
 

 

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

 

Relazione tecnica sul progetto di determinazione delle piante organiche 

del personale di magistratura negli uffici giudiziari di legittimità 

in attuazione dell’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

        

  

 

 
1. Considerazioni introduttive 

 

Nell’ambito della continua attenzione e del costante impegno nell’individuazione di 

misure organizzative di supporto per il funzionamento degli uffici giudiziari, le recenti previ-

sioni introdotte con la legge di stabilità per l’anno 2019 - legge 30 dicembre 2018, n.145 - 

costituiscono un importante approdo per il consistente investimento operato nel potenziamento 

delle risorse umane. 

Nella convinzione che nessuna riforma normativa possa attuarsi senza adeguate 

risorse umane, finanziarie e tecnologiche, uno degli obiettivi prioritari è stato quello di 

adottare misure tese ad assicurare l’apporto di nuove professionalità.  

In particolare l’articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (recante 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021”) ha disposto l’incremento del ruolo organico del personale della magi-

stratura ordinaria di 600 unità; incremento tecnicamente operato tramite la sostituzione della 

tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991 n. 71 - da ultimo modificata dall’art. 6 del decreto 

legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 

197 – con la tabella 2 allegata alla succitata legge, con conseguente  aumento del numero dei 

posti di dotazione dalle attuali 10.151 a 10.751 unità1.  

                                                 
1 Di cui 9.921 sono attribuiti agli uffici giudiziari (7.430 giudicanti + 2.491 requirenti, compresi i magistrati in tirocinio), 

mentre la restante parte è costituita da magistrati fuori ruolo (200) e dai 600 posti ancora da attribuire.   
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La norma citata non contiene una definizione di dotazione organica, rimandando alla 

comune accezione generale del termine nel lessico giuridico, laddove per dotazione organica 

s’intende il complesso delle risorse umane di cui l’Amministrazione necessita, in un dato mo-

mento storico, per raggiungere gli obiettivi previsti e per svolgere le attività indicate dalla 

legge. 

Tale concetto di dotazione organica si distingue, come reso evidente dalla stessa lettura 

della norma, da quello di pianta organica che indica invece la concreta distribuzione sul terri-

torio e negli uffici giudiziari delle rispettive unità. 

Il previsto aumento della dotazione organica della magistratura ordinaria si pone come 

momento essenziale nel perseguimento dell’obiettivo politico-istituzionale di rendere più ef-

ficiente ed efficace il sistema della giustizia italiana ed interviene dopo circa dieci anni dall’ul-

timo ampliamento, disposto con la legge 13 novembre 2008, n. 181 e risoltosi nell’incremento 

di sole quaranta unità, e dopo ben diciassette anni dall’ultimo serio aumento introdotto dalla 

legge 13 febbraio 2001, n. 48, grazie a cui le dotazioni furono implementate di ben mille unità. 

La convinzione che gli obiettivi di politica giudiziaria non possano trovare compiuta 

attuazione senza adeguate risorse umane comporta come naturale conseguenza la necessità di 

dotare l’ordine giudiziario di ulteriori professionalità le quali, distribuite tra merito e legitti-

mità, siano in grado di garantire un’azione più efficace e confacente alle esigenze di sviluppo 

e modernizzazione del Paese. 

Alla previsione di aumento di organico della magistratura si affianca l’importante di-

sposizione di spesa per la relativa assunzione delle unità indicate in aumento di dotazione, 

oltre l’allocazione delle risorse finanziarie a copertura dei concorsi già banditi alla data di 

entrata in vigore della legge stessa2. 

Altrettanto fondamentale in tale contesto è la scelta di investire nelle risorse per l’as-

sunzione di personale amministrativo. 

L’articolo 1, comma 307, della medesima legge stabilisce infatti che il Ministero della 

giustizia è autorizzato, in aggiunta alla facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e 

soprattutto in deroga al turn over, ad assumere 2.903 unità di personale amministrativo nel 

                                                 
2 Articolo 1 commi 377 e 378 della legge stabilità per l’anno 2019. 
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triennio 2019-20213. Tali assunzioni in deroga vanno ad aggiungersi a quelle che saranno pos-

sibili dal novembre 2019 grazie al turn over delle cessazioni del 20184. La capienza finanziaria 

data dal turn over del 2018 è di circa 70 milioni e potrà consentire l’assunzione di ulteriori 

2.000 unità circa, che andranno ad aggiungersi alle 3.000 in deroga, per un totale nel triennio 

di circa 5.0005. 

Il complessivo intervento riformatore in materia di giustizia, previsto dalla legge di 

stabilità per l’anno 2019, si segnala quindi per una duplice caratteristica: 

1) costituisce un investimento deciso e chiaro sulle risorse umane, agendo, forse per la prima 

volta, contemporaneamente sul personale amministrativo e su quello di magistratura; 

2) consente la programmazione di un piano assunzionale e soprattutto di ridefinizione degli 

organici del personale amministrativo e dei magistrati, anche in continuità con l’azione 

intrapresa dal Ministero negli ultimi anni. 

Sotto il primo profilo, la circostanza che non sia previsto un aumento di dotazione 

organica del personale amministrativo appare non determinante, considerato che, attese le at-

tuali carenze di organico del personale stesso (8.274 unità a fine 2018, pari al 21,70% di sco-

pertura6), obiettivo prioritario è la copertura immediata di tali vacanze; tali assunzioni consen-

tiranno peraltro l’inserimento di giovani risorse, in modo da ridurre l’età media (attualmente 

assai elevata) del personale amministrativo in servizio. 

Va osservato, inoltre, come l’intero ordinamento professionale attuale del personale 

amministrativo non sia più adeguato alle esigenze degli uffici giudiziari. 

Il nuovo programma assunzionale può costituire quindi l’occasione per il completa-

mento della revisione di un ordinamento professionale più consono, specie mediante l’inseri-

mento di profili tecnici nuovi (non solo informatici e contabili, ma anche ingegneri e archi-

tetti), e con l’avvio di una più ampia riflessione sulle consistenze di dotazione in relazione alle 

singole aree.  

                                                 
3 Ai fini del potenziamento delle risorse del personale amministrativo del Ministero non meno importante è l’analoga previsione di 

assunzioni “in deroga” di personale a contratto per l’Amministrazione minorile, essenziale per l’esecuzione penale esterna, nonché 

di personale a contratto per l’Amministrazione penitenziaria.  
4 Dagli ultimi conteggi effettuati sono oltre 2.200 le cessazioni per l’anno 2018, che costituisce il picco massimo mai raggiunto 

negli ultimi 20 anni, Il saldo tra assunzioni e cessazioni risulta però per l’anno 2018 nonostante ciò incredibilmente positivo grazie 

alle assunzioni operate nell’anno, circa 3.000, prevalentemente effettuate dalla graduatoria del concorso per 800 assistenti giudiziari. 
5 Per quanto riguarda l’assunzione di unità di personale con le risorse provenienti dalle cessazioni 2018 (capacità assunzionale 2019 

ordinaria), il Ministero ha già provveduto ad avviare le interlocuzioni con il Ministero per la pubblica amministrazione ai fini della 

predisposizione del relativo d.P.C.M. di autorizzazione alle assunzioni.  
6 Va rilevato come grazie alle politiche assunzionali degli ultimi anni ed in specie alle assunzioni operate nel 2018 la carenza di 

organico è passata dal 23,04 % di fine 2017 al 21,70 % di fine 2018.  
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Solo a titolo esemplificativo si osserva come con l’avvento della digitalizzazione avan-

zata, a quattro anni dall’avvio del processo civile telematico7 e a due anni dalla diffusione 

delle notifiche penali telematiche, a poco serva avere una popolazione di 4.472 unità in orga-

nico di prima area con profilo di ausiliario, quando invece le maggiori esigenze degli uffici 

vanno ravvisate nelle funzioni di assistenza di udienza e nelle segreterie (assistenti giudiziari 

e cancellieri), nonché in quelle di direzione e coordinamento (funzionari e direttori ammini-

strativi). 

