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1. 	 Definizion e dell’idenntità del DDipartimentoo dell’Orgaanizzazionee Giudiziariia, del 
personale  e dei servizzi. 

Il Dipartimento eseercita le funzzioni e i commpiti inerenti l'organizzazzione ed i seervizi della ggiustizia 
seconddo quanto di sposto dall'aart. 5 del deccreto del Preesidente dellaa Repubblicaa del 6 marzzo 2001 
n. 55: 

	 organizzazzione e funzioonamento deei servizi relaativi alla giustizia 
	 gestione aamministrativva del persoonale amministrativo e dei mezzi e strumenti  anche 

informativi necessari  
	 attività relaative alle commpetenze dell Ministro in oordine ai maggistrati  
	 studio e prooposta di int erventi normmativi nel setttore di compeetenza. 

Per l'esspletamento delle funzioni del Diparttimento, sonoo istituiti 3 ufffici di direttaa collaborazi one del 

Capo DDipartimento e 7 uffici dirrigenziali gennerali. 

Grrafico 1.1 Orrganigrammma del Diparttimento 

Uffici ddi diretta coollaborazione del Capo Dipartimentto 

L'ufficioo del Capo del Dipartimmento è articcolato nei seguenti ufficci dirigenzial li con i commpiti per 

ciascunno di essi di seguito indiccati: 

1. 	 Ufficio I - affari geneerali: segreteeria del Cappo del Dipa rtimento e ddei Vice Caapo del 

Dipartimennto; affari geenerali ed aaffari riservaati; protocoll o ed archivvio; rapporti con le 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

   

 

  

  

 

 

Direzioni generali; attività di studio, ricerca, consulenza; relazioni comunitarie; controllo di 

gestione; ufficio relazioni con il pubblico; segreteria di sicurezza;  

2. 	Ufficio II - contrattazione collettiva, contenzioso: contrattazione collettiva di lavoro; 

contenzioso relativo ai rapporti di lavoro, alle controversie sindacali ed alle altre materie di 

competenza del Dipartimento;  

3. 	Ufficio III - circoscrizioni giudiziarie, piante organiche: rilevazione dei fabbisogni, 

programmazione e gestione degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie e sulle piante 

organiche degli uffici giudiziari e dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli 

altri dipartimenti. 

Direzione Generale del Personale e della Formazione  

Ha le seguenti competenze: assunzione e gestione del personale, anche dirigenziale, delle 

cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notifiche esecuzioni e protesti, nonché 

dell'amministrazione centrale, salve le competenze del Dipartimento dell'amministrazione 

penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile; relazioni sindacali; disciplina; formazione 

e riqualificazione professionale ed organizzazione delle relative strutture. Tali competenze sono 

conseguite attraverso sei articolazioni interne di livello dirigenziale istituite ai sensi dell'art. 3 del 

Decreto ministeriale 18 dicembre 2001: 

o	 Ufficio I - Affari generali 

o	 Ufficio II - Formazione 

o	 Ufficio III - Concorsi e assunzioni 

o	 Ufficio IV - Gestione del personale 

o	 Ufficio V - Pensioni 

o	 Ufficio VI - Notificazioni, esecuzioni e protesti 

Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi 

Cura la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni mobili e dei servizi, le procedure 

contrattuali, l’acquisizione e gestione di beni mobili, l’acquisizione, progettazione e gestione di beni 

immobili, l’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi 

dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti. Si compone di quattro 

articolazioni interne di livello dirigenziale istituite ai sensi dell'art. 3 del Decreto ministeriale 18 

dicembre 2001: 

o	 Ufficio I - Affari generali 

o	 Ufficio II - Approvvigionamento, beni e servizi strumentali 

o	 Ufficio III - Approvvigionamenti, gestione autoveicoli ed impianti di sicurezza 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  

 

o Ufficio IV - Gestione immobili 

Direzione Generale del bilancio e della contabilità 

Cura gli adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, 

della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; esegue altresì la gestione 

contabile dei capitoli di bilancio del Dipartimento, l’attività di coordinamento nell'assegnazione delle 

risorse finanziarie agli uffici giudiziari e opera in collegamento con il controllo di gestione 

dipartimentale; si compone di due uffici dirigenziali: 

o Ufficio I - bilancio e adempimenti contabili 

o Ufficio II - trattamento economico 

Direzione Generale magistrati 

Ha competenza sulle attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare 

ed altre attività di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali ed onorari, salve le 

competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio 

Superiore della Magistratura; è articolato in tre uffici dirigenziali: 

o Ufficio I - disciplina e contenzioso 

o Ufficio II - status giuridico ed economico 

o Ufficio III – concorsi 

Direzione Generale Statistica 

La Direzione generale di statistica è collocata dal 2001 nel Dipartimento dell'organizzazione 

giudiziaria, del personale e dei servizi e ai sensi del decreto legislativo 322/1989 è ufficio del 

Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). E' titolare delle rilevazioni per il settore civile dal 1 gennaio 

1998, per il settore penale dal 1 gennaio 1999 e per il settore amministrativo-contabile dal 1 

gennaio 2003. Per le rilevazioni civili e penali la titolarità è passata dall'Istat alla Direzione 

generale, mentre le rilevazioni del settore amministrativo-contabile sono di nuova istituzione e 

costituiscono, insieme alle precedenti, il presupposto essenziale per interventi di correzione e di 

miglioramento dell'intera organizzazione. E’ costituita, secondo quanto previsto dal decreto 

ministeriale 30 maggio 2007, da due articolazioni interne di livello dirigenziale:  

o Ufficio I - affari generali 

o Ufficio II - statistiche giudiziarie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

   

 

  

  

 

  

 

 

   

  

 

  

 

Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati 

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dall'art. 6 del d.P.R. 6 marzo 

2001, n. 55 è competente: 

	 per la programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi 

automatizzati di tutti gli uffici del Ministero, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici 

giudiziari;  

 per l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi del Ministero;  

 per l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni per 

il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;  

	 per l'adempimento, nell'ambito di competenza del Ministero della giustizia, dei compiti di 

cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni, 

nonché dei compiti di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed ai decreti del 

Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e 20 ottobre 1998, n. 428, e 

successive modificazioni e integrazioni;  

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

informatici e telematici; 

 per l'acquisizione dei beni e servizi informatici ai sensi del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452;  

 per i pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere 

obbligatorio dell’Agenda Digitale Italiana; 

	 per la predisposizione e la gestione del piano per la sicurezza informatica 

dell'amministrazione della giustizia relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, 

all'interscambio, all'accesso ed alla conservazione dei documenti informatici, ai sensi del 

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;  

	 per la promozione e lo sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia 

informatica e telematica; per il coordinamento per la realizzazione dei programmi di 

informatizzazione delle attività degli uffici di cui all'articolo 3, degli uffici amministrativi 

decentrati e degli uffici giudiziari, secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2 

per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 nel settore di competenza;  

	 per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 per gli atti normativi nel settore 

di competenza, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministero; 

Il Direttore generale è il responsabile dei sistemi informativi automatizzati ed opera, nell'ambito 

delle sue competenze, con autonomia di bilancio in ordine ai fondi comunque destinati ai 

programmi di informatizzazione presso gli uffici di cui all'articolo 3, che gestisce con autonomia 

tecnica secondo le indicazioni della Conferenza dei capi dipartimento. 

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



 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

   

   

 
 
 

  
 

o	 Ufficio del Responsabile 

o	 Ufficio personale e affari generali 

o	 Ufficio pianificazione, consuntivi e controlli 

o	 Ufficio sistemi di rete ed innovazioni tecnologiche 

o	 Ufficio sistemi centrali e risorse umane 

o	 Ufficio sistemi di comunicazione al cittadino 

o	 Ufficio sistemi informativi Corte di Cassazione 

o	 Ufficio sistemi informativi casellario 

o	 CISIA 

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

giudiziario di Napoli 

Nell'ambito della Direzione generale è istituito l'Ufficio Speciale per la gestione e manutenzione 

degli uffici ed edifici del complesso giudiziario di Napoli, ai sensi del decreto-legge 16 dicembre 

1993, n. 522 convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale 

presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della 

città di Napoli". 

Le competenze dell'Ufficio riguardano la gestione, manutenzione, conservazione dei beni immobili 
e degli edifici, i servizi di telefonia, la sicurezza (controllo degli impianti nelle strutture, gestione e 
custodia degli immobili) e le attività necessarie al funzionamento del complesso giudiziario nel 
centro direzionale e di tutti gli altri edifici degli uffici giudiziari della città di Napoli. Tra le strutture 
interessate sono: il nuovo palazzo di giustizia e la nuova procura della Repubblica, la sede della 
polizia giudiziaria nel centro direzionale, la sede storica di Castelcapuano, la sezione distaccata di 
tribunale ex Pretura di Barra, la sede del giudice di pace ex Caserma Garibaldi, la sede del giudice 
di pace di Ponticelli, l'archivio del tribunale ex Convento S. Anna a Capuana, l'archivio ex obitorio, 
l'archivio di via Cesare Rossaroll, l'archivio del tribunale in via Reggia di Portici, l'archivio del 
tribunale in Volla, l'archivio degli uffici giudiziari ex Collegio Riuniti in piazza Carlo III, le aule bunker 
Ticino presso l’istituto penitenziario di Poggioreale. 

L’Ufficio è così organizzato: 

	 Segreteria Generale con compiti di supporto al Direttore generale. 

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

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

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



 

 

 
 
 
 

 

  
   

 

 

 

 

  

          

         

          

          

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

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

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

Tabella 1.1 Struttura dirigenziale del Dipartimento 

UFFICI DIRIGENTI 

Capo Dipartimento Dirigente di I° fascia 

2 Vice Capo Dipartimento Dirigenti Ia  Fascia           (staff) 

3 Uffici diretta collaborazione Dirigenti IIa  Fascia          (staff) 

7 Direzioni Generali Dirigenti Ia  Fascia        (line) 

38 Uffici nelle Direzioni Generali Dirigenti IIa  Fascia        (line) 

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


 

 

 

  

  

  

            

  

 

  

 

  

 
 

 

  

  

 

 
 

                                                            
                           

                                      

                                      
           

                               
 
                         
 
                                             
         

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

Tabella 1.2 Numero di Uffici giudicanti e requirenti 1 

ORGANI GIUDICANTI n. ORGANI REQUIRENTI n. 

Corte di Cassazione 1 Procura Generale Cassazione 1 

Corte di Appello e sez. distaccate 29 Procura Generale 29 

Tribunale2 136 Procura della Repubblica       136 

Tribunale per i Minorenni 29 Proc. presso il Tribunale Minorenni 29 

Trib. Sup. delle Acque Pubbliche 1 Direzione Nazionale Antimafia 1 

Trib. Reg. delle Acque Pubbliche3 8 Direzioni Distrettuali Antimafia4 26 

Trib. Sorveglianza e Uff. Sorveglianza 58 

Ufficio del Giudice di Pace5 180 

Commissariato per la liquidazione degli 
usi civici 

14 

TOTALE 456 TOTALE 251 

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

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

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

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

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

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

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

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

5 In attuazione dei D. lgs. n. 156 del 7 settembre 2012 e n. 14 del 19 febbraio 2014 sono stati soppressi 666 
uffici del Giudice di pace. 



 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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

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

	 attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati. 

	 studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza. 

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

Grafico 1.4  Rete di rapporti Uffici Amministrazione Centrale e Uffici Giudiziari 

2. 	 Amministrazione in cifre 

Per l’anno in corso le risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi strategici e strutturali sono 
pari a 3.644.148.808 euro, di cui la maggior parte da trasferire agli Uffici giudiziari.  



