connessi alla 
formazione del bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento e al conto 
consuntivo; predisposizione del budget economico per centri di costo e rilevazione dei costi; 
variazioni di bilancio; predisposizione del conto annuale; gestione contabile dei capitoli di 
bilancio del dipartimento; coordinamento nell'assegnazione delle risorse finanziarie agli 
uffici giudiziari; collegamento con il controllo di gestione dipartimentale; attività delle altre 
articolazioni ministeriali in materia di bilancio e relativi adempimenti con il supporto delle 
medesime articolazioni interessate; quantificazione e gestione del fondo unico di 
amministrazione del Ministero; quantificazione e gestione del fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato dei dirigenti dell'amministrazione giudiziaria; supporto alla 
contrattazione integrativa di Ministero; gestione a livello nazionale delle utenze NoiPA; 
sussidi al personale; 

2. 	 Ufficio II - Trattamento economico: gestione delle partite stipendiali relative al trattamento 
economico fondamentale del personale amministrativo e di magistratura in servizio presso 
l'amministrazione centrale e gli Uffici giudiziari nazionali; erogazione del trattamento 
economico accessorio al personale in servizio presso il dipartimento; elaborazione e 
trasmissione delle dichiarazioni fiscali telematiche; rimborso degli oneri relativi al 
trattamento economico fondamentale del personale comandato da altre amministrazioni ed 
enti; gestione del servizio dei buoni pasto ed emissione dei relativi ordinativi diretti di 
acquisto tramite adesione alle convenzioni Consip S.p.A. e assegnazione delle risorse in 
favore dei funzionari delegati per le richieste di approvvigionamento distrettuali; 
adempimenti connessi alla gestione delle risorse e all'erogazione del trattamento 
economico accessorio spettante al personale in servizio presso gli uffici giudiziari; trasferte 
di lavoro e relativa copertura assicurativa; liquidazione di interessi e rivalutazione sulle 
somme spettanti al personale; indennità di amministrazione al personale comandato; 
indennità e onorari spettanti ai commissari per la liquidazione degli usi civici, ai componenti 
del Tribunale superiore e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai componenti del 
Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione; gettoni di presenza spettanti ai 
componenti di commissioni e comitati ivi comprese le commissioni di garanzia elettorale. 

Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettera a) del decreto ministeriale del 3 
febbraio 2016, la Direzione generale del bilancio e della contabilità si avvale del personale delle 
articolazioni ministeriali interessate. I criteri e le modalità d'impiego del predetto personale sono 
determinati d'intesa con gli uffici dirigenziali interessati. 

Direzione Generale di Statistica ed analisi organizzativa 

La Direzione generale di statistica e analisi organizzativa è composta da un ufficio dirigenziale 
con i compiti di seguito indicati: 

1. 	 Ufficio I - Statistiche giudiziarie: attività di rilevazione, elaborazione, controllo e gestione dei 
dati e delle informazioni finalizzate alla statistica giudiziaria in materia civile e penale; attività 
di studio, individuazione, rilevazione, controllo e modellizzazione di dati e informazioni 
finalizzate al supporto dei processi organizzativi e decisionali; analisi ed elaborazione dei 
dati; valutazione delle esigenze statistiche, progettazione di nuove rilevazioni; gestione dei 
rapporti operativi con i principali interlocutori istituzionali quali: ISTAT, SISTAN, CSM, 
Cassazione; rapporti operativi con gli organismi internazionali. 

Il Direttore generale può istituire unità di staff sotto la propria diretta responsabilità a supporto 
delle proprie funzioni e per la gestione dei rapporti con gli interlocutori istituzionali nazionali e 
internazionali. Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie 

La Direzione generale è articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali con i compiti per 
ciascuno di seguito indicati: 

1. 	 Ufficio I - Affari Generali: segreteria generale ed assistenza al Direttore generale; gestione 
dei servizi di protocollo; gestione del personale; attività di supporto e raccordo con le altre 
articolazioni 
ministeriali per la competenza in materia il contenzioso; gestione del servizio di 
documentazione degli atti processuali a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 
1989, n. 271, nonché di fono-video-registrazione, multivideoconferenza e connessi impianti 
di sicurezza; 

2. 	 Ufficio II - Programmazione e controllo: gestione delle risorse finanziarie e degli adempienti 
contabili per gli uffici della Direzione generale; predisposizione degli atti per la 
determinazione del piano generale dei fabbisogni di beni e servizi per l’amministrazione 
centrale e per gli uffici giudiziari nazionali, nonché per la programmazione relativa 
all’acquisizione di beni e servizi per le articolazioni periferiche del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; 
predisposizione dei piani di razionalizzazione dei consumi e controllo della relativa 
attuazione; attività in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;  

3. 	Ufficio III - Gare e formazione dei contratti: gestione di tutte le procedure di gara per 
l’acquisizione di beni mobili, immobili e dei servizi, secondo il piano generale dei fabbisogni, 
per l’amministrazione centrale e per gli uffici giudiziari nazionali e stipula dei relativi contratti; 
acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello; 
procedure di gara delegate agli uffici giudiziari territoriali ed alle articolazioni periferiche del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e 
di Comunità; 

4. 	Ufficio IV - Impianti di sicurezza ed autovetture: gestione dei contratti relativi ai servizi 
riguardanti le intercettazioni telefoniche; gestione dei contratti relativi alla fornitura degli 
autoveicoli di servizio per l’amministrazione e gli uffici giudiziari, ivi comprese la gestione dei 
servizi assicurativi e di manutenzione, nonché la pianificazione ed il controllo dei consumi; 
gestione dei sinistri e la verifica dei verbali di contravvenzione; gestione dei veicoli destinati 
al servizio per l’Amministrazione Centrale, nonché programmazione e stipula di convenzioni 
sul trasporto del personale per ragioni di servizio e rapporti con il Mobility Manager; 
programmazione e gestione dei contratti relativi alla sorveglianza ed agli impianti di sicurezza 
passiva degli immobili destinati a sede dell’amministrazione centrale e periferica e degli uffici 
giudiziari;  

5. 	 Ufficio V – Approvvigionamento ed acquisti: gestione, salve le competenze degli altri uffici 
della medesima Direzione Generale, di tutte le forniture di beni e servizi necessari per il 
funzionamento dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari, ivi compresi quelli 
minorili: analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi ed indagini 
di mercato per la rilevazione dei relativi prezzi, anche ai fini della standardizzazione dei costi; 
gestione dei conti di credito per attività connesse con il servizio postale nazionale; 
espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 
settembre 2002, n. 254; 

6. 	Ufficio VI - Gestione immobili: predisposizione e attuazione dei programmi per acquisto, 
progettazione, costruzione, ristrutturazione, ed adeguamento alle normative di sicurezza di 
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di prevenzione degli incendi e del rischio 
sismico, per gli immobili demaniali da adibire ad uffici per l’amministrazione giudiziaria 
centrale e periferica; coordinamento e verifica dell’iter tecnico-amministrativo per l’edilizia 
giudiziaria comunale; rilascio del parere per la concessione del mutuo da parte della Cassa 
depositi e prestiti ai sensi della legge 30 marzo 1981, n. 119; gestione degli interventi di 
manutenzione ordinaria degli uffici dell’amministrazione centrale e periferica in Roma; ricerca 
di immobili da condurre in locazione nella città di Roma, stipula del relativo contratto e 
pagamento dei canoni; predisposizione e attuazione dei residui atti di competenza del 
Ministro in materia di concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici 
giudiziari; monitoraggio dei consumi energetici e gestione degli interventi strutturali di 



 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

competenza sugli immobili destinati all’utilizzo da parte dell’amministrazione e degli uffici 
giudiziari, destinati all’efficientamento energetico. 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 

La Direzione generale, in attesa della adozione dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, del 
regolamento, è articolata, a livello centrale, nei seguenti uffici dirigenziali non generali con i compiti 
per ciascuno di seguito indicati: 

1. 	 Ufficio per i sistemi giudiziari civili e penali: analisi, studio, elaborazione e realizzazione dei 
progetti informatici destinati alla giurisdizione civile e penale, coordinamento delle iniziative 
informatiche e interazione con i magistrati referenti distrettuali civili e penali; 

2. 	 Ufficio per il coordinamento delle tecnologie: supporto al Direttore generale nelle decisioni 
tecniche di rilevanza strategica; definizione linee guida, modelli e procedure comuni su 
hardware, software e servizi; monitoraggio delle attività tecniche e coordinamento dei 
responsabili di progetto centrali e periferici; fornitura di pareri tecnici su attività, servizi, 
applicativi software e scelte tecnologiche relative ai sistemi informatici e infrastrutture;  

3. 	Ufficio per la programmazione, i contratti, gli acquisti e la contabilità: programmazione, 
gestione, verifica, controllo e consuntivazione delle risorse finanziarie allocate sui capitoli 
gestiti dalla Direzione generale; gestione delle procedure di gara per l'acquisizione dei beni 
e dei servizi informatici, ivi compresi i servizi di assistenza tecnica applicata e di sicurezza 
informatica per l'amministrazione centrale e per gli uffici giudiziari nazionali e stipula dei 
relativi contratti; gestione dei contratti informatici di beni e servizi relativi alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione;  

4. 	 Ufficio per i sistemi amministrativi centrali e degli uffici giudiziari: elaborazione e realizzazione 
di progetti informatici per la gestione dei servizi amministrativi; sviluppo del supporto 
informatico e gestione tecnica dei siti internet del Ministero; supporto sviluppo e gestione 
delle infrastrutture, attrezzature informatiche, apparecchiature hardware, sistemi informativi 
e applicativi degli uffici centrali del Ministero, salvo quanto di competenza dell'Ufficio dei 
sistemi informativi per l'amministrazione penitenziaria e l'amministrazione della giustizia 
minorile e di comunità; sviluppo, evoluzione, gestione e coordinamento dei sistemi informativi 
dell'amministrazione degli archivi notarili; 

5. 	Ufficio per le infrastrutture tecnologiche e le reti: sviluppo e gestione delle infrastrutture 
tecnologiche, monitoraggio ed evoluzione della rete geografica della giustizia, sviluppo e 
gestione dei servizi di interconnessione e di interoperabilità dei sistemi informativi, 
coordinamento delle attività del Centro di gestione firewall e del Centro di gestione 
interoperabilità, salvaguardia della sicurezza della rete geografica; 

6. 	 Ufficio dei sistemi informativi per l'amministrazione penitenziaria e l'amministrazione della 
giustizia minorile e di comunità: sviluppo, evoluzione, gestione e coordinamento dei sistemi 
informativi del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità; sviluppo, evoluzione e 
coordinamento dei sistemi informativi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; 

7. 	 Ufficio per i sistemi informativi degli uffici giudiziari nazionali: sviluppo, evoluzione, gestione 
e monitoraggio dei sistemi informatici della Corte di cassazione, del centro elettronico di 
documentazione della medesima Corte in materia di informatica giudiziaria e giuridica, del 
Tribunale superiore delle acque pubbliche, dei sistemi informativi della Procura generale 
presso la Corte di cassazione, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle 
sue interazioni con le Procure distrettuali, del casellario centrale e dei sistemi connessi. 

La Direzione generale, in attesa della adozione dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, del 
regolamento, è articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali di coordinamento 
interdistrettuale aventi il compito di individuare le esigenze informatiche degli uffici del territorio e di 
pianificare le risorse economiche e strumentali, i progetti a livello locale, la diffusione dei progetti 
nazionali, l'indirizzo e il coordinamento del personale tecnico-informatico, l'assistenza sistemistica 
agli uffici: 

1. 	 C.I.S.I.A. di Genova con competenza sugli uffici giudiziari ricompresi nel territorio dei distretti 
delle Corti d'appello di Genova, Torino, Cagliari; 



 

 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

  

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

2. 	 C.I.S.I.A. di Milano con competenza sugli uffici giudiziari ricompresi nel territorio dei distretti 
delle Corti d'appello di Milano, Bologna;  

3. 	 C.I.S.I.A. di Brescia con competenza sugli uffici giudiziari ricompresi nel territorio dei distretti 
delle Corti d'appello di Brescia, Trento, Venezia, Trieste; 

4. 	 C.I.S.I.A. di Roma con competenza sugli uffici giudiziari ricompresi nel territorio dei distretti 
delle Corti d'appello di Roma, Firenze, Perugia;  

5. 	 C.I.S.I.A. di Napoli con competenza sugli uffici giudiziari ricompresi nel territorio dei distretti 
delle Corti d'appello di Napoli, Salerno, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria;  

6. 	 C.I.S.I.A. di Bari con competenza sugli uffici giudiziari ricompresi nel territorio dei distretti 
delle Corti d'appello di Bari, Ancona, L'Aquila, Campobasso, Lecce; 

7. 	 C.I.S.I.A. di Catania con competenza sugli uffici giudiziari ricompresi nel territorio dei distretti 
delle Corti d'appello di Catania, Messina, Caltanissetta, Palermo. 

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

L'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 febbraio 1994, n. 102, stabilisce: nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e 
giustizia è istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso 
giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città, nonché 
degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il 
medesimo tribunale. 

All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le 
attività necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede 
della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le 
attività concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle 
strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la 
ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la 
pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli 
edifici giudiziari della città di Napoli. (Le attività di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio 
speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della 
Repubblica presso il medesimo tribunale. 

L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della città di Napoli, sito nel 
centro direzionale di tale città.  

2.3. I risultati raggiunti 
Si riportano di seguito i principali risultati raggiunti dal Dipartimento nel corso del 2017. 
All’interno del processo di recupero dell’efficienza del sistema giudiziario, di fondamentale 

importanza è stato il progetto di revisione delle piante organiche del personale di magistratura degli 
uffici giudicanti e requirenti di secondo grado - con l’emanazione del D.M. 02.08.2017 - nella 
consapevolezza che un adeguato dimensionamento degli organici degli uffici giudiziari costituisce 
un supporto ineludibile, unitamente al fattore organizzativo, per il miglioramento della qualità del 
sistema giustizia. 

L’iter relativo alla redazione del citato decreto ha preso avvio con la stesura di due diverse 
proposte, entrambe trasmesse al Consiglio superiore della magistratura per il parere di competenza: 

a) la prima proposta ha avuto ad oggetto la rideterminazione delle piante organiche del 
personale di magistratura degli Uffici giudicanti e requirenti di 2° grado, con l’espressa eccezione di 
quelli (metropolitani) di Milano, Napoli e Roma, per i quali è stato parallelamente condotto un 
ulteriore e specifico approfondimento;  

b) la seconda proposta ha riguardato nello specifico le piante organiche delle Corti 
metropolitane, in recepimento dei dati relativi ai flussi ricavati dal predetto approfondimento. 

Il progetto elaborato ha assunto a riferimento alcuni parametri di tipo strutturale (quali tasso 
di scopertura dell’organico, indice di ricambio, tasso di impugnazione, durata dei procedimenti) ed 
altri più prettamente quantitativi (come numero di iscrizioni e di definizioni, rapporto 
“consiglieri/giudici di tribunale”, tasso di ultra - biennalità, numero delle pendenze). 



 
 
 

 
 

 
 

   

 

 
  

 
 
 

   
  

 
 

 

  
 
 
 

 
 

  

 
 

 

   
 

 

 
 

 
  

 

Tale studio è stato integrato, poi, mediante l’impiego di ulteriori indici, aventi carattere di 
verifica e di controllo dei risultati conseguiti nonché, se del caso, di “fattore correttivo” dei medesimi. 

Una particolare attenzione è stata prestata al dato relativo alla percentuale di ultra - biennalità 
sul carico complessivo, valutando l’eventuale necessità di risorse aggiuntive da attribuire agli uffici 
maggiormente gravati da “giacenze patologiche”, al fine di consentirne lo smaltimento nel più breve 
tempo possibile. 

Tale progetto ha consentito l’attribuzione agli uffici giudiziari di un aumento di organico di 50 
posti complessivi, di cui 49 destinati all’incremento delle piante organiche delle Corti di appello e 1 da 
destinarsi alle Procure generali. 

Notevole rilievo riveste parimenti l’attività svolta da questo Dipartimento in materia di recupero 
dei crediti generati dall’attività giudiziaria, settore sul quale si sono focalizzati l’attenzione e l’impegno 
di questa Amministrazione. 

Ciò in una prospettiva di maggiore economicità ed efficienza dell’attività finalizzata al recupero 
delle spese sostenute dallo Stato per la gestione del sistema giustizia, ma anche allo scopo di rendere 
effettiva l’esecuzione delle condanne a pena pecuniaria, a garanzia del principio costituzionale della 
certezza della pena e dell’effettività dell’ordinamento giuridico. 

Il Dipartimento ha a tal fine istituito un “tavolo tecnico”, cui hanno preso parte gli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro nonché rappresentanti della società di gestione dei crediti di giustizia 
(Equitalia Giustizia spa) e dell’Agente unico della riscossione; all’esito dei lavori del suddetto gruppo 
- in attesa di definire i più complessi e strutturati interventi sui sistemi e sui processi informatici - è 
stata emanata, in data 4 agosto 2017, una circolare per fornire immediatamente agli Uffici giudiziari 
“prime indicazioni operative” in materia di recupero dei crediti per pene pecuniarie. 

E’ stato, inoltre, proposto l’inserimento nella legge di stabilità per il 2018 di una nuova e specifica 
norma, volta a colmare l’attuale vuoto di disciplina della fase intermedia fra la condanna alla pena 
pecuniaria e la eventuale fase di conversione, di cui all’art. 660 c.p.p., in caso di insolvenza della 
persona condannata. 

Di seguito si presentano i risultati raggiunti da ciascuna Direzione generale. 
La Direzione generale del personale e della formazione ha proseguito l’azione diretta a 

consentire l’ingresso negli uffici giudiziari di nuovo personale amministrativo tramite l’espletamento 
di procedure concorsuali e di riqualificazione del personale, obiettivi presentati dal Direttore 
generale nel Piano della Performance 2017-2019 e il ricorso alla mobilità volontaria ed obbligatoria, 
azioni avviate nel corso degli anni 2016 e 2017. 

A seguito di quanto previsto nel decreto legge 30 giugno 2016 n. 117 convertito, con 
modificazioni dalla legge 12 agosto 2016 n. 161, si è dato avvio al primo concorso pubblico bandito 
dall’amministrazione, dopo circa due decenni, al fine di assumere 800 assistenti giudiziari, a tempo 
indeterminato, per il profilo professionale di assistente giudiziario, area II, F2, nei ruoli del personale 
del Ministero della Giustizia. 

Il concorso è stato bandito il 22 novembre 2016 (G.U. n. 92 del 22 novembre 2016 – IV serie 
speciale – Concorsi ed esami). 

Dato l’elevato numero di domande pervenute, sono state espletate le prove preselettive come 
previsto dall’art.8 del bando del citato concorso dall’ 8 maggio al 24 maggio 2017 con sessione di 
recupero in data 31 maggio 2017. Le prove scritte si sono svolte nelle date 26-27-28 giugno 2017, 
con le stesse modalità delle prove preselettive. 

Dal 30 agosto al 18 ottobre 2017 è stata espletata la fase delle prove orali, in occasione delle 
quali, considerato il notevole numero di candidati ammessi a sostenere le prove orali, circa 5.948, e 
la necessità di garantire la celerità e l’urgenza dello svolgimento delle procedure concorsuali, si è 
proceduto a costituire n. 16 sottocommissioni. 

Con P.D.G. del 14 novembre 2017 è stata pubblicata la graduatoria generale definitiva di merito; 
la stipula dei singoli contratti di lavoro e la scelta delle sedi è avvenuta dal 18 al 21 dicembre 2017 
con immissione in servizio degli 800 vincitori in data 8 gennaio 2018. 



 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Altresì in data 28 dicembre 2017 è stata disposta ai sensi art. 3- bis, lett. a) del decreto del 
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
del 21 aprile 2017 l’assunzione di ulteriori 600 unità di personale, mediante scorrimento della 
graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami a 800 posti a tempo indeterminato per 
il profilo professionale di assistente giudiziario. 

Nelle giornate del 15, 16, 17 gennaio 2018 i candidati, risultati idonei nel numero delle ulteriori 
600 unità da scorrere, sono stati convocati per la scelta delle sedi e la firma del contratto, prendendo 
servizio il 9 febbraio 2018. 

Tra gli obiettivi raggiunti si può annoverare anche la conclusione delle procedure di 
riqualificazione del personale ai sensi dell’art. 21-quater del decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, 
così come convertito dalla legge n. 132/2015, per il passaggio di 1.148 cancellieri (area II) all’area III 
funzionari giudiziari nonché per il passaggio di 662 ufficiali giudiziari (area II) all’area III funzionari 
(UNEP). Dei circa 6.100 dipendenti che hanno partecipato alle prove selettive finali presso i locali 
della Scuola di formazione e aggiornamento del personale dell’Amministrazione penitenziaria, 5.675 
sono risultati idonei, di cui 4.635 cancellieri e 1.040 ufficiali NEP. I vincitori delle prove selettive interne 
hanno sottoscritto il relativo contratto individuale di lavoro e preso servizio presso l’ufficio di 
appartenenza in data 1 dicembre 2017. Il percorso di riqualificazione tra le aree del personale 
amministrativo è il primo in assoluto che si realizza compiutamente nell’ambito dell’Amministrazione 
giudiziaria. 

Anche la formazione è stata chiamata ad una rivisitazione delle metodologie formative, 
indirizzandole verso un più elevato livello di efficienza e risultato, attraverso processi di innovazione 
tecnologica, integrando le metodologie più classiche con l’obiettivo di sviluppare modalità dinamiche 
e partecipate della formazione a distanza, come aule virtuali, sistemi di produzione e condivisione 
delle conoscenze e lavoro collaborativo a distanza. 

Nel corso del 2017 sono proseguite le attività finalizzate a potenziare e sviluppare l’offerta 
formativa attraverso la piattaforma informatica e-learning, moderna visione e gestione dei piani 
formativi per il personale in servizio. Su tale piattaforma sono stati completati 6.175 corsi e 
interamente realizzati 2 percorsi formativi. 

Passando alla Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie il cambiamento 
organizzativo messo in atto ha determinato, in un primo momento, l’avvio di un modello di gestione, 
caratterizzato da un nuovo sistema di spesa decentrata tramite la delega di funzioni di cui all’art. 16, 
comma 4), del D.P.C.M. n.84/2015 ai Presidenti di Corte di Appello e ai Procuratori Generali. In un 
secondo momento, l’evoluzione dell’azione amministrativa è consistita nel progressivo abbandono 
dell’attività di delega agli uffici giudiziari delle procedure di gara finalizzate all’acquisizione dei servizi, 
essendo in corso, come peraltro previsto dal regolamento di organizzazione, la realizzazione di 
procedure accentrate, sia pure per Lotti territoriali, delegate a Consip S.p.A, riguardanti le principali 
attività, quali vigilanza, custodia e portierato, pulizia e facchinaggio. 

Si tratta di un cambiamento di estrema importanza, in quanto comporta una semplificazione 
amministrativa e un risparmio di spesa - in relazione alle economie di scala - “liberando” gli uffici 
giudiziari da una serie di incombenze. 

L’assoluta sinergia esistente con diversi soggetti istituzionali - fra questi l’Agenzia del Demanio - 
ha consentito di razionalizzare l’azione avente ad oggetto l’edilizia giudiziaria nazionale. 

Per il 2017 è stato già attivato un consistente meccanismo di riqualificazione della spesa, in 
accordo la Direzione del Bilancio e della Contabilità, trasformando quella corrente in spesa di 
investimento, destinando i risparmi realizzati relativamente alle spese di funzionamento in interventi 
strutturali sugli immobili destinati a sedi giudiziarie, con particolare riguardo agli adeguamenti 
richiesti dal rispetto della legge 81/08. 

Va infatti osservato sul punto che il fabbisogno relativo a tale tipo di intervento è cresciuto in 
maniera esponenziale, per effetto del trasferimento di competenze dai Comuni al Ministero della 
Giustizia, avendo quest’ultimo assunto, attraverso la Direzione Generale delle risorse materiali e 



  
 

 

 

 
 

  

   

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

delle tecnologie, la responsabilità per la gestione diretta di circa 800 nuovi immobili, in parte 
demaniali ed in parte comunali (per gli immobili in locazione la manutenzione straordinaria compete 
ai relativi proprietari). 

Per questi ultimi occorre quindi provvedere ad una serie di attività - edili ed impiantistiche - che, 
essendo riconducibili alla legge 81/08, restano fuori dal meccanismo del cd. Manutentore Unico, e 
dalla conseguente competenza dell’Agenzia del Demanio, spettando all’Amministrazione usuaria. 

Il meccanismo sopra delineato consentirà di far fronte almeno in parte a tali nuove esigenze, 
attraverso una spesa “qualificata”, in quanto destinata ad accrescere mediante l’investimento il 
valore del bene immobile, senza richiedere nuove risorse, ma semplicemente, a parità di servizi, 
ottimizzando la spesa corrente. 

Ulteriore questione da segnalare riguarda l’accrescimento dei livelli di sicurezza degli uffici 
giudiziari, realizzato attraverso:  
 le nuove gare per i servizi di vigilanza armata, custodia e portierato, delegate a Consip S.p.A., 

attraverso le quali si conta di fornire copertura totale al fabbisogno sotto tale profilo, già in 
fase di raccolta, di tutti gli uffici giudiziari; 

 un attento monitoraggio delle attività di manutenzione sui principali impianti di sicurezza, con 
particolare riguardo ai metal detector e agli scanner bagagli; 

 l’indicazione agli uffici della possibilità di avvalersi della Convenzione Consip relativa agli 
impianti di videosorveglianza. 