Sotto il secondo profilo l’investimento contemporaneamente operato in personale di 

magistratura e amministrativo offre l’opportunità di avviare una riflessione complessiva sulla 

revisione e rimodulazione degli organici, mediante l’attuazione delle relative piante organiche 

condotta il più possibile parallelamente, nell’auspicio di rispondere in modo più adeguato ai 

fabbisogni dei territori e dei singoli uffici giudiziari. 

Il corretto dimensionamento delle risorse umane addette al funzionamento del servizio 

negli uffici giudiziari ed un equilibrato rapporto tra personale di magistratura e personale am-

ministrativo stabile costituiscono uno dei fondamentali obiettivi delle politiche di organizza-

zione del Ministero, osservandosi come, a fronte di un aumento delle dotazioni organiche del 

personale di magistratura (dall’anno 1992 all’anno 2015 il numero di unità dei magistrati è 

passato da 8.509 a 10.151), si è negli anni assistito al progressivo decremento di quelle del 

personale amministrativo (negli stessi anni di riferimento, il numero delle unità di personale 

amministrativo – inclusi i dirigenti – è passato da 52.668 a 43.658). 

Ancor più rilevante è sottolineare come non solo e non tanto le misure di dimensiona-

mento degli organici si siano orientate negli anni in maniera antitetica per il personale di ma-

gistratura rispetto a quello amministrativo, ma soprattutto che è proprio il censimento della 

rispettiva popolazione stabile che restituisce la chiara fotografia dei mancati investimenti 

nell’assunzione di magistrati e di personale amministrativo nel corso degli anni passati. 

Tale trend negativo si è interrotto solo negli ultimi anni, in cui a seguito degli sforzi 

dell’Amministrazione, seguiti a politiche di investimento in misure di organizzazione, si è 

                                                 
7 Con riferimento al processo civile telematico sono indicativi i seguenti dati. Avvocati e professionisti nell’intervallo temporale tra 

gennaio 2014 e dicembre 2018 hanno depositato in via telematica 32.678.329 atti, di cui: a) 1.913.728 ricorsi per 

decreto ingiuntivo, b) 25.093.570 atti endo-procedimentali; c) 5.671.031 atti introduttivi e di costituzione. Nel corso 

del tempo il numero dei depositi è costantemente cresciuto (si passa da 1.205.693 nel 2014 per arrivare a 8.651.996 

nel 2018). Quanto invece ai provvedimenti nativi digitali depositati dai Magistrati nel medesimo quadriennio, si con-

tano 19.190.504 atti di cui: a) 5.878.994 verbali di udienza; b) 1.860.221 decreti ingiuntivi; c) 10.164.721 decreti e 

ordinanze; d) 1.286.568 sentenze. Anche in questo caso il numero dei depositi è costantemente aumentato nel tempo: 

si passa da 1.582.172 provvedimenti depositati nel 2014 a ben 5.216.169 depositati nel 2018. 
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giunti in quattro anni a bandire costantemente posti per circa 2.000 magistrati e ad assumere 

oltre 5.000 unità di personale amministrativo con effetti positivi sia sulla copertura delle ca-

renze di organico e sia sul ringiovanimento della popolazione del relativo personale. 

Merita evidenziare in questa circostanza come la definizione di più compiuti ed efficaci 

assetti organizzativi consente una concreta quanto importante misura di razionalizzazione 

strutturale, fondamentale presupposto per rispondere con maggiore tempestività ed efficacia 

alle esigenze degli uffici giudiziari, sostenendo i processi di rinnovamento dei relativi assetti 

organizzativi e lo sviluppo delle tecnologie in tutti i servizi dell’amministrazione della giusti-

zia.  

Il progetto di rideterminazione e ridefinizione complessiva degli organici degli uffici 

giudiziari assurge quindi a momento fondante di tutte le politiche giudiziarie che vogliano 

consentire un reale sviluppo di processi moderni ed innovativi. 

In tale prospettiva si collocano i recenti interventi di revisione degli organici degli uf-

fici giudiziari di primo e secondo grado realizzati, con i decreti ministeriali rispettivamente 

del 1° dicembre 2016 e del 2 agosto 2017, dal Ministero della giustizia dopo molti anni di 

immobilismo in materia. 

In particolare, la revisione delle piante organiche dei magistrati ha risposto all’esigenza 

(più volte segnalata anche dal Consiglio superiore: cfr. delibere del 25 marzo 2005 e del 18 

aprile 2013) di contribuire a restituire efficienza al sistema giudiziario, consentendo l’apertura 

– all’esito della riforma della geografia giudiziaria, i cui effetti, come noto, si sono cristalliz-

zati il 13 settembre 2014, allo spirare del termine di due anni per l’adozione dei c.d. decreti 

integrativi di cui all’art. 1, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148 – di una fase di 

modellamento dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari, necessaria per superare alcune 

disfunzioni riconnesse ai limiti della legge di delega originaria.  

Tale revisione ha costituito un novum metodologico nel settore dell’organizzazione 

giudiziaria e della distribuzione delle risorse che ha prodotto effetti positivi immediati in 

quanto ha inciso sulla percentuale di scopertura degli uffici e sulle conseguenti scelte in tema 

di applicazioni e di mobilità attraverso recenti delibere del Consiglio superiore della magistra-

tura sulle sedi ed i posti da assegnare ai Magistrati ordinari in tirocinio, nonché sulla indivi-

duazione delle sedi cd. a copertura necessaria e disagiate. 

Con tali interventi, pur non disponendosi aumento di dotazione organica, si è provve-

duto a ridisegnare le piante organiche degli uffici, attingendo ad un cd. “tesoretto”, costituito 
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dalle unità non ancora distribuite per effetto della legge 30 luglio 2007, n. 111, che ha previsto 

la distinzione dei magistrati per funzioni e non per qualifiche, abolendo il pregresso ruolo degli 

uditori giudiziari. 

In questa sede merita ricordare che l’operata rimodulazione delle piante organiche de-

gli uffici giudiziari ha costituito un importante momento di verifica per diverse ragioni.  

In primo luogo in quanto rappresenta il primo intervento effettuato a seguito di una 

completa discovery da parte del Ministero dei dati statistici del contenzioso dei singoli uffici 

giudiziari. 

Il cd. progetto Strasburgo ha infatti avuto l’indubbio merito di rendere noti, anche in 

sede internazionale, non solo i dati nazionali del contenzioso penale e civile, ma anche i carichi 

di lavoro e le performance dei singoli uffici, palesando alcune significative differenze territo-

riali, anche a parità di risorse. Tale analisi ha costituito una base di riflessione e di partenza 

per l’elaborazione della revisione delle piante organiche. 

L’altro importante aspetto che vale la pena sottolineare è che nelle relazioni tecniche 

di accompagnamento ai citati decreti ministeriali del 2016 e del 2017 di revisione delle piante 

organiche, si enuncia, per la prima volta, l’importante concetto di “revisione permanente” delle 

piante organiche del personale di magistratura, inteso come esigenza di maggiore dinamicità 

delle medesime per rispondere al meglio alle novità normative, alla rapida modifica dei flussi 

degli affari e alle esigenze organizzative e di innovazione8. 