 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

   

    

    

    

    

    

    

     

 

   
 

   

   

    

     

     

     

 

                                                            
                               

                   

Per adempiere al proprio mandato il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria si avvale di 
personale di magistratura e amministrativo per un totale rispettivamente di 8904 e di 34647 unità 
alla data del 31.12.2014 distribuite secondo le tabelle6 di seguito riportate 

Tabella 2.1 Risorse umane del Dipartimento 

Personale di 
magistratura 

Amministrazione 
centrale 

Corti di 
Appello 

Procure 
Generali 

Uffici 
nazionali 

Totale 

Magist. con funz. 
direttive apicali 
giudicanti, 
requirenti e 

5 5 

superiori di 
legittimita' 

Magistrati ordinari 
VII valut. prof. 

1194 478 261 1933 

Magistrati ordinari 
V valut. prof. 

7 1813 399 110 2329 

Magistrati ordinari 
dopo 1 anno dalla 7 1477 565 29 2078 
III valut. prof. 

Magistrati ordinari I 
valut. prof. 

1131 491 1622 

Magistrati ordinari  208 80 288 

Magistrati ordinari 
in tirocinio 

649  649 

Totale 14 6472 2013 405 8904 

Personale 
amministrativo 

Amministrazione 
centrale 

Corti di 
Appello 

Procure 
Generali 

Uffici 
nazionali 

Totale 

Dirigenti I fascia 3 3 

Dirigenti II fascia 13 149 85 3 250 

Terza Area 292 4752 1656 145 6845 

Seconda Area 704 16556 5712 664 23636 

Prima Area 40 2825 965 83 3913 

Totale 1013 22395 8386 877 34647 

6 La tabella del personale amministrativo contiene il personale di ruolo effettivamente in servizio negli uffici 
indicati, comprendendo il personale UNEP ed escludendo il personale comandato. 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

    

  

 

 

  

 
 

 

    

  

  

 

 

 
 

 

                                                            
 

Con la riforma della “Geografia giudiziaria”, attualmente in corso, è stata realizzata una profonda 

revisione dell’assetto delle circoscrizioni giudiziarie, assicurando rilevanti benefici in termini di 

maggiore efficienza ed efficacia degli uffici. I decreti legislativi 155 e 156 del 7 settembre 2012, in 

conformità dei vincoli posti dalla legge di delegazione hanno profondamente inciso sulla 

distribuzione territoriale degli uffici di primo grado modificando l’assetto giudiziario previgente che 

risaliva, sostanzialmente immutato, al 1941. 

Per effetto della riforma, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 237, del 3 luglio 

2013, con cui è stata sancita l’incostituzionalità del decreto legislativo 155/2012 nella parte in cui 

prevedeva la soppressione del Tribunale di Urbino e l’aggregazione del relativo territorio al 

Tribunale di Pesaro, gli uffici di primo grado sono passati da 1.398 a 450, consentendo il recupero 

di ben 2.301 unità del personale di magistratura togata ed onoraria e 7029 unità di personale 

amministrativo, come specificato in dettaglio nelle tabelle seguenti (dati al: 31/12/2013). 

Riepilogo uffici soppressi Numero uffici 

Tribunali 30 

Procure 30 

Sezioni distaccate 220 

Giudici di pace 667 

Totale accorpamenti 947 

Recupero di personale 

Tribunali, Procure e sezioni distaccate Unità di personale 

Magistrati 377 

Dirigenti seconda fascia 7 

Personale amministrativo 3292 

Personale NEP 1649 

Giudici di pace 

Magistrati onorari 1924 

Personale amministrativo 2081 

Totale Giudici, PM e Magistrati onorari 2301 

Totale personale dirig. e amm.vo (incl. NEP) 7029 

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

Nel settore civile si evidenzia che l’analisi dei fascicoli pendenti al 30 giugno 2013, pari in totale a 
5.257.693, mostra anche quest’anno un confortante andamento decrescente, con un calo del 4% 
rispetto al dato rilevato dodici mesi prima. 

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



 

 

 
 

  

 

 
       

 
 

 
 
 

  

 

 

Tale diminuzione si osserva per tutte le tipologie di ufficio, in particolare per le Corti d’Appello, con 
un -6% nel solo ultimo semestre, quello compreso tra il 31 dicembre 2012 e il 30 giugno 2013; il 
calo risulta di entità più modesta invece per i Tribunali ordinari, pari complessivamente al 1%, 
mentre per i Tribunali per i minorenni si evidenzia un calo del 7% e per gli uffici dei Giudice di Pace 
del 4%. 

Il dato lusinghiero rilevato presso le Corti di Appello testimonia l’impatto positivo delle più recenti 
riforme tra cui si segnala, in particolare, quella in materia di Equa riparazione, le cui pendenze si 
sono ridotte del 20% nell’ultimo trimestre e le iscrizioni di nuovi ricorsi, sempre nel 1° semestre 
2013 - pari a 5.355 - sono appena un sesto di quelle dell’anno 2012 – quando erano state 30.733. 
Anche i Tribunali per i minorenni, nei quali è avvenuta una ridefinizione della competenza col 
passaggio ai Tribunali ordinari di alcune tipologie di procedimenti, fanno registrare una diminuzione 
sia dei fascicoli iscritti sia di quelli pendenti. 

Nei Tribunali Ordinari i procedimenti pendenti in materia di lavoro e previdenza mostrano un calo. 
Si specifica tuttavia che nella materia previdenziale non sono compresi i procedimenti di 
accertamento tecnico preventivo (ATP) che sono conteggiati nella categoria dei procedimenti 
speciali. Questi ultimi infatti hanno fatto registrare un balzo delle pendenze tra il 2011 ed il 2012 di 
oltre 100.000 unità ed una crescita del 2% nel solo 1° semestre 2013. 

Un deciso aumento delle pendenze si osserva per le separazioni e per i divorzi consensuali. Più 
contenuta (circa il 2%) la crescita delle procedure esecutive e fallimentari. 

Il dato dei fascicoli pendenti presso il Giudice di Pace è caratterizzato, tra il 30 giugno 2013 ed il 31 
dicembre 2012, dalla ulteriore diminuzione delle Opposizioni alle sanzioni amministrative del 9%. 



 

 

 

                                       

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
           
 

     
     
 
   

 
           
 

     
     
 

   

 
 

 
 

   
   
 

   
           
     
   
     

             
       

     
         

     

   

         

                             

       

                                                          

          

Movimento dei procedimenti civili rilevati rilevati presso gli uffici giudiziari con il dettaglio di alcune materie. Anni 2009 ‐ primo semestre 2013 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 1 Semestre 2013 

Uffici Iscritti Definiti 
Pendenti al 
31 dicembre Iscritti Definiti 

Pendenti al 
31 dicembre Iscritti Definiti 

Pendenti al 
31 dicembre 

Corte di Appello 

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 164.129 141.112 421.825 170.680 149.838 443.435 157.249 148.839 448.810 

Cognizione Ordinaria 46.373 39.554 188.861 49.367 41.235 197.291 48.114 43.073 202.690 

Lavoro non Pubblico Impiego 15.644 19.557 45.419 18.307 20.133 43.914 16.109 16.730 43.364 

Lavoro Pubblico Impiego 7.118 6.035 17.127 7.596 5.973 18.592 8.435 6.482 20.258 

Previdenza 43.297 37.037 103.917 43.270 37.739 109.783 37.836 39.419 104.400 

Equa Riparazione 34.297 22.075 42.851 34.235 27.179 49.730 30.331 25.026 55.562 

Altro 17400 16854 23650 17905 17579 24125 16424 18109 22536 

Iscritti Definiti 
Pendenti al 
31 dicembre Iscritti Definiti 

Pendenti al 
30 giugno 

152.300 160.879 439.848 63.807 90.794 412.699 

46.675 46.952 202.363 24.345 29.099 197.611 

16.810 18.355 41.718 7.829 9.651 39.884 

10.285 7.270 23.154 4.831 5.129 22.847 

32.492 40.238 96.297 13.645 21.314 88.632 

30.733 30.309 56.348 5.355 16.456 45.159 

15305 17755 19968 7802 9145 18566 

Tribunale ordinario 

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 2.835.340 2.800.435 3.540.326 2.725.225 2.742.081 3.486.487 2.678.548 2.702.744 3.452.462 

Cognizione Ordinaria 488.647 492.402 1.371.398 446.283 480.036 1.335.318 389.390 452.658 1.267.779 

Lavoro non Pubblico Impiego 114.617 116.446 201.570 121.616 120.739 202.138 139.806 120.357 224.955 

Lavoro Pubblico Impiego 33.592 30.312 61.324 36.433 33.131 64.369 60.127 43.297 84.423 

Previdenza 290.508 294.169 675.416 258.119 296.421 627.203 247.352 275.206 599.104 

Istanze di fallimento 30.630 28.274 11.606 36.669 34.033 14.183 36.873 35.846 15.228 

Fallimenti 9.314 12.646 87.231 10.971 12.556 85.624 12.197 12.158 85.655 

Separazioni consensuali 68.185 67.925 21.462 68.757 68.490 20.939 67.701 68.363 18.946 

Separazioni giudiziali 34.881 34.662 67.485 34.541 35.349 63.095 32.989 36.730 58.948 

Divorzi consensuali 38.200 39.915 14.000 38.142 38.069 13.919 37.664 38.575 12.950 

Divorzi Giudiziali 20.683 21.234 36.102 20.069 19.481 35.688 19.398 20.406 34.379 

Procedimenti Esecutivi Mobiliari 427.832 419.365 307.474 438.707 418.797 319.177 448.963 446.601 315.043 

Procedimenti Esecutivi Immobiliari 63.333 57.725 209.837 72.208 60.136 222.777 78.341 60.927 241.093 

Procedimenti speciali 780.916 768.737 147.311 715.141 715.243 141.213 684.440 686.487 133.204 

Altro 434.002 416.623 328.110 427.569 409.600 340.844 423.307 405.133 360.755 

2.671.395 2.761.232 3.372.083 1.499.050 1.547.752 3.328.455 

401.528 447.598 1.247.440 235.189 266.195 1.224.829 

113.337 123.660 213.678 56.080 69.654 200.289 

32.160 40.633 75.611 14.002 20.314 69.284 

88.046 266.019 418.551 93.825 131.236 384.098 

39.320 37.567 16.615 21.869 21.477 16.945 

12.577 11.909 86.404 7.586 6.516 87.562 

64.718 66.187 17.680 35.749 33.965 20.232 

32.094 31.740 59.179 17.282 17.894 58.692 

36.168 37.188 12.789 20.301 19.581 13.498 

19.072 17.990 35.043 10.895 9.914 35.770 

440.967 447.273 301.888 252.231 245.662 309.111 

80.270 63.956 255.567 39.493 33.638 261.131 

856.790 739.129 248.541 455.284 446.089 252.913 

454.348 430.383 383.097 239.264 225.617 394.101 

Giudice di pace 

Procedimenti civili tutte le materie di cui: 1.948.083 1.706.922 1.744.400 1.477.471 1.747.840 1.485.525 1.508.587 1.561.543 1.554.445 

Opposizione alle sanzioni amministrativ 992.570 818.821 1.122.557 423.040 782.800 781.033 458.048 575.854 769.257 

Risarcimento danni circolazione 274.782 256.995 381.758 296.869 262.400 421.725 297.636 266.358 462.435 

Opposizione ai decreti ingiuntivi 19.392 19.686 29.002 27.841 19.729 36.514 27.059 23.419 42.004 

Cause Relative A Beni Mobili fino a euro 147.248 129.444 128.268 159.376 146.497 149.440 154.213 146.105 157.190 

Ricorsi in materia di immigrazione 10.042 10.012 3.149 9.823 9.041 3.898 6.944 7.192 4.263 

Altro 504.049 471.964 79.666 560.522 527.373 92.915 564.687 542.615 119.296 

1.379.032 1.512.217 1.367.630 738.205 775.384 1.319.654 

344.666 494.057 613.649 156.136 223.272 559.974 

272.443 281.170 449.268 144.949 148.478 448.061 

26.635 25.573 42.408 14.797 14.135 42.765 

136.806 153.191 145.533 80.321 86.981 141.667 

7.636 7.455 3.421 2.855 3.203 3.054 

590.846 550.771 113.351 339.147 299.315 124.133 

Tribunale per i minorenni 
Procedimenti civili tutte le materie 64.776 68.348 119.889 63.669 66.877 116.769 64.237 65.657 110.806 64.462 65.265 106.428 25.464 33.024 98.808 

Totale dei Procedimenti Civili 5.012.328 4.716.817 5.826.440 4.437.045 4.706.636 5.532.216 4.408.621 4.478.783 5.566.523 4.267.189 4.499.593 5.285.989 2.326.526 2.446.954 5.159.616 

Corte di Cassazione 28.418 31.251 96.233 30.383 28.963 97.653 30.889 32.949 95.593 29.128 25.012 99.792 15.530 17.231 98.077 

Gran Totale dei procedimenti civili inclusa 5.040.746 4.748.068 5.922.673 4.467.428 4.735.599 5.629.869 4.439.510 4.511.732 5.662.116 4.296.317 4.524.605 5.385.781 2.342.056 2.464.185 5.257.693 

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

1° semestre Anno 2013 Provvisorio 

** La Cognizione Ordinaria comprende anche i procedimenti secondo il rito sommario (dal 2012 per le sedi centrali dei tribunali dal 2013 anche per le sedi distaccate di tribunale). 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Passando al settore penale mentre negli ultimi due anni solari conclusi il 31 dicembre 2012 il numero 

complessivo di procedimenti penali pendenti presso gli Uffici giudiziari era aumentato del 3,3%, l’ultimo dato 

rilevato al 30 giugno 2013 mostra una leggera inversione di tendenza pari a un calo del 1,3%. Si osserva, 

nel settore penale, un andamento altalenante nell’andamento semestrale delle pendenze, al quale siamo 

stati abituati già da qualche anno. 