Si è inoltre proceduto alla ricognizione degli impianti tecnologici dei CED degli Uffici Giudiziari e 
all’avvio delle procedure di gara per l’adeguamento degli impianti esistenti in condivisione con la 
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati. 

In riferimento alle procedure contrattuali per l’acquisizione di beni e servizi di telecomunicazione, 
compresi quelli VOIP (Voice over IP – Telefonia su reti internet) è stato realizzato il censimento delle 
centrali telefoniche presenti negli Uffici Distrettuali, nelle sedi Circondariali nonché negli Uffici del 
Giudice di Pace nelle sedi dei Tribunali soppressi. A dicembre 2017 sono state effettuate tutte le 
adesioni distrettuali alla Convenzione Consip per la manutenzione delle centrali telefoniche degli 
Uffici giudiziari, con scadenza prevista per il 31 dicembre 2021. E’ stato redatto l’elenco delle centrali 
telefoniche che non è possibile manutenere per vetustà ovvero in quanto non di proprietà del 
Ministero. Sono già iniziati gli acquisti delle centrali telefoniche nel distretto di Torino e di Salerno, 
sono in via di predisposizione le determine a contrarre per l’inizio dell’acquisto di centrali telefoniche 
nel distretto di Trieste, Napoli e Ancona e la conclusione degli acquisti per il distretto di Torino. 

A seguito dell’attuazione del nuovo regolamento ex. D.P.C.M. 84/2015, e della conseguente 
mutata struttura della Direzione si è proceduto alla revisione del titolario del protocollo informatico 
sia nella struttura che nell’impostazione delle singole voci, con riferimento alle funzioni istituzionali e 
alle funzioni di supporto della Direzione. E’ stato inoltre redatto un piano di razionalizzazione dei 
profili di accesso e visibilità del titolario.  

Al fine di consentire alla Direzione Generale di esercitare la propria competenza in materia di 
procedure contrattuali del Ministero ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b), secondo periodo del 
D.P.C.M. 84/2015 e di realizzare un contenimento della spesa, attraverso la realizzazione di 
economie di scala ed una omogeneizzazione dei contratti e dei costi, è stata avviata un’attività di 
monitoraggio per il tramite del S.I.G.E.G. (Sistema Informativo di gestione edilizia giudiziaria e 
contratti) sulle modalità di acquisizione dei beni e servizi degli uffici giudiziari e dell’amministrazione 
centrale, anche al fine di raccogliere informazioni sulle quantità e categorie merceologiche di beni 
e servizi maggiormente acquistate dagli uffici. Al contempo sono state inviate note distinte per 
tipologia di spesa agli uffici per la quantificazione dei fabbisogni 2017-2018. In particolare con 
riguardo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari i dati di fabbisogno di beni e servizi sono 
stati raccolti in maniera aggregata a livello distrettuale, tenuto conto dei contratti in essere e dei 
fabbisogni comunicati dalle conferenze permanenti degli uffici giudiziari, consentendo l’avvio di 
procedure di gara distrettuali per l’anno 2017 ed, al contempo, l’avvio delle attività propedeutiche 



 
 

 
 

 
  

  

 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
   

 
  

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 

 

 

alla redazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2018
2019. Con riguardo agli uffici dell’Amministrazione centrale, i dati sono stati raccolti per tutte le 
Direzioni del DOG (esclusa la DGSIA), nonché per il Gabinetto del Ministro e per il DAG (per 
quest’ultimi con riguardo alle sole spese di funzionamento). Le rilevazioni sono state al momento 
registrate su SIGEG ai fini della pubblicazione del Programma (biennale e annuale) degli acquisti di 
beni e servizi, simultaneamente con gli obblighi di trasparenza ex Legge n. 190/2012. 

Come già evidenziato, a seguito dell’entrata in vigore, in data 1° settembre 2015, della Legge 23 
dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 526, le spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici 
giudiziari sono state trasferite dai Comuni sede degli Uffici giudiziari (ad eccezione delle città di 
Roma e Napoli, per le quali, in forza di norme speciali, era già esistente il sistema della gestione 
diretta da parte dell’Amministrazione) al Ministero della Giustizia. L’art. 1 comma 527 della succitata 
legge n. 190/2014 ha previsto l’istituzione di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della giustizia, capitolo 1550, il cui stanziamento in bilancio è attualmente previsto 
senza alcuna ripartizione per piani gestionali, come accadeva per il capitolo 1551, destinato ai 
contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari. Nel corso del 2017 sono state individuate 
procedure e strumenti utili per l’acquisizione, il monitoraggio, il controllo e la gestione delle spese di 
funzionamento degli uffici giudiziari, al fine della quantificazione della relativa spesa annua, totale e 
ripartita per tipologia di servizi, e la suddivisione dello stanziamento in bilancio del capitolo 1550 per 
piani gestionali, al fine di agevolare la gestione diretta da parte della Direzione Generale di dette 
spese. 

Con riguardo alla razionalizzazione della gestione del servizio di noleggio delle 
fotocopiatrici/stampanti nel corso del precedente anno la Direzione Generale delle risorse materiali 
e delle tecnologie aveva completato la generale ricognizione e l’analisi dei contratti aventi ad oggetto 
l’acquisizione dei servizi di funzionamento già avviata nel primo semestre. In relazione alle singole 
scadenze contrattuali verificate nell’anno la Direzione ha provveduto: 
 alla rideterminazione del fabbisogno e al conseguente rinnovo delle adesioni in convenzione 

Consip e alla dismissione delle apparecchiature non più necessarie; 
 all’aggiornamento della banca dati e dei relativi contratti. 
In ultimo, con riguardo alla revisione delle attività dell’Ufficio del Consegnatario è stata eseguita 

la ricognizione dei beni in carico e la correlativa compilazione delle relative schede. Alle precedenti 
attività ha fatto seguito la stampa, la sottoscrizione e l’affissione nelle singole stanze dei modelli 227 
PGS e dei modelli beni durevoli. Parallelamente è stato effettuato il completamento delle procedure 
di fuori uso dei beni mobili non più utilizzabili e l’attuazione delle ulteriori procedure di dismissione 
previste nell’anno. 

Nel corso dell’anno 2017, la Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa, 
attraverso le funzionalità introdotte con il datawarehouse della giustizia civile (DWGC) ed il pieno 
utilizzo delle statistiche tradizionali in materia penale, ha sviluppato anche nel 2017 il censimento 
straordinario dei flussi e delle pendenze degli affari della giustizia su tutto il territorio nazionale, per 
ciascun ufficio di primo e secondo grado. Il monitoraggio distrettuale della giustizia consiste in un 
quadro di analisi della performance delle Corti di Appello e dei Tribunali di ciascuno dei 26 Distretti 
giudiziari, secondo i seguenti parametri: 

• Il clearance rate 
• La variazione delle pendenze 
• La stratigrafia delle pendenze 
Il clearance rate è la misura utilizzata a livello europeo per monitorare, in ogni periodo di 

riferimento, la capacità dei sistemi giudiziari e dei singoli uffici, di smaltire i procedimenti 
sopravvenuti. Esso misura il rapporto tra procedimenti definiti e procedimenti sopravvenuti (Definiti 
/ Sopravvenuti). Il clearance rate è un indicatore della performance degli uffici laddove valori 
superiori all’unità (ovvero al 100%) indicano che sono stati definiti più procedimenti di quanti ne siano 
sopravvenuti con una conseguente riduzione dell’arretrato. Al contrario, valori al di sotto dell’unità 



 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
  

 

  
 
 

 
 

  

   
 

 
   

   

 

(ovvero del 100%) indicano che il numero dei definiti è minore del numero dei procedimenti 
sopravvenuti e pertanto si verifica un aumento delle pendenze. La variazione delle pendenze misura 
la variazione nell’ultimo triennio delle pendenze complessive dell’ufficio. La stratigrafia delle 
pendenze è un metodo che consente di suddividere i procedimenti pendenti (alla data di riferimento) 
per anzianità di iscrizione, andando ad individuare i procedimenti che non sono stati risolti entro i 
termini previsti dalla legge e per i quali i soggetti interessati potrebbero richiedere allo Stato un 
risarcimento per irragionevole durata (cosiddetti procedimenti “a rischio Pinto”). A tal riguardo è stato 
fornito agli uffici interessati uno strumento di controllo dell’attività, il cosiddetto “Cruscotto di 
monitoraggio degli obiettivi ex art. 37”, inviando il file esemplificativo in excel ove, in relazione alla 
stratigrafia delle pendenze, sono esplicitati gli obiettivi da raggiungere di smaltimento dell’arretrato 
ed il relativo stato di avanzamento. 

Inoltre, sempre in materia di obiettivi ex art. 37, la Direzione generale di statistica ed analisi 
organizzativa ha collaborato con il Consiglio superiore della magistratura, VII Commissione, 
nell’ambito delle attività svolte da parte della Struttura Tecnica dell’Organizzazione (STO), fornendo 
un supporto alla predisposizione, raccolta dei dati, elaborazione e redazione dei prospetti statistici a 
corredo dei piani gestionali ex art. 37 della Legge Finanziaria 2011, norma con la quale il legislatore 
ha richiesto ai Capi degli Uffici giudiziari di redigere un piano gestionale mirato alla fissazione di 
obiettivi di efficienza e di riduzione delle pendenze e della durata delle procedure nel settore civile. 

Con riferimento segnatamente agli obiettivi che il Direttore generale di statistica ed analisi 
organizzativa ha presentato per il Piano della Performance 2017-2019, si rappresenta quanto segue. 

Nel 2017 sono stati aggiornati sul sito giustizia.it, con periodicità trimestrale, i “monitoraggi della 
giustizia civile e penale riguardanti l'andamento del carico giudiziario nazionale complessivo, con 
evidenziazione dell’arretrato "a rischio Pinto", quale strumento di trasparenza nei confronti dei 
cittadini. 

In relazione all’obiettivo “Rilevazione statistica dei procedimenti di mediazione civile”, si 
evidenzia che, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la Direzione 
generale di statistica e analisi organizzativa ha assunto la responsabilità di realizzare il monitoraggio 
statistico dei procedimenti di mediazione trattati presso gli Organismi abilitati. La rilevazione 
statistica è riferita a tutte le tipologie di mediazione - obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice 
- e riguarda sia i flussi numerici di procedimenti sia una serie di informazioni descrittive ed 
economiche quali l’esito del procedimento, la personalità giuridica delle parti, la materia, le indennità 
corrisposte, etc. 

La Direzione ha continuato a monitorare i flussi dei procedimenti di mediazione anche dopo la 
sentenza 24 ottobre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale valutandone l’impatto sull’istituto. Per 
diminuire il “disturbo statistico” per gli Organismi abilitati, la Direzione ha modificato la cadenza della 
rilevazione da mensile a trimestrale a partire dal 1° gennaio 2013. La rilevazione statistica delle 
mediazioni civili avviene on-line attraverso la compilazione di schede di rilevazione messe a 
disposizione degli Organismi iscritti. Il monitoraggio statistico è stato adeguato, nel corso degli anni, 
per rilevare le variazioni normative apportate all’istituto e per rispondere alle richieste degli 
stakeholder. I dati aggiornati sulla mediazione civile e le relative analisi sono pubblicati sul sito 
istituzionale giustizia.it e su quello della Dg-Stat  www.webstat.giustizia.it. 

Riguardo alla “Collaborazione con organismi internazionali”, nel corso del 2017 la DG-Stat 
ha collaborato fattivamente con diverse organizzazioni internazionali che si occupano di valutazione 
dei sistemi giudiziari e ne studiano l’impatto sulla vita economica e sulla competitività dei paesi ed 
ha supportato l’attività del Gabinetto del Ministro in tali settori:  

1) la World Bank con il rapporto “Doing Business”; 
2) il Consiglio d’Europa (CoE) e in particolare la Commissione Europea per l’Efficienza della 

Giustizia (CEPEJ) tramite il rapporto “Evaluation of European Judicial Systems”; 
3) la Commissione Europea, tramite il rapporto “EU Justice Scoreboard”; 
4) l’OCSE con il suo rapporto sull’efficienza della giustizia civile. 

http:www.webstat.giustizia.it
http:giustizia.it
http:giustizia.it


 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

  
  

 

 
 

  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Se si fa eccezione per la Banca Mondiale che adotta un metodo di raccolta dei dati basato anche 
sulle rilevazioni empiriche di operatori in ogni settore di interesse, tutte le altre organizzazioni, 
comprese alcune con missioni specifiche non citate nell’elenco, fanno riferimento alla Direzione 
generale di statistica e analisi organizzativa per raccogliere dati sulla performance e sul 
funzionamento della giustizia italiana. 

In particolare, nel corso del 2017 la DG-Stat ha lavorato in collaborazione con la CEPEJ al 
rapporto dal titolo “Evaluation of European Judicial Systems” che verrà pubblicato ad ottobre 2018 
e che conterrà i dati riferiti all’anno 2016. Questo rapporto raccoglie dati ed indicatori relativamente 
a tutti i 47 stati membri del Consiglio d’Europa. Parte di questi dati verranno utilizzati anche dalla 
Commissione Europea per la stesura del rapporto “EU Justice Scoreboard” la cui data di 
pubblicazione è prevista per aprile 2018.  

Infine, la “Diffusione delle statistiche on-line” riveste una notevole importanza per le attività 
del Ministero della giustizia e costituisce una fonte informativa di grande interesse per l’intera 
collettività. Le statistiche giudiziarie sono oggetto di studio da parte di molteplici individui e organismi, 
quali le articolazioni interne dello stesso Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari, altri ministeri, le 
università, organi di stampa, il Parlamento, le ambasciate, altri organismi nazionali e internazionali. 
La diffusione delle statistiche avviene attraverso la collaborazione con la Direzione generale dei 
sistemi informativi automatizzati e con la redazione del sito giustizia.it affinché venga dato ampio 
risalto online ai dati, agli studi e alle analisi organizzative in un’ottica di totale trasparenza. La 
pubblicazione prevede, oltre alla piattaforma istituzionale giustizia.it, anche l’utilizzo del sito dedicato 
alle statistiche ministeriali e a vari approfondimenti, denominato webstat.it, per il quale il Dipartimento 
si è impegnato a sostenere le attività di gestione tecnologica e di evoluzione funzionale con utili 
strumenti software finalizzati alla migliore diffusione dell’informazione statistica. 

La Direzione generale del bilancio e della contabilità, a seguito della nuova rappresentazione 
dello stato di previsione della spesa connessa alla riorganizzazione del Ministero, con particolare 
riferimento al centro di responsabilità “Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e 
dei servizi” ha dato esecuzione alla nuova articolazione, recepita nel disegno di legge di bilancio per 
l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019, attraverso una distinta rappresentazione e gestione delle 
risorse finanziarie con l’istituzione, anche per l’amministrazione della giustizia, della missione 
“Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, nell’ambito della quale sono allocati 
gli stanziamenti destinati al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali. 
In tal modo è stata data separata evidenza alle due componenti della spesa, riferite l’una 
all’amministrazione centrale e l’altra agli uffici giudiziari, sia nella fase gestionale e sia nella fase 
della rendicontazione, con l’istituzione di distinti capitoli di spesa in sostituzione di un unico capitolo. 
Tuttavia questo ha comportato, insieme all’introduzione delle “azioni”, un aumento del numero dei 
capitoli di spesa, richiedendo particolari valutazioni e adempimenti nella fase allocativa delle risorse 
finanziarie nonché, in ambito gestionale, la necessità di un contributo da parte delle direzioni generali 
competenti alla gestione della spesa, che hanno conseguentemente dovuto rivedere i loro processi 
amministrativo-contabili. Ove la frammentazione dei capitoli ha interessato la gestione periferica, 
sono state fornite, a tal fine, le occorrenti istruzioni ai funzionari delegati. La Direzione generale è 
stata, pertanto, chiamata a verificare l’impatto della riforma avente riflessi non solo nella fase 
programmatoria ma, soprattutto, nella fase gestionale, a livello sia centrale che periferico, ponendo 
in essere ogni utile iniziativa volta al recepimento del nuovo quadro ordinamentale. Sono stati 
valorizzati i nuovi strumenti di flessibilità del bilancio, anche in un’ottica trasversale. 

Riguardo alle attività riconducibili alla valorizzazione del personale amministrativo, nel corso 
dell’anno 2017, a seguito della sottoscrizione dell’accordo sull’utilizzazione del fondo unico di 
amministrazione per l’anno 2015 - sottoscritto in data 14 giugno 2017 - si è proceduto alla 
ripartizione, in favore degli uffici giudiziari e dell’amministrazione centrale, delle risorse destinate 
all’erogazione dei compensi finalizzati all’incentivazione della produttività ed alla valorizzazione del 
merito, per circa 19 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione. 

http:webstat.it
http:giustizia.it
http:giustizia.it


 

 

 

 

 

  
  

  

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 

  

 
 

E’ proseguita, poi, la dematerializzazione dei flussi documentali attraverso la creazione e l’utilizzo 
di documenti informatici nativi digitali che ha permesso consistenti recuperi di efficienza in termini di 
utilizzo delle risorse umane e di spazi destinati all’archiviazione degli atti. 

Con riferimento in particolare agli obiettivi inseriti nel Piano della Performance 2017-2019, per i 
quali si darà conto del grado di raggiungimento dei rispettivi indicatori in un paragrafo specificamente 
dedicato, si evidenzia che è stata data maggiore evidenza alla “Istituzione dei centri di gestione 
unificata di spesa ex art. 4 del d. lgs. 7/8/1997, n. 279” e alle “Analisi e valutazioni degli esiti della 
sperimentazione in atto finalizzata al rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa nella fase di 
gestione”. Riguardo al primo obiettivo, è stata condotta un’analisi finalizzata all’ individuazione delle 
voci di spesa a carattere strumentale, le cui risultanze sono state condivise con le articolazioni 
ministeriali coinvolte. Sono stati predisposti i decreti interministeriali di cui all’art. 4 del d. lgs. del 7 
agosto 1997, n. 279 per l’istituzione dei centri di gestione unificata di spesa, dopo le necessarie 
interlocuzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze. 

Con riguardo alle valutazioni degli esiti della sperimentazione in atto in materia di bilancio, 
finalizzata al rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa nella fase della gestione, oggetto del 
secondo obiettivo sopra citato, al fine di predisporre le relazioni trimestrali, da trasmettere alla 
Ragioneria generale dello Stato, secondo quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2016 utili alla redazione del Rapporto sulla 
sperimentazione suddetta, da trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed 
alla Corte dei Conti da parte del MEF, sono stati raccolti i contributi in merito alle criticità riscontrate 
in fase di attuazione della riforma del bilancio da parte di tutte le articolazioni ministeriali competenti 
in materia di spesa. Dopo la condivisione degli stessi con le articolazioni ministeriali coinvolte, sono 
state predisposte le relazioni trimestrali ed è stata avviata un’interlocuzione con le competenti 
articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini della risoluzione delle criticità 
segnalate. 

Con riguardo alla Direzione Generale dei Magistrati, essa ha fornito un contributo in materia di 
magistratura onoraria, partecipando al gruppo di lavoro istituito presso questo Dipartimento per gli 
incombenti, anche normativi, discendenti dalla recente entrata in vigore della riforma introdotta con 
il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.  

Significativa, inoltre, l’attività della Direzione in ordine alle procedure concorsuali per l’accesso 
alla magistratura ordinaria che è proseguita anche nel 2017 con il concorso a 320 posti, indetto con 
D.M. 31 maggio 2017, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2017. 

Con riguardo agli obiettivi presenti nel Piano della Performance, si espongono di seguito i 
principali risultati, rimandando, come per le altre Direzioni generali, ad un successivo paragrafo per 
i livelli di raggiungimento dei relativi indicatori. 

Gli obiettivi elaborati dall’Unità di Staff sono stati pienamente realizzati; i risultati si descrivono di 
seguito. 

Progetti inerenti all'Unità di staff riguardanti la disciplina ed il contenzioso magistrati, 
nonché i tirocini formativi. 

Il progetto teso al perseguimento dei massimi livelli di efficienza, efficacia ed economicità 
nell’ambito delle attività istituzionali di competenza dell’Unità di Staff, (ovvero delle procedure 
inerenti al settore disciplinare e al contenzioso magistrati) è stato attuato con le seguenti modalità. 

Quanto al settore disciplinare è stato realizzato il costante monitoraggio delle pratiche pre – 
disciplinari e disciplinari iscritte nell’anno 2017 e di quelle inerenti alle interrogazioni parlamentari, 
con l’adozione di prassi virtuose finalizzate a snellire le relative procedure amministrative nell’ottica 
di garantire il rispetto dei termini procedimentali. Più precisamente si è proceduto ad un monitoraggio 
periodico sulle attività istruttorie in corso delegate ai Capi degli uffici Giudiziari al fine di garantire un 
pronto riscontro alle richieste dell’Amministrazione. Sono state emanate direttive volte, da un lato, a 
verificare al momento dell’iscrizione di un fascicolo l’eventuale pendenza di altri fascicoli connessi o 
collegati da cui trarre utili elementi conoscitivi, anche al fine di evitare inutili supplementi istruttori, e, 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

   

 

 

 
 

  
 

 

 
 
 

 

dall’altro, a potenziare l’utilizzo dei fascicoli c.d. virtuali. Quanto al settore contenzioso sono state 
previste misure organizzative volte a fronteggiare la delicata materia del contenzioso magistrati, 
peraltro implementata a seguito delle modifiche apportate, in senso ampliativo, dal D.P.C.M. n. 
84/2015, al fine di garantire il pieno rispetto dei termini processuali. Preziosa in tal senso si è rivelata 
anche l’interlocuzione avviata sia con l’Avvocatura Generale dello Stato che con le Avvocature 
distrettuali per garantire la trasmissione, da parte dell’Amministrazione, di tutti gli elementi conoscitivi 
e valutativi utili alla difesa in giudizio. Particolarmente utile si è rivelata anche l’attività di 
estrapolazione dei principi giurisprudenziali più ricorrenti e la pianificazione progettuale finalizzata 
all’adozione di nuovi applicativi informatici volti a garantire una più efficace gestione delle 
incombenze di lavoro. 

Sulla base delle competenze specificamente attribuite alla Direzione Generale dei Magistrati in 
tema di tirocini formativi ex art. 73, d.l. 69/2013 e sulla scorta delle disposizioni del decreto del 
Ministro della Giustizia e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2016, recante 
“Nuove disposizioni in tema di requisiti per l’attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di 
tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell’art. 73, comma 8-bis, del decreto legge 21 
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive 
modifiche”, è stata definita, con P.D.G. n. 6755.U,  la graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione 
delle citate borse di studio in relazione all’attività svolta durante l’anno 2016. 

Al fine di consentire la possibilità ad eventuali aventi diritto erroneamente esclusi di formulare 
osservazioni e di essere eventualmente ricompresi nella pubblicazione dell’elenco definitivo, è stata 
pubblicata sul sito web del Ministero della Giustizia in data 15 giugno 2017 una prima graduatoria 
provvisoria, concedendo termine agli interessati per eventuali osservazioni, inoltrate per il tramite 
degli Uffici distrettuali competenti, corredate dalle valutazioni di questi ultimi. A questa preliminare 
pubblicazione hanno fatto seguito decine di osservazioni e di richieste di chiarimenti da parte degli 
interessati, anche per le vie brevi, a cui è stato sempre offerto il doveroso riscontro. 

Il limite massimo dell’ISEE-U (parametro prescritto dall’art. 73, comma 8-ter, d.l. 69/2013) 
risultato idoneo all’attribuzione del beneficio economico – a cui hanno avuto accesso 2.409 
tirocinanti – è stato infine di: 

 € 41.853,24, per i tirocini svolti presso gli Uffici della Giustizia ordinaria e (in tre soli casi) del 
Consiglio di Stato; 

 € 32.238,13, per i tirocini svolti presso i Tribunali Amministrativi Regionali (in conseguenza 
del limite imposto dal citato decreto interministeriale, secondo cui agli ammessi allo stage 
presso gli Uffici della giustizia amministrativa non possono essere assegnate più di trenta 
borse di studio, di cui sino a quindici da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il 
Consiglio di Stato e sino a quindici ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali). 

In questo ambito era stata altresì precedentemente emessa la circolare del 18 aprile 2017 n. 
74009.U, volta a disciplinare i requisiti di accesso al beneficio delle borse di studio sopra citate, ad 
indicare opportune linee guida per l’attestazione dell’esito dello stage da parte dei Capi degli Uffici 
e a prevedere specifiche modalità di aggiornamento dei dati numerici relativi ai tirocinanti da parte 
degli Uffici territoriali. 