In proposito, si è evidenziato che, mentre in passato le piante organiche sono sempre 

state connotate da una “durevole stabilità” - dalla quale derivava come corollario la rara mo-

difica delle stesse - le recenti analisi sulla natura delle richieste provenienti dagli uffici sugge-

riscono di procedere invece a frequenti correzioni della “geometria dimensionale” degli uffici, 

necessarie per supportare le scelte organizzative adottate con i programmi tabellari triennali, 

così da far fronte agli eventuali mutamenti della domanda di giustizia. 

                                                 
8 Si legge nella relazione illustrativa alle piante organiche di primo grado del 19 luglio 2016: “….Tale progressivo scrutinio 

di razionalità ed efficacia delle scelte dovrà alimentarsi del contributo di informazioni e valutazioni degli uffici giudiziari e della 

classe forense, che potranno così partecipare ad un innovativo percorso di revisione “permanente” delle piante organiche che, nei 

suoi singoli segmenti e nella sua interezza, si porgerà naturalmente al confronto istituzionale con il circuito dell’autogoverno della 

magistratura. Ferma la basilare concezione della tendenziale stabilità della distribuzione degli organici, anche in ragione delle 

esigenze di programmazione di ciascun ufficio, è parso infatti coerente ad una concezione dinamica dell’organizzazione giudiziaria 

la previsione di possibili interventi successivi di messa a punto, che possano consentire di rimediare ad eventuali squilibri manife-

stati dall’esperienza applicativa delle iniziative di riforma. L’intento è, in altri termini, quello di dare una risposta urgente, in una 

cornice organica che tenga conto dei processi riformatori in atto e dei rischi di significative incidenze sui flussi che da tali processi 

potrebbero derivare (c.d. “slittamento” dei flussi), partendo dalla condizione della giurisdizione ordinaria di primo grado”. 
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Da ciò deriva una fisiologica azione di monitoraggio - puntualmente operata nel corso 

degli anni 2017 e 2018 dal Ministero - che consenta l’adozione di eventuali interventi integra-

tivi o correttivi sì da realizzare un innovativo percorso di cd. “revisione permanente” delle 

necessità di organico. Tale percorso è stato condiviso e sostenuto dal Consiglio superiore della 

magistratura in sede di comitato paritetico.  

I proficui risultati ottenuti in occasione della revisione delle piante organiche degli uf-

fici di primo e secondo grado, avvalorano la scelta di continuare nel percorso metodologico di 

costante confronto tecnico in seno al Comitato paritetico fra Consiglio superiore della magi-

stratura e Ministero.  

Le premesse e i principi sopra esposti si auspica e s’intende che costituiscano la base 

anche per l’attuazione dell’articolo 1, comma 379, della legge di stabilità per l’anno 2019.  

Si osserva come il già citato articolo 1, comma 379, della legge di stabilità per l’anno 

2019 preveda, quanto a modalità, che la rideterminazione delle piante organiche degli uffici 

giudiziari sia effettuata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre 

mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentito il Consiglio superiore della ma-

gistratura.  

La scelta metodologica operata è stata quella di avviare il lavoro a partire dagli uffici 

di legittimità, peraltro non toccati dai recenti interventi di rideterminazione delle piante orga-

niche del 2016 e 2017.  

Rinviando, quindi, per considerazioni più approfondite in ordine alle necessità distri-

butive delle risorse negli uffici giudiziari di primo e secondo grado ai rispettivi elaborati illu-

strativi, si evidenzia che la presente relazione attiene unicamente al progetto di determinazione 

della pianta organica degli uffici di legittimità, accompagnatoria ed illustrativa del relativo 

decreto a firma dell’On. Ministro. 

 

 

2. Revisione delle dotazioni organiche dei magistrati: evoluzione storica …….  

Considerata la rilevanza dell’aumento della dotazione organica previsto nella legge di 

stabilità per l’anno 2019, e tenuto conto che, come già accennato, tale ampliamento giunge 

dopo  circa diciassette anni dall’ultimo di una certa consistenza9, appare utile in questa sede 

                                                 
9 Con la legge 48/2001 per 1000 unità, si veda infra. 
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ripercorrere, seppur brevemente, anche al fine di meglio apprezzare la ratio sottesa all’inter-

vento, l’evoluzione storica della dotazione organica della magistratura che, in oltre 150 anni 

di vita dello Stato italiano, ha visto diversi interventi normativi finalizzati alla sua periodica 

ridefinizione, spesso connessi a riforme importanti sull’ordinamento giudiziario, altre volte 

invece legati ad esigenze di rafforzamento per l’efficienza degli uffici10.  

Il numero originario di 4.021 unità, previsto dal R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626, è stato 

incrementato in maniera lenta e non sempre costante, con le sole eccezioni della legge 4 gen-

naio 1963, n.1 - che ha consentito l’ingresso delle donne in magistratura - e della legge 13 

febbraio 2001, n.48 che hanno previsto un incremento di circa 1.000 unità ciascuna. 

Si riportano nella Tabella 1 in dettaglio i dati della dotazione organica dal 1865 al 

2008. Dal 1865 la dotazione organica è più o meno costantemente aumentata sino a diventare 

oltre il doppio di quella originaria (da 4.021 unità a 10.151). 

 

Tabella 1 

 

 
     Fonte: Ufficio II del Capo Dipartimento 

 

 

Naturalmente a ciascun incremento della dotazione è corrisposta la successiva distri-

buzione delle ulteriori risorse rese disponibili, in funzione delle esigenze rilevate e, talvolta, 

con modalità e tempistiche fissate dagli stessi provvedimenti legislativi. 

                                                 
10 Vedasi, per quanto attiene alla prima fattispecie, gli aumenti disposti con le leggi 533/1973 e 8/1992 o, per quanto 

concerne il conseguimento di una maggiore efficienza del sistema giustizia, l’aumento di cui alla legge 48/2001. 
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Focalizzando l’esame all’ultimo ventennio, va rilevato che delle 1.000 unità recate in 

aumento dalla legge 48/2001, 180 posti costituivano l’incremento del ruolo degli uditori giu-

diziari (passato da 150 a 330 unità) e ulteriori 200 istituivano la dotazione dei magistrati de-

stinati a funzioni non giudiziarie (“fuori ruolo”); delle restanti 620 unità disponibili, inoltre, 

74 erano vincolate nella destinazione, per espressa previsione normativa, agli uffici di legitti-

mità. 

Tale previsione è stata attuata con il decreto ministeriale 8 agosto 2001 che ha previsto 

un incremento dell’organico della Corte suprema di cassazione di 52 unità (+ 30 magistrati di 

merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello, +22 magistrati di merito con quali-

fica non inferiore a magistrato di tribunale) e del corrispettivo ufficio requirente di 22 unità 

(+22 magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello). 

L’effettivo contingente da distribuire tra i restanti uffici risultava pari a 546 posti, da 

assegnare prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei tre concorsi banditi ai 

sensi dell'articolo 18 della medesima legge e in relazione al numero dei posti messi a concorso. 