Nello specifico, gli uffici giudicanti e requirenti hanno registrato un trend in aumento tra il 2011 e il 2012 dal 

quale rimangono escluse le Procure per i minorenni. Al 30 giugno 2013 è confermato un aumento delle 

pendenze presso il dibattimento dei Tribunali e del Giudici di pace, mentre una diminuzione è registrata 

presso gli uffici requirenti e del giudice per le indagini ed udienza preliminare (rispettivamente del 3,4% e 

1,4%). 

Si rileva inoltre che nel complesso, gli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, hanno 

registrato un numero superiore sia di iscrizioni (+2,7%) che di definizioni (+1,2%) nell’anno 2012 rispetto al 

2011. 

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

 Procura della Repubblica: i procedimenti con autore noto iscritti nell’anno 2012 sono aumentati nel 

complesso del 2,8% rispetto all’anno precedente. 

 Tribunale e Giudice di Pace: per gli uffici di Tribunale (dibattimento e ufficio del giudice per le indagini e 

l’udienza preliminare) nell’anno 2012 si conferma l’andamento dell’anno precedente, con una diminuzione 

delle iscrizioni (0,7%) e delle definizioni (3,3%) e conseguente aumento delle pendenze (4,4%).  

 Corte di Appello: in appello, tra l’anno 2011 e il 2012, si è registrato un aumento dei procedimenti iscritti 

del 9,4%, dei definiti del 20,3% e dei pendenti 4,7%, confermato anche nel primo semestre 2013. Tale 

andamento è quasi prevalentemente riconducibile al raddoppio delle iscrizioni nelle Corti di appello di 

Bologna e Salerno. Aumenti non marginali si registrano anche nelle Corti di appello di Roma, Genova e 

L’Aquila. A fronte di un andamento complessivo in aumento, evidenziato in più della metà delle Corti, 

tuttavia, le altre tredici, tra cui Napoli e Torino, presentano valori degli iscritti in diminuzione. 

Considerando i procedimenti definiti nell’anno 2012 dai PM, si osserva che nel 42,6% dei casi si è iniziata 

l’azione penale mentre l’archiviazione è stata richiesta per il 44,4% dei procedimenti. 

In particolare dei procedimenti definiti con inizio dell’azione penale, il 10,2% è stato trasmesso al Giudice per 

l’udienza preliminare con richiesta di rinvio a giudizio, circa il 47% è stato trasmesso con citazione diretta a 

giudizio al Tribunale monocratico e il 42,8% con richiesta di applicazione di riti alternativi. Il 76,4% delle 

richieste di rito alternativo sono richieste di emissione del decreto penale di condanna, procedimento 

previsto per reati perseguibili di ufficio e a querela.  

A fronte di ciò i Tribunali, escludendo i decreti di archiviazione emessi, che sono stati nel corso dell’anno 

2012 circa il 43,4% dei procedimenti definiti, ed i decreti di rinvio a giudizio ordinario ed immediato emessi 

dall’ufficio gip-gup, hanno definito l’88% degli affari con sentenza di rito ordinario od alternativo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il 59% dei procedimenti definiti con sentenza si è fatto ricorso ai riti alternativi mentre i procedimenti 

definiti in Tribunale per prescrizione sono il 7,2% (considerando sia le archiviazioni che le sentenze) del 

totale dei definiti. 

Per quanto riguarda i decreti di archiviazione si evidenzia che più frequentemente i motivi dell’archiviazione 

sono dovuti all’infondatezza della notizia di reato (34,8%), alla mancanza di condizioni (30,9%) oltre che, alla 

prescrizione del reato (11,9%). 

Per l’anno 2012 le Corti di appello hanno registrato una diminuzione della media di durata espressa in giorni 

(durata prevedibile) rispetto all’anno precedente (882 giorni contro 947 dell’anno 2011 e 839 dell’anno 2010). 

Per i Tribunali il dato della durata prevedibile registra un aumento dei giorni passando dai 342 giorni previsti 

nell’anno 2011 ai 359 giorni nel 2012. 

Per le Procure della Repubblica nell’anno 2012 i procedimenti si sono mediamente definiti in 393 giorni con 

una diminuzione rispetto all’anno 2011 in cui la durata media effettiva rilevata era di 401 giorni. 

Per le Procure della Repubblica nell’anno 2012 i procedimenti si sono mediamente definiti in 393 giorni con 

una diminuzione rispetto all’anno 2011 in cui la durata media effettiva rilevata era di 401 giorni. 



 

 

 

   

   

 

   

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

   
 
   
   

     
     
     
     
         
        

   
 

   

     

   
 

 
       

           

       
         
 

         

   

     

                               

                                         

         

Movimento dei procedimenti penali con autore noto rilevati presso gli Uffici giudicanti e requirenti. Inclusa Cassazione. Anni 2010 ‐ 2011 ‐ 2012 e 1° semestre 2013 

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 1° semestre 2013* 

Pendenti al Pendenti al Pendenti Pendenti 
31 31 al 31 al 30 

Uffici Iscritti Definiti dicembre Iscritti Definiti dicembre Iscritti Definiti dicembre Iscritti Definiti giugno 
UFFICI GIUDICANTI 

Corte di Cassazione 51.137 47.316 29.381 50.922 49.954 30.561 52.342 51.614 31.289 28.301 30.864 28.726 

Corte di Appello 101.131 81.014 219.392 97.317 79.178 238.036 0 106.512 95.284 249.319 65.899 54.769 260.426 

sezione ordinaria 98.696 78.871 216.969 95.035 77.149 235.367 104.216 92.949 246.740 64.699 53.479 257.937 
sezione assise appello 649 625 576 587 524 630 634 603 658 295 376 578 
sezione minorenni appello 1.786 1.518 1.847 1.695 1.505 2039 1.662 1.732 1.921 905 914 1.911 

Tribunale e relative sezioni 1.365.443 1.293.001 1.224.623 1.323.014 1.265.022 1.240.291 1.313.995 1.223.302 1.294.695 708.137 690.078 1.299.817 

rito collegiale sezione ordinaria 14.282 14.034 22.200 13.427 13.499 22.024 13.645 12.951 22.470 7.801 7.611 22.573 

rito collegiale sezione assise 343 329 377 297 321 354 278 293 341 146 149 334 

rito monocratico primo grado 365.805 334.583 420.704 358.872 329.695 445.442 373.322 328.764 487.355 213.856 203.376 503.431 

rito monocratico appello giudice di pace 5.216 4.501 5.021 4.870 4.523 5.171 5.053 4.886 5.274 2.757 2.699 5.191 

indagini e udienza preliminare (noti) 979.797 939.554 776.321 945.548 916.984 767.300 921.697 876.408 779.255 483.577 476.243 768.288 

Giudice di pace 247.762 231.360 152.272 232.381 224.118 157.180 223.867 215.753 165.031 119.345 117.012 166.493 

dibattimento penale 98.622 86.068 128.738 95.072 86.418 137.757 95.801 89.649 143.518 53.025 51.675 145.039 

Indagini preliminari ‐ registro noti 149.140 145.292 23.534 137.309 137.700 19.423 128.066 126.104 21.513 66.320 65.337 21.454 

Tribunale per i minorenni 45.582 43.998 37.673 42.947 41.047 39.553 45.135 41.496 42.768 21.653 24.314 40.232 

dibattimento 4.471 4.176 4.528 4.207 4.298 4.437 4.737 4.254 4.920 2.688 2.834 4.762 

indagini preliminari ‐ registro noti 26.239 24.958 12.836 24.648 23.122 14.362 24.234 23.261 14.918 11.470 13.164 13.446 

udienza preliminare 14.872 14.864 20.309 14.092 13.627 20.754 16.164 13.981 22.930 7.495 8.316 22.024 

UFFICI REQUIRENTI 
Procura Generale della Repubblica 
(avocazioni) 84 87 54 51 61 44 45 51 38 23 19 42 

Procura della Repubblica presso il Tribunale 
ordinario 1.655.538 1.646.092 1.742.259 1.545.731 1.568.320 1.705.964 1.588.379 1.588.482 1.711.244 801.291 835.292 1.653.244 

reati di competenza della dda 4.769 4.522 7.272 4.601 4.195 7.627 4.654 4.280 8.156 2.336 2.392 8.089 
reati di competenza del giudice pace 260.083 261.940 290.051 247.011 244.196 289.874 253.622 241.729 293.461 114.377 124.470 281.263 
reati ordinari 1.390.686 1.379.630 1.444.936 1.294.119 1.319.929 1.408.463 1.330.103 1.342.473 1.409.627 684.578 708.430 1.363.892 

Procura della Repubblica per i minorenni 36.738 40.462 17.714 37.430 37.532 17.138 35.932 38.162 14.859 18.183 19.112 13.927 

Totale Generale 3.452.278 3.336.014 3.393.987 3.278.871 3.215.278 3.398.206 3.366.207 3.254.144 3.509.243 1.762.832 1.771.460 3.462.907 

* dato provvisorio 

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



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Relativamente alla mediazione civile la Direzione Generale di Statistica del Dipartimento esegue, presso gli 

organismi abilitati, una proiezione nazionale su rilevazione campionaria. 

Tale rilevazione 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 forma giuridica delle parti, la materia, le indennità corrisposte, etc.  

Nel 2012 alla rilevazione statistica hanno partecipato in media il 60% degli Organismi accreditati presso il 

Ministero, pertanto, la proiezione riportata in questo documento può considerarsi attendibile. Nell’anno 2012 

sono state iscritte 154.879 mediazioni civili, con un trend in crescita rispetto all’anno 2011. 

Resta elevato il numero dei procedimenti conclusi senza accordo per la mancata comparizione dell’aderente 

al procedimento. Il fenomeno si è accentuato a partire da Aprile 2012 in seguito all’introduzione 

dell’obbligatorietà del contenzioso in materia di “condominio” e del “risarcimento danni da circolazione veicoli 

e natanti”, in quanto l’adesione delle compagnie assicurative alla mediazione si è rivelata molto bassa 

(mediamente, nel secondo semestre del 2012, circa il 70% degli aderenti citati non è comparso al primo 

incontro di mediazione e, quando si è trattato di conciliare mediazioni sul risarcimento danni da circolazione, 

la percentuale è salita fino al 95%). Di contro, è confortante il dato sugli accordi raggiunti quando entrambe 

le parti si siedono al tavolo della mediazione: la percentuale relativa all’anno 2012 è del 41% che sale al 

49,6% nel 1° semestre 2013 quando, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, si sono svolte 

solo mediazioni volontarie che fanno registrare una maggiore predisposizione sia della partecipazione sia 

del tasso di successo fra le parti.  