Monitoraggio e supporto agli uffici giudiziari ai fini della piena realizzazione delle 
previsioni normative che regolamentano le strutture organizzative denominate "Ufficio per il 
processo" 

In via prodromica alla predisposizione delle graduatorie per i sussidi economici da riconoscere 
ai tirocinanti, ai sensi dell’art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche, si è provveduto 
all’acquisizione delle domande e all’elaborazione dei plurimi dati di interesse concernenti gli Uffici 
per il processo. Questa cospicua attività è stata svolta, previa individuazione degli idonei strumenti 
organizzativi e con adeguata allocazione di risorse umane e materiali, anche implementando una 



 
 
 

 

 
 
 

 
 

   

 

  
 
 
 
 
 

 
  

 
 

  

 

 
  

 
 

 
 

banca dati, elementare ma funzionale, in grado di gestire l’enorme massa di informazioni 
proveniente dagli Uffici territoriali. È stata altresì pianificata la realizzazione di un applicativo più 
completo, in ipotesi accessibile ai singoli Uffici, mediante le prime verifiche preliminari portate avanti 
da personale della Direzione Generale dei magistrati e della Direzione Generale dei Sistemi 
Informativi Automatizzati. L’assistenza agli Uffici giudiziari e ad altri soggetti istituzionali (ad esempio 
le Scuole di Specializzazione per le professioni legali), per risolvere dubbi o quesiti interpretativi, è 
stata assiduamente garantita, così come l’interlocuzione con i Capi degli Uffici, con il personale 
amministrativo, con i magistrati formatori ed anche con i singoli tirocinanti, in maniera costante e 
tempestiva, formalmente o per le vie brevi. L’obiettivo, per l’anno 2017, è stato quello di monitorare 
e supportare la piena realizzazione delle previsioni normative che regolamentano l’Ufficio del 
processo. 

Progetto inerente all’attività di coordinamento con l’ufficio Piante Organiche del Capo 
Dipartimento ai fini della realizzazione del progetto di revisione delle piante organiche di tutti 
gli uffici giudiziari di secondo grado 

La Direzione Generale ha fornito il suo ausilio nell’attività finalizzata alla realizzazione del 
progetto di revisione delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari di secondo grado.   

Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione 
Tra gli obiettivi programmatici più rilevanti dell’Unità di Staff nel corso del 2017 va annoverato 

quello inerente all’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione alla luce 
delle modifiche normative del d.lgs. n. 97/2016 e all’analisi delle sue ricadute nelle materie di 
competenza della Direzione Generale Magistrati. 

Come è noto l'immanenza del principio di trasparenza contenuto nel citato decreto legislativo si 
esplicita già nella disposizione dell'art.1, che, nel riproporre pedissequamente la connessione 
semantica con il concetto di accessibilità alle informazioni e dati detenuti dalla P.A., stabilita 
dall'originario art. 1 del d.lgs n. 33/2013, allarga significativamente l'orizzonte delle finalità 
precipuamente assegnate al diritto, pressoché incondizionato, di acquisire cognizione dei documenti 
rappresentativi dell'organizzazione e dell'attività dell'amministrazione pubblica. A tale più ampia 
prospettiva risponde una altrettanto innovativa estensione del diritto di accesso, sia sotto il profilo 
oggettivo che sotto quello soggettivo della legittimazione. Ed infatti, mentre le norme del d.lgs. n. 
33/2013 circoscrivono rigidamente il contenuto del diritto alle informazioni ed ai dati "oggetto di 
pubblicazione obbligatoria", le nuove disposizioni del d.lgs. 97/2016 delineano la nuova forma di 
"accesso civico generalizzato" come una posizione soggettiva diffusa e generalizzata, riferita a "tutti 
i documenti, le informazioni e i dati" e non più soltanto a quelli per i quali è imposto il dovere di 
pubblicazione. 

In tale contesto ed alla luce delle necessarie specificazioni demandate all'ANAC (v. art. 3, commi 
1-bis e 1-ter, art. 8, comma 3-bis D.lgs. n. 97/2016) è stato  profuso un notevolissimo impegno 
interpretativo diretto a delimitare con la massima precisione il campo normativo di riferimento delle 
richieste di ostensione dei documenti, con conseguente applicazione delle relative disposizioni, 
tenendo conto del fatto che, a seguito degli interventi legislativi del 2013 e del 2016, l'attuale sistema 
si caratterizza per la stratificazione di differenti tipologie di diritto di accesso, segnatamente rinvenibili 
nelle seguenti disposizioni: artt. 22 e ss. L. n. 241/1990; art.5, comma 1, d.lgs n. 33/2013; art. 5, 
comma 2, d.lgs. n. 33/2013, come introdotto dal d.lgs. n. 97/2016. 

Lo studio ha implicato una attenta disamina dell’ampio contesto normativo nel quale la nuova 
disciplina è chiamata ad operare, della estrema difficoltà di armonizzare il recente intervento 
legislativo con la persistente efficacia di fonti concorrenti di regolamentazione, inevitabilmente 
interferenti con il perimetro precettivo del decreto sulla trasparenza, della inderogabile esigenza di 
tutela del diritto alla riservatezza e, non da ultimo, della peculiarità dei settori di specifica competenza 
delle articolazioni della Direzione Magistrati. 

Inoltre, allo scopo di potenziare le misure di trasparenza nella gestione delle pratiche iscritte 
presso l’Unità di Staff, sono state valorizzate le potenzialità del protocollo informatico, quale sistema 



 
 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

  
 

  
 

  

  
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

efficiente di digitalizzazione che consente per tutte le attività dell’Amministrazione la tracciabilità 
dello sviluppo del processo amministrativo, con l’agevole emersione delle responsabilità per 
ciascuna fase. E’ stato incentivato l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed è stato 
effettuato un costante monitoraggio dell’attività di lavoro svolta alla luce dei principi del c.d. codice 
etico di comportamento, quale strumento di autoregolazione dei diritti e dei doveri dei dipendenti 
pubblici. 

Passando all’analisi dei risultati degli altri obiettivi della Direzione generale dei magistrati, si 
rappresenta quanto segue. 

Elaborazione delle linee guida per la realizzazione di un unico strumento idoneo a 
contenere le informazioni attualmente gestite da applicativi informatici diversi 

Muovendo dall’ambito proprio della magistratura onoraria, l’avvio delle attività di attuazione del 
decreto legislativo n. 116/2017 ha dimostrato subito le carenze e le criticità del sistema di raccolta 
dei dati sino ad oggi in uso, sistema da tempo non aggiornato, farraginoso nei meccanismi operativi 
e comunque non più aderente alla consistenza reale — peraltro in continua trasformazione — dei 
rapporti dei singoli magistrati onorari. Si è, dunque, inteso riportare alla necessaria razionalità, 
trasparenza ed attendibilità la banca dati relativa alla magistratura onoraria. 

Si è intervenuti, in particolare, nell’immediato, attraverso una capillare attività di censimento sul 
territorio nazionale dei singoli magistrati onorari in servizio, suddivisi per tipologia di funzioni e per 
articolazione interna ai singoli uffici. La minuziosa raccolta dei dati ha consentito di costituire una 
prima banca dati aggiornata ed attendibile sulla popolazione onoraria realmente in servizio in Italia, 
con ogni possibile riferimento sulla sua composizione e distribuzione. Un’altra attività urgente, 
conseguente all’entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria, è derivata 
dall’art. 25 del d.lgs 116/2017, che impone la sottoposizione, per la prima volta nella storia 
ordinamentale italiana, di tutti i magistrati onorari all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il risultato finale attiene alla creazione ex nihilo del 
nuovo impianto assicurativo, in tutte le sue implicazioni giuridiche, amministrative ed operative. Ai 
fini del raggiungimento di questo rilevante risultato è stato necessario sviluppare con l’INAIL e con 
tutti gli Uffici giudiziari, in raccordo col Capo di Gabinetto, con l’Ufficio legislativo e col DAG, un 
sistema gestionale e prima ancora ordinamentale, in grado di armonizzare le diverse peculiarità della 
fattispecie. Ebbene, un’articolata interlocuzione con l’INAIL e con gli altri Uffici ministeriali indicati ha 
consentito a questa Direzione di addivenire alla definizione di un preciso sistema ricostruttivo, 
coerente ed organico, in grado di risolvere tutte le predette criticità. Inoltre, l’originario termine di 
scadenza di tutti gli adempimenti obbligatori di legge a carico dei Capi degli Uffici, fissato dall’INAIL 
alla data dell’8 dicembre 2017, a seguito di specifica ed argomentata istanza del Direttore generale, 
è stato differito al 31 dicembre, con un evidente vantaggio per l’Amministrazione della giustizia in 
termini di risparmio di sicure sanzioni da ritardo. Infine, per garantire esigenze di uniformità ed 
ordine, ma anche per fornire un contributo utile, in termini concreti, ai singoli Uffici giudiziari, nel 
momento dell’avvio del nuovo sistema assicurativo, è stata redatta e diramata a cura del Direttore 
generale un’ampia circolare contenente delle “linee guida” sul nuovo istituto, atto idoneo a costituire 
anche un utile vademecum per l’utente per la nuova (e non agevole) gestione telematica delle 
relative pratiche. 

Altre attività di competenza della Direzione generale dei magistrati riguardano l’organizzazione 
dei concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. 

Gli obiettivi connessi a tali attività, presenti sul Piano della Performance sono: 
 Organizzazione delle prove scritte del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, 

indetto con D.M. 19 ottobre 2016; 
 Organizzazione prove orali concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con 

D.M. 22 ottobre 2015; 



  

 
 

 
  

 
  

 

  
 

 
  

 

 

 

 
 

   

 
 
 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

	 Implementazione versione aggiornata di una applicazione informatica utile a 
consentire ai candidati/utenti l'accesso online a tutti i documenti della procedura 
concorsuale. 

Con riferimento al primo, le prove scritte si sono svolte presso la Fiera di Roma nel mese di luglio 
2017. Le domande pervenute sono state 17.111, i presenti alle prove scritte sono stati 6.060, coloro 
che hanno consegnato sono stati 2.751. Tra coloro che hanno inviato domanda di partecipazione, 
1.981 candidati si sono avvalsi del requisito del tirocinio/stage presso gli uffici giudiziari. 

Le correzioni hanno avuto inizio il 25 luglio 2017 e si sono concluse nel corso del presente 
anno, con relativa pubblicazione dei risultati. 

Alle prove orali del concorso a 350 posti, secondo degli obiettivi sopra elencati, sono stati 
ammessi 366 candidati. Le domande pervenute sono state 16.144, i presenti alle prove scritte sono 
stati 5.991, coloro che hanno consegnato sono stati 2.895. Tra coloro che hanno inviato domanda 
di partecipazione, 623 candidati si sono avvalsi del requisito del tirocinio/stage presso gli uffici 
giudiziari. 

Il calendario degli esami si è esteso per tutto il mese di novembre 2017. 
Al termine delle prove, si è proceduto alla formazione ed all’approvazione della graduatoria 

di merito da parte della commissione esaminatrice. 
Sotto il profilo dell'innovazione organizzativa e tecnologica e a quello della trasparenza l’Ufficio 

II ha implementato una procedura online per consentire l’accesso agli atti ed ai documenti 
amministrativi da parte dei candidati, terzo ed ultimo degli obiettivi sopra elencati. Si tratta di un 
applicativo già sperimentato ed utilizzato con successo con riguardo ai concorsi a 340 e 350 posti, 
indetti rispettivamente con dd.mm. 5 novembre 2014 e 22 ottobre 2015. Il candidato, in sostanza, a 
seguito della pubblicazione dei risultati delle prove scritte, non ha necessità di recarsi fisicamente al 
Ministero o di spedire la richiesta con posta raccomandata. Tutta la procedura si svolge da remoto, 
ovvero dal proprio personal computer o dispositivo elettronico. 

I vantaggi derivanti dalla predetta procedura, utilizzabile anche per le prove orali, sono 
notevoli quanto al risparmio di risorse (si abbatte considerevolmente il consumo di carta) e di 
adempimenti a carico dell’utente. 

Per quel che riguarda il delicatissimo tema del cosiddetto “massimale contributivo”, oggetto di 
un ulteriore obiettivo della Direzione generale dei magistrati (ovvero il massimale annuo della base 
contributiva e pensionabile pari ad oggi ad € 100.324,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva 
anteriore al 1° gennaio 1996, previsto dall’art. 2, comma 18, l. 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del 
sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che pone un limite alle ritenute lecitamente 
effettuabili), la Direzione è stata destinataria di numerose richieste di ripetizione del quantum 
indebitamente trattenuto e di diffida ad astenersi da analoghi comportamenti in futuro, inoltrate da 
magistrati nominati con decreti ministeriali successivi al 31 dicembre 1995 e fondate sugli indebiti 
prelievi ad opera delle Ragionerie territoriali dello Stato di quota parte della retribuzione, sottoposta 
a contribuzione pensionistica oltre il massimale annuo. 

In un'ottica di salvaguardia delle posizioni soggettive degli interessati, la Direzione Generale 
aveva proceduto, con circolare del 27 novembre 2015, a richiedere a tutti i magistrati assunti 
successivamente al 31 dicembre 1995, laddove interessati, la trasmissione di una dichiarazione 
sostituiva, redatta compilando un fac-simile allegato ed attestante il possesso di anzianità 
contributiva pregressa alla data suddetta, secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente e 
dalle circolari esplicative dell’Inps. Con la medesima circolare, i singoli magistrati sono stati invitati 
a verificare con particolare attenzione, anche avvalendosi, se del caso, delle strutture territoriali 
dell’Inps ovvero dei patronati o di altre strutture di supporto, la valenza e la natura degli eventuali 
periodi contributivi pregressi (anche figurativi) utili ai fini dell’applicazione o meno del massimale. 
Sono state definite le operazioni di raccolta dei dati di anzianità contributiva così acquisiti. È stata 
pianificata un’opera di adeguamento tempestiva ed efficace, mediante fattiva interlocuzione tra la 



 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

  

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

 

Direzione Generale dei magistrati e la Direzione Generale del Bilancio, nonché con altre articolazioni 
del Dipartimento e con altri plessi istituzionali e in particolare con personale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - per realizzare una banca dati omogenea, in cui far trasmigrare i dati 
in possesso di questo Dicastero, integrandoli e rendendoli fungibili con quelli necessari ad 
un’efficace attività dell’Amministrazione finanziaria – e dell’Inps, per quanto attiene alla problematica 
del riscatto del corso di laurea e alla cristallizzazione di tutte le posizioni ancora aperte. 

Per quanto concerne la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati notevole è 
stato l’impegno finalizzato al recupero dell’efficienza e della sicurezza dei sistemi informatici 
mediante nuovi investimenti per l’implementazione del processo civile telematico, il potenziamento 
dei sistemi di assistenza e il conseguimento della piena funzionalità del SICP. 

Il settore penale è stato oggetto di un’opera di allineamento dei diversi sistemi operativi diretta a 
realizzare l’uniformità dei registri informatici e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, avuto 
particolare riguardo alle migrazioni degli uffici di Milano e Roma nel registro unico della cognizione 
penale, alla diffusione su tutto il territorio nazionale del sistema informativo degli uffici giudiziari per 
i minori (SIGMA) e della Banca Dati Adozioni. 

In estrema sintesi si è cercato di ottimizzare le risorse con la convergenza di tutti i sistemi 
informatici verso soluzioni omogenee, interscambiabili ed interoperabili, così da ottenere numerosi 
vantaggi, quali economie di scala, una elevata specializzazione delle figure professionali e una 
facilità di interscambio delle competenze tecniche. 

Nel corso dell’anno 2017 si è consolidato l’obiettivo concernente l’affidabilità della infrastruttura 
telematica e dei servizi amministrativi a supporto della giurisdizione e dell’attività amministrativa in 
un quadro di riforma della geografia giudiziaria e di attuazione del nuovo Regolamento di 
organizzazione del Ministero della Giustizia. 

E’ stato definito il nuovo modello di assistenza agli uffici centrali e periferici che si basa sulla 
differenziazione e specializzazione dei servizi e delle risorse umane ad essi dedicati così da 
monitorare efficacemente la qualità e la tempestività per ogni tipologia di esigenza. 

Con riferimento agli obiettivi inseriti nel Piano della Performance si rappresenta quanto segue. 
Processo civile telematico 
Obiettivo strategico inserito nelle Note Integrative al bilancio e nella Direttiva del Ministro sull’attività 
amministrativa e la gestione, è stato completato relativamente alle attività previste per il 2017. 

In particolare, la piena integrazione dei sistemi informativi utilizzati dalla giurisdizione civile e 
l’estensione delle notifiche telematiche a tutto il territorio nazionale presso gli uffici esclusi 
dall’obbligatorietà (G.d.P. e Tribunali per i Minorenni) sono state realizzate predisponendo la 
documentazione di gara per l’affidamento dei servizi relativi. 

Si è provveduto, inoltre, all’adeguamento degli applicativi alle numerose modifiche normative che 
si sono susseguite nell’ultimo triennio, mediante la realizzazione del Portale delle vendite e del 
Registro delle procedure concorsuali. Il Portale delle vendite pubbliche (raggiungibile all’indirizzo 
https://pvp.giustizia.it/) è stato istituito dal decreto- legge 27 giugno 2015 n. 83 ed è in esercizio dal 
17 luglio 2017. Il decreto di accertamento della piena funzionalità del portale del 5 dicembre 2017 è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/01/2018. 

E’ stata realizzata la prima implementazione del “Registro delle procedure di espropriazione 
forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi”. 

Sono state realizzate e collaudate le nuove funzionalità di deposito degli atti nel sistema 
informativo della Suprema Corte (SIC) e, in data 05/12/2017, sono state pubblicate le nuove 
specifiche tecniche (schemi XSD) per il deposito telematico del ricorso, del controricorso e del 
controricorso con ricorso incidentale. 
Processo penale telematico 
Obiettivo strategico inserito nelle Note Integrative al bilancio e nella Direttiva del Ministro sull’attività 
amministrativa e la gestione, relativamente al quale sono state completate le seguenti attività 
previste per il 2017: 

http:https://pvp.giustizia.it


  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

	 la diffusione sul territorio nazionale della Consolle del Portale NDR che permette di 
controllare il flusso delle Notizie di Reato dagli uffici Fonte al Portale ed ai SICP distrettuali 
garantendo, al contempo, la stabilità e l’affidabilità del sistema, oggetto di adeguamento 
tecnologico. 

	 la diffusione di un unico applicativo aggiornato su tutto il territorio nazionale, sia con 
riferimento al sistema dei registri (SICP e SIGMA) che con riferimento al sistema di gestione 
documentale (TIAP), assicurando un processo di uniformizzazione. 

	 la documentazione di gara che costituisce la base iniziale per un ulteriore sviluppo che sarà 
realizzato, a seguito della aggiudicazione della gara nel settore penale per la individuazione 
del nuovo fornitore, per la diffusione di un unico applicativo aggiornato su tutto il territorio 
nazionale, sia con riferimento al sistema dei registri (SICP, SJES e SIGMA) che con 
riferimento al sistema di gestione documentale (TIAP-document@), dando finalmente corso 
ad un processo di uniformizzazione. 

In relazione alla Corte Suprema di Cassazione si è proceduto all’evoluzione del sistema delle 
notifiche penali telematiche con le modifiche procedurali apportate dalla legge 23 giugno 2017 
n. 103, entrata in vigore il 3.8.2017 e si è provveduto a renderle obbligatorie dal 15.10.17. 

Infrastrutture per il processo civile telematico ed il processo penale telematico 
Ulteriore obiettivo strategico inserito nelle Note Integrative al bilancio e nella Direttiva del Ministro 
sull’attività amministrativa e la gestione, relativamente al quale sono state completate le seguenti 
attività previste per il 2017. 
Si è proceduto alla concentrazione dei servizi informatici presso le sale server nazionali di Roma e 
Napoli e interdistrettuali di Genova, Milano, Brescia, Catania e Messina. 
E’ stata ottenuta una maggiore qualità dei sistemi trasmissivi, mediante l’incremento della capacità 
di banda trasmissiva a disposizione degli utenti, così da renderli idonei a supportare la 
concentrazione dei servizi e dei registri informatizzati; in particolare, l’Amministrazione ha pianificato 
l’implementazione di un piano di fabbisogni evolutivo che ha come obiettivi l’incremento della banda 
complessiva della rete e l’aumento dell’affidabilità della rete stessa. 
La Direzione generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli è 
stata istituita ai sensi del d.l. 522/1993 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 102/1994; dal 
28 febbraio 2014 le sue competenze sono state estese anche agli edifici e locali ospitanti gli uffici 
del Tribunale e della Procura della Repubblica di Napoli Nord, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 14/2014, 
“Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 
settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici 
giudiziari”, che ha modificato l’art 1 del d.l. 522/1993. 
La Direzione Generale resta operante fino alla data di entrata in funzione della Direzione regionale 
3 - nuovo organo periferico dell’amministrazione con sede a Napoli – che, ai sensi dell’art. 16 comma 
7 del d.p.c.m. 84/2015, eserciterà i compiti e le funzioni di cui all’art. 1 del decreto legge 16 dicembre 
1993, n. 522 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. 
Nel corso del 2017, il Provveditorato alle OO.PP. di Napoli , si è attivato con fondi MIT — sviluppo e 
coesione - per la valorizzazione delle infrastrutture poste a servizio degli uffici giudiziari, in particolare 
attraverso l’adeguamento e il risanamento conservativo, sia per la parte impiantistica che termica, 
dei saloni storici dell’edificio monumentale di Castel Capuano e attraverso la definizione e attuazione 
di interventi per l’efficientamento e il risparmio energetico relativamente alle strutture del Complesso 
Giudiziario di Napoli. In particolare è stata completata la fase dì aggiudicazione del progetto che 
prevede il rifacimento della centrale Tecnologica e termica a servizio del Nuovo Palazzo di Giustizia 
di Napoli, per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro. 
Per Castel Capuano inoltre sono state avviate le attività di recupero dell’immobile per la parte del - 
Progetto di Recupero del Centro Storico dell’Unesco - finanziato con fondi FESR attraverso il 
Comune di Napoli con la Collaborazione della Direzione generale ed è proseguita la continua e 
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progressiva opera di valorizzazione dell’edificio, precedentemente sede degli uffici giudiziari 
napoletani. 
L’immobile ospita, oltre al Ministero della Giustizia, diverse Amministrazioni dello Stato, realizzando 
in questo modo un utilizzo ottimale degli spazi non più destinati alle attività giudiziarie, nell’ottica del 
complessivo contenimento della spesa dello Stato. Per quanto più specificamente riguarda il 
Ministero della Giustizia, l’edificio, oltre ad ospitare diversi servizi propri degli uffici giudiziari (es. 
Corpi di Reato, Ufficio produzioni, Archivio, ecc) è sede della Scuola di Formazione del Personale 
Amministrativo di Napoli, di pertinenza della Direzione Generale del Personale e della Formazione. 
La Direzione Generale, attraverso il proprio apporto gestionale e logistico all’edificio, garantisce il 
continuo utilizzo della Scuola per svariati progetti formativi. Sono state attivate le procedure per il 
cablaggio completo delle aule poste a piano ammezzato e realizzata fisicamente la rete di 
collegamento. 
Tra gli interventi altrettanto rilevanti si segnalano quelli riguardanti il Tribunale di nuova istituzione in 
Aversa, con particolare riguardo all’aggiudicazione della procedura di appalto dei lavori per la 
realizzazione della nuova struttura destinata alle aule di udienza e posta in area limitrofa al 
complesso giudiziario. Sono state inoltre effettuate operazioni di messa in sicurezza della zona 
esterna con il taglio di alberi di alto fusto, oltre alla redazione del progetto esecutivo di sistemazione 
delle aree destinate al parcheggio, trasmesso alla competente soprintendenza di Caserta. Sempre 
per il castello Aragonese di Aversa, è stato realizzato il nuovo collettore di deflusso delle acque di 
scarico, che risultava compromesso e non più funzionale alle mutate esigenze della struttura. Sono 
state effettuate opere di messa in sicurezza relative alle zone connettive, quali scale e corridoi 
interni, oltre la realizzazione di nuovi ambienti e stesura di rete dati. 
Sono state altresì realizzate opere tecnico funzionali per garantire lo svolgimento regolare delle 
attività del Giudice di Pace di Aversa, che è stato delocalizzato presso la sede ex caserma agenti di 
custodia, nelle adiacenze del tribunale di Napoli Nord. 
Nel corso del 2017 sono state ampliate le attività di questa Direzione Generale, con competenze 
anche sugli ufficio giudiziario dei minori di Napoli. Al riguardo, sono state effettuate lavorazioni 
riguardanti: 
 Riqualificazione degli impianti di illuminazione di tutti gli ambienti del Tribunale e della 

Procura della Repubblica; 
 Rispristino della funzionalità dei servizi igienici e risanamento igienico sanitario della sede; 
 Realizzazione dell’impianto rilevazione fumi dell’archivio del Tribunale e Procura; 
 Ripristino della funzionalità degli infissi interni ed esterni e sostituzione degli stessi; 
 Adeguamento parziale dei quadri elettrici; 
 Ulteriori interventi di manutenzione e servizi straordinari a servizio degli Uffici giudiziari; 

Di particolare rilievo l’intervento di realizzazione dell’impianto di spegnimento all’archivio generale 
del Tribunale di Napoli, che dovrebbe garantire la possibilità di avere nuovi spazi da destinare ad 
uso archivio. Inoltre è stato appaltato il lavoro riguardante la realizzazione del nuovo ascensore 
esterno della torre A del nuovo palazzo di giustizia di Napoli a servizio dell’utenza che accede agli 
uffici giudiziari, con una notevole semplificazione degli accessi e dei tempi di attesa. 
E’ stata individuata la nuova sede per gli archivi dell’ufficio della Procura della Repubblica di Napoli. 
E’ stato redatto il progetto esecutivo delle opere e alcuni ambienti sono stati già recuperati ed 
utilizzabili. Sempre per questa sede è stato prodotto anche il progetto di videosorveglianza generale. 
Sempre tra le attività realizzate nel corso del 2017 è da menzionare il risanamento igienico sanitario 
della Sede Giudiziaria di Castel Capuano. 