Nella tabella che segue (Tabella 2) sono indicati gli estremi dei provvedimenti attuativi 

ed il numero di posti distribuiti con ciascuno di essi: 

 

Tabella 2 

 

 
 

  Fonte: Ufficio II del Capo Dipartimento 

 

 

Con legge 26 febbraio 2004, n. 45, per armonizzare l’articolazione dell’ufficio requi-

rente di legittimità all’assetto del corrispondente ufficio giudicante, è stata introdotta nell’or-

dinamento della magistratura ordinaria la funzione di Procuratore generale aggiunto istituendo 

il relativo posto mediante contestuale riduzione di un posto di Avvocato generale nell’ambito 

della pianta organica del medesimo ufficio. 

data decr eto posti r ipar titi destinazione

D M  23/ 0 1/ 20 0 3 234 istituzione magistrati distrettuali - aumenti uffici giudicanti e requirenti

D M  0 7/ 0 4/ 20 0 5 196 aumenti uffici giudicanti e requirenti

D M  17/ 0 9/ 20 0 7 32 aumenti uffici giudicanti e requirenti

D M  0 8/ 0 4/ 20 0 8 84 aumenti uffici giudicanti e requirenti

totale 546

D I STRI BU ZI ON E POSTI  RECATI  I N  AU M EN TO D ALLA LEGGE 48/ 20 0 1
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Un’ulteriore modifica degli organici degli uffici di legittimità, realizzata anch’essa 

all’interno delle dotazioni dei medesimi uffici, è stata successivamente disposta dal d.lgs. 23 

gennaio 2006, n. 24. 

Con la norma citata la pianta organica della Corte suprema di cassazione è stata, infatti, 

incrementata in ragione di 15 posti di consigliere e di 15 posti di magistrato di tribunale desti-

nato all’ufficio del massimario e del ruolo mediante contestuale soppressione dei 30 posti di 

magistrato di appello in precedenza previsti. 

Analoghe determinazioni sono state assunte per il corrispondente ufficio requirente, il 

cui organico è stato ampliato in ragione di 22 posti di sostituto procuratore generale mediante 

soppressione dei 22 posti di magistrato di appello ivi destinati. 

Da ultimo, con la legge 13 novembre 2008, n. 181, la dotazione organica del personale 

di magistratura è stata distinta per funzioni e ulteriormente ampliata di 42 unità, passando, 

quindi, a complessive 10.151 unità. 

Come illustrato nella tabella che segue (Tabella 3), per ciascuna funzione venne indi-

viduato uno specifico contingente numerico, con la sola eccezione della funzione “magistrati 

ordinari in tirocinio” (ex uditori giudiziari, il cui contingente risultava, come detto, pari a 330 

unità), genericamente individuati in un numero pari ai posti vacanti nell’organico nazionale. 

La generica individuazione del numero dei MOT ha, quindi, reso disponibili per 

l’eventuale ripartizione tra gli uffici giudiziari ulteriori 330 unità, oltre alle 42 recate in au-

mento alla dotazione nazionale.  

Tabella 3 

 

 

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: 

Primo presidente della Corte di cassazione
1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: 

Procuratore generale presso la Corte di cassazione
1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:                   

Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di 

legittimità
60

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità 375

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento 

nazionale: Procuratore nazionale antimafia
1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, 

giudicanti e requirenti 
52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, 

giudicanti e requirenti 
53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di 

primo grado 
366

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e 

di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento 

nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di 

primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado 

9.039

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200

N. Magistrati ordinari in tirocinio 
(numero pari a quello dei 

posti vacanti nell'organico)

TOTALE DOTAZIONE 10.151

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
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A far data dalla entrata in vigore della citata legge 181/2008 le 372 unità complessiva-

mente disponibili sono state parzialmente utilizzate (in numero pari a 166 unità), sia per far 

fronte a situazioni emergenziali rilevate per alcune sedi giudiziarie, sia per realizzare l’attua-

zione di specifiche disposizioni normative, senza incidere sugli organici degli uffici non diret-

tamente interessati. 

In particolare, con il decreto ministeriale 17 aprile 2014 è stata, tra l’altro, realizzata 

una ulteriore modifica dell’assetto organizzativo della Corte suprema di cassazione in attua-

zione di quanto disposto dall’art. 74 del D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni 

con legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha incrementato di 30 unità il numero dei magistrati desti-

nati all’ufficio del massimario e del ruolo in corrispondenza alla attribuzione al medesimo 

personale dei compiti di assistente di studio. 

Con il medesimo provvedimento, inoltre, sono stati ripartiti anche i posti residui riser-

vati alle funzioni di legittimità, determinando l’attuale consistenza degli organici della Corte 

suprema di cassazione e della relativa Procura generale. 

Nella fase di predisposizione del progetto di rideterminazione delle piante organiche 

del personale di magistratura degli uffici di primo grado, quindi, il contingente di posti ancora 

non attribuiti agli uffici risultava pari a complessive 206 unità. 

Con il decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, recante “Misure urgenti per la definizione 

del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché 

per la giustizia amministrativa”, l’articolazione della dotazione organica è stata modificata in 

conformità al nuovo assetto degli uffici di primo grado, a seguito della riforma della geografia 

giudiziaria, riducendo il contingente numerico destinato alle funzioni di cui alla lettera I (di-

rettivi primo grado) e incrementando il contingente numerico della lettera L della tabella B del 

ruolo organico della magistratura, passati, rispettivamente, da 366 a 314 unità e da 9.039 a 

9.091 unità. 

Tale variazione ha consentito di recuperare, nell’ambito delle predette 206 unità non 

ancora distribuite, 52 unità da ripartire senza alcun vincolo di destinazione funzionale. 

Di seguito (Tabella 4) si riporta la tabella del ruolo organico della magistratura, come 

modificata dal citato d.l. 168/2016. 
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Tabella 4 

 

 
 

 

Giungendo in tempi più recenti con decreto ministeriale 1° dicembre 2016, sono stati 

ripartiti 176 dei 206 posti disponibili, incrementando di 136 unità le piante organiche dei tri-

bunali ordinari e di 40 unità le piante organiche delle corrispondenti procure. 

Successivamente, con il decreto ministeriale 24 gennaio 2017, un’ulteriore unità è stata 

utilizzata per l’ampliamento della pianta organica della procura della Repubblica di Cassino.  

Si fa presente, peraltro, che delle 29 unità disponibili a seguito della revisione degli 

Uffici di primo grado, 8 non potevano essere utilizzate, trattandosi di posti direttivi degli Uffici 

soppressi del distretto de l’Aquila, il cui funzionamento è stato prorogato fino al 202111. 

Con successivi provvedimenti sono state assunte iniziative volte a recuperare ulteriori 

risorse, anche in vista delle esigenze degli uffici di secondo grado e della rideterminazione 

delle relative piante organiche.  

Più in particolare, con decreto ministeriale 16 gennaio 2017, si è provveduto alla ride-

terminazione delle piante organiche dei magistrati distrettuali che ha consentito di disporre di 

49 unità. 

Con decreto ministeriale 3 luglio 2017 sono state recuperate ulteriori due unità, me-

diante riduzione degli organici dei tribunali per i minorenni di Firenze e di Roma. 