Le misure adottate in attuazione dell’art. 84 della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 

69/2013, che ha modificato il D. Lg.vo. 28/2010, reintroducendo l’obbligatorietà del procedimento di 

mediazione nell’ambito di una rilevante serie di controversie civili, dovrebbero condurre ad un aumento del 

tasso di partecipazione dell’aderente.  

Relativamente all’assistenza legale nei procedimenti di mediazione, nel 2012, in circa l’80% dei casi, le parti 

che hanno aderito alla mediazione si sono avvalse di un proprio legale di fiducia. Questo dato dovrebbe 

diventare ridondante in seguito all’entrata in vigore della L. 98/2013, che ha introdotto l’obbligatorietà 

dell’assistenza legale. 

A livello settoriale nell’anno 2012, i dati evidenziano che la materia obbligatoria delle controversie 

percentualmente più rilevante è quella dei risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti (29%), seguita 

dalle controversie in materia di diritti reali (12%) e locazione (10%). . 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

Rilevazione statistica con proiezione nazionale 

2012 
1 gennaio - 31 dicembre 

2013 
1 gennaio - 30 giugno 

PENDENTI 
INIZIALI 

ISCRITTI DEFINITI 
PENDENTI 

FINALI 
PENDENTI 

INIZIALI 
ISCRITTI DEFINITI 

PENDENTI 
FINALI 

Condominio 248 7.979 7.304 923 923 513 730 706 

Diritti reali 4.334 18.063 18.450 3.948 3.948 497 944 3.501 

Divisione 1.469 5.366 5.528 1.307 1.307 155 305 1.157 

Successioni ereditarie 1.195 4.648 4.823 1.020 1.020 179 325 874 

Patti di famiglia 18 132 86 64 64 9 5  68  

Locazione 2.531 15.344 15.593 2.282 2.282 541 787 2.035 

Comodato 449 1.775 1.896 327 327 54 87 294 

Affitto di Aziende 265 1.227 1.236 256 256 54 57 253 

Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti 127 44.659 42.926 1.860 1.860 377 1.133 1.104 

Risarcimento danni da  responsabilità medica 1.592 7.978 8.306 1.264 1.264 256 365 1.155 

Risarcimento danni da  diffamazione a mezzo stampa 267 1.301 1.313 256 256 37 46 246 

Contratti assicurativi 1.484 9.584 9.665 1.403 1.403 224 307 1.320 

Contratti bancari 2.235 11.249 11.051 2.433 2.433 1.650 1.478 2.605 

Contratti finanziari 772 3.106 3.209 669 669 210 217 663 

Altra natura della controversia 4.404 22.468 21.246 5.625 5.625 4.514 4.042 6.098 

Totale 21.390 154.879 152.631 23.638 23.638 9.270 10.829 22.078 

Dati da rilevazione aggiornata al 6 novembre 2013 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  
 

 
 

 
   

  

    
 

 

  
  

  
 

3. Analisi del contesto interno ed esterno 

L’attività del DOG e degli Uffici Giudiziari si rivolge, istituzionalmente, a chiunque sia portatore di interessi 
tutelabili innanzi ad una Autorità Giudiziaria. 

La definizione degli stakeholders di un’amministrazione pubblica, a differenza di quanto accade per una 
organizzazione privata o imprenditoriale, in un certo senso precede la sua istituzione, perché gli interessi 
con i quali la pubblica amministrazione deve relazionarsi sono proprio gli stessi per i quali quell’ente è 
legittimato ad agire sul proprio territorio. 

L’individuazione di tali stakeholders è stata esposta nei Piani della Performance degli anni precedenti, ai 
quali si rimanda.  

In considerazione del fatto che la Giustizia è naturalmente un sistema complesso in cui convivono spinte, 
sensibilità ed interessi, talvolta contrapposti, si rende necessario un costante sforzo di ricerca, di 
bilanciamento e di mediazione. 

Pertanto è opportuno evidenziare preliminarmente il quadro generale del contesto sia interno che esterno 
che sarà il fondamento delle attività che il Dipartimento stesso intende portare avanti nel triennio 2014-2016. 

Per quanto concerne il contesto interno, l’anno che si è appena concluso ha visto questo Dipartimento 
impegnato nell’attuazione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, attività che proseguirà anche nel 
corso del 2014. 

Tale riforma ha costituito un lavoro molto complesso e delicato, poiché con essa si sono voluti conciliare il 
recupero di efficienza e di risorse per l’amministrazione giudiziaria da un lato e la garanzia di un’adeguata 
copertura territoriale del servizio giustizia dall’altro, fermi restando gli stringenti principi espressi nella legge 
delega. 

Le difficoltà nell’attuazione della riforma in questione hanno riguardato principalmente la redistribuzione del 
personale che dagli uffici soppressi doveva essere spostato in quelli accorpanti e il conseguente reperimento 
degli spazi necessari ad accogliere il nuovo personale e gli archivi. 

Inoltre, ha richiesto notevole impegno la costituzione di nuovi uffici quali i Tribunale delle Imprese e, 
soprattutto, quelli della Sede denominata Napoli Nord, situata ad Aversa, comprendenti Tribunale, Procura 
della Repubblica e Ufficio NEP; questi ultimi istituiti al fine di dotare un territorio fortemente caratterizzato 
dalla presenza di organizzazioni di stampo mafioso, di un presidio giudiziario di rilevanti dimensioni che 
potesse assorbire parte delle pendenze già di competenza degli Uffici giudiziari di Santa Maria Capua 
Vetere e Napoli. 

E’ evidente che la considerevole riduzione dei presidi sul territorio dovrà essere più che adeguatamente 
bilanciata da una migliore organizzazione e funzionalità degli uffici, che, peraltro, essendo divenuti di medie 
dimensioni, si collocano nella classe dimensionale più produttiva. 

A tal fine, le risorse organiche disponibili, seppure in costante riduzione ed ormai giunte al limite minimo per 
assicurare il quotidiano funzionamento del servizio giustizia, sono state adeguatamente redistribuite su un 
numero inferiore di sedi, al fine di ottimizzarne l’apporto, redistribuzione che sarà accompagnata da un 
miglioramento dei servizi resi attraverso le reti informatiche. 

Inoltre, le eventuali criticità riscontrate presso gli uffici accorpanti nel reperimento degli spazi destinati ad 
accogliere il personale e gli archivi degli uffici soppressi, sono state temporaneamente risolte attraverso 
l’autorizzazione all’uso, previa verifica della sussistenza dei requisiti normativi richiesti e sino ad un massimo 
di cinque anni, di alcuni immobili in precedenza adibiti a sede degli uffici soppressi, adottando i decreti 
ministeriali previsti ex art. 8 del richiamato d. lgs. 155 del 2012. 



 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
   
 

 
  

  

Riguardo al contesto esterno, è da segnalare la vera anomalia italiana rappresentata dall’elevatissima 
litigiosità in materia civile, determinata anche da un abuso dello strumento processuale che non fa che 
rallentare le cause reali. 

Pertanto nel settore civile si è intervenuto sia sul fronte della domanda di giustizia, con l’obiettivo di ridurre il 
ricorso al giudice, anche valorizzando l’istituto della media-conciliazione, sia sul versante dell’offerta di 
giustizia, con lo scopo di aggredire l’arretrato e razionalizzare il sistema processuale. 

E’ da segnalare che a partire dal 30 giugno 2014 il processo civile telematico sarà obbligatorio per legge per 
tutti i procedimenti monitori. 

Inoltre, l’Unione Europea ha espresso il suo apprezzamento per la nuova disciplina della mediazione civile, 
valutata come modello più avanzato in ambito continentale. 

Nel settore della giustizia penale è stato già avviato il potenziamento dell’informatizzazione del processo, e 
si sta andando verso l’introduzione a regime delle comunicazioni e delle notifiche on line e la digitalizzazione 
degli atti del processo.  

In prospettiva si dovrà proporre una serie di misure deflattive del carico giudiziario. A partire dall’eliminazione 
di quei procedimenti che, per la modestia degli interessi concretamente in gioco e per la tenuità del fatto, 
non meritano lo sviluppo della fase processuale. 

Parallelamente, si dovrà potenziare l’efficacia dei riti speciali senza dibattimento ed agire sul sistema delle 
notificazioni degli atti giudiziari. 

Infine, sarà necessario realizzare una calibrata revisione del meccanismo delle impugnazioni, nella 
prospettiva di un’efficace riduzione dei tempi complessivi delle procedure. 

4. Albero della performance 

Tenuto conto delle suddette considerazioni e della Direttiva del Ministro per l’anno 2014, dalla quale 
scaturisce la definizione degli obiettivi operativi contenuti nel presente Piano della Performance, tutta 
l’attività di programmazione per il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Dipartimento avrà come 
principali direttrici: 

• l’informatizzazione delle procedure; 

• il recupero dell’efficienza complessiva del sistema giudiziario; 

• la prosecuzione dell’attuazione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie; 

• il recupero di risorse finanziarie. 

Nell’ambito dei suddetti criteri si collocano le priorità politiche che maggiormente interessano il Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi, che sono state raggruppate in quattro Aree 
Strategiche ed un’Area Strutturale, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nella Nota Integrativa al 
Bilancio di previsione relativa al Ministero di Giustizia, precisamente:  

 Accelerazione processo civile e penale – processo telematico (Area Strategica 1) che contiene 
la priorità n°4. 

 Valorizzazione risorse umane (Area Strategica 2) che contiene la priorità n°3 
 Infrastrutture (Area Strategica 3) che contiene la priorità n°6 
 Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (Area Strategica 4) che 

contiene la priorità n°1. 
 Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (Area Strutturale 1) che contiene le 

priorità n°5, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12. 



 

 

 

 

 
 

 

5. Obiettivi strategici/strutturali e obiettivi operativi 

La declinazione degli obiettivi strategici e strutturali in obiettivi operativi è riportata in forma sintetica nelle 

tabelle successive, segue la descrizione in forma più esaustiva. 



 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

  
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

  

  

 
 

 

 

   
 

 

Tabella Obiettivi Strategici 

Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo 
Ambito 

obiettivo 
Risorse 

finanziarie 
Costo del 
personale 

Indicatore 
Valore 

previsto 

Accelerazione 
processo civile e 
penale - Processo 
telematico 

Processo civile telematico - diffusione completa a 
livello nazionale quanto a Uffici/servizi previsti dal 
D.Legs. 179/2012 e succ. modif. 