Si fornisce di seguito un resoconto dei movimenti dei procedimenti civili e penali, per gli anni 
giudiziari 2014, 2015, 2016 e 2017, allo scopo di dare un’idea dell’entità dei risultati raggiunti 
dall’attività svolta presso gli uffici giudiziari. 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

AREA CIVILE 


DATI NAZIONALI - CONFRONTO ANNI GIUDIZIARI 2015/2016 – 2016/2017 

E PRIME RIFLESSIONI SUL DATO RELATIVO AL 30/9/2017 


L’andamento nazionale del carico dei procedimenti civili, anche per l’anno in corso, conferma 
il trend decrescente, con una riduzione della pendenza nell’ultimo anno pari al -4% ed un totale di 
fascicoli pendenti pari a circa 3,6 milioni (al netto dell’attività del Giudice Tutelare, degli accertamenti 
tecnici preventivi in materia previdenziale e delle verbalizzazioni di dichiarazioni giurate in Tribunale, 
escluse dalla pendenza in quanto attività di carattere meramente amministrativo). In dettaglio, al 30 
giugno 2017 le iscrizioni annuali per tutti i gradi di giudizio, sono state pari a 3.270.991, le definizioni 
a 3.368.908 e le pendenze a 3.665.583. 

Quanto alle pendenze, significativo è poi il dettaglio dei procedimenti area SICID, ottenuto 
scorporando i procedimenti di esecuzioni e fallimenti: al 31.12.2016 le pendenze SICID sono pari a 
3.231.047, e il terzo trimestre 2017 invece fa registrare una pendenza di 3.077.633, mostrando il 
trend di decrescita. 

Inoltre la rilevazione storica mostra come le pendenze, sia complessive che scorporate (SICID 
e SIECIC) sia in assoluta diminuzione rispetto al 2003, primo anno di rilevazione stabile sui registri 
informatizzati. Infatti, il totale delle pendenze al 2003 faceva registrare 4.597.480 contro appunto i 
3.801.255 del 31 dicembre 2016 e i 3.668.494 del terzo trimestre 2017. 

Complessivamente, la riduzione più marcata dei procedimenti civili pendenti si rileva in Corte 
d’Appello, parti a -6%, nonostante l’aumento delle iscrizioni complessive, in virtù della crescita di 
definizioni e in conseguenza del crollo della pendenza per le cause in materia di equa riparazione 
(che scendono a 11 mila pendenti, pari ad un terzo di quelle presenti solo quattro anni fa) e della 
forte riduzione dei procedimenti pendenti in materia di lavoro e previdenza. 

Presso i Tribunali Ordinari la diminuzione della pendenza è pari al -2%, più sensibile per i 
procedimenti in materia di lavoro e per i procedimenti contenziosi, mentre le procedure esecutive 
mantengono il segno positivo. La decrescita dei procedimenti pendenti è correlata alla riduzione 
nella richiesta di giustizia per quasi tutte le materie. Si rileva una diminuzione delle sopravvenienze 
per separazioni e divorzi, soprattutto per i divorzi consensuali, le cui iscrizioni registrano un -13% 
nell’ultimo anno che si stima riconducibile anche agli interventi normativi in materia di ADR. 

Per i Tribunali per i Minorenni l’andamento della pendenza risulta in crescita, con circa 96 mila 
procedimenti pendenti al 30 giugno 2017. 

Più complessa è la valutazione per gli Uffici del Giudice di Pace, interessati nel corso degli 
ultimi anni da una profonda revisione. Si conferma in ogni caso una tendenza decrescente nel 
numero di procedimenti iscritti ed anche nei pendenti finali. 

Dalle valutazioni riportate e dalle tavole statistiche che seguono, è possibile tracciare un 
quadro positivo del servizio giustizia, in quanto il costante decremento delle iscrizioni, se 
accompagnato da una produttività elevata, consentirà nei prossimi anni un’ulteriore erosione della 
pendenza. 



 

                           

         

   

 

   

 

   

 

   

       

   

           

   

 

     

     

 

   

 

 

           

   

 

     

 

     

 

   

   

 

 

 

 

   

   

         

 

   

           

     

   

     

               

      

     

         

       

     

       

 

                     

                                   
                                                       

                                                                   

           

Movimento dei procedimenti civili rilevati presso gli uffici giudiziari con il dettaglio di alcune materie. 
Anni Giudiziari2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Dati Nazionali 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Pendenti al Pendenti al Pendenti al 
Uffici Iscritti Definiti 30 giugno Iscritti Definiti 30 giugno Iscritti Definiti 30 giugno 

Corte di Cassazione 

Procedimenti civili tutte le materie: 29.954 26.383 103.162 29.474 26.179 106.467 30.080 29.688 106.856 

Corte di Appello 

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 111.384 149.246 334.928 118.436 138.709 314.713 126.536 144.529 296.717 

Cognizione Ordinaria ‐ Contenzioso ordinario 34.484 41.093 114.660 38.992 38.621 115.053 47.628 43.561 119.087 

Contenzioso commerciale 19.583 21.344 76.526 21.264 20.812 77.010 21.820 22.978 75.908 

Lavoro non Pubblico Impiego 14.485 17.929 35.188 13.788 16.798 32.183 12.833 16.118 28.893 

Lavoro Pubblico Impiego 6.983 8.304 21.986 7.617 7.921 21.696 6.908 10.065 18.543 

Previdenza 14.362 30.147 55.855 13.284 24.955 44.211 14.336 21.463 37.097 

Equa Riparazione 11.261 20.615 24.523 13.488 19.692 18.291 13.640 20.430 11.494 

Volontaria Giurisdizione 10.226 9.814 6.190 10.003 9.910 6.269 9.371 9.914 5.695 

Tribunale ordinario 

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 2.105.200 2.359.947 2.427.113 2.138.923 2.235.812 2.300.163 2.067.350 2.162.052 2.251.406 

Cognizione Ordinaria ‐ Contenzioso ordinario 224.390 266.391 654.697 257.069 270.084 643.047 245.776 274.333 614.283 

Contenzioso commerciale 136.693 168.914 429.146 130.584 165.969 394.775 128.006 155.268 369.207 

Lavoro non Pubblico Impiego 90.565 115.547 169.953 85.288 105.069 150.220 79.824 94.506 135.652 

Lavoro Speciali 143.532 167.393 36.508 148.773 154.599 28.849 139.561 142.074 25.667 

Lavoro Pubblico Impiego 24.678 27.212 59.526 32.007 31.509 59.951 26.633 33.277 53.158 

Previdenza 94.201 130.607 197.553 98.120 105.375 188.492 96.186 104.842 178.790 

Istanze di fallimento 41.959 49.471 17.058 39.211 41.598 12.857 35.668 36.887 12.164 

Fallimenti 14.849 10.084 92.066 14.246 12.769 94.969 12.198 14.247 92.840 

Altre Procedure Concorsuali 3.785 2.975 4.045 3.433 2.712 4.748 3.493 2.949 5.169 

Separazioni consensuali 61.229 66.393 19.526 55.975 56.511 19.114 54.087 54.046 19.194 

Divorzi consensuali 33.767 36.324 11.582 45.118 40.122 16.618 39.140 41.052 14.818 

Separazioni giudiziali 40.714 42.643 55.214 42.094 43.657 53.326 41.163 41.692 52.494 

Divorzi Giudiziali 25.689 26.063 35.351 38.463 30.169 43.703 37.253 34.090 46.855 

Procedimenti Esecutivi Immobiliari 69.040 64.051 269.151 69.600 69.297 235.095 66.868 69.488 269.303 

Procedimenti Esecutivi Mobiliari 362.471 435.062 208.852 320.281 346.445 195.167 321.684 328.623 198.820 

Decreti ingiuntivi e altri Procedimenti speciali 505.731 521.028 105.523 500.242 505.571 93.301 499.074 498.342 93.758 

Volontaria Giurisdizione 231.907 229.789 61.362 258.419 254.356 65.931 240.736 236.336 69.234 

Giudice di pace 

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 1.036.115 1.111.014 1.059.701 1.129.087 1.304.480 1.009.282 977.675 969.560 914.880 

Opposizione alle sanzioni amministrative 165.175 252.856 333.964 199.137 317.132 276.513 178.109 209.585 228.581 

Risarcimento danni circolazione 235.694 229.728 432.210 163.319 184.394 349.280 152.249 147.447 325.955 

Opposizione ai decreti ingiuntivi 22.669 23.798 37.056 27.598 29.093 50.742 21.389 20.571 44.169 

Cause Relative a Beni Mobili fino a euro 5000 131.373 131.476 126.122 165.288 171.189 196.109 179.248 153.413 201.610 

Procedimenti monitori e altro 481.204 473.156 130.349 573.746 602.671 136.638 446.680 438.544 114.564 

Tribunale per i minorenni 

Procedimenti civili tutte le materie 51.712 53.858 90.208 56.870 55.785 90.310 69.350 63.079 95.724 

Gran Totale dei procedimenti civili 3.334.365 3.700.448 4.015.112 3.472.790 3.760.965 3.820.935 3.270.991 3.368.908 3.665.583 

Accertamento Tecnico Preventivo ‐ Previdenza 164.834 109.148 206.837 164.952 160.678 211.647 160.558 172.112 197.902 

Ricevimento e verbalizzazione dichiarazione giurata* 49.552 49.771 2.266 

Giudice Tutelare 361.029 395.335 428.686 

*Attività di natura amministrativa esclusa dal movimento dei procedimenti civili dall'A.G. 2016/2017 

Fonte: Ministero della Giustizia ‐ Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi ‐ Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa 
La fonte dei dati statistici relativi al movimento degli affari della Corte d'Appello e dei Tribunali è il nuovo sistema di datawarehouse della giustizia civile ‐Ultimo aggiornamento del 
sistema il 3/10/2017. I dati del Giudice di Pace e dei Tribunali per i Minorenni sono estratti dai modelli inviati dagli uffici e parzialmente stimati, per i Tribunali per i Minorenni nel 2017 è 
stato introdotto un nuovo modello di rilevazione. 



 

 

 

 

 

 

                           

           

 

   

 

   

 

   

 

   

   

       

   

           

     

 

     

     

 

   

 

 

           

     

 

     

   

     

 

   

   

 

 

 

 

   

   

         

 

   

           

     

   

     

               

     

     

         

       

     

       

 

                               

                                                         

                                                       

   

Movimento dei procedimenti civili rilevati presso gli uffici giudiziari con il dettaglio di alcune materie. 
Anni 2014/2016 e stima 2017. Dati Nazionali 

2014 2015 2016 2017 (1/10/16 ‐ 30/09/17) 
Pendenti Pendenti Pendenti Pendenti 
al 31 al 31 al 31 al 30 

Uffici Iscritti Definiti dicembre Iscritti Definiti dicembre Iscritti Definiti dicembre Iscritti Definiti settembre 

Corte di Cassazione 

Procedimenti civili tutte le materie: 30.303 28.215 100.778 29.966 26.199 104.561 29.693 27.392 106.862 30.035 30.124 106.360 

Corte di Appello 

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 111.890 152.427 357.714 114.902 144.215 328.353 123.006 137.911 313.478 126.854 147.669 295.529 

Cognizione Ordinaria ‐ Contenzioso ordinario 33.692 41.357 118.450 36.498 39.640 115.337 43.300 40.164 118.438 48.782 45.243 120.075
 

Contenzioso commerciale 18.562 21.322 77.442 20.719 21.160 77.054 21.504 21.638 76.950 21.761 23.507 75.244
 

Lavoro non Pubblico Impiego 15.153 18.867 37.890 13.818 16.965 34.787 13.457 16.558 31.679 12.411 15.883 29.002
 

Lavoro Pubblico Impiego 7.563 8.623 23.094 7.043 7.886 22.252 7.874 8.134 21.995 6.655 10.569 18.446
 

Previdenza 16.452 31.646 65.758 13.327 28.460 50.475 14.405 22.279 42.660 14.067 21.128 37.298
 

Equa Riparazione 10.136 20.657 29.127 13.350 20.405 22.085 12.784 19.098 15.778 13.966 21.653 9.607
 

Volontaria Giurisdizione 10.332 9.955 5.953 10.147 9.699 6.363 9.682 10.040 5.978 9.212 9.686 5.857
 

Tribunale ordinario 

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 2.288.722 2.476.824 2.601.180 2.060.765 2.275.743 2.366.540 2.131.868 2.228.011 2.316.722 2.048.350 2.156.348 2.256.001 

Cognizione Ordinaria ‐ Contenzioso ordinario 229.844 266.084 685.217 231.853 266.225 652.213 258.484 273.177 637.554 241.212 274.985 611.702
 

Contenzioso commerciale 146.177 171.174 453.556 129.127 167.955 415.596 129.191 161.491 384.602 126.767 154.216 366.455
 

Lavoro non Pubblico Impiego 98.077 118.242 187.950 85.462 110.934 162.699 82.677 99.847 144.794 78.050 93.200 137.553
 

Lavoro Procedimenti Speciali 150.749 202.599 41.966 151.871 161.045 30.514 142.861 146.393 25.998 136.863 138.709 24.281
 

Lavoro Pubblico Impiego 22.643 26.760 61.628 30.710 29.817 62.535 27.807 30.819 59.434 26.242 33.097 53.291
 

Previdenza 93.694 151.292 219.882 90.424 114.554 194.120 97.924 105.584 186.069 96.102 103.754 182.059
 

Istanze di fallimento 42.955 45.007 19.469 41.036 49.223 13.840 36.966 38.893 12.554 34.882 36.139 12.141
 

Fallimenti 15.357 9.797 89.592 14.475 11.017 94.611 13.250 13.800 94.002 11.970 14.420 92.407
 

Altre Procedure Concorsuali 4.083 3.227 4.188 3.582 2.920 4.577 3.401 2.735 4.947 3.372 3.257 5.052
 

Separazioni consensuali 68.692 67.910 26.262 55.579 62.126 19.878 55.277 54.051 20.803 53.332 53.693 20.461
 

Divorzi consensuali 37.264 37.155 13.796 38.568 36.627 15.799 42.213 42.372 15.501 38.045 40.971 14.270
 

Separazioni giudiziali 41.398 41.397 57.886 40.887 43.781 54.840 41.504 42.701 53.602 41.119 41.396 53.032
 

Divorzi Giudiziali 25.994 25.273 36.103 30.724 27.251 39.671 38.372 32.553 45.478 37.369 34.948 47.200
 

Procedimenti Esecutivi Immobiliari 76.462 63.561 270.493 65.964 67.095 237.053 65.650 67.596 270.928 66.918 71.001 271.668
 

Procedimenti Esecutivi Mobiliari 464.363 472.926 269.171 307.539 379.423 213.590 315.538 341.561 199.196 322.124 328.662 209.593
 

Decreti ingiuntivi e altri Procedimenti speciali 541.818 550.195 103.743 507.174 511.066 93.502 498.813 497.335 93.548 490.535 494.324 85.140
 

Volontaria Giurisdizione 229.152 224.225 60.278 235.790 234.684 61.502 281.940 277.103 67.712 243.448 239.576 69.696
 

Giudice di pace 

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 1.133.162 1.169.341 1.207.275 1.144.494 1.356.436 1.062.402 1.011.796 1.008.615 923.209 977.675 969.460 914.880 

Opposizione alle sanzioni amministrative 207.341 271.511 413.491 201.854 329.763 291.066 183.885 197.436 247.750 178.109 209.585 228.581 

Risarcimento danni circolazione 242.367 236.338 476.501 165.547 191.738 367.663 165.865 159.660 323.869 152.249 147.447 325.955 

Opposizione ai decreti ingiuntivi 24.888 24.818 40.755 27.975 30.251 53.413 22.137 22.563 43.738 21.389 20.571 44.169 

Cause Relative a Beni Mobili fino a euro 5000 137.410 135.419 137.533 167.543 178.008 206.431 178.046 153.386 213.394 179.248 153.413 201.610 

Procedimenti monitori e altro 521.156 501.255 138.995 581.575 626.675 143.830 461.863 475.570 94.457 446.680 438.544 114.564 

Tribunale per i minorenni 

Procedimenti civili tutte le materie 51.870 54.090 92.749 52.380 54.518 89.669 61.470 55.656 93.724 69.350 63.079 95.724 

Gran Totale dei procedimenti civili 3.615.947 3.880.897 4.359.696 3.402.507 3.857.111 3.951.525 3.357.833 3.457.585 3.753.995 3.252.264 3.366.680 3.668.494 

Accertamento Tecnico Preventivo ‐ Previdenza 165.527 75.003 189.776 163.517 140.791 212.762 163.198 167.942 205.184 160.892 170.864 197.196 
Ricevimento e verbalizzazione dichiarazione giurata 51.765 51.767 2.081 54.502 54.551 2.042 
Giudice Tutelare 345.036 378.904 412.380 434.942 

Dati estratti dal DataWarehouse della Giustizia Civile per Corte d'Appello e Tribunali, ultimo aggiornamento del sistema al 3/10/2017. I dati del Giudice di Pace e del Tribunale per i 
MInorenni sono  relativi all 'A.G.  2016/2017; per i l  Tribunale per i MInorenni nel I semestre  2017 è stato aggiornato i l  registro informatizzato  ed introdotto un nuovo modello di ri levazione  
statistica. 

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



 

  

     

 

 

 

Numero di procedimenti civili pendenti a fine periodo 
Dato nazionale comprensivo di tutti gli uffici 
Anni 2003 - 2017 (III trimestre) 

Anno 

Pendenti 
finali 
Area 

SIECIC 
[Totale 

nazionale 
delle 

esecuzioni 
e dei 

fallimenti] 

Pendenti finali 
di 

Area SICID 
[Contenzioso, 

lavoro, famiglia 
e volontaria 

giurisdizione] 

Pendenti finali totali 
[Totale SICID + 

SIECIC, al netto di 
Giudice tutelare, 

ATP e 
Verbalizzazione di 

dichiarazione 
giurata] 

Variazione 
vs periodo 
precedente 

2003 743.240 3.854.240 4.597.480 

2004 722.539 4.026.076 4.748.615 3,3% 

2005 700.907 4.160.608 4.861.515 2,4% 

2006 675.517 4.421.333 5.096.850 4,8% 

2007 650.229 4.644.332 5.294.561 3,9% 

2008 613.039 4.834.623 5.447.662 2,9% 

2009 618.195 5.081.910 5.700.105 4,6% 

2010 643.945 4.751.157 5.395.102 -5,4% 

2011 659.384 4.744.503 5.403.887 0,2% 

2012 664.745 4.416.418 5.081.163 -6,0% 

2013 636.978 4.044.120 4.681.098 -7,9% 

2014 652.913 3.706.783 4.359.696 -6,9% 

2015 591.026 3.354.836 3.945.862 -9,5% 

2016 570.208 3.231.047 3.801.255 -3,7% 

III trimestre 2017 590.861 3.077.633 3.668.494 -3,5% 



  

 

   

 

 

 

  

Numero di procedimenti civili pendenti a fine periodo 
Dato nazionale relativo a Corte di appello e Tribunale ordinario. Anni 2013 - 2017 (fino al 
30 settembre) 

Anno Arretrato Civile 

Ultra-annuali in 
Cassazione 

Peso % della materia 
tributaria sull'arretrato 

della Cassazione 

Ultra-biennali 
in Corte di 

Appello 

Ultra-triennali 
in Tribunale 1 

2013 69.916 40% 198.803 646.146 
2014 70.746 44% 196.903 592.128 
2015 74.803 48% 175.894 516.148 
2016 77.544 50% 152.499 459.622 

III 
trimestre 

2017 

76.647 52% 131.928 414.311 

1 In linea con la metodologia Cepej, è riportato il dato sull'arretrato civile "patologico" che esclude 
l'attività del giudice tutelare, dell'ATP, della verbalizzazione di dichiarazioni giurate e delle esecuzioni 
e dei fallimenti. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

  
 

  
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

AREA PENALE – NOTA ILLUSTRATIVA
 
DATI NAZIONALI - CONFRONTO ANNI GIUDIZIARI 2015/2016 – 2016/2017 


E PRIME RIFLESSIONI SUL DATO RELATIVO AL 30/9/2017 


La tabella 1 di seguito riportata evidenzia che nel corso dell’ultimo anno giudiziario il numero 
complessivo di procedimenti penali pendenti presso gli Uffici giudiziari è calato del 4,3% attestandosi 
a 3.027.764 procedimenti. Nella diminuzione delle pendenze a livello nazionale una forte incidenza 
è da ricollegare soprattutto al forte calo delle iscrizioni: 10,6% in meno di iscrizioni registrate. Il 
maggior contributo in valore assoluto alla riduzione delle pendenze è dovuto alle Procure della 
Repubblica che tra i due anni giudiziari in esame presentano un calo di 104.178 procedimenti (
7,2%), mentre in termini percentuali sono gli uffici del Giudice di pace ad evidenziare la maggiore 
diminuzione con l’11,3% delle pendenze in meno. 

Di seguito vengono analizzati in dati relativi alle principali tipologie di ufficio con competenza nel 
settore penale. 
 Procura della Repubblica: i procedimenti con autore noto iscritti nell’anno giudiziario 

2016/2017 sono diminuiti del 12,6% rispetto all’anno precedente con un andamento diversificato 
come di seguito indicato. Infatti crescono i procedimenti contenenti reati di competenza della DDA 
(+8,2%), mentre diminuiscono quelli ordinari (-11,3%) e quelli con reati di competenza del giudice 
di pace (-21,3%). Tali andamenti sono una conferma di ciò che era stato registrato anche negli 
anni passati. Analogo trend si osserva nelle definizioni dell’anno giudiziario 2016/2017 rispetto 
al precedente con un aumento del 9,8% per i procedimenti di competenza della DDA, ed una 
diminuzione del 14,5% per i procedimenti relativi a reati ordinari. 

 Tribunale: per gli uffici di Tribunale (dibattimento e ufficio GIP/GUP) nel complesso, l’anno 
giudiziario 2016/2017 rispetto al precedente evidenzia una diminuzione delle iscrizioni e 
definizioni rispettivamente del 10,8% e del 14,3%, andamenti confermati in tutte le sezioni del 
Tribunale considerate separatamente.  

 Giudice di Pace: anche per questi uffici è confermato l’andamento generale con la diminuzione 
di iscritti e definiti nel dibattimento nella misura del -11% e del -20%. 

 Corte di Appello: il secondo grado mostra, in un certo senso, un andamento in controtendenza 
rispetto agli altri Uffici. Infatti è l’unico Ufficio insieme alla Corte di Cassazione a registrare un 
aumento sia degli iscritti che dei definiti. 
La tabella 2 riporta i valori del movimento dei procedimenti penali con autore noto rilevati presso 

gli Uffici giudiziari relativamente all’arco temporale solare, anni 2014 – 30.9.2017.Le due tabelle non 
possono essere confrontate in base ai dati assoluti di flusso in quanto riferiti a periodi di diversa 
ampiezza; tuttavia è possibile utilizzare il clearance rate, misura utilizzata a livello europeo per 
monitorare la capacità dei sistemi giudiziari di smaltire i procedimenti sopravvenuti. Quindi, dal 
confronto dell’indicatore emerge che nell’anno giudiziario 2016/2017 la capacità di smaltimento del 
settore penale è superiore all’unità e maggiore del valore relativo ai primi nove mesi del 2017, dove 
il rallentamento dell’attività del periodo feriale influisce di più. 