                                                 
11 Si veda l'art. 1, comma 1139, lett. d), L. 30 dicembre 2018, n. 145. 

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: 

Primo presidente della Corte di cassazione
1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: 

Procuratore generale presso la Corte di cassazione
1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:                   

Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di 

legittimità
60

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità 375

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento 

nazionale: Procuratore nazionale antimafia
1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, 

giudicanti e requirenti 
52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, 

giudicanti e requirenti 
53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di 

primo grado 
314

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e 

di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento 

nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di 

primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado 

9.091

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200

N. Magistrati ordinari in tirocinio 
(numero pari a quello dei 

posti vacanti nell'organico)

TOTALE DOTAZIONE 10.151

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART1159,__m=document
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L’insieme delle iniziative assunte ha consentito di disporre di un contingente pari a 72 

unità, parzialmente utilizzato per la ridefinizione delle piante organiche degli uffici di secondo 

grado, realizzata con il decreto ministeriale del 2 agosto 2017. 

Con il provvedimento citato gli organici degli uffici giudicanti sono stati, quindi, in-

crementati di 49 unità complessive, a fronte dell’aumento di 1 unità previsto per gli uffici 

requirenti.  

All’esito delle determinazioni adottate è stata mantenuta, pertanto, una riserva di 22 

posti di dotazione per eventuali iniziative integrative, che risultano oggi disponibili unitamente 

all’incremento complessivo di 600 unità di cui all’art. 1 comma 379 della legge 30 dicembre 

2018, n.145, che determina in 10.751 unità complessive la dotazione organica della magistra-

tura ordinaria.  

Infine con l’intervento citato previsto dalla legge di stabilità 2019 è stata di conse-

guenza modificata la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991 n. 71, ed in particolare: la 

lettera D (magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità) nel numero di 

65 (anziché 60); la lettera E (magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità) nel 

numero di 440 (anziché 375); la lettera L (magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di 

merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale 

presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di 

primo grado elevate e di secondo grado) nel numero di 9.621 (anziché 9.091). 

 

2.1.  …… quadro di riferimento. 

 

L’excursus dell’evoluzione normativa e di gestione in tema di dotazione organiche del 

personale di magistratura, consente qualche utile riflessione in merito alla portata dell’au-

mento di organico di 600 unità introdotto con la legge di stabilità per l’anno 2019. 

Vale la pena di osservare, in primo luogo, come alcuni precedenti consistenti aumenti 

di dotazione organica sono sempre avvenuti a fronte di significative revisioni normative che 

hanno anche comportato impatti ordinamentali. 

E’ cosi nel 1963 per l’ingresso delle donne in magistratura, nel 1973 per la riforma del 

rito del lavoro e delle misure di relativo potenziamento, nel 1991 per l’istituzione della Dire-

zione generale antimafia. Lo è anche in certa misura nel 2001 con la legge n.48 che coniuga 
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l’esigenza di dare una risposta in termini di rafforzamento dell’organico - a seguito alla revi-

sione delle competenze avvenuta con la riforma di soppressione delle preture circondariali di 

due anni prima - con l’introduzione di un’assoluta novità: la figura dei magistrati distrettuali. 

Il recente aumento della dotazione organica si inserisce a ben vedere, invece, in un 

percorso di presa d’atto dell’assoluta necessità di rafforzamento degli organici per adeguare le 

risorse a riforme ordinamentali, e non, susseguitesi nel corso di oltre 17 anni, cui non sono 

seguiti interventi sugli organici – ad eccezione dei due recenti sopra menzionati di revisione 

nell’ambito delle dotazioni già assegnate per legge12 - , nonché per assicurare tempi di risposta 

adeguati a standard europei e prima ancora alla crescente domanda di giustizia “efficiente” 

proveniente dal cittadino. 

Non può non osservarsi, infatti, come le varie riforme normative in materia societaria, 

fallimentare, in tema di immigrazione, nonché le riforme organizzative nel settore della digi-

talizzazione sono state operate senza considerare la necessità di un ampliamento degli orga-

nici. 

A ben vedere nemmeno con la riforma della geografia giudiziaria si è determinato un 

aumento delle risorse di personale di magistratura e amministrativo, essendosi operato un mero 

accentramento del personale medesimo nelle sedi accorpanti sulla base di criteri oggettivi pre-

determinati e una razionalizzazione, certamente positiva, delle relative risorse.  

Al contempo si è assistito ad una proliferazione della normativa secondaria del Consi-

glio superiore della magistratura che, nel valorizzare correttamente peculiari professionalità 

nell’ambito della magistratura (a mero titolo esemplificativo, formatori decentrati, RID), ha 

contestualmente accordato esoneri parziali o totali dal lavoro, con inevitabili ricadute sugli 

uffici interessati sotto il profilo della distribuzione dei carichi di lavoro.  

Nel corso degli ultimi anni si sono avviate serie politiche di rafforzamento delle assun-

zioni del personale di magistratura a copertura delle vacanze esistenti, giungendo a bandire 

con regolarità un concorso all’anno e quindi arrivando nell’anno 2018 ad una percentuale di 

scopertura pari all’11,38%, equamente distribuita tra magistrati addetti agli uffici giudicanti (-

11,45%) e requirenti (-11,16%); scopertura che a dotazione invariata sarebbe giunta con le 

assunzioni dei prossimi due concorsi al considerevole obiettivo del 3,75 %. 

Nonostante ciò però le performance di lavoro degli uffici giudiziari restano al di sotto 

delle medie europee.  

                                                 
12 I citati decreti ministeriali del 1° dicembre 2016 e del 24 gennaio 2017. 
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Come illustrato nella Figura 1, dal 2009 il trend di decrescita delle pendenze civili è 

stato positivo e considerevole: si è passati da oltre 5 milioni nel 2009 a 2,9 del 2018 per l’area 

SICID e da oltre 5.700 a poco più di 3.460 se si comprende anche l’area SIECIC. La riduzione, 

certamente anche favorita da alcuni interventi organizzativi e normativi assunti in questi anni 

(digitalizzazione del processo, specializzazione crescente delle sezioni soprattutto nel settore 

civile, depenalizzazione, semplificazione dei riti), non è stata però sinora sufficiente a portare 

l’Italia a livelli di tempistiche accettabili di definizione e durata dei giudizi come indicato dai 

principali osservatori internazionali.  

La Cepej nell’ultimo rapporto edito (riferito all’anno 2016), riporta infatti il dato di 

514 giorni per la risoluzione di una controversia civile e commerciale in primo grado (Figura 

2), che ci colloca ancora lontani da parametri decisamente più virtuosi di altri paesi europei 

rispetto a questo indicatore (la durata dei processi) considerato ormai come “fondamentale” 

per la misura dello stato di salute della giustizia in un determinato paese 13(Lo stesso indicatore 

infatti misura 353 giorni, in Spagna 282 e in Germania 196). Il divario con altri paesi europei 

è peraltro ancora considerevole nonostante l’Italia mostri un trend di miglioramento negli ul-

timi anni (specie dal 2012) in raffronto di alcuni paesi in comparazione che invece registrano 

una tendenza alla crescita dell’indicatore di durata. 

Fig.1 

 

Procedimenti civili pendenti a fine periodo 

Dato nazionale – Anni 2003-2018 

 
 

Fonte: Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa – DOG 

Note: Tutti gli uffici, esclusa l’attività del Giudice tutelare, ATP, previdenza e verbalizzazione dichiarazioni giurate. 

 

 

 

                                                 
13 La misura di riferimento di durata utilizzata è il disposition time calcolato come Pendenti/Definiti*365.  



Rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura negli uffici giudiziari di legittimità 

6 marzo 2019 

 

 

 

 
Pag. 16 

 

  

Il divario con altri paesi europei è peraltro ancora considerevole nonostante l’Italia 

mostri un trend di costante miglioramento negli ultimi anni (specie dal 2012) in raffronto di 

alcuni paesi in comparazione che invece registrano una tendenza alla crescita dell’indicatore 

di durata.  