DG Sia € 4.890.000 
€ 

2.859.534 

numero di uffici 
giudiziari 
coperti 

26 Corti 
d'Appello;     

140 Tribunali 

Valorizzazione 
risorse umane 

Linee guida e strumenti per la Formazione del 
personale comunale degli uffici del giudice di pace 
per i quali sia disposto il mantenimento ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 D.Lgs.156/2012 

Dg 
Personale 

€ 175.121 € 521.062 

Percentuale 
degli uffici gdp 

mantenuti e 
avviati a 

formazione 

100 

Pianificazione triennale della formazione del 
Ministero della Giustizia 

Dg 
Personale 

€ 250.000 € 654.855 

Percentuale di 
interventi 
formativi 
realizzati 

rispetto a quelli 
programmati 

100Formazione in materia di SICOGE Coint e 
fatturazione elettronica 

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

Infrastrutture 

Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture 
giudiziarie mediante un utilizzo mirato delle risorse 
stanziate per l'edilizia giudiziaria demaniale (allocate 
sul capitolo 7200) 

Dg Risorse 
€ 

12.403.651 

Destinazione 
delle risorse 

stanziate 
100% 

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

Dg Napoli € 898.588 
Stato di 

avanzamento 
del progetto 

100% 

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

Dg Napoli € 1.800.056 
Stato di 

avanzamento 
del progetto 

100% 



 

 

 

   
 

 

 
 

  

  

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

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

Dg Napoli € 2.929.500 
Stato di 

avanzamento 
del progetto 

100% 

Infrastrutture 
Lavori di adeguamento della cabina elettrica "Torri" a 
servizio del 2° lotto del Nuovo Palazzo di Giustizia di 
Napoli 

Dg Napoli € 1.479.915 
Stato di 

avanzamento 
del progetto 

100% 

Riorganizzazione 
della distribuzione 
sul territorio degli 
uffici giudiziari 

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

Ufficio I e III 
Capo 

Dipartimento 

€ 600.000 

Percentuale di 
riduzione degli 
uffici giudiziari 

75%<X<85% 

Attività di osservazione sugli effetti delle modifiche 
introdotte 

Ufficio III 
Capo 

Dipartimento 

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

Dg Napoli 
Livello di 

completamento 
dei lavori 

100% 



 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

            

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

TABELLA OBIETTIVO STRUTTURALE 


Obiettivo 
struttural 

e 
Obiettivo operativo 

Ambito 
obiettivo 

Risorse 
finanziarie 

Costo del personale 

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

Capo 
Dipartimento 

e uffici di 
staff 

€ 13.875.464 € 42.148.765 

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

Dg Sia 

Consolidamento sale server, con riduzione da 200 a 30 data center dell'amministrazione giudiziaria, 
conseguente della distrettualizzazione del settore penale 

Dg Sia 

Garantire 
il 

funziona 
mento dei 

servizi 
relativi 

alla 

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

Dg Sia 

DATAWAREHOUSE, integrazione dati Siecic (Sistema Esecuzioni Civili e Procedure Concorsuali) Dg Sia 

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

giustizia 

Diffusione Videoconferenza Lync tra Tribunali di Sorveglianza e Istituti carcerari 
Dg Sia 

Applicazioni richieste da Dipartimento Affari di Giustizia e da altri uffici ministeriali, quali albo dei 
mediatori, albo degli amministratori dei beni confiscati, applicazioni per Archivi Notarili, concorsi e 
interpelli on line, etc. 

Dg Sia 

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

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

Dg Risorse 



 

 

  

 

 

 

 
 

            

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Azzeramento fondi sul capitolo 1551 a seguito dell'entrata in vigore del D. L. 95/2012 Dg Risorse 

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

Dg Risorse 

Garantire 
il 

funziona 
mento dei 

servizi 
relativi 

alla 
giustizia 

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

Dg Risorse

 € 13.875.464 € 42.148.765 

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

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

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

Dg Statistica 

Dematerializzazione titoli di spesa: utilizzo della firma digitale per l'adozione dei titoli di spesa di 
competenza della direzione generale e conseguente completa dematerializzazione degli stessi 

Dg Bilancio 

Stipendi personale UNEP - nuove modalità di pagamento Dg Bilancio 

Coordinamento dei percorsi formativi di perfezionamento ex lege 147/2013 
Dg 

Personale 

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

Personale 

Reclutamento personale appartenente alle categorie protette 
Dg 

Personale 

Completamento della procedura di mobilità esterna 
Dg 

Personale 

Predisposizione piano triennale del fabbisogno del personale 
Dg 

Personale 

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

Magistrati 

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

Magistrati 

Miglioramento applicativo web per ricezione telematica delle domande 
Dg 

Magistrati 



 

 

  

 

 

 
 

 

  
 

 

  

 

   
 

 
     

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

Contenzioso 

Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti 

Direzioni 
Generali e 

uffici 
amministrazi 
one centrale 

Garantire 
il 

funziona 

Art. 37 del d.l. n. 98/2011 conv. in L.  n.111/2011, “Disposizioni per l'efficienza del sistema 
giudiziario e la celere definizione delle controversie” 

Uffici 
giudicanti  € 350.590.492 € 2.271.704.880 

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie: tutte le attività da svolgersi presso gli uffici giudiziari  
per l’attuazione dei decreti legislativi 155 e 156 del 2012 

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

mento dei 
servizi 
relativi 

alla 
giustizia 

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

Processo telematico: diffusione del sistema di gestione digitale del processo che dematerializza 
integralmente i flussi informativi e migliora la comunicazione tra uffici giudiziari, legali ed altri 
professionisti. 

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

Piena operatività del SIAMM anche in riferimento alle spese di giustizia 

Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti 

Garantire 
il 

funziona 

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie: tutte le attività da svolgersi presso gli uffici giudiziari 
per l’attuazione dei decreti legislativi 155 e 156 del 2012 

Uffici 
requirenti € 205.073.028 € 731.073.770 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

mento dei 
servizi 
relativi 

alla 
giustizia 

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

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

Processo telematico: diffusione del sistema di gestione digitale del processo che dematerializza 
integralmente i flussi informativi e migliora la comunicazione tra uffici giudiziari, legali ed altri 
professionisti. 

Miglioramento e semplificazione delle modalità di accesso degli utenti ai servizi offerti dagli uffici 
giudiziari (ad esempio diffusione telematica della modulistica in materia di esecuzioni immobiliari, 
amministrazioni di sostegno, rilascio copie di atti, ecc.). 

Piena operatività del SIAMM anche in riferimento alle spese di giustizia 

Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti 



 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Processo civile telematico (PCT) 

Si tratta di un progetto informatico promosso dal Ministero della Giustizia per migliorare la qualità dei servizi 

giudiziari in area civile e per abbreviarne i tempi. 

Sfruttando le potenzialità di Internet, pur nell’assoluto rispetto della riservatezza delle parti, il sistema 

consente il compimento di numerose operazioni del processo senza necessità di recarsi fisicamente presso 

le cancellerie, bensì operando da remoto, on line (p.e.: deposito di atti; trasmissione di comunicazioni e 

notifiche; consultazione dello stato dei procedimenti, dei registri di cancelleria, dei fascicoli e della 

giurisprudenza; acquisizione di copie e certificazioni; pagamento di diritti e contributi). 

Questo sistema è in grado di fornire notevoli benefici: 

-	 dematerializzazione degli atti del processo, rendendo così più facile il reperimento dei documenti, il 

riutilizzo di dati e documenti in tutte le fasi processuali e risparmiando su carta e spazio per gli archivi; 

-	 delocalizzazione delle attività processuali, riducendo gli spostamenti di tutti i protagonisti dell’azione 

processuale; 

-	 estensione e razionalizzazione dei servizi di cancelleria; 


- riduzione dei tempi di definizione dei processi.
 

Nell’ambito dell’accelerazione del processo civile e penale nel corso del 2014 la Direzione Generale dei
 

sistemi informativi automatizzati completerà la diffusione dei servizi che saranno obbligatori dal 30 giugno 


p.v., a norma dell’art. 1 comma 19 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. “Legge di stabilità 2013”):
 

-	 deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo; 


-	 deposito memorie durante lo svolgimento del processo; 


- deposito degli atti nelle procedure esecutive e concorsuali (esclusi gli atti introduttivi). 


Con riferimento al processo civile telematico, l’obiettivo per il 2014 è quindi la messa in esercizio del sistema
 

per tutti i distretti di Corte d’Appello e per tutti i circondari di Tribunale italiani, quanto alle attività processuali
 

sopra indicate. 


In particolare l’Ufficio del Responsabile dei sistemi informativi automatizzati porterà avanti un progetto volto,
 

per i Tribunali, ad anticipare il valore legale (ma non obbligatorio) dei depositi telematici ad una data
 

anteriore al 30 giugno 2014 e, per alcune Corti di Appello ad attivare i servizi telematici di deposito - non 


obbligatorio.  


Saranno realizzati una serie di interventi  tecnici, amministrativi ed organizzativi di competenza dell'Area 

civile della Direzione, dei CISIA e degli uffici giudiziari interessati.  

In particolare, per ciascun nuovo utente di ciascun nuovo ufficio avviato occorrerà verificare l'adeguatezza 

delle dotazioni informatiche, sia dei personal computer, sia eventualmente, degli scanner; verificare il 

possesso del dispositivo di firma digitale e, per i magistrati, curare anche la installazione del relativo software 

di gestione (denominato "Consolle"); configurare la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); erogare 

formazione e supporto tecnico all'avvio; emettere i relativi decreti (ex art. 35 comma 3 e comma 1 del DM 

44/2011 recante il "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale 

delle tecnologie dell'informazione). Inoltre, relativamente agli avvocati, occorre verificare il possesso di  un 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata e l'avvenuto invio dell'albo degli iscritti all'Amministrazione. Infine da 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

non dimenticare è l’attività di studio, attualmente in atto, per integrare gli Ufficiali giudiziari nella piattaforma 

del processo civile telematico. 

Tuttavia si ritiene opportuno segnalare la necessità di predisporre adeguate iniziative di diffusione e 

sensibilizzazione all’utilizzo del sistema del processo civile telematico tra i professionisti e gli stakeholder 

esterni; la piena riuscita del progetto non può essere riconducibile ad una mera sequenza di installazioni, 

perché le modalità di interscambio e di collaborazione fra ufficio e principali utenti spesso dipendono dalle 

scelte degli utenti, e non dalle scelte del Ministero o degli uffici, diventa quindi indispensabile instaurare una 

forte cooperazione tra gli “attori del processo”, interni ed esterni, locali e nazionali. 

Valorizzazione delle risorse umane 

L’obiettivo strategico della valorizzazione delle risorse umane investe la Direzione Generale del Personale e 

della Formazione. 

In tale ambito una delle attività peculiari è la predisposizione del Piano della formazione del personale 

amministrativo per l’anno 2014 che va elaborato secondo la direttiva 10/2010 del Dipartimento della 

Funzione pubblica e secondo le nuove disposizioni contenute nel DPR 70/2013, in particolare l’art.8, che ne 

stabilisce la programmazione triennale delle iniziative formative. 

La pianificazione delle attività deve essere fondata su un’analisi del fabbisogno formativo che tenga conto 

delle esigenze del personale da un lato, e di quelle delle strutture e degli Uffici dall’altro, in modo da 

realizzare un sistema virtuoso in cui lo sviluppo personale, finalizzato alla professionalizzazione del 

personale amministrativo, si traduca nello sviluppo dell’organizzazione. 

La pianificazione formativa si articola in una serie di attività propedeutiche alla definizione del documento 

finale. In particolare, deve essere avviata l’analisi dei fabbisogni formativi, sia per gli uffici 

dell’amministrazione centrale che per tutte le articolazioni territoriali. Questa attività richiede una intensa 

coordinamento e monitoraggio con le strutture periferiche. Presso ogni distretto di Corte di Appello sono 

presenti gli  Uffici per la formazione distrettuale, cui sono preposti direttori amministrativi responsabili per le 

attività formative. Negli anni, molti distretti hanno visto venire meno la presenza di queste figure, invece 

indispensabili alla realizzazione e diffusione sul territorio di importanti progetti nazionali. 

Al termine dell’analisi dei fabbisogni, la documentazione viene raccolta in sede centrale per la valutazione di 

fattibilità, anche economica, e rispondenza ai criteri predefiniti riguardo agli obiettivi dell’amministrazione. 

Viene, quindi, elaborato il documento finale che contiene anche la pianificazione annuale predisposta in 

materia informatica dalla Direzione Generale per i Sistemi informativi, nonché la pianificazione degli uffici 

dell’amministrazione centrale (Ministero) e degli uffici giudiziari aventi rilevanza nazionale (Corte di 

Cassazione e Procura Generale presso la Cassazione, Direzione Nazionale Antimafia). 

I costi relativi all’attività di pianificazione e completa realizzazione delle singole attività oggetto del Piano di 

formazione, per l’anno 2014, sono quantificabili in circa € 250.000,00 e graveranno sul Capitolo di spesa 

1451, piano gestionale n.8 di questo Ministero. 

Le macro-aree tematiche per l’anno 2014: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 Formazione del personale comunale in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace per i quali sia 

disposto il mantenimento ai sensi dell’ art.3, comma 2, D.Lgs. 156/2012. 