La tabella 3 evidenzia l’andamento temporale delle pendenze relative agli Uffici di Corte di 
Cassazione, Corte di Appello, Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni che sostanzialmente 
rimangono in linea nel biennio 2014-2015 mentre registrano una forte contrazione nel 2016; nei primi 
mesi del 2017 si evidenzia complessivamente una leggera crescita, riconducibile all’attività svolta 
dalla Corte di Cassazione e, in misura minore, dagli Uffici di Corte di Appello. Da notare tuttavia 
come in questi due Uffici la composizione relativa delle pendenze sia mutata in favore di una 
diminuzione delle cause pendenti più “anziane”, cfr. tabella 4. 

http:30.9.2017.Le


 

   
     

 
     

 
     

 

   

   

 

   

   

     

     

     

     

         

        

   

 

     

     

     

 

 

       

           

       

         

 

         

 

                    

                                       

           

Tabella 1: Movimento dei procedimenti penali con autore noto rilevati presso gli Uffici giudicanti e requirenti. Inclusa Cassazione. Anni giudiziari 2014/2015 ‐2015/2016‐2016/2017 

Anno giudiziario 2014/2015 Anno giudiziario 2015/2016 Anno giudiziario 2016/2017 

Uffici Iscritti Definiti 
Pendenti al 30 

giugno 
Iscritti Definiti 

Pendenti al 30 
giugno 

Iscritti Definiti 
Pendenti al 30 

giugno 

UFFICI GIUDICANTI 

Corte di Cassazione 55.193 51.875 33.864 52.650 54.497 32.016 55.153 58.636 28.533 

Corte di Appello 97.831 101.462 255.552 113.936 107.567 262.492 116.721 108.604 269.517 

sezione ordinaria 95.455 99.130 253.042 111.709 105.246 260.151 114.531 106.519 267.144 

sezione assise appello 665 600 640 629 640 612 648 570 683 

sezione minorenni appello 1.711 1.732 1.870 1.598 1.681 1.729 1.542 1.515 1.690 

Tribunale e relative sezioni 1.256.166 1.231.535 1.289.155 1.284.655 1.313.084 1.211.358 1.145.566 1.125.906 1.194.697 

rito collegiale sezione ordinaria 14.772 13.230 24.727 14.673 13.709 26.246 13.742 13.067 26.799 

rito collegiale sezione assise 300 298 351 259 252 359 240 238 352 

rito monocratico primo grado 349.415 324.336 550.001 355.149 367.772 532.782 346.465 314.691 557.710 

rito monocratico appello giudice di pace 4.581 4.061 5.671 5.533 4.739 6.168 4.772 4.909 5.396 

indagini e udienza preliminare (noti) 887.098 889.610 708.405 909.041 926.612 645.803 780.347 793.001 604.440 

Giudice di pace 209.685 198.469 175.308 215.964 225.128 146.300 201.546 215.616 129.812 

dibattimento penale 93.646 84.698 154.317 79.095 95.500 120.363 70.163 76.493 111.615 

Indagini preliminari ‐ registro noti 116.039 113.771 20.991 136.869 129.628 25.937 131.383 139.123 18.197 

Tribunale per i minorenni 40.300 42.141 41.510 40.545 41.249 40.168 37.237 39.218 38.209 

dibattimento 4.587 5.195 4.157 4.805 5.343 3.651 4.473 4.326 3.789 

indagini preliminari ‐ registro noti 22.448 23.387 16.213 22.744 22.717 15.683 20.487 21.417 14.678 

udienza preliminare 13.265 13.559 21.140 12.996 13.189 20.834 12.277 13.475 19.742 

UFFICI REQUIRENTI 

Procura Generale della Repubblica (avocazioni) 60 54 64 102 93 73 99 102 69 

Procura della Repubblica presso il Tribunale 
ordinario 

1.536.704 1.467.392 1.656.425 1.422.710 1.554.932 1.456.193 1.242.877 1.318.423 1.352.015 

reati di competenza della dda 4.465 4.432 7.403 4.659 4.712 7.547 5.042 5.175 7.343 

reati di competenza del giudice pace 209.464 199.276 273.481 204.898 235.875 244.066 161.260 189.018 210.323 

reati ordinari 1.322.775 1.263.684 1.375.541 1.213.153 1.314.345 1.204.580 1.076.575 1.124.230 1.134.349 

Procura della Repubblica per i minorenni 36.699 35.496 16.018 36.804 37.741 14.780 33.058 32.928 14.912 

Totale Generale 3.232.638 3.128.424 3.467.896 3.167.366 3.334.291 3.163.380 2.832.257 2.899.433 3.027.764 

Fonte: Ministero della Giustizia ‐ Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa 



 

 

 
   

     
   

     
   

     

   

   

 

 

   

   

 

   

   

     

     

     

     

         

        

   

 

     

     

     

 

 

      

           

       

         

 

         

   

                                     

                                             

         

Tabella 2:Movimento dei procedimenti penali con autore noto rilevati presso gli Uffici giudicanti e requirenti. Anni 2014 ‐ 2015 ‐ 2016 ‐ 1 gennaio ‐ 30 settembre 2017 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 1/1/2017 ‐ 30/9/2017 

Uffici 
Iscritti Definiti 

Pendenti al 31 
dicembre 

Iscritti Definiti 
Pendenti al 31 

dicembre 
Iscritti Definiti 

Pendenti al 31 
dicembre Iscritti Definiti 

Pendenti al 
30 settembre 

UFFICI GIUDICANTI 

Corte di Cassazione 

Corte di Appello 

sezione ordinaria 

sezione assise appello 

sezione minorenni appello 

Tribunale e relative sezioni 

rito collegiale sezione ordinaria 

rito collegiale sezione assise 

rito monocratico primo grado 

rito monocratico appello giudice di pace 

indagini e udienza preliminare (noti) 

Giudice di pace 

dibattimento penale 

55.822 

101.477 

99.170 

638 

1.669 

1.272.880 

53.550 

103.577 

101.314 

578 

1.685 

1.198.556 

34.143 

260.748 

258.159 

639 

1.950 

1.304.886 

24.175 

348 

542.972 

5.585 

731.806 

174.919 

152.632 

53.539 

98.462 

96.131 

670 

1.661 

1.271.937 

51.702 

101.258 

98.825 

646 

1.787 

1.229.175 

35.980 

257.399 

254.949 

654 

1.796 

1.315.886 

25.523 

348 

561.057 

6.545 

722.413 

159.053 

136.429 

52.384 

121.231 

119.040 

625 

1.566 

1.222.870 

58.015 

109.825 

107.650 

599 

1.576 

1.314.293 

30.349 

268.389 

265.961 

660 

1.768 

1.187.707 

26.610 

337 

528.042 

5.963 

626.755 

134.951 

111.524 

42.943 

87.346 

85.768 

455 

1.123 

832.679 

41.192 

77.404 

75.935 

420 

1.049 

783.443 

32.100 

277.504 

275.030 

693 

1.781 

1.207.350 

26.954 

352 

570.916 

5.551 

603.577 

131.530 

111.902 

14.282 

290 

351.042 

12.817 

301 

311.151 

14.648 

278 

352.307 

13.558 

279 

332.458 

14.481 

260 

348.604 

13.769 

264 

375.682 

9.935 

178 

261.106 

9.457 

161 

212.518 

4.596 3.886 5.270 4.261 5.028 5.270 3.368 3.265 

902.670 870.401 899.434 878.619 854.497 919.308 558.092 558.042 

209.821 199.005 192.035 189.450 227.273 242.829 138.489 141.910 

92.823 84.258 79.525 78.049 78.739 101.123 49.446 49.068 

Indagini preliminari ‐ registro noti 116.998 114.747 22.287 112.510 111.401 22.624 148.534 141.706 23.427 89.043 92.842 19.628 

Tribunale per i minorenni 40.504 40.631 43.040 40.589 40.677 42.274 39.084 42.778 38.539 27.507 27.886 38.265 

dibattimento 4.566 5.296 4.462 4.664 5.077 4.053 4.807 5.272 3.607 3.258 2.976 3.889 

indagini preliminari ‐ registro noti 23.268 21.595 17.196 22.400 22.602 16.425 21.749 23.026 15.006 15.042 15.859 14.270 

udienza preliminare 12.670 13.740 21.382 13.525 12.998 21.796 12.528 14.480 19.926 9.207 9.051 20.106 

UFFICI REQUIRENTI 

Procura Generale della Repubblica ‐avocazioni 57 53 66 79 76 69 97 101 64 76 70 69 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario 1.559.098 1.534.146 1.685.903 1.507.560 1.499.510 1.668.117 1.305.873 1.474.205 1.427.806 917.211 944.242 1.358.480 

reati di competenza della dda 

reati di competenza del giudice pace 

reati ordinari 

Procura della Repubblica per i minorenni 

4.466 

208.864 

1.345.768 

37.028 

4.313 

204.796 

1.325.037 

35.812 

8.120 

284.594 

1.393.189 

16.432 

4.720 

210.713 

1.292.127 

37.178 

4.518 

207.484 

1.287.508 

36.393 

8.447 

283.936 

1.375.734 

17.359 

4.881 

183.306 

1.117.686 

34.034 

5.078 

235.523 

1.233.604 

35.415 

7.438 

227.364 

1.193.004 

15.540 

3.770 

116.460 

796.981 

25.119 

3.862 

124.889 

815.491 

25.033 

7.251 

210.622 

1.140.607 

15.590 

Totale Generale 3.276.687 3.165.330 3.520.137 3.201.379 3.148.241 3.496.137 3.002.846 3.277.461 3.103.345 2.071.370 2.041.180 3.060.888 

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



 
  

 

     
 

   

 

 

 

 

   

   

   

                   

             

Tabella 3: Numero di procedimenti penali pendenti a fine periodo. 

Dato nazionale comprensivo di tutti gli uffici giudicanti (escluso Giudice di Pace). 

Anni 2003 - 30/9/2017* 


Anno 
Cassazion 

e 
Corte di 
Appello 

Tribunale 
ordinario 

Tribunale 
per i 

minorenni 

Pendenti 
finali ‐

totale 
nazionale 

Variazione 
vs anno 

precedente 

2003 31.140 130.395 1.140.564 36.061 1.338.160 
2004 30.953 135.322 1.185.467 39.847 1.391.589 4,0% 
2005 32.862 140.822 1.166.217 38.671 1.378.572 ‐0,9% 
2006 37.439 154.844 1.207.088 40.408 1.439.779 4,4% 
2007 33.177 157.996 1.216.655 38.620 1.446.448 0,5% 
2008 28.340 170.308 1.195.300 34.445 1.428.393 ‐1,2% 
2009 25.560 199.470 1.183.586 35.939 1.444.555 1,1% 
2010 29.381 219.392 1.224.623 37.673 1.511.069 4,6% 
2011 30.563 238.008 1.240.291 39.553 1.548.415 2,5% 
2012 31.289 249.319 1.294.695 42.768 1.618.071 4,5% 
2013 31.871 266.475 1.314.511 43.126 1.655.983 2,3% 
2014 34.143 260.748 1.304.886 43.040 1.642.817 ‐0,8% 
2015 35.980 257.399 1.315.886 42.274 1.651.539 0,5% 
2016 30.349 268.389 1.187.707 38.539 1.524.984 ‐7,7% 

II trim 2017 28.533 269.517 1.194.697 38.209 1.530.956 0,4% 
III trim 2017* 32.100 277.504 1.207.350 38.265 1.555.219 1,6% 

(*) Dati comunicati dagli uffici giudiziari, comprensivi di stime statistiche, 
attraverso rilevazione statistica predisposta dal Ministero della giustizia. 
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AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE - NOTA ILLUSTRATIVA
 
DATI NAZIONALI - ANNI 2014- 2016 e 1° SEMESTRE 2017 


I dati analizzati rappresentano le spese a carico dell’erario liquidate da tutti gli uffici giudiziari 
ad esclusione degli uffici NEP. E’ opportuno far presente che dette liquidazioni non sono indicative 
degli effettivi pagamenti, rilevabili esclusivamente presso gli uffici contabili degli uffici giudiziari. I dati 
relativi all’anno 2016 e al 1° semestre 2017. Per un confronto equo fra i periodi i dati degli uffici non 
rispondenti (circa 20 uffici del giudice di pace di piccole e medie dimensioni) sono stati stimati sulla 
base del trend storico o, in caso di serie storica insufficiente, del carico di lavoro dell’ufficio. Le voci 
di spesa considerate sono quelle previste nel registro delle spese pagate dall’erario (modello 
1/A/SG) e tutti gli importi sono comunicati dagli uffici al lordo delle ritenute e al netto di imposte ed 
oneri. 

I dati mostrano che nel triennio considerato il trend delle spese pagate dallo Stato è in 
crescita, con un forte rialzo soprattutto degli importi liquidati nel corso del 2016: si è passati da 718 
milioni del 2014 a 812 milioni del 2016 (+13% rispetto al 2014 e +11% rispetto al 2015). Analizzando 
le tre grandi macro-voci di spesa (SPESE, INDENNITA’ E ONORARI), si osserva che la forte crescita 
è dovuta agli importi liquidati per onorari, che hanno registrato in tre anni un incremento pari 
addirittura al 46%. Tale crescita ha conseguentemente determinato anche l’incremento della spesa 
per oneri previdenziali ed IVA. Più lieve il rialzo, rispetto al 2015, degli importi liquidati per Spese e 
Indennità, che comunque si assestano su valori inferiori a quelli del 2014. Nel 2016, a fronte del forte 
calo registrato nel 2015, c’è stato un leggero rialzo anche della spesa sostenuta per le intercettazioni 
(+4% rispetto all’anno precedente), in flessione dal 2009. Nonostante ciò l’importo liquidato nel 2016, 
pari a 169 milioni di euro, risulta comunque inferiore a quello del 2014 di 206 milioni di euro. Continua 
invece la riduzione dei costi postali (-7%), settore che sempre più beneficia delle funzionalità 
avanzate della posta elettronica; le notifiche telematiche in ambito civile e penale hanno, infatti, 
senza dubbio contribuito alla suddetta riduzione. Una sensibile riduzione si rileva anche nelle 
indennità spettanti alla magistratura onoraria, con particolare riferimento alla categoria dei Giudici di 
Pace (-7%), in riduzione per effetto del protrarsi della contrazione del contenzioso civile, nonché per 
la scopertura della pianta organica. 

Il numero dei bersagli, costantemente aumentato fino al 2013 con un tasso di crescita medio 
annuo del 6%, a partire dal 2014 è in progressiva riduzione (circa -5% nel triennio 2014-2016). Tale 
riduzione è dovuta esclusivamente ai bersagli telefonici perché continua la crescita di quelli 
ambientali (+11%) e di quelli relativi ad altre tipologie di intercettazione (+13%). 
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Spese pagate dall'erario rilevate presso gli uffici giudiziari per voce di spesa ‐ Dati nazionali ‐ Anni 2014 ‐ 2016 e 1° semestre 2017* 

Voci di spesa Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 1 Semestre 2016 1 Semestre 2017* 

Spese € 230.499.243 € 188.142.716 € 194.711.910 € 107.338.674 € 101.408.059 

viaggio € 6.884.014 € 7.254.649 € 7.137.280 € 3.437.444 € 3.184.925 

sostenute per lo svolgimento dell'incarico € 10.580.580 € 11.403.237 € 11.602.511 € 6.310.614 € 6.534.789 

spese per intercettazioni € 205.752.973 € 161.777.716 € 168.898.885 € 93.195.927 € 87.313.056 

altre spese straordinarie nel processo penale € 973.953 € 1.012.343 € 1.003.918 € 567.511 € 1.000.569 

postali e telegrafiche € 244.440 € 184.755 € 171.119 € 84.920 € 61.617 

demolizione/riduzione opere ‐ compimento/distruzione opere € 115.561 € 530.671 € 108.214 € 73.903 € 22.113 

custodia € 2.640.816 € 2.230.865 € 2.479.563 € 1.493.588 € 1.704.972 

stampa € 436.915 € 290.847 € 366.268 € 225.930 € 120.172 

altre Spese € 2.869.992 € 3.457.633 € 2.944.151 € 1.948.837 € 1.465.845 

Indennità € 131.181.984 € 128.474.917 € 130.538.264 € 70.006.832 € 65.684.303 

trasferta € 1.473.828 € 1.136.351 € 1.610.390 € 639.810 € 569.347 

custodia € 12.552.791 € 10.136.389 € 12.273.332 € 6.242.538 € 4.841.377 

spettanti a magistrati onorari € 107.362.404 € 106.969.733 € 106.295.978 € 57.638.023 € 55.147.414 

di cui: spettanti ai Giudice di Pace € 66.966.970 € 61.879.702 € 57.794.669 € 32.108.444 € 26.702.356 

spettanti ai Giudici Onorari di Tribunale (GOT) € 17.306.443 € 19.445.577 € 22.139.784 € 11.561.962 € 13.032.919 

spettanti ai Giudici Onorari Aggregati (GOA) € 110.984 € 7.696 € 0  €  0  €  0 

spettanti ai Vice Procuratori Onorari (VPO) € 22.978.007 € 25.636.758 € 26.107.570 € 13.958.411 € 14.116.667 

p spettanti ai Giudici Ausiliari p ( pp , , € 253.956 € 9.205 € 1.295.471 

Sorveglianza) € 6.242.511 € 6.447.646 € 6.669.915 € 3.448.862 € 3.281.009 

spettanti a giudici popolari € 2.980.931 € 3.191.200 € 3.309.724 € 1.848.512 € 1.690.533 

altre indennità € 569.519 € 593.599 € 378.924 € 189.087 € 154.623 

Onorari € 246.089.926 € 300.434.966 € 359.653.828 € 190.842.308 € 228.784.396 

agli investigatori privati € 0  €  500 € 0  €  0  €  0 

agli ausiliari del magistrato € 100.300.693 € 112.484.369 € 115.863.753 € 60.890.906 € 64.004.397 

ai consulenti tecnici di parte € 1.490.271 € 1.592.449 € 1.383.437 € 726.364 € 520.120 

ai difensori € 144.298.962 € 186.357.648 € 242.406.639 € 129.225.038 € 164.259.879 

Altre Voci € 970.042 € 567.425 € 211.151 € 102.109 € 233.573 

Oneri Previdenziali € 9.028.923 € 11.291.196 € 13.568.013 € 7.260.328 € 8.829.214 

IVA € 100.399.839 € 105.497.004 € 113.637.930 € 61.888.987 € 66.994.971 

Totale voci di Spesa € 718.169.957 € 734.408.225 € 812.321.095 € 437.439.237 € 471.934.516 

* dati provvisori 
NOTE: 

‐ I dati sono ricavati dal Modello 1/A/SG (pertanto non includono gli importi degli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) 

‐ Gli uffici non rispondenti sono stati stimati per confrontabilità dei valori negli anni. 

‐ Gli importi sono al lordo delle ritenute e al netto di imposte ed oneri. 

‐ Gli importi relativi ad oneri previdenziali ed IVA sono comunicati dagli uffici come voce a sé stante. 

Fonte: Ministero della giustizia ‐ Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi ‐ Direzione generale di statistica e analisi organizzativa 
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Bersagli intercettati per tipologia di intercettazione ‐ Dati nazionali ‐ Anni 2014 ‐ 2016 e 1° semestre 2017* 

Intercettazioni Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 1 Semestre 2016 1 Semestre 2017* 

Telefoniche 119.460 114.555 111.117 59.803 59.101 

Ambientali 14.538 14.636 16.156 8.334 8.794 

Altre (informatiche, telematiche ecc.) 

Totale 

3.615 

137.613 

3.558 

132.749 

4.078 

131.351 

2.055 

70.192 

2.465 

70.360 

* dati provvisori 
Fonte: Ministero della Giustizia ‐ Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ‐ Direzione generale di statistica e analisi organizzativa 



   

 

 
 
 

 
 

 

  
   

 
 

  
 

  
   

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

MEDIAZIONE CIVILE
 
PROIEZIONE NAZIONALE SU RILEVAZIONE CAMPIONARIA PRESSO GLI ORGANISMI 


ABILITATI E PRIME RIFLESSIONI SUL RICORSO AI METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE 

DELLE CONTROVERSIE (c.d. ADR) 


Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la Direzione generale di 
statistica e analisi organizzativa ha assunto la responsabilità di realizzare il monitoraggio statistico 
dei procedimenti di mediazione trattati presso gli Organismi abilitati. La rilevazione statistica è riferita 
a tutte le tipologie di mediazione - obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice - e riguarda sia i 
flussi numerici di procedimenti sia una serie di informazioni descrittive ed economiche quali l’esito 
del procedimento, la personalità giuridica delle parti, la materia, le indennità corrisposte, etc. La 
Direzione ha continuato a monitorare i flussi dei procedimenti di mediazione anche dopo la sentenza 
24 ottobre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale valutandone l’impatto sull’istituto. Per diminuire il 
“disturbo statistico” per gli Organismi abilitati, la Direzione ha modificato la cadenza della rilevazione 
da mensile a trimestrale a partire dal 1° gennaio 2013. 
Nel 2016 e nel 1° semestre 2017 alla rilevazione statistica ha partecipato in media il 61% degli 
Organismi accreditati presso il Ministero. Il 2016 è stato caratterizzato da una lieve riduzione (circa 
il 6%), rispetto al 2015, dell’avvio di nuove procedure riconducibile, molto probabilmente, alla 
chiusura di numerosi Organismi di mediazione. In totale, nell’anno 2016, sono state iscritte circa 
184.000 mediazioni civili, molte delle quali “obbligatorie in quanto condizione di procedibilità ai sensi 
di legge” (80%); l’obbligatorietà era stata reintrodotta con il “Decreto del fare” (D.L. 69/2013) nel 
mese di settembre 2013, le volontarie hanno subito quindi una forte riduzione (dal 40%, registrato 
nel 2013, passano al 10% nel 2014, all’8% nel 2015 e al 9% nel 2016). Le iscrizioni del 2° trimestre 
2017 si riducono di circa l’8% rispetto a quelle dello stesso trimestre del 2016. Nell’anno 2016, a 
livello settoriale, i dati evidenziano che, nelle controversie iscritte presso gli organismi di mediazione, 
la materia percentualmente più rilevante è quella dei Contratti bancari (20,5%), seguita dalle 
controversie in materia di Diritti reali (14,4%), Altra natura (12,5%), Condominio (12,2%) e Locazione 
(11,6%). Contratti assicurativi e Risarcimento danni da responsabilità medica “pesano” intorno al 
6%, le controversie in materia di Divisione il 5% e quelle in materia di Successioni ereditarie il 4,5%; 
numeri più limitati di procedimenti hanno interessato le controversie in materia di Contratti finanziari 
(3,2%), Comodato (1,3%), Affitto di aziende (1%), Risarcimento danni da diffamazione a mezzo 
stampa (0,7%) e Patti di famiglia (in totale circa 150 procedimenti iscritti). Le iscrizioni in materia di 
Contratti bancari hanno subito un decremento nel corso del 1° semestre 2017 passando al 18,6%, 
mentre la materia Altra natura ha avuto un trend crescente passando al 14,2%. Il tasso di successo 
delle mediazioni con aderente comparso sale dal 24,1% nel 2016 al 25% nel 1° semestre 2017. Nel 
corso del 2016 emerge un trend crescente della percentuale di procedimenti in cui compare la parte 
aderente (si passa da 46% del primo trimestre 2016 al 48% dell’ultimo trimestre 2016). La tendenza 
è confermata anche nel primo semestre 2017, in cui l’aderente compare 49 volte su cento 
(comunque molto al di sotto delle aspettative, essendo lo svolgimento dell'incontro preliminare di 
programmazione condizione di procedibilità). Nel 2006, le materie in cui si registra una maggior 
partecipazione dell’aderente sono le Successioni ereditarie (62%), la Divisione (59%), i Diritti reali 
(55%). Il dato è pressoché identico nel primo semestre del 2017.  

Se consideriamo i procedimenti in cui viene superato lo scoglio del primo incontro di 
programmazione e si prosegue nel tentativo di conciliazione, partecipando almeno ad un secondo 
incontro tra le parti, registriamo percentuali di accordi raggiunti pari al 45% nel 2015, al 44% nel 
2016, al 43% nel primo semestre 2017. La probabilità di raggiungere un accordo è più elevata nelle 
mediazioni che riguardano i Patti di famiglia (che si riferiscono però a poche centinaio di casi), i Diritti 
reali, l’altra natura (dove confluisce la mediazione volontaria) e l’affitto di aziende, mentre quelle per 
le quali l’accordo risulta più difficile da raggiungere riguardano i Contratti bancari, i Contratti finanziari 
e il Risarcimento danni da responsabilità medica. 

38 



 

 

 

 
 

 

 
 

Il ricorso al patrocinio a spese dello Stato è limitato a circa l’1% dei procedimenti definiti. Nel 
primo semestre 2017 le mediazioni volontarie sono il 9,3% delle mediazioni definite e il 77% dei 
proponenti risulta essere assistito dell’avvocato. 

Analizzando i dati in relazione alla tipologia di organismo che riceve le istanze di mediazione, 
si evidenzia che quelli appartenenti agli “Altri ordini professionali” registrano il più elevato tasso di 
definizione con accordo raggiunto, seguiti dagli Organismi privati, dalle Camere di commercio e dagli 
Ordini degli avvocati. Se ci riferiamo invece alle categorie dei procedimenti, quelli volontari rilevano 
il più elevato tasso di accordo (58%), seguiti dai procedimenti relativi alle materie obbligatorie (43%), 
dai procedimenti demandati dal giudice per le materie non obbligatorie (37%) e dai procedimenti 
demandati dal giudice per improcedibilità (30%). Per la tipologia dei procedimenti “demandati dal 
giudice” è stata introdotta la suddivisione tra le due voci suddette dal secondo trimestre dell’anno 
2016; la loro distribuzione percentuale dopo un anno è la seguente: il 91% dei procedimenti 
demandati dal giudice per improcedibilità e il 9% di quelli demandati dal giudice per le materie non 
obbligatorie. 