 

        Fig. 2           Fig.3 

 

    

Tale prestazione del nostro paese peraltro si registra nonostante, come noto, vi sia una 

riconosciuta produttività eccellente dei magistrati, le cui prestazioni fanno registrare un Clea-

rence Rate del 113 per cento, valore tra i più alti in Europa (Fig. 3). 

Anche in ambito penale si è avuta negli ultimi anni una riduzione delle pendenze: ri-

spetto al picco di 1.655.983 procedimenti pendenti del 2013, la riduzione al 30/09/2018 è stata 

di circa il 9%. Tuttavia, rispetto al dato del 2003 il saldo resta ancora negativo con una crescita 

dalla fine del 2003 al 30 novembre del 2018 di circa il 13% (cfr. Tabella  e Fig. 4).   

 

            Tabella 5          Fig. 4 

         

Anno Anno Anno Anno

2010 2012 2014 2016

Italia 493 590 532 514

Francia 279 31 348 353

Germania 184 183 198 196

Paesi bassi n.d. n.d. 132 121

Portogallo 417 369 n.d. 289

Spagna 314 264 318 282

Disposition time contenzioso civile e commerciale 

in primo grado 2010-2016

Fonte: Rapporto CEPEJ 2018 (dati 2016)

Anno Pendenti Variazione percentuale

2003 1.338.160

2004 1.391.589 4,0

2005 1.378.572 -0,9

2006 1.439.779 4,4

2007 1.446.448 0,5

2008 1.428.393 -1,2

2009 1.444.555 1,1

2010 1.511.069 4,6

2011 1.548.415 2,5

2012 1.618.071 4,5

2013 1.655.983 2,3

2014 1.642.817 -0,8

2015 1.651.539 0,5

2016 1.524.984 -7,7

2017 1.510.059 -1,0

3° trimestre 2018* 1.509.856 0,0

Procedimenti penali pendenti a fine periodo.

Dato nazionale comprensivo di tutti gli uffici giudicanti (escluso 

Giudice di Pace). Anni 2003 - 3° trimestre 2018

Fonte: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa - DOG
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Tali dati comparativi mettono in chiaro risalto una delle ragioni della necessità di un 

intervento di rafforzamento degli organici, che prevedesse anche un ampliamento della dota-

zione (ampliamento che si misura in circa il 6% della dotazione precedente). 

L’intervento di aumento della dotazione interviene in un momento storico particolare, 

nel quale gli organici di magistratura non solo stanno andando a completa copertura, ma fattore 

ancor più rilevante quando il turn over delle risorse sarebbe stato nel prossimo triennio asso-

lutamente limitato: solo 240 circa in tre anni i pensionamenti previsti; considerati i posti im-

pegnati e le vacanze al 10 dicembre , i posti bandibili sarebbero stati 367 ma  poiché è già stato 

bandito un concorso a 330 posti con il d.m. 10 ottobre 2018, i posti residui bandibili nel trien-

nio in assenza dell’aumento della dotazione sarebbero stati solo 37, con un effetto anche di 

arresto del processo di continuo ringiovanimento della magistratura assolutamente fondamen-

tale per una complessiva crescita della stessa e per la progressione futura anche in relazione 

alla copertura dei posti apicali. 

La misura di ampliamento della dotazione degli organici disposta con la legge di sta-

bilità per l’anno 2019 si connota anche per altra fondamentale caratteristica: si accompagna 

per la prima volta, all’autorizzazione di spesa, in via anticipata, per le assunzioni nel triennio 

a copertura integrale delle dotazioni maggiorate. 

L’articolo 1, comma 380, infatti prevede che, per l’attuazione delle disposizioni del 

comma 379, è autorizzata per gli anni dal 2020 al 2030 una complessiva spesa di euro 

643.449.972 e di euro 76.820.640 a decorrere dall’anno 2031, per un totale di euro 

720.270.61214.   

Ciò a differenza di quanto avvenuto negli altri principali interventi di aumenti di orga-

nico, in relazione ai quali le risorse necessarie per l’autorizzazione di spesa si rinvengono 

spesso nella normativa di riferimento in misura ridotta rispetto alla copertura necessaria, rin-

viando per la copertura finanziaria definitiva a successivi interventi normativi. 

 Sta anche qui l’importanza di avere inserito la misura di ampliamento della dotazione 

organica in una legge di stabilità, che può essere vista da taluni come sede non usuale, perché 

                                                 
14 Art. 1, comma 380, L. 145/2018: “Per l'attuazione delle disposizioni del comma 379, è autorizzata la spesa nel limite 

di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 

53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 

71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 

75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall'anno 

2031”. 
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non consente spazi di riflessione normativa ordinamentale, ma che ha consentito di raggiun-

gere il non trascurabile risultato di ottenere una autorizzazione anticipata all’assunzione di 600 

unità, in aggiunta alle facoltà ordinarie di assunzione dei magistrati ordinari vincitori dei con-

corsi banditi alla data dell’entrata in vigore della predetta legge di stabilità (secondo quanto si 

legge al comma 377), con certezza quindi della possibilità di assunzioni delle unità indicate 

senza creare pericolosi vuoti di reclutamento negli organici. 

Sulle tempistiche di copertura dei posti che saranno determinati con i relativi decreti 

di pianta, vi è solo da ricordare che, a fronte di epoche in cui l’Amministrazione non riusciva 

ad effettuare con regolarità i concorsi, ormai si è avviata una positiva stagione nella quale si 

sono banditi anche più di un concorso all’anno, con virtuosi tempi di definizioni delle proce-

dure in relazione ai numeri di candidati che si sono presentatisi; linea di condotta che il Mini-

stero ha intenzione di proseguire nei prossimi anni15. 

Parallelamente il Consiglio superiore della magistratura ha inaugurato una virtuosa 

prassi di velocizzazione di tutte le pratiche di interpello e nomine, ivi comprese quelle dei 

nuovi Magistrati ordinari in tirocinio, nonché di assegnazione delle relative sedi. 

Tale contesto rassicura sulla possibilità di rapida emanazione dei decreti di revisione 

delle piante organiche degli uffici, ma anche di veloce espletamento e conclusione delle rela-

tive procedure, ministeriali e consiliari a copertura dei posti così creati. 

 

 

                                                 
15 Dopo il 2014 non si rilevano norme di contenimento dei processi assunzionali per il personale di magistratura e ciò 

ha consentito di procedere con un regolare programma assunzionale del relativo personale. 

Dal 2014 sono stati banditi i seguenti concorsi: 1) 350 posti, bandito con d.m. 22 ottobre 2015; 2) 360 posti, bandito 

con d.m. 19 ottobre 2016; 3) 320 posti, bandito con d.m. 31 maggio 2017; 4) 11 posti, bandito con d.m. 15 giugno 

2018 (Bolzano); 5) 330 posti, bandito con d.m. 10 ottobre 2018. 

Dopo il 2014 sono state completate le seguenti procedure concorsuali: a) 365 posti, bandito con d.m. 30 ottobre 2013; 

b) 311 idonei nominati con d.m. 18 gennaio 2016; c) 10 posti, bandito con d.m. 4 settembre 2014; d) 9 idonei nominati 

con d.m. 10 dicembre 2015; e) 340 posti, bandito con d.m. 5 novembre 2014; f) 348 idonei nominati con d.m. 3 febbraio 

2017; g) 350 posti, bandito con d.m. 22 ottobre 2015; h) 351 idonei nominati con d.m. 7 febbraio 2018; i) 360 posti, 

bandito con d.m. 19 ottobre 2016; l) 339 idonei (in attesa di nomina). 