Questo progetto è legato alle attività inerenti la nuova geografia giudiziaria del Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi. 

L’art 3, comma 2. d.lgs. n. 156/2012 ha previsto che gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, 

possano richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente 

carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del 

fabbisogno del personale amministrativo. Restano a carico dell’amministrazione della giustizia 

unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per la formazione iniziale del personale 

amministrativo fornito dall’ente locale. 

Questa amministrazione deve, conseguentemente, avviare la formazione da destinare al personale 

degli Enti locali. 

In considerazione del numero di uffici coinvolti dalla procedura di mantenimento, e della loro 

dislocazione sul territorio nazionale, al fine di contenere i relativi costi, si rende necessario decentrare 

sui Distretti di Corte di Appello le attività di pianificazione della formazione, che consisterà in un’attività 

di affiancamento (c.d. on the job) in primis da parte del personale già in servizio presso le sedi da 

mantenere, nonché di altre unità di personale con specifica competenza sui servizi inerenti gli Uffici del 

Giudice di Pace. 

L’attività di affiancamento deve riguardare i servizi civili, penali, nonché i servizi amministrativo-contabili 

di spettanza degli Uffici del Giudice di Pace. 

Le fasi del progetto prevedono: 

1. attivazione dell’interpello per l’individuazione dei referenti distrettuali e dei docenti; 

2. comunicazioni relative alle sedi del Giudice di Pace da mantenere; 

3. abbinamenti docenti e sedi GP da coinvolgere nella formazione; 

4. erogazione formazione; 

5. monitoraggio attività in corso; 

6. reportistica attività realizzate. 

I costi relativi alle attività di formazione, quantificabili in € 175.121,10 graveranno sul Capitolo di spesa 

1451, piano gestionale n.8 di questo Ministero. 

	 Formazione in materia di SICOGE Coint e fattura elettronica. 

Tale progetto prevede un percorso formativo, concordato con il MEF — Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, sull’applicativo SI.CO.GE. Coint che permette considerazioni economico-

analitiche dei costi sostenuti, rivolto al personale dipendente individuato negli uffici amministrativo-

contabili delle varie strutture dell’ Amministrazione centrale e periferica. L’intervento formativo sarà 

realizzato anche in modo da assicurare, nei tempi e nei modi previsti, l’avvio della gestione elettronica 

http:SI.CO.GE


 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

delle fatture da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.1, commi da 209 a 213, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244- decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 

55. 

I costi relativi alla realizzazione di questo progetto sono compresi nella previsione di spesa del punto n. 

1 (pianificazione formativa) e quindi graveranno sul Capitolo di spesa 1451, piano gestionale n.8 di 

questo Ministero. 

	 Formazione in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. 

A partire dall’anno 2014, come stabilito dalla Legge n. 190 del 2012, art. 1, comma 11, Legge 

Anticorruzione, la pianificazione triennale in materia di misure per la prevenzione della corruzione, 

predisposta dal Responsabile per l’Anticorruzione dell’Amministrazione Centrale, deve confluire nel 

Piano della formazione triennale dell’amministrazione. 

La S.N.A., Scuola Nazionale dell’Amministrazione, del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni. 

Le singole amministrazioni possono accompagnare questi interventi con azioni caratterizzate dalla 

specificità di alcune attività, legate alla realtà della singola amministrazione. 

Nel momento in cui ciascuna amministrazione definisce, come previsto dalla normativa, il proprio Piano 

anticorruzione, individua le specifiche aree di rischio, definisce il relativo piano di gestione del rischio, 

adotta il proprio codice di comportamento ed il relativo codice disciplinare, integrato ed aggiornato, si 

rende opportuna e necessaria una formazione specifica per ogni singola amministrazione. 

Le esigenze formative da presidiare, si ritiene siano: 

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

-	 formazione generale per tutti i dipendenti e dirigenti 

-	 formazione specifica differenziata per aree di rischio - per il personale dirigenziale, responsabili e 

dipendenti delle singole aree 

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

amministrazione. 

I costi relativi alla realizzazione di questo progetto sono compresi nella previsione di spesa del punto 

n.1 (pianificazione formativa) e quindi graveranno sul Capitolo di spesa 1451, piano gestionale n.8 di 

questo Ministero. 

Anche la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, occupandosi dello sviluppo e della 

gestione degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica, è naturalmente 

coinvolta nell’attività di coordinamento della formazione del personale. 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastrutture 

Riguardo all’area strategica Infrastrutture, che contiene l’obiettivo strategico n. 6 “Razionalizzazione e 

revisione delle infrastrutture” è naturalmente affidata alla Direzione Generale delle risorse materiali dei beni 

e dei servizi e alla Direzione Generale per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli. 

Le attività di ambedue le Direzioni Generali graveranno sul capitolo 7200 di questo Ministero. 

Per quanto concerne la Direzione Generale delle risorse materiali, l’Ufficio IV – Gestione immobili 

concentrerà  le sue attività sulla Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture giudiziarie mediante un 

utilizzo mirato delle risorse stanziate per l’edilizia giudiziaria demaniale. 

L’Ufficio IV dispone annualmente di fondi per l’edilizia giudiziaria demaniale. In particolare sul piano 

gestionale 1 (PG1) sono allocate le risorse per i lavori edili riconducibili alle previsioni del decreto legislativo 

81/2008. Sul piano gestionale 2 (PG2) si trovano i fondi per le opere impiantistiche e le attrezzature. L’Ufficio 

provvederà con sollecitudine alla istruttoria preliminare, acquisendo informazioni circa le necessità degli 

edifici in uso agli uffici periferici o all’amministrazione centrale. Tramite i Provveditorati alle Opere Pubbliche 

competenti l’ufficio quantificherà i costi di ogni singolo intervento. All’esito di una complessa istruttoria verrà 

predisposto, nella seconda metà dell’anno in corso, un quadro delle esigenze che riporta le opere da 

realizzare nei diversi edifici con l’indicazione delle priorità. Tale quadro verrà sottoposto al Capo 

Dipartimento il quale stabilirà in concreto, e sulle indicazioni fornite da questo ufficio, come ripartire le risorse 

disponibili. All’esito verrà stilato il quadro degli interventi da realizzare e verranno tempestivamente 

effettuate, a cura dell’Ufficio, le comunicazioni ai competenti Provveditorati alle Opere Pubbliche per gli 

adempimenti di competenza.  

L’obiettivo strategico, nell’espletamento di tali incombenze, è quello di perseguire le soluzioni più efficaci ed 

idonee a soddisfare le esigenze infrastrutturali dei palazzi di giustizia demaniali, specialmente di quelli che 

presentano carenze dimensionali, strutturali ed impiantistiche, assicurando una puntuale attuazione delle 

prescrizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e segnatamente di quelle poste dal D.Lgs. 81/2008; inoltre si 

avrà cura di fronteggiare le diverse criticità improvvise (e costituenti fonte di pericolo per l’utenza), utilizzando 

in tempi rapidissimi somme opportunamente accantonate per interventi in “somma urgenza”, il tutto 

attingendo sempre alle risorse messe a disposizione sul capitolo di bilancio 7200. 

Al fine di pervenire ad una razionalizzazione e revisione delle infrastrutture, si conferirà la necessaria priorità 

agli interventi sui plessi giudiziari che hanno accorpato Tribunali soppressi e sezioni distaccate degli stessi, 

ciò nell’ottica di una efficace attuazione della ridistribuzione degli uffici giudiziari su tutto il territorio 

nazionale, revisionando le infrastrutture esistenti così da renderle capaci di fronteggiare l’incremento di 

personale ed utenza conseguente agli accorpamenti prodotti dal riordino della geografia giudiziaria. Nel 

contempo si assicurerà una costante manutenzione e gestione funzionale e programmata degli edifici, anche 

al fine di adeguarli costantemente alle norme in tema di sicurezza e di impedire l’usura ed il deterioramento 

delle strutture che, acuendosi nel tempo, è potenziale fonte di malfunzionamento se non di pericolo per gli 

operatori. 



 

 

 

  
 

 
 

 

  

 

  

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

   

  

 

 

La Direzione Generale per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli, proseguendo la 
realizzazione dei progetti già presentati lo scorso anno, ha come obiettivi operativi per l’anno 2014 
l’esecuzione dei seguenti interventi : 

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

A seguito di procedura di gara ristretta semplificata i lavori sono stati aggiudicati alla Società 
Cooperativa di produzione e lavoro SAFRAGIMA a r.l. con sede in Napoli e consegnati sotto riserva 
di legge come da Decreto del Provveditore alle OO.PP. Campania e Molise n.0010315 del 
28/03/2014. Il quadro economico rimodulato alla luce delle risultanze di gara risulta essere pari ad € 
898.588,88. 

2. 	 Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione a servizio delle Torri B e C del 
N.P.G. e degli uffici della Procura siti in Napoli.  

A seguito di procedura aperta i lavori sono stati aggiudicati alla Società CO.GE.DI. S.r.l. con sede in 
Afragola (NA) e consegnati sotto riserva di legge come da Decreto del Provveditore alle OO.PP. 
Campania e Molise n.0010304 del 28/03/2014. Il quadro economica rimodulato alla luce delle 
risultanze di gara risulta essere pari ad € 1.800.056,48. 

3. 	 Lavori di adeguamento degli impianti di spegnimento presenti nei locali archivio del N.P.G. di Napoli 
3° Lotto. 

A seguito di procedura aperta i lavori sono stati aggiudicati al R.T.I. composto dalla  Società 
Cooperativa Tartaglia (capogruppo) con sede in Marano (NA) e dalla I.T.A. Impianti tecnologici 
avanzati S.r.l. con sede in Portici (NA) e consegnati sotto riserva di legge come da Decreto del 
Provveditore alle OO.PP. Campania e Molise n.0010314 del 28/03/2014. Il quadro economica 
rimodulato alla luce delle risultanze di gara risulta essere pari ad € 2.929.500,00. 

4. Lavori di adeguamento della cabina elettrica “ Torri “ a servizio del 2° Lotto del N.P.G. di Napoli. 

A seguito di procedura aperta i lavori sono stati aggiudicati alla Società Leonetti Impianti CO.GE.DI. 
S.r.l. con sede in Roma e consegnati sotto riserva di legge come da Decreto del Provveditore alle 
OO.PP. Campania e Molise n.0010311 del 28/03/2014. Il quadro economica rimodulato alla luce 
delle risultanze di gara risulta essere pari ad € 1.479.915,10. 

Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari 

Riguardo a questa Area Strategica, le unità organizzative interessate sono gli Uffici I e III del Capo 

Dipartimento, la Direzione Generale del Personale e della Formazione, la Direzione Generale delle risorse 

materiali, per quanto concerne l’adeguamento degli archivi degli uffici accorpanti e le procedure di trasloco, 

la Direzione Generale per la Gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli, per le attività di 

miglioramento della nuova struttura del Tribunale e della Procura di Napoli Nord, mediante l’acquisizione di 

nuovi locali e l’esecuzione di tutti i necessari interventi manutentivi e di adeguamento ancora necessari, ed 

infine la Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati. 

Tra le attività da portare a termine nel 2014 preminente importanza assume la valutazione delle istanze 

provenienti dagli enti locali, dirette ad ottenere il mantenimento dell’ufficio del giudice di pace a loro spese ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156. Sulla base di tale disposizione, 

infatti, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli uffici soppressi sul 
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bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della Giustizia, decorso il 29 aprile 2013, gli enti locali 

interessati hanno avuto l’opportunità di chiedere il mantenimento dell’ufficio. L’istanza di mantenimento ha 

comportato per l’ente o gli enti consorziati l’assunzione dell’integrale sostentamento delle spese di 

erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo che dovrà essere 

messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico del Ministero unicamente le spese riferite alla 

relativa formazione, nonché quelle relative al personale giudicante. 