   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevazione statistica con proiezione nazionale 

1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 1 gennaio - 30 giugno 2017 

PENDENT 
I INIZIALI 

ISCRITTI DEFINITI 
PENDEN 
TI FINALI 

PENDEN 
TI 

INIZIALI 

ISCRITT 
I 

DEFINIT 
I 

PENDEN 
TI FINALI 

Condominio 8.057 22.446 20.983 9.521 9.521 12.247 11.664 10.104 

Diritti reali 11.559 26.456 24.392 13.622 13.622 14.260 12.838 15.044 

Divisione 4.413 9.307 8.469 5.251 5.251 4.963 4.533 5.681 

Successioni ereditarie 3.493 8.246 7.471 4.268 4.268 4.423 4.074 4.617 

Patti di famiglia 93 144 107 131 131 71 63 140 

Locazione 7.298 21.397 20.709 7.986 7.986 11.339 10.623 8.702 

Comodato 894 2.413 2.267 1.039 1039 1.325 1.185 1.179 

Affitto di Aziende 804 1.916 1.490 1.230 1230 929 755 1404 

Risarcimento danni da responsabilità medica 4.472 12.254 11.813 4.914 4.914 5.954 5.864 5.004 

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa 537 1.376 1.311 603 603 713 705 611 

Contratti assicurativi 3.917 11.454 11.064 4.307 4.307 5.977 5.586 4.698 

Contratti bancari 13.878 37.749 36.407 15.220 15.220 18.201 17.195 16.226 

Contratti finanziari 2.311 5.882 5.603 2.589 2.589 3.633 3.353 2.869 

Altra natura della controversia 13.269 22.937 21.388 14.818 14.818 13.882 11.868 16.833 

Totale 74.995 183.977 173.474 85.499 85.499 97.917 90.306 93.112 

Contratti assicurativi organismo "outlier" 8.870 86.011 80.554 14.327 14.327 47.396 41.745 19.978 
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ISCRIZIONI DI MEDIAZIONI
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Rimanendo nell’ambito dei metodi stragiudiziali di risoluzione delle controversie (ADR), va ricordato 
che l’Amministrazione ha costituito nel marzo 2016, preso l’Ufficio Legislativo del dicastero, una 
Commissione di studio per l’elaborazione di una riforma organica degli ADR. 

L’obiettivo è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente 
sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla 
materia, adottati appunto per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura diversa di soluzione 
dei conflitti. Possiamo oggi cominciare a fare delle riflessioni sul ricorso ad alcuni degli strumenti 
suddetti. 

Il d.lgs. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge (10 novembre 2014, n. 162), ha 
previsto, al capo II, il procedimento di negoziazione assistita da avvocati, ovvero “un accordo 
mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via 
amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati”, in una triplice forma volontaria, 
obbligatoria e per le separazioni personali, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del 
matrimonio. La Legge di stabilità 2015 Legge 190/2014, ha previsto che, se sorgono controversie in 
materia di trasporto e sub-trasporto, le parti debbano obbligatoriamente esperire la procedura 
cosiddetta di negoziazione assistita per tentare di raggiungere un accordo, prima di rivolgersi ai 
tribunali. Il ricorso alla suddetta procedura costituisce una condizione di procedibilità del giudizio. 

I dati nazionali, comunicati dal Consiglio Nazionale Forense, su un campione di accordi 
andati a buon fine, attestano un buon utilizzo dello strumento, specie nella materia di separazione, 
divorzio e modifica delle relative condizioni. Essi rappresentano l’83% di tutti gli accordi di 
negoziazione conclusi con successo. 

Al di là del fatto che la contrazione delle iscrizioni in materia di separazione e divorzio possa 
essere dovuta, oltre che alla negoziazione assistita, anche ai procedimenti davanti ai dirigenti 
comunali (v. dati di fonte ISTAT nella tabella allegata), appare evidente che la negoziazione assistita 
abbia cominciato a svilupparsi soprattutto nella materia di famiglia. 

Il dato di notevole flessione delle iscrizioni dei procedimenti in materia di separazione e 
divorzio conferma la validità della scelta verso una forte introduzione di meccanismi di risoluzione 
alternativa delle controversie. 

2.4 Le criticità e le opportunità 

Al fine di raggiungere nuovi obiettivi finalizzati ad innalzare i livelli di efficienza e di qualità del 
servizio giustizia, nel corso del 2017 è proseguita l’azione diretta a consentire l’ingresso negli uffici 
giudiziari di nuovo personale amministrativo tramite l’espletamento di procedure concorsuali. Al fine 
di arrivare a conclusione di queste ultime in tempi rapidi, si è fatto ricorso ad innovative modalità, 
utilizzando pienamente le capacità tecnologiche dell’amministrazione, introducendo una avanzata 
procedura informatica di accreditamento e iscrizione dei candidati tramite domande digitalizzate e 
immaginando al contempo una organizzazione che rispondesse a logiche del tutto differenti rispetto 
non solo ai concorsi svolti nel passato presso l’Amministrazione giudiziaria, ma anche rispetto alle 
procedure selettive di consueto adottate presso altre Amministrazioni statali. 

Si è scelto di gestire interamente in modo informatico il concorso dalle ricezione delle domande 
dei candidati, alle prove preselettive e scritte, sino alla gestione della documentazione di concorso 
che sarà per la prima volta resa disponibile on line ai singoli concorrenti. 

Il raggiungimento di tale obiettivo è stato reso possibile per la stretta e fondamentale 
collaborazione della Direzione generale per i sistemi informativi, che ha seguito assieme alla Direzione 
generale del personale e della formazione ogni fase del concorso. 

Grazie alla decisione innovativa e unica, in quanto non trova precedenti in altre pubbliche 
amministrazioni, di utilizzare esclusivamente il sistema informatico in linea con l’esigenza di 
rinnovamento dell’amministrazione giudiziaria, si è riusciti ad espletare le prove preselettive, le prove 
scritte, le prove orali e la pubblicazione della graduatoria dei vincitori nell’arco del 2017. 
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Analoga rilevanza, nell’ambito delle misure dirette al miglioramento dell’efficienza del sistema-
giustizia, hanno assunto le iniziative intraprese da questo Dipartimento in materia di indicazioni fornite 
agli uffici giudiziari sia in materia di Convenzioni che di spese di giustizia, in un proficuo spirito di 
collaborazione con le articolazioni territoriali ed al precipuo fine di agevolare l’attività dei Capi degli 
uffici. 

Analoga rilevanza, nell’ambito delle misure dirette al miglioramento dell’efficienza del sistema-
giustizia, ha assunto il cambiamento organizzativo messo in atto dalla Direzione Generale delle 
risorse materiali e delle tecnologie che ha avviato un modello di gestione caratterizzato da un nuovo 
sistema di spesa decentrata tramite la delega di funzioni di cui all’art. 16, comma 4), del DPCM 
n.84/2015 ai Presidenti di Corte di Appello e ai Procuratori Generali. In un secondo momento, 
l’evoluzione dell’azione amministrativa è consistita nel progressivo abbandono dell’attività di delega 
agli uffici giudiziari delle procedure di gara finalizzate all’acquisizione dei servizi, essendo in corso, 
come peraltro previsto dal regolamento di organizzazione, la realizzazione di procedure accentrate, 
sia pure per Lotti territoriali, delegate a Consip S.p.A, riguardanti le principali attività, quali vigilanza, 
custodia e portierato, pulizia e facchinaggio. Si tratta di un cambiamento di estrema importanza in 
quanto comporta una semplificazione amministrativa, “liberando” gli uffici giudiziari da una serie di 
incombenze. 

Con riguardo alla innovazione organizzativa e tecnologica il 2017 si è contraddistinto per il forte 
impulso che la Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati ha dato al riorientamento 
degli obiettivi dell’informatica della Giustizia in un’ottica di coerente evoluzione dei sistemi informativi 
interessati dall’azione giudiziaria degli Uffici. 

Sono stati consolidati gli applicativi di supporto agli uffici e l’azione di efficientamento delle 
infrastrutture informatiche e delle dotazioni hardware e, in particolare, per il settore civile sono stati 
portati a termine numerosi interventi per il dispiegamento e l’evoluzione del Processo Civile 
Telematico. 

Con riguardo alle criticità si evidenzia che nel 2017 non è stato pienamente realizzato quanto 
programmato con riferimento al servizio di multivideoconferenza, stante una serie di problematiche 
sorte a livello procedurale nel corso dell’anno. Parimenti con riguardo all’obiettivo rivolto alla 
razionalizzazione del pagamento delle tasse automobilistiche per le autovetture di servizio di 
proprietà dell’Amministrazione della Giustizia la conclusione del progetto è legata alla definizione di 
un Accordo con la Regione Lazio e/o con l’ACI, in fase di perfezionamento nel 2018. 

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  

3.1 Albero della Performance 

Nel sistema delineato dal D.Lgs. 296/1999 (recante “Riordino e potenziamento dei 
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”) e dal citato D.Lgs. 150/2009, la misurazione e 
valutazione della performance presuppongono strutturati sistemi di controllo che garantiscano - a 
qualsiasi livello decisionale - un efficace ritorno informativo per la gestione e la valutazione del 
funzionamento della macchina amministrativa. 

Possono così individuarsi quattro livelli di controllo: due nell’ambito del controllo strategico e 
due nell’ambito del controllo di gestione. 

I Capi Dipartimento fanno propri gli obiettivi contenuti nella Direttiva del Ministro, aggiungono 
gli ulteriori obiettivi del Dipartimento - di norma riguardanti le attività connesse ai compiti istituzionali 
- e definiscono, in fase di controllo di gestione di 1° livello, gli obiettivi dei Direttori Generali, 
traducendo le priorità politiche in obiettivi strategici (le direttive per i Direttori generali sono state 
emanate a partire dal 2017).  

Il controllo di gestione di secondo livello si attiva a seguito dell’emanazione del decreto di 
assegnazione degli obiettivi da parte dei Direttori Generali, che, come gli analoghi documenti delle 



 

 

 
 

 
 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

fasi precedenti, risponde su scala più ridotta ai requisiti di coerenza esterna ed interna. Compito dei 
Direttori Generali è dunque quello di individuare, secondo un meccanismo “a cascata”, gli obiettivi 
operativi coerenti con gli obiettivi strategici assegnati dai Capi Dipartimento, assegnandone il 
perseguimento alle singole strutture ministeriali. 

Infine, gli obiettivi operativi vengono tradotti dai Dirigenti in progetti operativi, che ne 
identificano i risultati attesi, i soggetti coinvolti, i costi e i tempi previsti per la loro realizzazione. 

Ne risulta un sistema di obiettivi e di valutazione dei risultati (quel che appunto si definisce, 
in sintesi, la “performance” dell’amministrazione) che può rappresentarsi schematicamente come 
segue. 

3.2 Obiettivi strategici 

Tenuto conto dell’Atto di indirizzo e della Direttiva del Ministro per l’anno 2017, le priorità politiche 
che maggiormente hanno interessato il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale 
e dei servizi sono state: 

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

Ministero 
3. 	 Miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa 
4. 	 La razionalizzazione delle risorse 
5. 	 La diffusione dei progetti di innovazione per gli uffici giudiziari e le altre articolazioni territoriali 

del ministero 
7. 	 L'incremento e diffusione dei progetti di innovazione tecnologica nei procedimenti giudiziari, 

civili e penali  
8. 	 Il potenziamento degli strumenti statistici e di monitoraggio esistenti 
13. L’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione  

Sulla base della Nota Integrativa alla legge di bilancio e della Direttiva del Ministro sono stati 
individuati sette obiettivi strategici e sei obiettivi di carattere strutturale: 

(Obiettivo Strategico. 1) - Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari 
(Obiettivo Strategico. 2) - Processo civile telematico 
(Obiettivo Strategico. 3) - Processo penale telematico 
(Obiettivo Strategico. 4) - Infrastrutture per il processo civile telematico ed il processo penale 

telematico 
(Obiettivo Strategico 5) - Valorizzazione risorse umane 
(Obiettivo Strategico 6) - Procedure di riqualificazione ex art. 21- quater del decreto legge n. 83 del 

2015 
(Obiettivo Strategico 7) - Assunzioni di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da 

inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’articolo 1 
commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n.117. 

(Obiettivo Strutturale 1) - Informatizzazione e rilevazione statistica 
(Obiettivo Strutturale 2) – Funzionamento uffici giudiziari 
(Obiettivo Strutturale 3) –Risorse da trasferire alla Scuola Superiore di Magistratura 
(Obiettivo Strutturale 4) – Organizzazione e gestione concorsi per magistrato ordinario 
(Obiettivo Strutturale 5) - Servizi generali dell'amministrazione della giustizia ivi compreso il 

funzionamento dell'amministrazione centrale (organizzazione giudiziaria) 
(Obiettivo Strutturale 6) - Raggiungimento della quota minima di acquisti tramite Consip e mercato 

elettronico rispetto al totale di beni e servizi. 

Di seguito sono riportati gli indicatori per ciascuno degli obiettivi descritti per il triennio 2017
2019, il relativo livello di raggiungimento e le risorse assegnate. 



   

 

 

     
   

   

 

   

     

 

                   

                 

             

       

 

   

               

                       

                     

                   

                   

                     

                 

                 

                     

                     

       

     

   

     

     

     

     

       

       

     

       

   

       

   

     

   

     

   

           

               

                     

                     

                       

               

                     

                   

                     

       

   

   

 

   

         

     

       

       

       

       

     

   

 

   

 

   

                     

               

                   

                     

                 

           

                     

               

                     

                   

               

O 
b 
i 
e 
t 
t 
i 
v 

Obiettivo Descrizione 

Stanziamenti 

Indicatore 
target a 

preventivo 
2017 

target a 
consuntivo 

2017 
Iniziali 

c/competenza 
Definitivi 

c/competenza 
Pagato 

c/competenza 

Residui accertati 
di nuova 

formazione 

Riorganizzazione 
della distribuzione 
sul territorio degli 
uffici giudiziari 

Revisione della geografia giudiziaria volta a realizzare risparmi di spesa 
ed incremento dell'efficienza del sistema così come previsto dalla 

norma di delega di cui alla L. 148/2011 
19.999 17.000 0 17.000 

% di riduzione degli 
uffici giudiziari 

95%<=x=<100% 82,60% 

Processo civile 
telematico 

Con l'evoluzione del Processo Civile Telematico si intende: a) mirare ad 
una piena integrazione dei sistemi informativi utilizzati dalla 

giurisdizione civile valorizzando settori sino ad oggi trascurati quali la 
Corte Suprema di Cassazione, il Giudice di Pace, la Giustizia civile 
minorile e la Volontaria giurisdizione in genere; b) provvedere 
all'adeguammento degli applicativi alle numerose modifiche 

normative che si sono susseguie nell'ultimo triennio, anche al fine di 
consentire una puntuale rilevazione dell'efficacia delle riforme poste 

in essere; c) estendere a tutto il territorio nazionale l'uso delle 
notifiche e comunicazioni di cancelleria in via telematica presso gli 
uffici esclusi dall'obbligatorietà (G.d.P. e Tribunali per i minorenni). 

10.948.528 12.093.129 7.310.841 4.782.288 

Numero complessivo 
degli Uffici del GdP con 
servizi telematici attivi ‐
rapporto tra il numero 
degli Uffici del Giudice 
di Pace con servizi 
telematici attivi e il 

numero totale dei GdP 

>=30% 30% 

i Numero di Procure 

s 
t 
r 
a 
t 
e 
g 
i 
c 
i 

Processo penale 
telematico 

L'obiettivo di implementazione del Processo telematico penale mira 
principalmente a : a) la diffusione di un unico applicativo aggiornato su 
tutto il territorio nazionale, sia con riferimento al sistema dei registri 
che con riferimento al documentale, dando finalmente corso ad un 
processo di uniformizzazione. In particolare, si mira a realizzare la 

piena integrazione degli applicativi in uso, ad oggi non sempre sorretta 
da una dimensione progettuale adeguata alla complessità delle attività 

processuali oggetto di informatizzazione; b) il potenziamento e la 
diffusione su tutto il territorio del Portale delle Notizie di reato, 

coinvolgendo gradualmente tutte le forze di polizia e le fonti coinvolte, 
fornendo a tutte opportuna assistenza. 

9.970.583 10.048.280 6.000.480 4.047.800 

interessate alla 
diffusione dei servizi 

telematici e di 
interoperabilità ‐ il dato 
è rilevato rapportando 
il numero delle Procure 
presso le quali sarà 
diffuso il sistema 

integrato a supporto del 
Processo Penale 

Telematico e il numero 
complessivo delle 

>=30% 30% 

Procure 

Infrastrutture per il 
processo civile 
telematico ed il 
processo penale 

telematico 

L'individuazione dell'insieme delle misure tecnologiche e 
logistico/organizzative atte a prevenire criticità, a ripristinare sistemi, 
dati e infrastrutture necssarie all'erogazione di servizi a fronte di eventi 
e/o emergenze che ne intacchino la regolare attività, costituisce in tale 

quadro una priorità della DGSIA la cui azione in questo ambito è 
principalmente volta alla razionalizzazione dei CED ed alla 

concentrazione dei sistemi del civile in 3 sale server nonchè al 
potenziamento di sistemi e procedure di disaster recovery ed al 

potenziamento della banda di rete unitaria giustizia su tutto il territorio 
nazionale. 

8.138.050 8.138.050 5.083.570 3.054.480 

Numero di sale server 
ospitanti sistemi 

applicativi dell'area 
civile 

7 7 
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O 
b 
i 

Obiettivo Descrizione 

Stanziamenti 

Indicatore 
target a 

preventivo 
2017 

target a 
consuntivo 

2017 
Iniziali 

c/competenza 
Definitivi 

c/competenza 
Pagato 

c/competenza 

Residui accertati 
di nuova 

formazione 

Valorizzazione 
risorse umane 

Sistemi premiali, formazione del personale e della dirigenza nei limiti 
delle esigue disponibilità iscritte in bilancio e dei limiti di spesa 

previsti dalla normativa vigente 
1.283.847 1.077.071 932.706 144.364 

Volume di attività in 
termini di ore e unità 

100% 100% 

e 
t 
t 
i 
v 
i 

s 
t 
r 
a 

Procedure di 
riqualificazione ex 
art. 21 quater del 
decreto legge n. 83 

del 2015 

Il Ministero deve provvedere al passaggio del personale dei profili di 
cancelliere e ufficiale giudiziario dall'area seconda all'area terza 

tenendo conto dei vincoli derivanti dalla dotazione organica e dalla 
percentuale di posti riservati all'assunzione di nuovo personale 

le risorse sono 
attualmente 
nei fondi del 

MEF in attesa di 
assegnazione in 
corso d'anno sui 

pertinenti 
capitoli ‐ piani 
gestionali del 
Ministero della 

Giustizia 

49.910 49.910 0 

Percentuale di posti 
riservati a cancellieri e 

ufficiali giudiziari 
nell'area terza del 

comparto ministeri ‐

rapporto tra numero di 
passaggi di area 

effettivamente definiti 
e numero massimo 

autorizzato 

>=85% >=100% 

t 
e 
g 
i 
c 
i 

Assunzione di 1000 
unità di personale 
amministrativo non 
dirigenziale da 

inquadrare nei ruoli 
dell'Amministrazion 
e giudiziaria, ai sensi 
dell'art. 1 commi 2‐
bis e 2‐ter, del 
decreto legge 30 
giugno 2016, n. 117 

Assunzione di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale 
da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, ai sensi 

dell'art. 1 commi 2‐bis e 2‐ter, del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117. 
La procedura concorsuale si svolge nell'ambito delle attività 

riconducibili alla missione 32. I relativi oneri assunzionali trovano 
imputazione nell'ambito dei capitoli stipendiali della missione 

Giustizia. 

631.205 3.131.205 3.131.205 0 

Personale assunto ai 
sensi dell'art. 1 commi 2‐
bis e 2‐ter del decreto 
legge 30 giugno 2016, n. 
117. Rapporto tra unità 
assunte e numero 
massimo di unità 

assumibili 

100% 100% 



 

     
   

   

   

 

         

       

           

   

   

 

 

 

                   

         

   

   

   

 

     

     

 

                   

       

     

   

   

     

   

   

   

                     

                 

                     

                     

                     

                 

         

   

     

 

   

       

   

 

   

 

           

                       

               

 

   

 

 

       

       

     

 

     

     

     

   

         

                     

               

                     

                       

             

   

     

   

     

     

     

     

   

 

   

 

   

 

O 
b 
i 
e 
t 
t 
i 
v 
i 

s 
t 
r 
u 
t 
t 
u 
r 
a 
l 
i 

Obiettivo Descrizione 

Stanziamenti 

Indicatore 
target a 

preventivo 
2017 

target a 
consuntivo 

2017 
Iniziali 

c/competenza 
Definitivi 

c/competenza 
Pagato 

c/competenza 

Residui accertati 
di nuova 

formazione 

Informatizzazione e 
rilevazione statistica 

L'obiettivo comprende l'informatizzazione complessiva dell'intera 
amministrazione giudiziaria e la rilevazione 

dei dati statistici provenienti dagli uffici giudiziari 
56.200.747 111.543.445 42.787.255 53.402.053 

Spese per 
informatizzazione e 
rilevazione statistica 

>=95% 100% 

Funzionamento 
uffici giudiziari 

L'obiettivo concerne il compito ex art. 110 della Costituzione di 
garantire il funzionamento degli uffici giudiziari. 

3.765.350.995 3.803.825.633 3.390.753.417 201.932.443 

Indicatore binario 
associato all'ordinario 
funzionamento degli 

uffici giudiziari 

si si 

Risorse da trasferire 
alla Scuola Superiore 
della Magistratura 

Il Ministero trasferisce alla Scuola Superiore della Magistratura tutte le 
risorse necessarie al suo funzionamento. 

10.502.564 10.502.564 10.502.564 0 

Trasferimenti a Scuola 
Superiore della 

Magistratura ‐ risorse 
trasferite su risorse 

trasferibili 

>=90% 100% 

Organizzazione e 
gestione concorsi 
per magistrato 

ordinario 

Il Ministero della giustizia svolge con cadenza annuale il concorso per 
l'assunzione del personale di magistratura che viene indetto con 

decreto del Ministro. La durata di ogni concorso, considerato il numero 
di partecipanti e la complessità delle prove, è ultrannuale e prevede 
diverse fasi con diverso grado di complessità che vanno dalla prima 
fase rappresentata dalla ricezione ed esame delle domande di 
partecipazione alla pubblicazione della graduatoria finale 

1.676.838 2.160.877 1.361.150 799.728 
Organizzazione e 

gestione concorsi per 
magistrato ordinario 

100% 100% 

Servizi generali 
dell'amministrazion 
e della giustizia ivi 

compreso il 
funzionamento 

dell'amministrazion 
e centrale 

(organizzazione 
giudiziaria) 

L'obiettivo fa riferimento al funzionamento dell'amministrazione 
centrale e alla gestione delle attività comuni e trasversali a tutti i 

dipartimenti come individuati dal nuovo regolamento del Ministero 
della Giustizia 

88.069.528 109.034.842 20.672.504 3.315.144 

Garantire il 
funzionamento 

dell'amministrazione 
centrale e dei servizi 
comuni e trasversali a 
tutte le articolazioni 

ministeriali 

Sì Sì 

Raggiungimento 
della quota minima 
di acquisti tramite 
Consip e mercato 
elettronico rispetto 
al totale di beni e 

servizi 

Si prevede di raggiungere una quota minima di acquisti tramite Consip 
(convenzioni, accordi quadro e disciplinari) e mercato elettronico 
rispetto al totale acquisti di beni e servizi. L'attività è interamente 

ricondotta alla missione £", anche se i capitoli di spesa considerati sono 
riferiti ad entrambe le missioni 6 e 32. 

2.627.103 2.627.103 2.627.103 0 

Percentuale acquisti 
tramite Consip e 

mercato elettronico 
rispetto al totale 
impegni su capitoli 

della categoria consumi 
intermedi destinati a 

beni e servizi 

>60% 66% 



   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

3.3 Obiettivi e piani operativi 

Come di consueto per l’anno 2017, in ottemperanza all’art. 10 del D.Lgs. n°150/2009, 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. 

Il Capo Dipartimento, in coerenza con l’Atto di indirizzo e con la Direttiva sull’attività 
amministrativa e la gestione per il 2017, emanati dal Ministro, ha redatto le Direttive di 2° livello, una 
per ogni Direttore generale, con le quali ha assegnato loro gli obiettivi da raggiungere. In seguito ha 
chiesto ai Direttori generali una relazione sulle attività istituzionali e sugli obiettivi da portare avanti 
nell’anno nella quale, in coerenza con la Direttiva di secondo livello, specificando anche le strutture 
di seconda fascia funzionalmente dipendenti, attraverso le quali realizzarli. 

Insieme alla relazione i Direttori generali hanno sottoposto al Capo Dipartimento le schede per 
la valutazione dei risultati e le schede progetto, il cui modello è stato predisposto dall’Organismo 
Indipendente di valutazione, nelle quali sono riportati i pesi assegnati agli obiettivi, la descrizione, le 
strutture di seconda fascia coinvolte e gli indicatori con i relativi valori target. 

In seguito alla condivisione e alla validazione degli obiettivi da parte del Capo Dipartimento le 
schede progetto dei dirigenti generali sono state inserite nel Piano della Performance e, al fine di 
misurare la performance organizzativa, è stato chiesto ai dirigenti di seconda fascia 
dell’amministrazione centrale di inserire sulla piattaforma “valutazione performance”, realizzata in 
ambiente Sharepoint, i progetti loro assegnati dai dirigenti generali dai quali dipendono 
funzionalmente. 

La piattaforma, predisposta allo scopo dalla Direzione generale per i sistemi informativi 
automatizzati, ha consentito la raccolta più agevole dei progetti e dei dati, quali le attività da svolgere 
per il raggiungimento dei risultati, il personale coinvolto in termini di unità e di percentuale di utilizzo, 
il costo del personale e gli altri eventuali costi o spese da affrontare. 

Nel 2017 non è stato espressamente richiesto agli uffici giudiziari, anche se alcuni di essi, in 
genere quelli dotati della figura del dirigente, lo hanno redatto comunque, in ottemperanza al dettato 
normativo. Nel corso del precedente anno è stato redatto un format più schematico e snello, che 
faciliti la predisposizione di questo documento, contenente dei parametri prestabiliti e delle aree 
tematiche di rilevazione predeterminate. Se ne auspica a breve l’informatizzazione e la diffusione 
presso gli uffici giudiziari. 