I dati mostrano l’assoluta frequenza e regolarità con le quali si è dato seguito a tutto il procedimento di reclutamento 

del personale di magistratura. 
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3. La determinazione delle piante organiche della magistratura di legittimità: metodo e 

finalità. 

 

Nell’ambito del disposto incremento, rileva in particolare la specifica attenzione riser-

vata agli uffici di legittimità, cui sono destinate settanta delle seicento unità complessive. 

Per effetto dell’incremento, quindi, il contingente riservato alle funzioni di legittimità 

passa dal 4,4% a circa il 4,8% del totale della dotazione organica (non considerando i 200 

posti riservati ai magistrati fuori ruolo). 

 Con tale considerevole aumento dell’organico dei magistrati di legittimità, il legisla-

tore ha, all’evidenza, preso atto dell’aggravarsi della situazione del contenzioso della Corte di 

cassazione e del complessivo incremento dei procedimenti iscritti, specie nell’ultimo triennio 

- come emergono dai dati statistici rilevati da questo Ministero -, nonché delle esigenze spe-

cifiche segnalate nel corso degli ultimi anni, dalla stessa Suprema Corte. 

A ciò si è aggiunta la considerazione circa l’accresciuta specificità delle competenze 

in materia internazionale degli uffici di legittimità, il cui ruolo si è andato inevitabilmente e 

virtuosamente ad accrescere nel corso degli ultimi anni, così come una sempre più incisiva 

necessità di uniformità interpretativa dettata dai numerosi interventi normativi di natura so-

stanziale e processuale che in diciassette anni si sono susseguiti. 

Se a ciò si unisce la riflessione sullo sforzo di adeguamento organizzativo e di innova-

zione tecnologica che la Corte di cassazione e la Procura generale hanno avviato di recente, si 

intende lo spirito che ha animato il legislatore nel dare particolare risalto agli uffici di legitti-

mità.   

La modulazione della distribuzione delle risorse magistratuali negli uffici di legittimità 

si conforma del resto alla specificità strutturale e funzionale della Suprema Corte di Cassa-

zione come disegnata nella cornice ordinamentale italiana. 

In particolare, l’art. 65 della R.D. 30 gennaio 1941, n.12 recante norme in materia di 

ordinamento giudiziario attribuisce alla Cassazione la funzione primaria di garante dell’inter-

pretazione esatta ed uniforme del diritto, primo fondamento dei principi di certezza del diritto 

e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. In perfetta simmetria, anzi complementarità, 

con questa disposizione, si pone l’art. 73 dello stesso Regio Decreto che riconosce nel pubblico 

ministero il soggetto garante dell’osservanza delle leggi e di protezione dei diritti, attraverso 

l’esercizio della funzione interpretativa. 
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In queste due disposizioni è racchiusa l’essenza della giurisdizione di legittimità che  a 

distanza di molti anni dall’adozione dell’ordinamento giudiziario, ha visto ancora più accre-

sciuta l’importanza del suo ruolo; l’evoluzione storica ha poi consolidato e rafforzato la voca-

zione della Procura generale quale “organo incaricato di vegliare sull'osservanza della legge”, 

suggellandone “l’alta funzione di giustizia” (sent. Corte cost. n . 2 del 1974). 

 

3.1. La Corte di Cassazione: elementi di riflessione ai fini della determinazione dei contin-

genti.  

La preoccupazione per lo stato del contenzioso della Corte di Cassazione si palesa in 

molte delle ultime relazioni del Primo Presidente, specie per lo stato di aggravio di alcuni 

settori – tributario e protezione internazionale tra tutti - ed è confermata dall’evidenza dei dati 

statistici.    

I movimenti del contenzioso civile e penale degli ultimi anni rappresentano bene la 

situazione di crescente “sofferenza” che la Corte sta oramai da tempo attraversando, nono-

stante il tentativo di introdurre misure deflattive e di revisione ordinamentale operato anche 

negli ultimi anni.   

 
 

Movimento dei procedimenti civili presso la Corte Suprema di Cassazione 

Anni dal 2009 al 2018 

 

Anno Iscritti Definiti Pendenti 
Clea-
rance 
Rate 

2009 28.418 31.251 96.233 110% 

2010 30.383 28.963 97.653 95% 

2011 30.889 32.949 95.593 107% 

2012 29.128 25.012 99.792 86% 

2013 29.094 30.167 98.692 104% 

2014 30.303 28.197 100.778 93% 

2015 29.966 26.200 104.561 87% 

2016 29.693 27.375 106.860 92% 

2017 30.298 30.235 106.922 100% 

2018 36.881 32.441 111.353 88% 
 

 

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di statistica 

Fig. 5 Fig. 6 
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Le Figure 5 e 6, mostrano come le iscrizioni dei ricorsi in Cassazione in materia civile 

siano cresciute dalle 28.418 del 2009 alle 36.881 del 2018, con un incremento di circa il 30 % 

in soli 10 anni; nonostante la buona capacità di smaltimento della Corte, le pendenze sono 

drammaticamente salite dai 96.233 affari del 2009 ai 111.353 affari del 2018. 

Nella relazione dell’anno giudiziario per l’anno 2019 il Primo Presidente così illustra 

la situazione del contenzioso civile: “La situazione alla fine del 2018 ha visto, però, il sovver-

timento dei parametri di riferimento. I nuovi ricorsi civili, che negli anni precedenti si erano 

andati stabilizzando per numero e davano affidamento di progressiva riduzione dell’arretrato, 

sono aumentati in maniera inattesa, nella misura del 21,7%, a causa dell’incremento delle 

sopravvenienze in materia tributaria (+ 9,8%) e in materia di protezione internazionale (+ 

512,4%). L’imponenza del fenomeno ha statisticamente annullato il pur consistente incre-

mento dei procedimenti definiti nel 2018, trasversale a tutte le Sezioni ordinarie, dando luogo 

ad un aumento del 4,1% dei procedimenti pendenti, che alla fine dell’anno ammontavano a 

111.353 (per il 49% in materia tributaria)”. 

Questi andamenti si sono riflessi negativamente sulla durata media dei procedimenti, 

cresciuta nuovamente nel 2018 a 1221 giorni contro i 1152 del 2017 (+6%), in controtendenza 

rispetto al biennio precedente (- 13% tra il 2015 e il 2017)16. 

Nel settore penale il complessivo trend del contenzioso della Cassazione è rappresen-

tato dalla Figura 7, nella quale si evidenzia come a fronte di un costante aumento delle iscri-

zioni negli ultimi nove anni, è solo nel 2018 che finalmente si è registrata una riduzione anche 

considerevole, pari all’8,3%, rispetto all’anno precedente (51.956 procedimenti iscritti nel 

2018, rispetto ai 56.632 del 2017). Ciò è stato reso possibile – oltre che dalla performance dei 

magistrati, di cui si dirà oltre – probabilmente anche dalle misure deflattive introdotte con la 

legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura 

penale e all'ordinamento penitenziario", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 

2017. 