Le istanze pervenute sono allo stato in corso di valutazione, al fine di esaminare la conformità delle stesse 

sia sotto il profilo del corretto esercizio della facoltà prevista dall’art. 3 comma 2, sia sotto quello certamente 

più impegnativo della corrispondenza della richiesta all’impianto complessivo della riforma, con particolare 

riferimento alla realizzazione di una efficiente risposta alla domanda di giustizia nelle sedi interessate. A 

seguito della valutazione delle istanze si procederà all’emanazione, entro 12 mesi dalla scadenza del 

termine per la presentazione della domanda, del decreto ministeriale che provvederà ad individuare 

definitivamente le sedi mantenute e quelle soppresse. All’esito si renderà necessario procedere alla 

determinazione dell’organico del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace 

“mantenuti”, in conformità del disposto del già citato articolo 3, mediante decreto del Presidente della 

Repubblica. 

Sempre in tema di revisione della geografia giudiziaria il completamento della riforma richiederà l’esecuzione 

di attività legate alla riduzione di scopertura di organico presso gli uffici giudiziari, in particolare le azioni da 

mettere in atto sono: 

 la redistribuzione nella pianta organica del personale amministrativo recuperato con la chiusura degli 

uffici del giudice di pace che passano ai Comuni;  

 la determinazione della pianta organica degli uffici di Trento e Bolzano;  

 la formazione del personale amministrativo messo a disposizione dei Comuni; 

 l’assunzione in deroga dei vincitori del concorso a 370 posti di magistrato ordinario in tirocinio indetto 

con D.M. 22.09.2011. 

Infine di non minor rilievo è l’attività di gestione della infrastruttura informatica degli uffici sopprimendi, presi 

in carico dagli enti locali, che dovrà essere perseguita attraverso il collegamento di tali unità operative alla 

Rete Unitaria della Giustizia (RUG), la coordinazione degli accessi ad applicativi e basi dati distrettuali, 

l’assistenza sistemistica e applicativa, la manutenzione HW e SW ecc. . 

Altra priorità da perseguire, dopo aver assicurato la piena operatività dei servizi presso il Tribunale e la 

Procura di Napoli Nord sin dalla data di  istituzione, nel settembre 2013, a seguito della riforma della 

geografia giudiziaria, sarà quella di assicurare il progressivo e costante miglioramento della nuova struttura, 

mediante l’acquisizione di nuovi locali e l’esecuzione di tutti i necessari interventi manutentivi e di 

adeguamento ancora necessari. 

Dal punto di vista strettamente finanziario, a differenza delle precedenti aree strategiche per le quali è stato 

possibile stabilire una corrispondenza diretta con omologhi obiettivi strategici inseriti nella Direttiva del 

Ministro, per la  “Riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, proprio per le tante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

    

 

   

attività che essa prevede, diverse per natura e contenuto tecnico, e collegate anche a tutti gli altri obiettivi 

strategici, tale corrispondenza è stata più complicata. E’ come se la riorganizzazione inglobasse in sé sia la 

valorizzazione delle risorse umane, che l’incremento e la diffusione dei progetti di innovazione tecnologica e 

la razionalizzazione e revisione delle infrastrutture. 

Di conseguenza, la corrispondenza tra l’Area Strategica della Nota Integrativa e il corrispondente obiettivo 

strategico della Direttiva esaurisce solo una parte delle attività che saranno portate avanti. Le restanti 

rientreranno sia negli altri obiettivi strategici, che nelle attività strutturali collegate al “funzionamento dei 

servizi relativi alla giustizia”. 

Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia 

Il macroaggregato che nella Nota Integrativa alla legge di Bilancio 2014 – 2016 è individuato nell’Area 

Strutturale “Garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia” è stato collegato, come sopra 

specificato, non solo ad alcune priorità politiche della Direttiva, ma anche all’attività operativa in senso stretto 

che viene svolta tanto presso l’Amministrazione centrale, quanto presso gli uffici giudiziari. 

Pertanto l’attività di tutte le unità organizzative che hanno pianificato con riferimento all’Area Strutturale 

“Funzionamento” è stata classificata in tre grandi macroaggregati – amministrazione centrale, uffici giudicanti 

e uffici requirenti – i cui stanziamenti sono ripartiti secondo la tabella di seguito presentata. 

Garantire il funzionamento dei servizi 
relativi alla giustizia 

Uffici Amm. 
C.le (compresi 
presidi CISIA 
sul territorio) 

Uffici Giudicanti Uffici Requirenti 

Spese per il 
personale 

42.148.765 2.271.704.881 731.073.770 

Spese per il 
funzionamento 
degli uffici 

13.875.464 350.590.492 205.073.028 

56.024.229 2.622.295.373 936.146.798  

Per quel che riguarda l’amministrazione centrale un progetto di rilievo di questo Dipartimento sarà 

l’espletamento di una gara unica nazionale per l’acquisizione centralizzata dei servizi di intercettazioni 

telefoniche, telematiche ed ambientali, con riferimento all’obiettivo strategico “Attuazione del sistema unico 

delle intercettazioni”. 

La gara unica nazionale consentirà una consistente razionalizzazione del sistema e un significativo risparmio 

dei costi, senza interferenze da parte del Ministero e limitazioni di alcun tipo nell’utilizzo di tale mezzo di 

ricerca della prova, ma anzi consentendone l’uso diretto da parte di ogni ufficio di Procura. Tale procedura 

potrà infatti assicurare una omogeneizzazione delle modalità di acquisizione e della qualità dei servizi di 

intercettazione, oltre a sollevare i magistrati dalle defatiganti attività volte al reperimento degli stessi sul 

libero mercato ed il personale amministrativo dalle incombenze legate alla contabilizzazione delle relative 



 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

spese. A tal fine procedono le attività del Gruppo di Lavoro istituito presso il Ministero per l’elaborazione 

delle modalità operative della procedura, ed in particolare per la predisposizione del bando e del capitolato di 

gara, in attuazione della Direttiva emanata dal Ministro in data 25 febbraio 2013. 

Nell’ambito dell’obiettivo “Funzionamento”, la DgSia procederà alla diffusione del registro penale SICP, 

Sistema Informativo della Cognizione Penale, per dotare tutti gli Uffici giudiziari di un sistema omogeneo, 

integrato con numerosi registri informatizzati e che ne sostituisce ben 26 cartacei. A tale scopo l’Ufficio 

sistemi di reti ed innovazioni tecnologiche, interno alla Direzione Generale dei sistemi informativi 

automatizzati, realizzerà la concentrazione delle sale server  e per consentire alle cancellerie dei Tribunali e 

delle Corti di Appello di ottemperare all’obbligo di usare, entro il 14 dicembre 2014, nei procedimenti penali 

esclusivamente il mezzo telematico per le comunicazioni e le notificazioni a persona diversa dall’imputato, 

elaborerà un nuovo Piano dei Fabbisogni per i servizi di connettività geografica  atto a far fronte alle 

esigenze di capacità, latenza e affidabilità delle trasmissioni telematiche. 

La Direzione Generale di Statistica attraverso il progetto Datawarehouse per la Giustizia Civile (DWGC) si 

pone come obiettivo la creazione di una base dati unica della giustizia civile a livello nazionale. Il sistema fa 

leva su un nuovo registro informatico di area civile, il SICID, che a sua volta ha introdotto una logica multi-

ufficio essendo un sistema distrettuale. IL DWGC, quindi, sarà un sistema di analisi gestionale e statistica 

che metterà a fattor comune basi dati su scala nazionale, con logiche univoche di classificazione, 

elaborazione e reportistica. Dopo avere raggiunto l’obiettivo per il 2013 con la messa in esercizio del 

sistema, nel 2014 l’obiettivo è quello della messa in piena operatività del sistema attraverso la valutazione 

della qualità dei dati estratti. 

Alla luce delle esigenze dettate dalla cosiddetta “Spending Review” all’interno della PA, tra gli obiettivi di 

rilievo della Direzione Generale delle Risorse si evidenzia la riduzione e il riassetto del parco auto ordinario 

destinato a soddisfare le esigenze degli Uffici Giudiziari distribuiti sul territorio nazionale. Tale progetto è 

volto a ridurre ulteriormente il numero delle auto ordinarie destinate agli Uffici Giudiziari e dislocate sul 

territorio nazionale, in linea con le misure di contenimento della spesa per autovetture, dettate dalla legge di 

stabilità 2013, nonché con la precedente normativa, tuttora vigente, in tema di modalità e limiti di utilizzo 

delle autovetture di servizio, al fine di ridurne numero e costi (D.L. n.95/2012, convertito con L. n.135/2012, 

D.L. n.98/2011, convertito con L. n.111/2011, D.P.C.M. 03.08.2011). E’ obiettivo della Direzione Generale 

dismettere i veicoli immatricolati negli anni 1993-1996, che incidono nella misura  del 10% circa sull’attuale 

parco auto, onde eliminarne le spese generali di gestione (tasse di proprietà, assicurazioni, ecc.) ed, in 

particolare, quelle di manutenzione straordinaria, i cui interventi, rapportati allo stato di obsolescenza 

dell’autovettura, presentano connotati di anti-economicità.  

Un ulteriore obiettivo rimanendo in ambito autovetture è la Razionalizzazione del Servizio Tasse 

Automobilistiche, ottimizzando la gestione dei pagamenti e delle scadenze, semplificando e migliorando il 

sistema di comunicazione con gli Uffici Giudiziari e con la Regione Lazio. Oltre all’ottimizzazione dell’iter 

della procedura di pagamento della tassa di circolazione per le autovetture ordinarie il progetto si propone di 

avviare un’analisi per valutare la possibilità di esentare dall’imposta di bollo le autovetture blindate destinate 

ad assicurare la mobilità in sicurezza dei magistrati e delle altre personalità destinatarie di misure di 

protezione, in ragione dei provvedimenti tutori emessi dall’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Personale (UCIS), alla stregua delle disposizioni contenute nel D.M. 28.05.2003 del Ministero dell’Interno, 

emesso in attuazione dell’art.1, co.1, D.L. n.83 del 06.05.2002, convertito con L. n.133 del 02.07.2002, 

successivamente integrato dal D.M. 23.11.2011 sempre del Ministero dell’Interno. Attualmente  tutte le 

autovetture di servizio assegnate agli Uffici Giudiziari distribuiti sul territorio nazionale, essendo di proprietà 

dell’Amministrazione Centrale, risultano iscritte nei registri automobilistici della Regione Lazio. La Direzione 

Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi, tuttavia, provvede al pagamento delle tasse di 

circolazione in forma decentrata, accreditando le somme relative ai funzionari delegati presso i vari distretti, 

in cui sono dislocati i veicoli. I pagamenti, a cura degli Uffici, spesso avvengono in ritardo rispetto alla data di 

scadenza, essendo subordinati agli stanziamenti di bilancio ed alle somministrazioni dei fondi, e di 

conseguenza determinano l’applicazione di una sanzione amministrativa con i relativi interessi. Stante 

l’impossibilità di gestire un inutile e complicato lavoro di revisione e di controllo delle predette sanzioni che, 

per il pagamento, vengono notificate presso la stessa Amministrazione Centrale, il progetto ha l’obiettivo di 

concordare con la Regione Lazio una diversa scadenza, fissata ad hoc per il Ministero della Giustizia, in 

ragione del periodo in cui è certa la disponibilità delle risorse finanziarie, tale da escludere il ritardo 

nell’adempimento, fonte dell’ingiustificato onere della sanzione e dell’applicazione degli interessi. Con lo 

stesso progetto si intende anche valutare l’opportunità di centralizzare il pagamento in un’unica soluzione "a 

piè di lista", onde assicurarne la tempestività alla Regione Lazio e, nello stesso tempo, sgravare 

l’Amministrazione del costo per il trasferimento dei fondi, che attualmente avviene con l’emissione di più titoli 

di spesa. 