Di seguito si espone l’elenco sintetico dei progetti operativi del Dipartimento dell’Organizzazione 
Giudiziaria, ripartiti per Direzione generale, con esplicitati il livello di raggiungimento degli stessi. La 
descrizione dettagliata delle attività realizzate nel corso dell’anno da ciascuna Direzione Generale è 
già stata presentata nel paragrafo relativo ai risultati raggiunti.  

48 



   

 

 

       
       

   

 

     

 

       

 

       

       

         

     

       

   

     

         

   

         

 

     

   

     

   

                   

                   

                 

                       

                 

                 

                   

                   

                   

                 

         

       

   

       

       

       

 

           

               

                     

                   

                       

                     

                       

                     

     

      

                       

                       

                         

               

                     

               

       

        

               

                     

                       

                   

                   

                       

               

                     

                 

                         

Tavola 1. Obiettivi della Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Automatizzati 

Obiettivo Direzione Generale Descrizione Assegnato a Indicatore 
Livello 
target 

Livello raggiunto al 
31.12.2017 

Obiettivo a. EVOLUZIONE 
PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

Con l’evoluzione del Processo Civile Telematico si intende raggiungere i 
seguenti obiettivi: a) mirare ad una piena integrazione dei sistemi 
informativi utilizzati dalla giurisdizione civile valorizzando settori quali la 
Corte Suprema di Cassazione, il giudice di Pace, la giustizia civile minorile 
e la volontaria giurisdizione in genere; b) provvedere all’adeguamento 
degli applicativi alle numerose modifiche normative che si sono 
susseguite nell’ultimo triennio, anche al fine di consentire una puntuale 
rilevazione dell’efficacia delle riforme poste in essere; c) estendere a 
tutto il territorio nazionale l’uso delle notifiche e comunicazioni di 
cancelleria in via telematica presso gli uffici esclusi dall’obbligatorietà 
(G.d.P. e Tribunali per i Minorenni) 

Realizzazione integrazione 
dei sistemi 

50% 50% 

Modifiche adeguative alle 
riforme normative 

100% 100% 

Estensione delle notifiche e 
comunicazioni telematiche 

50% 50% 

Obiettivo b. PROCESSO PENALE 
TELEMATICO 

L’obiettivo di implementazione del Processo Telematico Penale mira 
principalmente a: a) diffusione di un unico applicativo aggiornato su tutto 
il territorio nazionale, sia con riferimento al sistema dei registri che con 
riferimento al documentale, dando finalmente corso ad un processo di 
uniformizzazione. In particolare, si mira a realizzare la piena integrazione 
degli applicativi in uso, ad oggi non sempre sorretta da una dimensione 
progettuale adeguata alla complessità delle attività processuali oggetto 
di informatizzazione; b) il potenziamento e la diffusione su tutto il 
territorio del Portale delle notizie di reato, coinvolgendo gradualmente 
tutte le forze di polizia e le fonti coinvolte, fornendo a tutte opportuna 
assistenza. 

Diffusione di un unico 
applicativo relativo ai registri 

e di un unico sistema 
documentale 

30% 30% 

Potenziamento e diffusione 
del portale notizie di reato 

30% 30% 

Obiettivo c. INFRASTRUTTURE 
PER IL PROCESSO CIVILE 

TELEMATICO ED IL PROCESSO 
PENALE TELEMATICO 

L’individuazione dell’insieme delle misure tecnologiche e 
logistico/organizzative atte a prevenire criticità, a ripristinare sistemi, 
dati e infrastrutture necessarie all’erogazione di servizi a fronte di eventi 
e/o emergenze che ne intacchino la regolare attività, costituisce una 
priorità della DGSIA la cui azione in questo ambito è principalmente volta 
alla razionalizzazione dei CED ed alla concentrazione di sistemi del civile 
in 3 sale server nonché al potenziamento dei sistemi e procedure di 
disaster recovery ed al potenziamento della banda di rete unitaria su 
tutto il territorio nazionale. 

Razionalizzazione e 
concentrazione dei sistemi 
del civile in 3 Sale Server 

30% 24% 

Potenziamento Sistemi, 
banda di rete e procedure 

Disaster recovery 
30% 30% 

Obiettivo d. CYBER SECURITY 

Obiettivo di questa Direzione è elevare i livelli di sicurezza dei sistemi 
che in alcuni settori della Giustizia, quale il settore penale in particolare 
nella fase di indagine, sono sottoposti a minacce di intrusioni. Al fine di 
raggiungere tale obiettivo, sono state coinvolte strutture accademiche, 
attraverso la stipula di una convenzione con la CRUI (Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiana) e strutture altamente specializzate 
messe in campo dal Cineca 

Incremento della sicurezza 
fisica delle infrastrutture 

100% 90% 

Incremento della sicurezza 
logica dei sistemi 

100% 90% 
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Tavola 2. Obiettivi della Direzione Generale del Personale e della formazione  

Obiettivo Direzione Generale Descrizione Assegnato a Indicatore 
Livello 
target 

Livello raggiunto 
al 31.12.2017 

Obiettivo a. completamento delle 
procedure di riqualificazione ex art. 21‐
quater decreto‐legge 27 giugno 2015, n. 83, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 
agosto 2015, 132, per il passaggio di n. 1.148 
cancellieri (area II) all'area III funzionari 
giudiziari, nonchè per il passaggio di n. 662 
ufficiali giudiziari (area II all'area III 
funzionari UNEP). 

Obiettivo a. Completamento delle procedure di 
riqualificazione ex art. 21‐quater decreto‐legge 27 giugno 2015, 
n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, 
132, per il passaggio di n. 1.148 cancellieri (area II) all'area III 
funzionari giudiziari, nonchè per il passaggio di n. 662 ufficiali 
giudiziari (area II all'area III funzionari UNEP). L'obiettivo si 
realizzerà nel corso di due anni attraverso l'attività degli uffici 
II Formazione e III concorsi e assunzioni 

Ufficio II 
Formazione, 
Ufficio III 
Concorsi e 
Assunzioni 

Percentuale di posti riservati a 
cancellieri e ufficiali giudiziari 

nell'area terza del comparto ministeri 
(rapporto tra numero di passaggi di 

area effettivamente definiti e 
numero massimo autorizzato) 

>=85% 100% 

Obiettivo b. completamento della 
Obiettivo b. Sono attualmente in le attività di 

Espletamento prove preselettive 100% 100% 

procedura concorsuale per l'assunzione di n. 
800 unità di personale amministrativo non 
dirigenziale da inquadrare nei ruoli 
dell'Amministrazione giudiziaria, ai sensi 
dell'articolo 1, co. 2‐bis e 2‐ter, decreto‐
legge 30 giugno 2016 n. 117. 

corso 
apprestamento di tutte le necessità connesse agli aspetti 
organizzativi della prova concorsuale indicata sia in riferimento 
alla fase preselettiva che a quella selettiva. Le attività si 
svolgeranno nel corso dell'anno e sono assegnate agli uffici I 
Affari Generali, III Concorsi ed Assunzioni. 

Ufficio I Affari 
Generali, 
Ufficio III 
Concorsi e 
Assunzioni 

Espletamento prove scritte 100% 100% 

Espletamento prove orali 100% 100% 

Pubblicazione graduatoria vincitori 100% 100% 

Obiettivo c. Appare centrale l'attenzione da prestare allo 
sviluppo di innovativi ed agili strumenti di formazione, 
nell'ottica di un generale ammodernamento 

Numero corsi completati sulla 
piattaforma e‐learning 

5000 6175 

dell'Amministrazione e delle modalità di realizzazione delle 

Obiettivo c. formazione professionale 
attività istituzionali. La Direzione Generale del personale e 
della formazione dovrà, in collaborazione con la DGSIA, 
continuare nello sforzo di utilizzare la piattaforma informatica 

Ufficio II 
Formazione 

per la formazione a distanza del personale amministrativo, su 
cui attualmente  risultano  attivi i percorsi formativi  destinati  ai  
candidati delle selezioni interne per il passaggio alle qualifiche 

Numero percorsi formativi proposti in 
modalità e‐learning 

2 2 

di Funzionario giudiziario e Funzionario UNEP. 



 

 

 
 
 
 

       
     

 

       

     

     

     

   

           

   

       

       

       

         

     

       

       

       

         

         

             

   
   

   

   

   

           

     

       

           

             

             

         

                   

                 

   

   

           

         

       

     

 

 

       

           
     

 

Tavola 3. Obiettivi della Direzione Generale delle Risorse materiali e delle tecnologie  

Obiettivo Direzione Generale Descrizione Assegnato a Indicatore 
Livello 
target 

Livello raggiunto 
al 31.12.2017 

Obiettivo a. Attività di impulso, ricognizione 
ed implementazione del servizio di multi‐

video‐conferenza 

L’obiettivo è rendere fruibili le aule giudiziarie e salette presso 
gli Istituti Penitenziari allestite sul territorio nazionale per il 
servizio di multivideoconferenza assicurandone la massima 
diffusione anche in previsione dell'annunciato ampliamento 
delle ipotesi normativamente previste di ricorso alla 
partecipazione a distanza al dibattimento. 

Ufficio I – 
Affari Generali 

Realizzazione capitolato tecnico e 
predisposizione atti di gara 

100% 100% 

Avvio del nuovo contratto 100% 

Obiettivo b. Standardizzazione degli 
impianti tecnologici dei locali CED (Sale 
Server) 

L'obiettivo è rivolto alla ricognizione degli impianti tecnologici 
dei CED degli Uffici Giudiziari e la stipula dei contratti di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti previsti dal 
c.d. Manutentore Unico, garantendo efficienza ed economicità 
nella esecuzione degli interventi individuati come necessari 
dalla DGSIA. 

Ufficio I – 
Affari Generali 

Censimento degli impianti 
tecnologici dei CED 

100% 100% 

Avvio delle procedure di gara per 
adeguamento impianti tecnologici 

80% 80% 

Obiettivo c. Attività di standardizzazione 
degli impianti di sicurezza in dotazione agli 
Uffici Giudiziari 

L'obiettivo è rivolto ad assicurare agli Uffici Giudiziari una 
dotazione di sicurezza improntata su parametri di uniformità e 
di economicità, tali da garantire a ciascun ufficio uno standard 
minimo di sicurezza 

Ufficio IV ‐
Impianti di 
sicurezza e 
autovetture 

Aggiornamento della banca dati 
relativa agli impianti di sicurezza 

100% 100% 

Percentuale di Uffici Giudiziari 
autorizzati all'acquisizione di uno o 

più impianti di sicurezza 
20% 20% 

Obiettivo d. Attuazione di programmi per 
acquisto, progettazione, costruzione, 
ristrutturazione ed adeguamento alle 
normative di sicurezza ex D.Lgs n.81/2008, 
nonché di prevenzione degli incendi e del 
rischio sismico per tutti gli immobili adibiti 
ad Uffici dell’Amministrazione centrale e 
periferica. 

L'obiettivo è rivolto alla mappatura, controllo e monitoraggio 
delle richieste relative agli interventi di adeguamento e messa a 
norma ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 degli edifici utilizzati 
dall'Amministrazione Centrale, dagli uffici giudiziari nazionali e 
dagli Uffici giudiziari territoriali inseriti nel sistema S.I.G.E.G. 
(Sistema Informativo della Gestione dell'Edilizia Giudiziaria). 
L'obiettivo si sviluppa in un arco temporale di tre anni. 

Ufficio VI ‐
Gestione degli 

immobili 

Censimento delle richieste di 
intervento 

100% 100% 

Percentuale di elaborazione delle 
richieste, di valutazione delle 
priorità e associazione dei fondi 

disponibili 

100% 100% 



 

 

       
     

 

       

       

       

         

           

   

       

         

   

             

               

           

           

         

   

   

   

         

           

         

           

         

         

   

         

         

           

     

 

       

         

             

         

             

     

                   

     

   

           

         

         

       

         

   

           

         

     

               

               

                   

               

                     

                 

                     

         

     

   

         

       

         

           

       

                 

       

         

               

   

               

     

   

   

Obiettivo Direzione Generale Descrizione Assegnato a Indicatore 
Livello 
target 

Livello raggiunto 
al 31.12.2017 

Obiettivo e. Svolgimento di Procedure 
contrattuali per l’acquisizione di beni e 
servizi di telecomunicazione, compresi 
quelli VOIP (Voice over IP – Telefonia su reti 
internet), da implementare attraverso 
l’effettuazione di attività in coordinamento 
con la DGSIA per i necessari interventi sulla 
banda di trasmissione. 

L'utilizzo dei servizi VOIP (Voice over Internet Protocol) si 
inquadra nel percorso di razionalizzazione delle risorse delle 
pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è volto al censimento 
delle centrali telefoniche presenti negli edifici in uso agli Uffici 
giudiziari e all'Amministrazione centrale e all'elaborazione 
dell'elenco degli interventi di manutenzione necessari e verifica 
delle esigenze di acquisto di nuove centrali telefoniche, con 
determinazione della priorità. 

Ufficio V ‐
Approvvigiona 
mento ed 
acquisti 

Realizzazione del censimento delle 
centrali telefoniche presenti negli 

Uffici Distrettuali, nelle sedi 
Circondariali nonché negli Uffici del 

Giudice di Pace nelle sedi dei 
Tribunali soppressi 

100% 100% 

Elaborazione degli interventi di 
manutenzione e di acquisto, di 

valutazione delle priorità 
100% 100% 

Obiettivo f. Strutturazione di un piano di 
interventi al fine di procedere – in un’ottica 
di razionalizzazione della spesa – alla 
dismissione delle locazioni passive in atto 
degli uffici giudiziari centrali e periferici. 

Obiettivo del progetto è di procedere ad una virtuosa opera di 
razionalizzazione delle locazioni passive in collaborazione con 
l'Agenzia del Demanio, la Cassa Depositi e prestiti, 
l'amministrazione centrale degli Archivi notarili e con altre 
Amministrazioni, anche attraverso la sottoscrizione di appositi 
Protocolli d'intesa che consentano un programma di attività 
finalizzato sia ad avviare a soluzione alcuni gravi problemi 
allocativi sia di porre un freno alla crescita esponenziale della 
spesa per locazioni. 

Ufficio VI ‐
Gestione degli 

immobili 

Percentuale di attuazione di almeno 
4 piani di intervento che prevedano 
la dismissione di locazioni passive 
con risparmi superiori al milione di 
euro di canone annuo complessivo 
anche attraverso la sottoscrizione di 

appositi Protocolli d'intesa 

100% 100% 

Obiettivo g. Implementazione e piena 
operatività per l’utilizzo del protocollo 
informatico. 

L'obiettivo è la revsione del Titolario adeguato alla mutata 
struttura  della  Direzione ed  alle regole definite  dal  
Dipartimento per la gestione del Protocollo informatico 

Ufficio I – 
Affari Generali 

Revisione titolario di archivio 
(passaggio da 4 rami a 1) 

100% 100% 

Obiettivo h. Piano generale dei fabbisogni e 
Programma (annuale e biennale) degli 
acquisti di beni e servizi – Previsione 
annuale dei fabbisogni (Paf) 

L'obiettivo è volto alla individuazione delle procedure e degli 
strumenti utili per l'acquisizione, il monitoraggio, il controllo e 
la  gestione  dei dati  relativi ai  fabbisogni di  beni  e  servizi degli  
uffici dell'amministrazione centrale, delle articolazioni 
periferiche, del Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di 
comunità, nonchè degli uffici giudiziari nazionali e territoriali in 
relazione agli adempimenti previsti in capo al neo‐costituito 
Ufficio II dal DPCM 84/2015 e D.M. 14 dicembre 2015. 

Ufficio II – 
Programmazio 
ne e controllo 

Raccolta dei dati sui fabbisogni di 
beni e servizi: numero articolazioni 
ministeriali centrali e periferiche che 
aderiscono al progetto (Funzionari 
Delegati, Direzioni DOG, DAG e 

Gabinetto del Ministro) 

60 60 

Obiettivo i. Spese di funzionamento degli 
Uffici Giudiziari: ripartizione del capitolo 
1550 per piani gestionali 

Obiettivo del progetto è l'individuazione delle procedure e 
degli strumenti utili per l'acquisizione, il monitoraggio, il 
controllo e la gestione delle spese di funzionamento degli uffici 
giudiziari al fine della quantificazione della relativa spesa 
annua, totale e ripartita per tipologia di servizi e la suddivisione 
dello stanziamento in bilancio del capitolo 1550 per piani 
gestionali, al fine di agevolare la gestione diretta da parte di 
questa Direzione Generale di dette spese. 

Ufficio II – 
Programmazio 
ne e controllo 

Comunicazione dei dati di previsione 
di spesa suddivisi per tipologia 

100% 100% 



 

 
 
 
 
 
 
 

       
     

 

         

       

           

  

   

   

   

       

         

 

       

               

  

   

   

         

             

       

       

          

       

           

 

 

   

   

     

           

       

         

         

     

     

   

   

       

Obiettivo Direzione Generale Descrizione Assegnato a Indicatore 
Livello 
target 

Livello raggiunto 
al 31.12.2017 

Obiettivo l. Razionalizzazione del Servizio 
Tasse Automobilistiche e ottimizzazione 
della gestione dei pagamenti e delle 
scadenze 

L'obiettivo è volto alla razionalizzazione del pagamento delle 
tasse automobilistiche per le autovetture di servizio di 
proprietà dell'Amministrazione della Giustizia ‐ Organizzazione 
Giudiziaria e all'ottimizzazione dell'iter procedurale di 
pagamento della tassa di circolazione per le autovetture 
ordinarie. 

Ufficio IV ‐
Impianti di 
sicurezza e 
autovetture 

Percentuale di operazioni di 
pagamento eliminate da parte dei 

funzionari delegati 
100% 80% 

Obiettivo m. Razionalizzazione degli 
acquisti di beni e servizi destinati agli Uffici 
giudiziari 

L'obiettivo è volto alla omogeneizzazione degli acquisti, in 
termini di costi  sostenuti dall'Amministrazione  per  i  beni e  per  i  
servizi, e di durata dei contratti, per le acquisizioni di servizi, 
attraverso l'emissione di provvedimenti di delega agli uffici 
giudiziari. 

Ufficio V ‐
Approvvigiona 
mento ed 
acquisti 

Percentuale sul numero dei contratti 
conclusi nel 2016 per cui è stata 
effettuata la ricognizione e 

l'aggiornamento della relativa banca 
dati (circa 500 contratti da verificare) 

70% 70% 

Obiettivo n. Razionalizzazione della 
gestione del servizio di noleggio delle 
fotocopiatrici/stampanti 

L'obiettivo è volto alla razionalizzazione della gestione del 
servizio noleggio delle fotocopiatrici/stampanti di rete 
assegnate agli uffici giudiziari e all'Amministrazione centrale 
mediante delega agli uffici giudiziari distrettuali al fine di 
procedere al monitoraggio del corretto ed efficiente utilizzo 
delle apparecchiature. 

Ufficio V ‐
Approvvigiona 
mento ed 
acquisti 

Percentuale numero apparecchiature 
oggetto di delega conferita agli uffici 
giudiziari distrettuali (circa 4000 
macchine da gestire nei tre anni) 

100% 100% 

Obiettivo o. Revisione delle attività 
dell’Ufficio del Consegnatario 

L'obiettivo è volto alla revisione delle attività relative all'Ufficio 
del Consegnatario, in particolare alla ricognizione e 
conseguente aggiornamento dei Modelli 227 P.G.S. * Schede dei 
beni mobili esistenti nelle stanze degli Uffici ‐ compilate ai 
sensi dell'art. 102 delle nuove istruzioni generali sui servizi del 
P.G.S. (D.M. Tesoro 20 giugno 1987) e alla messa in fuori uso dei 
beni non più utili. 

Ufficio V ‐
Approvvigiona 
mento ed 
acquisti 

Numero procedure di dismissione 
concluse 

5 5 



 

 
 
 

       
     

 

              

           

       

                 

             

         

   

       

       

   

              

             

         

         

 

                   

                   

                 

     

   

     

       

            

         

           

             

           

                   

                   

               

   

   
         

     

            

         

           

           

           

                   

                   

                   

   
         

 

              

         

                 

                 

                  

     

   

         

     

              

               

         

     

                   

                 

                   

               

       

     

   

     

       

        

 

Tavola 4. Obiettivi della Direzione Generale dei Magistrati 

Obiettivo Direzione Generale Descrizione Assegnato a Indicatore 
Livello 
target 

Livello raggiunto 
al 31.12.2017 

Obiettivo a. Progetti inerenti all'Unità di staff Il progetto prevede il perseguimento dei massimi livelli di n. pratiche iscritte o 
riguardanti la disciplina ed il contenzioso efficienza, efficacia ed economicità nell'ambito delle attività Unità di Staff pervenute / n. pratiche 100% 100% 
magistrati, nonché i tirocini formativi istituzionali di competenza dell'Unità di Staff istruite ed evase 

Obiettivo b. Monitoraggio e supporto agli uffici 
giudiziari ai fini della piena realizzazione delle 
previsioni normative che regolamentano le 
strutture organizzative denominate "Ufficio per 
il processo" 

Il progetto fa riferimento ad una nuova concezione del lavoro 
giudiziario al fine di potenziare la qualità del complessivo servizio 
giustizia reso al cittadino, anche nell'ottica di garantire la 
ragionevole durata del processo 

Unità di Staff 
n. richieste informative 
pervenute / n. richieste 

evase 
100% 100% 

Obiettivo c. Attività di coordinamento con 
l'Ufficio Piante Organiche del Capo 
Dipartimento ai fini della realizzazione del 
progetto di revisione delle piante organiche di 
tutti gli uffici giudiziari di secondo grado 

Il Progetto prevede un complesso novero di attività di studio, 
analisi e scambio di informazioni, nell'ottica di una efficiente e 
razionale ridefinizione delle piante organiche degli uffici giudiziari 
di secondo grado 

Unità di Staff 
n. uffici giudiziari analizzati / 
n. uffici giudiziari esistenti 

100% 100% 

Obiettivo d. Attuazione delle disposizioni in 
materia di trasparenza ed anticorruzione: Il progetto implica uno studio articolato delle novità legislative in 

n. istanze pervenute / n. 
progetto per la delimitazione del campo tema di accesso agli atti, ai fini della regolamentazione della Unità di Staff 100% 100%

istanze istruite 
normativo di riferimento delle richieste di gestione delle istanze di ostensione dei documenti da parte di terzi 
ostensione dei documenti da parte di terzi 

Obiettivo e. Analisi e studio delle funzionalità Il progetto intende implementare le funzionalità e le potenzialità Ufficio I ‐ Status numero di funzioni testate / 
e potenzialità dell'applicativo PREORG, ormai applicative del sistema PREORG, ormai obsoleto, in funzione del giuridico ed numero di funzioni 80% 80% 
obsoleto. "testaggio" del nuovo applicativo PREORG dei magistrati ordinari. economico considerate 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un nuovo strumento 
Obiettivo f. Elaborazione delle linee guida per numero di funzioni 

informatico che realizzi la gestione congiunta di dati informatici Ufficio I ‐ Status 
la realizzazione di un unico strumento idoneo a individuate / numero di 

oggi gestiti da più applicativi, relativi alla magistratura ordinaria e giuridico ed 70% 70%
contenere le informazioni attualmente gestite funzioni occorrenti per la 

onoraria. Ha per oggetto l'individuazione delle linee guida economico 
da applicativi informatici diversi piena funzionalità 

necessarie a tale finalità. 



 

 

       
     

 

             

               

          

                     

             

               

                     

                   

                     

                 

     

   
       

       

          

             

         

                   

                       

               

                 

                     

   

   
     

     

        

           

           

           

                 

                     

         

   
         

     

          

     

     

 

       

   

   

         

     

           

           

         

       

                 

                 

                   

               

                     

               

                   

            

                   

               

             

                 

           

Obiettivo Direttore Generale 

Obiettivo g. Organizzazione delle prove scritte 
del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, 
indetto con D.M. 19 ottobre 2016 

Obiettivo h. Organizzazione prove orali 
concorso a 350 posti di magistrato ordinario, 
indetto con D.M. 22 ottobre 2015 

Obiettivo i. Implementazione versione 
aggiornata di una applicazione informatica utile 
a consentire ai candidati/utenti l'accesso online 
a tutti i documenti della procedura concorsuale 

Obiettivo j. Studio, analisi ed avanzamento 
della problematica relativa ai diversi regimi 
previdenziali dei magistrati ordinari. La 
questione del c.d. massimale contributivo. 

Descrizione 

Il progetto ha per obiettivo lo svolgimento del complesso novero di 
attività di natura amministrativa, gestionale e contrattuale 
indispensabile per l'organizzazione delle prove scritte del concorso 
a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 19 ottobre 
2016. Il risultato finale attiene alla rapida definizione delle prove 
scritte e delle successive attività di abbinamento delle buste al fine 
di consentire alla commissione esaminatrice di procedere con la 
correzione degli elaborati. 

Il progetto ha per obiettivo consentire lo svolgimento delle prove 
orali del concorso di cui trattasi, al fine di giungere alla sollecita 
definizione della procedura concorsuale. Il risultato finale sarà 
l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e l'ingresso 
di nuovi magistrati al fine di incrementare il livello di giustizia 

Ufficio II ‐
Concorsi 

n. convocazioni candidati 
ammessi/totale di candidati 

esaminati 
100% 100% 

garantito ai cittadini. 