La Direzione Generale delle Risorse, per quanto riguarda la determinazione del contributo di cui alla legge 

392/194 spettante ai Comuni per le spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari nel 2013 

(capitolo di bilancio 1551), valuterà i rendiconti e provvederà a determinare ed erogare quanto dovuto nel 

rispetto dei tempi previsti dalla normativa, così da corrispondere nei primi mesi dell’anno una rata a titolo di 

acconto e, alla fine dell’anno finanziario, la somma costituente il saldo finale. Allo stesso modo si provvederà 

a determinare ed erogare le somme spettanti per le spese sostenute dai Comuni nel 2012. Inoltre, sempre al 

fine della razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie presenti sul capitolo di bilancio 

1551, la Direzione Generale sarà impegnata a risolvere l’impossibilità di erogare il saldo consuntivo per i 

contributi relativi all’anno 2011 per come determinato dal D.L. 95/2012. Sarà necessario dunque predisporre 

un decreto interministeriale (Giustizia-Interno-Economia) con il quale quantificare la somma residua da 

destinare ai Comuni ovvero le somme da recuperare nel caso in cui quelle già erogate in acconto risultino 

superiori a quelle stabilite per legge, alla luce delle complessive risorse stanziate in bilancio. 

Passando alla Direzione Generale del Bilancio, uno degli obiettivi da conseguire per sarà la 

dematerializzazione dei titoli di spesa dell’ordinatore primario. La gestione contabile della spesa, per l’intera 

amministrazione della giustizia, avviene attraverso l’utilizzo del SICOGE, sia per quanto riguarda gli 

ordinatori primari sia per gli ordinatori secondari (funzionari delegati). Nello scorso anno è stata quasi 

completata la dematerializzazione dei titoli di spesa degli ordinatori secondari. La priorità era stata data, in 

particolare, alla gestione della spesa da parte dei funzionari delegati poiché, in assenza di altri flussi cartacei 

rispetto ai titoli di spesa, in tale ambito di potevano avere più consistenti ricadute in termini di efficienza. 

Attualmente i flussi relativi all’emissione dei titoli di spesa (impegni, pagamenti, assegnazioni, ordini di 

accreditamento) emessi dagli ordinatori primari (Direzioni generali) non sono ancora completamente 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

   

 

 

  

 

    

 

 

  

 

 

 

   

    

 

  

dematerializzati poiché, sebbene detto sistema informativo venga alimentato con tutti i dati occorrenti, si 

rende ancora necessario il supporto cartaceo per la firma del responsabile della spesa. Attraverso 

l’implementazione, anche in tale ambito, della firma digitale si potrà pervenire alla completa 

dematerializzazione dei titoli e sostituire, quindi gli flussi cartacei con flussi telematici. La dematerializzazione 

di tali titoli consentirà la modernizzazione e l’adeguamento della gestione in linea con le potenzialità offerte 

dalla tecnologia esistente e il miglioramento dei livelli di efficienza nell’utilizzo delle risorse umane. L’obiettivo 

si inquadra, inoltre, nell’ambito del seguente quadro normativo: 

‐ decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

‐ decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 dicembre 2010 con il quale, all’art. 1, viene fornita una 

prima disciplina della materia; 

‐ decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

che obbliga le Pubbliche amministrazioni ad avviare il processo di superamento dei sistemi basati sull’uso 

di supporti cartacei (art. 12); 

‐ decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che 

dispone, a partire dal 1° gennaio 2014, l’uso esclusivo dei canali e i servizi telematici da parte delle 

Amministrazioni pubbliche per i servizi da esse erogati (art. 47- quinquies).  

Le nuove modalità richiederanno, pertanto, il coinvolgimento e l’adeguamento delle procedure esistenti al 

fine di valorizzare appieno le sinergie nei flussi tra collaboratori e direttore generale. La Direzione generale 

potrà, inoltre, sperimentare in concreto, in qualità di capofila, tale nuove modalità operative in vista di una 

loro estensione alle altre strutture dipartimentali. 

Per il perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa non si 

può prescindere da una corretta e proficua gestione delle risorse umane disponibili. In tale prospettiva, la 

Direzione Generale del Personale e della Formazione continuerà nell’opera di potenziamento delle attività di 

indirizzo e di consulenza fornite sia all’Amministrazione centrale che agli Uffici periferici. In particolare, 

verranno approfondite le tematiche relative all’applicazione degli istituti normativi e contrattuali in materia di 

gestione del personale e di relazioni sindacali. Continuerà, pertanto, nell’ottica dello sviluppo di un efficiente 

modello di comunicazione, l’attività di redazione delle FAQ, propedeutica alla pubblicazione delle stesse 

sulla rete intranet dell’amministrazione. Inoltre si procederà al completamento della procedura di mobilità 

attivata nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche del comparto Ministeri. A tal fine verranno 

adottati provvedimenti di inquadramento in modo da consentire l’effettivo trasferimento nei ruoli del Ministero 

della Giustizia di risorse umane destinate a ridurre le carenze di organico esistenti negli Uffici giudiziari. 

Verranno completate anche le procedure per il reclutamento del personale appartenente alle categorie 

protette di cui alla legge 68/99. Per quanto riguarda la razionalizzazione delle risorse finanziarie, verrà 

effettuata una analisi delle risorse residuate relativamente ai risparmi di spesa riferiti alle cessazioni 2012, in 

modo da poterle utilizzare per i trattenimenti e le riammissioni in servizio di coloro che ne hanno diritto e per 

la trasformazione dei rapporti di lavoro da part-time a full-time. 

Infine, per quel che riguarda l’attività istituzionale, la Direzione Generale dei magistrati, tenuto conto della 

consistente diminuzione delle risorse umane, porterà avanti come primo obiettivo una razionalizzazione di 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

quelle disponibili, alla luce di un attento esame dei carichi di lavoro di ciascuna unità, anche mediante 

l’accorpamento di reparti che trattano materie similari, al fine di mantenere, per quanto possibile, un invariato 

livello di efficienza. In particolare nel 2014 l’Ufficio Concorsi è chiamato a svolgere le seguenti attività per il 

reclutamento di nuovi magistrati ordinari: 

- Concorso a 365 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 30 ottobre 2013, le cui prove scritte si 

svolgeranno nel prossimo mese di giugno (dal 23 al 27 giugno p.v.). Le domande pervenute, in modalità 

esclusivamente telematica, sono in totale 20787. L’identificazione dei candidati, al fine di abbreviare i tempi, 

sarà effettuata informaticamente, con lettori di codici a barre, sulla base di registri elettronici predisposti 

dall’ufficio Concorsi. 

- Bando del concorso a 10 posti di magistrato ordinario riservato agli uffici giudiziari ricadenti nella 

provincia di Bolzano; 

- Bando di un nuovo concorso in magistratura da pubblicarsi dopo la metà di settembre 2014 e da 

svolgersi nella primavera 2015. 

La Direzione ha dato piena attuazione al dettato normativo di cui al d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 conv. con 

modif. nella 1. 4 aprile 2012, n. 35, secondo cui la ricezione della domanda di partecipazione avviene in via 

esclusivamente telematica. Obiettivo della Direzione è quello di mantenere una cadenza almeno annuale 

nello svolgimento dei concorsi e garantire l’efficienza del servizio anche nelle situazioni di sovrapposizione 

delle operazioni relative a diversi bandi. Al fine di rendere maggiormente trasparenti ed economicamente più 

vantaggiose le procedure di scelta della sede da adibire a svolgimento delle prove concorsuali, la Direzione 

Generale dei magistrati ha nominato anche un’apposita Commissione, la quale, sulla base di indici 

predeterminati in ragione delle esperienze maturate nel settore, ha verificato l’idoneità delle strutture. Quanto 

al contenimento della spesa, nei limiti rigidi imposti dalla disponibilità su Roma di un’unica sede allo stato 

ritenuta idonea ad ospitare le operazioni di concorso in ragione del numero elevato di possibili partecipanti, 

questa Direzione ha comunque realizzato delle economie importanti essendosi ottenuta una consistente 

riduzione del prezzo di locazione dei locali. Altre economie saranno realizzabili in virtù delle disposizioni 

organizzative suggerite dal Direttore dell’Ufficio III. 

Passando agli uffici giudiziari anche per il 2014 i progetti delle singole unità organizzative non sono allegati 

al Piano della Performance pur essendone parte integrante, in quanto le singole unità organizzative, centrali 

e periferiche, contribuiranno al perseguimento degli obiettivi del Dipartimento attraverso i risultati ottenuti 

dalla realizzazione dei propri progetti. Inoltre, anche per l’anno in corso, per gli uffici giudiziari privi di 

dirigente amministrativo i compiti di pianificazione sono stati affidato al Capo dell’ufficio giudiziario il quale ai 

sensi dell’art. 4 del D.Lgs 240/2006 condivide con il dirigente amministrativo la responsabilità dell’intera 

attività di programmazione dell’ufficio. 

Le tematiche sulle quali ciascuna unità organizzativa è stata invitata a programmare, oltre alla gestione 

ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti, sono le seguenti : 

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

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



 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
                 

della distribuzione degli spazi a disposizione dell’attività giurisdizionale e amministrativa, nonché degli 

archivi, ecc. ). 

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

elettronica. 

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

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

le attività amministrative che si concilino con la programmazione a cui sono obbligati i Capi degli uffici 

in riferimento alla norma citata8. 

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

uffici giudiziari”. 

	 Processo telematico: diffusione del sistema di gestione digitale del processo che dematerializza 

integralmente i flussi informativi e migliora la comunicazione tra uffici giudiziari, legali ed altri 

professionisti. 

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

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

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

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

8 Tale tematica è riferita ai soli organi giudicanti. 



 

 

 

 

 

 

6. Note integrative al Bilancio di Previsione 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

La coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio consiste nel far sì che i Piani della 

Performance delle Amministrazioni contengano obiettivi ed indicatori sovrapponibili a quelli delle Note 

Integrative al bilancio di cui agli artt. 21, comma 11, lettera a) – 35, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, 

n. 196. 

Nel caso del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria questo non avviene mai completamente. 

Una prima ragione è ascrivibile al mancato coordinamento della scansione temporale dei due cicli di 

programmazione. Le Note Integrative, infatti, ai sensi dell’art. 21 della L. 196/2009 devono essere allegate al 

disegno di legge di bilancio di previsione che deve essere approvata entro il 31 dicembre di ogni anno; di 

contro, la direttiva annuale del Ministro, che rappresenta il primo passaggio della programmazione strategica 

ed operativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 D.Lgs 286/1999 - 14 D.Lgs 165/2001 deve essere 

emanata “entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio”, ossia in un momento successivo alla 

formalizzazione del documento di programmazione finanziaria e di bilancio. Si auspica che nel prossimo 

futuro si possa raggiungere un migliore coordinamento tra i documenti di individuazione degli obiettivi 

strategici ed i dati ricavabili dalla contabilità economico-analitica per centri di responsabilità e per funzioni-

obiettivo. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un secondo elemento di non minore importanza è legato al modello di amministrazione giudiziaria adottato 

nel nostro ordinamento giuridico: l’organizzazione del sistema giudiziario è competenza condivisa dal 

Ministero della Giustizia, a cui viene affidata la responsabilità politica di gestire le risorse necessarie per 

assicurare il corretto funzionamento del sistema giudiziario, dal CSM, che ha il compito istituzionale di 

tutelare l’indipendenza della magistratura e di governare la carriera dei giudici. La segmentazione delle 

competenze e l’assenza di espliciti legami organizzativi tra gli attori istituzionali coinvolti rischia di 

compromettere l’efficacia dell’azione amministrativa delegittimando la funzione svolta dal Ministero della 

Giustizia ed irrigidendo un sistema la cui gestione dovrebbe essere affidata a una governance condivisa. La 

programmazione del Piano della Performance riguarda in linea di massima solo l’attività amministrativa 

mentre la programmazione di bilancio è esaustiva anche dell’attività giurisdizionale, è evidente pertanto che 

una totale sovrapposizione tra la Nota Integrativa e il Piano della Performance è difficilmente raggiungibile, 

la prima sarà sempre contenitore del secondo. 