Il progetto si rivolge ai cittadini/utenti partecipanti alla procedura 
concorsuale e mira a garantire agli stessi la possibilità di accedere 
agli atti del concorso online. 

Ufficio II ‐
Concorsi 

n. di richieste di accesso 
presentate/n. di richieste 

evase 
100% 100% 

Col progetto si intende portare a soluzione l'annosa questione 
relativa all'applicazione del massimale contributivo di cui all'art. 2 
comma 18, legge 335/1995 alle Gestioni pubbliche in caso di 
lavoratori nuovi iscritti che acquisiscano anzianità assicurative ante 
1.01.1996 a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo. Il 
progetto muove dalla ricognizione dei magistrati assunti dal 
1.01.1996 che abbiano presentato domande di riscatto o godano di 
contributi figurativi. Attraverso un'analisi tecnico‐giuridica si 
intende avviare e portare a regime il corretto sistema previdenziale 
declinato ad personam. Nella prima fase dovrà essere 
sperimentato il sistema di censimento della popolazione 
magistratuale, assunta nel 1996, ma non sottoposta al massimale 
contributivo, con redazione delle relative schede sintetiche. 

Assegnato a 

Ufficio II ‐
Concorsi
 

Indicatore 

n. domande controllate ed 
istruite / numero domande 

pervenute 

redazione documento di 
analisi di contesto 

sperimentazione 
campionaria del sistema di 

censimento della 
popolazione magistratuale 
assunta nel 1996, ma non 
sottoposta al massimale 

contributivo 

Livello 
target 

100% 

sì 

100% 

Livello raggiunto 
al 31.12.2017 

100% 

sì 

100% 



 

 
 

       
       

         

     

     

        

     

     

       

       

       

   

           

       

   

              

       

     

           

           

   

 

         

   

         

         

   

 

         

       

Tavola 5. Obiettivi della Direzione Generale di Statistica e analisi organizzativa  

Obiettivo Direzione Generale Descrizione Assegnato a Indicatore 
Livello 
target 

Livello raggiunto al 
31.12.2017 

Obiettivo a. Monitoraggi della giustizia 
civile e penale 

L'obiettivo è affinare ulteriormente il monitoraggio 
riguardante l'andamento del carico giudiziario nazionale 
complessivo con evidenziazione dell'arretrato "a rischio 
Pinto". 

Monitoraggio nazionale (civile e penale) 
pubblicato sul sito regolarmente 

100% 100% 

Monitoraggio distrettuale (civile) 
pubblicato sul sito regolarmente 

100% 100% 

Monitoraggio distrettuale (penale) 
pubblicato sul sito regolarmente 

100% 100% 

Obiettivo b. Rilevazione delle mediazioni 
civili 

Monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione 
trattati presso gli Organismi abilitati 

Statistiche aggiornate sulla mediazione 
civile pubblicate online su webstat 

100% 100% 

Monitoraggio delle mediazioni nazionali 
pubblicato su www.giustizia.it 

100% 100% 

Invio elenchi degli organismi rispondenti al 
DAG 

100% 100% 

Obiettivo c. Collaborazione con organismi 
internazionali 

Coordinamento della raccolta dei dati richiesti dagli 
organismi internazionali, interfacciandosi con le diverse 
articolazioni interne (i diversi dipartimenti e le direzioni 
generali del Ministero della giustizia) ed esterne(ISTAT, 
CSM, Consiglio Nazionale Forense, Corte Suprema di 
Cassazione) al Ministero. 

Pubblicazione dello European Justice 
Scoreboard della Commissione 

100% 100% 

Avvio della raccolta dati per il rapporto 
European judicial systems della Cepej 

100% 100% 

Obiettivo d. Diffusione delle statistiche 
online 

Collaborazione con Dg‐Sia e con la redazione del sito 
giustizia.it affinchè venga dato ampio risalto online ai dati, 
agli studi e alle analisi organizzative in un'ottica di totale 
trasparenza. La pubblicazione dei dati e degli studi prevede, 
oltre alla piattaforma istituzionale giustizia.it anche l'utilizzo 
del sito dedicato alle statistiche ministeriali e a vari 
approfondimenti denominato webstat.it per il quale il 
Dipartimento si è impegnato a sostenere le attività di 
gestione tecnologica e di evoluzione funzionale con utili 
strumenti software finalizzati alla migliore diffusione 
dell'informazione statistica. 

Pubblicazione dei monitoraggi online 100% 100% 

Diffusione dei dati in modalità open‐data 100% 100% 

Utilizzo di formati multipli di diffusione 
(tabelle, grafici, infografiche) 

100% 100% 



 

 
 

 
 

 
 

       
       

                           

         

   

   

 

     

     

   

     

   

   

 

         

     

       

     

         

       

     

   
           

         

   

   

 

Tavola 6. Obiettivi della Direzione Generale di Bilancio e contabilità   

Obiettivo Direzione Generale Descrizione Assegnato a Indicatore 
Livello 
target 

Livello raggiunto al 
31.12.2017 

Obiettivo a. Istituzione dei centri di gestione 
unificata di spesa ex art. 4 del d.lgs. 7/8/1997, n. 
279 

L’obiettivo consiste nell’istituzione dei centri di gestione 
unificata di spesa ex art. 4 del d.lgs. 7/8/1997, n. 279 anche ai fini 
delle rimodulazioni con decreti inter‐direttoriali previsti dalle 
nuove norme in materia di flessibilità di bilancio ed al fine di 
dare compiuta attuazione alle disposizioni in materia di cui al 
D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84. 

Ufficio I ‐
Bilancio e 

adempimenti 
contabili 

N. decreti interministeriali 
predisposti/tipologie di spesa 

individuate 
100% 100% 

Obiettivo b. Analisi e valutazioni degli esiti della 
sperimentazione concernente il rafforzamento del 
bilancio di cassa. 

L’obiettivo consiste nell’analisi e valutazioni degli esiti della 
sperimentazione in atto in materia di bilancio finalizzata al 
rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa nella fase di 
gestione e nella predisposizione delle relative relazioni 
trimestrali, da trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato, 
secondo quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2016 e 
finalizzate alla redazione del Rapporto sulla sperimentazione da 
trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti per 
materia ed alla Corte dei conti da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

Ufficio I ‐
Bilancio e 

adempimenti 
contabili 

N. relazioni inviate rispetto a 
quelle previste (in 

percentuale) 
100% 100% 

Obiettivo c. Ricognizione delle contabilità speciali, 
conti correnti di tesoreria e delle gestioni fuori 
bilancio autorizzate per legge, in attuazione 
dell’art. 44‐quater della legge n. 196/2009 

L’obiettivo consiste nella ricognizione delle contabilità speciali, 
conti correnti di tesoreria e delle gestioni fuori bilancio 
autorizzate per legge, in attuazione dell’art. 44‐quater della 
legge n. 196/2009 e della circolare RGS n. 22/2016. L’obiettivo 
prevede anche l’eventuale predisposizione di apposito 
progetto di piattaforma web per l’aggiornamento costante dei 
dati da parte di tutti gli uffici giudiziari (da concordare con la 
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati). 

Ufficio I ‐
Bilancio e 

adempimenti 
contabili 

N. rilevazioni effettuate/n. di 
rilevazioni previste (in 

percentuale) 
100% 50% 

N. uffici NEP oggetto della 
ricognizione/N. di uffici NEP 

presenti sul territorio 
nazionale (in percentuale) 

90% 86% 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
       

     

     

         

     

     

   

         

Tavola 7. Obiettivi della Direzione Generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli  

Obiettivo Direzione Generale Descrizione Indicatore 
Livello 
target 

Livello raggiunto al 
31.12.2017 

Obiettivo a. Sede Giudiziaria di Castel 
Capuano. Risanamento igienico sanitario e 
ripresa tecnico funzionale ai sensi del D.lgs. 
81/08, di alcuni locali a servizio della scuola di 
formazione, siti sia a piano ammezzato che a 
piano primo dell'immobile. 

Il progetto prevede sostanzialmente la ripresa generalizzata ai sensi 
del decreto  legislativo  81/08,  dei luoghi di lavoro  destinati  alla  
Scuola di formazione del Ministero della Giustizia. In particolare si 
prevedono lavori miranti al risanamento ed adeguamento igienico 
sanitario dei locali destinati a servizi igienici siti sia al piano 
ammezzato che al piano primo. Le lavorazioni interesseranno 
inoltre la messa in sicurezza di alcune zone di pregio storico 
dell'edificio, quale appunto l'esedra posta in adiacenza alla ex aula 
della prima sezione civile del Tribunale di Napoli, che oltretutto è 
zona di notevole affluenza di pubblico 

Realizzazione di progetto 
esecutivo 

100% 100% 

Realizzazione di capitolato 
Speciale di appalto ai sensi 

del d. lgs 50/2016 
100% 100% 

Avvio procedura di gara 100% 50% 



   

 

  
 

 

 
 

 

  

 

 

Uffici giudiziari 

Nel 2017 sono state raccolte 168 programmazioni annuali dagli uffici giudiziari (ai sensi 
dell’articolo 4 del d.lgs. 240/2016), i cui dettagli sono riportati nel grafico seguente. 

Il programma delle attività annuali è uno strumento di organizzazione dell’ufficio risultante, nella 
sua stesura, dalla collaborazione tra il magistrato capo dell’ufficio ed il dirigente amministrativo, così 
come rilevato dal Consiglio Superiore della Magistratura con la risposta ad uno specifico quesito del 
26 gennaio 2007 prot. P2050/2007, a mezzo del quale gli stessi definiscono il piano delle attività da 
svolgere nel corso dell’anno medesimo, indicando le priorità di intervento, tenuto conto delle risorse 
umane e strumentali disponibili a supporto dell’attività giurisdizionale e di interrelazione con utenti 
interni (altri uffici giudiziari) ed esterni. 

Nel corso del 2017 è stato redatto un format più schematico e snello, che faciliti la 
predisposizione di questo documento, contenente dei parametri prestabiliti e delle aree tematiche 
di rilevazione predeterminate. Se ne auspica a breve l’informatizzazione e la diffusione presso gli 
uffici giudiziari. 

3.4. Obiettivi individuali 

A differenza degli anni precedenti, nel 2017, i Direttori Generali hanno ricevuto dal Capo 
Dipartimento obiettivi operativi specifici, attraverso la Direttiva di II livello, non facendo propri quelli 
dei dirigenti di II fascia funzionalmente dipendenti ed hanno aggiunto ad essi altri obiettivi connessi 
all’attività tipica della propria Direzione generale. 

Quanto ai dirigenti di seconda fascia dell’amministrazione centrale, essi hanno ricevuto gli 
obiettivi dai Direttori generali dai quali dipendono funzionalmente e ad essi hanno aggiunto altri 
obiettivi connessi all’attività istituzionale della struttura da diretta.  

Sugli obiettivi è stato effettuato un monitoraggio semestrale, volto a determinare il livello di 
raggiungimento degli indicatori e, a fine anno – inizio 2018 -  è stato individuato il risultato finale del 
quale è stato dato conto al Capo Dipartimento. 

In relazione agli Uffici giudiziari, i dirigenti amministrativi, laddove presenti, hanno individuato gli 
obiettivi di concerto con i magistrati Capi degli Uffici nell’ambito delle attività proprie delle strutture 
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dirette e in coerenza con le priorità politiche, la Direttiva del Ministro e, in alcuni casi, con gli obiettivi 
dell’amministrazione centrale. 

Come specificato nel corso della trattazione, parte degli Uffici giudiziari hanno provveduto a 
redigere il programma annuale delle attività, ex art. 4 del D. Lgs. 240/2006, che, nel caso di Uffici 
dotati della figura del dirigente amministrativo, reca al proprio interno gli obiettivi del dirigente. 

Nei primi mesi del 2018 i dirigenti degli Uffici giudiziari hanno fornito al Capo del Dipartimento il 
risultato finale, condiviso ed attestato dai magistrati Capi degli Uffici. 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 

La quota del bilancio riferita al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei 
servizi per l’anno 2017 si articola su 2 missioni-programmi con uno stanziamento complessivo di 
4,09 miliardi di euro; il programma “Giustizia civile e penale” (missione: Giustizia), che assorbe il 
97,12% delle risorse stanziate ed il programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni di 
competenza” (missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) nell’ambito 
del quale risulta stanziato il rimanente 2,88% delle risorse finanziarie. 

In particolare, per quanto concerne il programma “Giustizia civile e penale” le risorse 
complessivamente stanziate ammontano a 3,25 miliardi di euro, di cui la gran parte riferita a spese 
di personale (82,7%) e la rimanente parte suddivisa tra spese di funzionamento degli uffici giudiziari 
(13,88%), spese informatiche (3,16%), nonché risorse da trasferire alla Scuola superiore di 
magistratura (0,26%). 

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 

La legge 125/1991, dal titolo “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel 
lavoro”, dispone, all’art. 1 comma 1, che siano adottate “…azioni positive per le donne, al fine di 
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.” 

All’art. 1 comma 2 la legge enumera gli scopi che si intendono perseguire con l’adozione 
delle suddette azioni positive, tra i quali vi sono quelli volti ad “…eliminare le disparità di fatto di 
cui le donne sono oggetto nella formazione professionale, nell’accesso al lavoro, nella 
progressione di carriera”. 

Per quanto riguarda le azioni intraprese al fine di assicurare la eliminazione di qualsiasi forma 
di discriminazioni, in particolare quelle di genere, ma anche politiche, religiose, di razza e di 
orientamento sessuale, si segnala che a seguito della scadenza del Comitato Unico di Garanzia, 
costituito in data 29 gennaio 2013, con nota del 8 luglio 2017 il Capo di Gabinetto ha assegnato 
alla Direzione Generale del personale e della formazione il compito di provvedere 
all’individuazione dei nuovi componenti in rappresentanza dell’Amministrazione e di raccogliere 
le designazioni delle Organizzazioni sindacali al fine del rinnovo del CUG. 

A seguito dell’interpello disposto in osservanza del dettato normativo, è stato individuato il 
personale e tra breve si procederà alla emanazione del relativo provvedimento interdirettoriale 
per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia. 

Si riportano di seguito le tabelle con la ripartizione del personale amministrativo, UNEP e di 
magistratura al 31.12.2016. 

La scelta di esaminare i dati riferiti al 2016 è stata determinata dal fatto che la relazione sulla 
performance è stata redatta anticipatamente rispetto alle date di consolidamento di quelli relativi 
al 2017. 

E’ doveroso inoltre segnalare che, in riferimento al personale amministrativo, i dati 
contengono anche quelli relativi al personale presente presso il Dipartimento degli Affari di 
Giustizia, in quanto riguardano il cosiddetto “personale giudiziario”. 



 

   

 

 
 

  

         
        

     

      

      

 

    

 

 

    

    

 

 

 

La tabella 1 fornisce la ripartizione tra uomini e donne del personale amministrativo a tempo 
pieno ed in part time, distinto per aree. 
Come è possibile notare, c’è una prevalenza di donne in tutte le aree del personale non 
dirigenziale, tranne che nella prima dove si rileva una sostanziale parità. Nelle aree più elevate 
domina la presenza femminile, seppure di una percentuale che si attesta per la seconda area 
intorno al 67% circa sul totale e per la terza intorno al 66% circa. 

Tab. 1 DISTRIBUZIONE DI GENERE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Qualifica 
Tempo Pieno 

Part-Time fino al 
50% 

Part-time oltre 
50% 

Tot Dip. al 
31.12.16 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

Dirigente I fascia 2 2 
Dirigente II fascia 117 133 117 133 
Terza area - fascia 
7 1 1 
Terza area - fascia 
6 42 75 1 42 76 
Terza area - fascia 
5 42 34 1 42 35 
Terza area - fascia 
4 514 977 5 105 1 8 520 1090 
Terza area - fascia 
3 197 237 3 11 1 1 201 249 
Terza area - fascia 
2 1184 2277 21 255 9 13 1214 2545 
Terza area - fascia 
1 167 293 14  2 167 309 
Seconda area -
fascia 6 21 14 21 14 
Seconda area -
fascia 5 226 523 3 44 2 4 231 571 
Seconda area -
fascia 4 1749 2961 46 413 19 30 1814 3404 
Seconda area -
fascia 3 1633 5811 25 555 12 75 1670 6441 
Seconda area -
fascia 2 2949 3127 24 2221 15 45 2988 3393 
Seconda area -
fascia 1 209 222 3 8 1 21 213 232 
Prima area - 
fascia 3 47 7 1 1 47 8 
Prima area - 
fascia 2 1621 1569 14 134 9 12 1644 1715 
Prima area - 
fascia 1 124 96 10  2 124 108 
Totale 10845 18356 144 1773 69 194 11058 20323 

Fonte: Conto annuale 2016 

Situazione diversa si registra nel personale dirigenziale: i dirigenti di seconda fascia sono 
equamente distribuiti sui due sessi, ma quelli di prima sono esclusivamente uomini.  



 

  

    

 

   

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

Tab. 2 DISTRIBUZIONE DI GENERE DEL PERSONALE UNEP 

Qualifica 
Tempo Pieno 

Part-Time fino al 
50% 

Part-time oltre 
50% 

Tot Dip. al 
31.12.16 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Terza area - fascia 
5 1 1 
Terza area - fascia 
3 5 1 5 1 
Terza area - fascia 
2 659 804 6 32 1 2 666 838 
Terza area - fascia 
1 5 3 5 4 
Seconda area -
fascia 5 86 67 4 86 71 
Seconda area -
fascia 4 605 539 14 31 2 2 621 572 
Seconda area -
fascia 3 24 11 24 11 
Totale 1385 1425 20 67 3 5 1408 1497 

Fonte: Conto annuale 2016 

La tabella 2 mostra la ripartizione tra uomini e donne del personale degli Uffici notifiche, 
esecuzioni e protesti. 

Per questo personale, il cui ruolo è cambiato con l’introduzione delle notifiche telematiche, si 
registra una minima prevalenza nella seconda area degli uomini sulle donne, segnatamente gli 
uomini sono circa il 53% del totale. Passando ai Funzionari, cioè alla terza area, la situazione si 
ribalta in favore delle donne, che prevalgono sugli uomini di circa il 55% del totale. 

Anche per questo personale le donne con regime di lavoro di part-time prevalgono sugli uomini. 

Tab. 3 DISTRIBUZIONE DI GENERE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA 

Qualifica 
Tempo Pieno 

Totale Dip. al 
31.12.2016 

Uomini Donne Uomini Donne 
Magistrati con funz. dirett. apicali giudicanti di 
legittimità 1 0  1  0 
Magistrati con funz. dirett. apicali requirenti di 
legittimità 1 0  1  0 
Magistrati con funz. dirett. superiori di 
legittimità 2 0  2  0 

Magistrati ordinari VII valut. prof. 1457 806 1457 806 

Magistrati ordinari V valut. prof. 1109 1179 1109 1179 

Magistrati ordinari III valut. prof. 885 1098 885 1098 

Magistrati ordinari I valut. prof. 631 984 631 984 

Magistrati ordinari 256 426 256 426 

Magistrati in tirocinio 126 198 126 198 

Totale 4468 4691 4468 4691 
Fonte: Conto annuale 2016 

Infine, la tabella 3 mostra la ripartizione tra uomini e donne del personale di magistratura, 
distinguendo i diversi gradi di valutazione di professionalità, che caratterizzano la carriera dei 
magistrati. 



 

  

   
 

 

 

 
 

  
  

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
  

 
 

 
 
 

Salta immediatamente all’occhio il dato dei magistrati in tirocinio e quello dei magistrati ordinari, 
che denota una prevalenza femminile. 

Negli anni il rapporto tra uomo e donna tra i magistrati in tirocinio e ordinari in servizio, pur nella 
sostanziale parità, si è ribaltato a favore delle donne. La notizia non deve stupire troppo - negli ultimi 
concorsi il numero di donne tra i vincitori è stato sempre più alto. 

Tuttavia, man mano che si sale nella carriera magistratuale, si nota come tale rapporto si riduce 
sempre di più fino ad arrivare alla categoria dei magistrati di settima valutazione di professionalità, 
nella quale sono ancora gli uomini ad essere i più numerosi. 

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con l’istituzione del Comitato per le pari opportunità in 
magistratura, ha inteso attuare azioni positive per la realizzazione del principio di uguaglianza 
sostanziale tra i sessi nella magistratura, in attuazione di quanto previsto dall'art.2, punto 6, della 
legge 10 aprile 1991, n.125 e succ. modd. L’istituzione del Comitato dunque è stata in primo luogo 
ispirata alla raccolta ed interpretazione dei dati relativi ai magistrati che fossero rilevanti allo scopo 
sopra indicato; in secondo luogo si è cercato di rispondere all’esigenza di intraprendere le iniziative 
necessarie per eliminare la disparità di fatto, da un lato superando le condizioni del lavoro che 
provocano effetti diversi a seconda del sesso nei confronti di coloro che pur svolgono le stesse 
funzioni e dall'altro, favorendo, anche mediante nuove articolazioni dell'organizzazione del lavoro, 
l'equilibrio fra responsabilità familiari e responsabilità professionali. 

Il Comitato per le pari opportunità in magistratura ha pertanto il compito di formulare, alle 
competenti Commissioni, pareri e proposte finalizzati alla rimozione degli ostacoli che impediscono 
la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro dei magistrati oltre che alla 
promozione di azioni positive (Art. 17 comma 1, Regolamento interno del CSM). 

Il Comitato si riunisce, di regola, a cadenza mensile su iniziativa del Presidente dello stesso 
Comitato (che è il Presidente della Sesta Commissione ex art. 17 comma 2, del Regolamento interno 
del CSM) o su impulso dei componenti che ne fanno parte. 

Si segnala che il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, ha emanato il 6 aprile 2018 la circolare n. 15, prevedendo che entro il mese di giugno 
2018 vengano completate una serie di attività volte a dare evidenza delle azioni realizzate per 
incidere sui divari di genere anche nei documenti di bilancio. 

Sono previste, pertanto, in particolare, le seguenti attività: 
1. 	 Riclassificazione delle spese del bilancio dello Stato distinguendo tutte le spese 

del bilancio sulla base delle seguenti tre categorie: “neutrali” (non connesse al 
genere), “sensibili” (diverso impatto su uomini e donne) e “dirette a ridurre 
disuguaglianze di genere” (mirate a ridurre le disuguaglianze o favorire le pari 
opportunità); 

2. 	 Rilevazione delle azioni realizzate per incidere sui divari di genere, aventi ad 
oggetto le Politiche del personale dell’amministrazione e le Politiche settoriali 
dell’amministrazione (a cura di ciascun centro di responsabilità amministrativa). 

6. 	 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
Il processo seguito per la redazione della presente Relazione è conforme alla disciplina 

dettata dagli artt. 10, commi 1-2, 14 comma 4 lett. c) e 15 comma 2 lett. b) d. lgs. 150/2009, nonché 
alle linee guida elaborate dalla CIVIT in materia (da ultimo, come detto, approvate con delibera n. 
5/2012). 

E’ stato avviato attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio relativi ai risultati ottenuti al 31 
dicembre 2017, invitando i responsabili dei piani operativi ad inserire sulla piattaforma informatica 
“Valutazione Performance” lo stato del progetto, il livello di avanzamento e la percentuale di attività 
realizzata. Quindi si è provveduto a raccogliere i dati finanziari ed economici, quelli connessi al 
livello di raggiungimento degli indicatori e quelli relativi alla distribuzione di genere del personale 
amministrativo e di magistratura, allo scopo di evidenziare le politiche portate avanti dal 
Dipartimento nel promuovere le pari opportunità. 

Delle criticità e delle opportunità legate alla redazione di questo importante documento si è 
diffusamente parlato in uno dei paragrafi precedenti e nel prossimo paragrafo si dirà dei punti di 



 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

forza e di debolezza dell’intero ciclo della Performance, che comunque hanno influenzato il 
processo di redazione di questa Relazione. 

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

Un punto di forza del ciclo di gestione della performance, in fase di programmazione, è stato, 
per quanto attiene all’amministrazione centrale, l’avvio di un percorso di sensibilizzazione dei 
Dirigenti Generali rivolto alla individuazione di obiettivi concreti, realizzabili e misurabili e a una più 
attenta ricerca di indicatori adatti alla rilevazione dei risultati associati ai progetti operativi da parte 
dei dirigenti di seconda fascia. 

Inoltre, al fine di meglio indirizzare la programmazione, e di renderla il più possibile coerente 
con l’Atto di indirizzo del Ministro e con la Direttiva generale sull’attività amministrativa e la 
gestione, il Capo Dipartimento ha individuato alcune tematiche maggiormente rilevanti, in 
coerenza con le priorità politiche e con gli obiettivi strategici e strutturali delle Note Integrative al 
bilancio, e ha assegnato ai dirigenti di prima fascia e ai Capi degli uffici giudiziari il compito, di 
concerto con i rispettivi dirigenti amministrativi, laddove presenti, di concentrare le proprie linee 
programmatiche su di esse. 

In relazione ai punti di debolezza sarebbe auspicabile un maggior coordinamento nella 
redazione dei diversi documenti economico-finanziari e di performance che l’amministrazione è 
tenuta a compilare al fine di poter utilizzare dati consolidati per entrambe le finalità e di garantire 
maggiore tempestività all’intero processo. 