La novità di maggior impatto è certamente l’eliminazione della possibilità per l’impu-

tato di presentare ricorso per cassazione personalmente17; altri effetti deflattivi sono inoltre 

                                                 
16 Corte suprema di Cassazione – Ufficio di statistica. 
17 In tal modo peraltro ponendo fine non solo alla prassi dei ricorsi, sottoscritti dall’imputato, ma redatti dal difensore 

privo dell’abilitazione al patrocinio in Cassazione, ma, oltretutto, allo spreco di risorse che si veniva a creare in ragione 

del fatto che la maggior parte dei ricorsi per Cassazione presentati personalmente dall’imputato venivano dichiarati 

inammissibili. 

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-di-procedura-penale
https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-di-procedura-penale
https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/07/04/gazzetta-ufficiale-luglio
https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/07/04/gazzetta-ufficiale-luglio
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riconducibili alla novella dell’art. 608 c.p.p. (al quale, è stato aggiunto un nuovo comma 1-

bis, volto a limitare la possibilità di ricorrere in Cassazione nel caso di cosiddetta doppia con-

forme assolutoria), al cospicuo incremento delle sanzioni pecuniarie (addirittura triplicate) 

previste per il caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso e, non da ultimo, alla riscrittura 

dell’art. 581 c.p.p. che prevede degli stringenti requisiti di ammissibilità dell’appello (con ovvi 

riverberi sul successivo giudizio di legittimità).   

E’ certamente da sottolineare l’evidenza dell’eccellente lavoro della magistratura di 

legittimità, che proprio nel settore penale fa registrare un andamento del Clearance rate di 

assoluto rilievo, negli ultimi anni, costantemente superiore a 100, come mostra la Figura 8, 

tale da determinare anche un’incidenza nei tempi medi di definizione dei ricorsi, ormai sempre 

più contenuti (180 giorni nel 2018, 20% in meno rispetto al 2017) e ben al di sotto del limite 

annuale stabilito dalla legge Pinto. 

 

Movimento dei procedimenti penali  

presso la Corte Suprema di Cassazione 
Clearance rate - Settore penale  

presso la Corte Suprema di Cassazione 

  

Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di statistica 

 

Fig. 7                         Fig. 8 

                

Dai grafici inoltre si evince però in modo chiaro come, nonostante la considerevole produtti-

vità dei magistrati, la diminuzione delle pendenze - che pure si inizia a registrare - appare 

piuttosto modesta se ragguagliata nel lungo periodo,  con una variazione del -3,7%: si passa 

dai 25.560 fascicoli del 2009 ai 24.609 di fine 2018. Se a ciò si unisce la considerazione che 

la diminuzione delle pendenze è stata favorita in parte da una contemporanea diminuzione 
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delle iscrizioni nell’anno 2018, si percepisce anche in tale settore la difficoltà di carico com-

plessivo dei magistrati della Corte in tale settore espressa in precedenza, che evidentemente 

sconta le considerevoli pendenze degli anni passati (nel 2015 arrivate a quasi 36.000 affari). 

 

*** 

Ma c’è certamente un settore che è stato oggetto di specifica attenzione ormai da alcuni 

anni, per la rilevante crescita del suo contenzioso e che sta diventando uno dei nuclei di soffe-

renza maggiore della Suprema Corte: il contenzioso in materia tributaria. Il relativo anda-

mento è rappresentato dalle Figure 9 e 10, dalle quali emerge in modo chiaro “come nell’arco 

di un solo decennio, si è avuto un aumento delle sopravvenienze addirittura del 51%: le iscri-

zioni sono infatti passate da 8.264 del 2009 a 12.472 del 2018, senza che le rilevanti modifiche 

normative ed organizzative adottate siano riuscite ad incidere in maniera significativa nello 

smaltimento dei ricorsi.  

 
 

Movimento dei procedimenti in materia tributaria presso la Corte Suprema di Cassazione 

Anni dal 2009 al 2018 

 

Anno Iscritti Definiti 
Clearance 

Rate 

2009 8.264 8.977 109% 

2010 9.413 7.836 83% 

2011 10.312 6.701 65% 

2012 10.079 5.966 59% 

2013 10.678 8.166 76% 

2014 10.768 7.156 66% 

2015 11.512 6.419 56% 

2016 11.546 8.542 74% 

2017 11.359 9.026 79% 

2018 12.472 9.912 79% 
  

                                                     Fonte: Corte Suprema di Cassazione – Ufficio di statistica 

Fig. 9 Fig. 10 

            

Sul punto incisive risultano le parole del Primo Presidente espresse nella relazione per 

l’anno 2018 “La Sezione Tributaria, grazie all’impegno generoso della sua intera struttura, 

nell’anno 2018 ha definito quasi 10.000 ricorsi, risultato mai raggiunto in precedenza (con 

un aumento del 9,8% rispetto al 2017). Il suo arretrato è tuttavia aumentato a causa del nu-
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mero veramente inaspettato dei nuovi ricorsi iscritti nel 2018, che si presenta in controten-

denza con quanto rilevato dinanzi agli uffici di merito, ove il carico dei ricorsi sopravvenuti 

è in consistente diminuzione”.  

Peraltro il legislatore aveva già preso atto dell’esigenza di smaltimento dell’arretrato 

in tale settore, introducendo, con la legge di bilancio 27 dicembre 2017, n.205, disposizioni 

per la definizione del contenzioso fiscale presso la Corte di cassazione, che prevedevano il 

reclutamento di un contingente di circa 50 giudici ausiliari da destinare al massimario civile, 

per essere adibiti esclusivamente ai collegi della sezione tributaria. 

Come evidenziato dal Primo Presidente nella relazione inaugurale, altro settore che 

nell’anno 2018 ha già visto un incremento delle sopravvenienze presso la Corte di cassazione 

è quello della protezione internazionale.  

Le nuove norme introdotte con decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla 

legge 13 aprile 2017, n. 46, per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione in-

ternazionale e per il contrasto dell’immigrazione illegale, hanno previsto espressamente la 

“non reclamabilità” del provvedimento pronunciato dal tribunale adito in primo grado. Il che 

comporta che suddetto provvedimento, secondo le norme generali del nostro ordinamento, sia 

impugnabile esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione. 

 Per questa ragione nel 2018 si è registrato un notevole incremento delle iscrizioni dei 

ricorsi in Cassazione in tale materia, passati in un solo anno da 1.089 a 6.026. 

Occorre in tale settore peraltro tenere conto del fatto che l’art. 21 della menzionata 

legge ha stabilito che “la riforma avrà una fase transitoria di 180 giorni, durante la quale si 

continuerà ad applicare la normativa vigente”. Il dato del 2018, pertanto, indica in modo par-

ziale e limitato il potenziale aumento di iscrizioni di nuovi ricorsi in Cassazione derivanti dalla 

riforma, che può essere valutato in proiezione considerando il trend dei reclami dal primo 

grado all’appello negli anni 2016, 2017 e 2018 (anno in cui tali procedimenti sono stati regolati 

in parte dalla vecchia e dalla nuova normativa). Tale trend è rappresentato nella Figura 11 

nella quale ben si apprezza che tra il 2016 e il 2017 tali impugnazioni presso le corti di appello 

hanno registrato una notevole crescita: considerando unitamente tutte le materie relative al 

settore (non solo gli articoli 35 del d.lvo 25/2008, ma anche le altre materie censite con auto-

nomi codici oggetto) le iscrizioni complessive in tali materie sono passate da 8839 del 2016 a 

15568 del 2017.  
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Fig. 11 

 

Fonte Suprema Corte di Cassazione – Ufficio di Statistica 

 

La leggera flessione nel 2018 appare imputabile alla circostanza che con l’art. 6, 

comma 1, del D.L. 17.2.2017, n. 13 (che ha tra l’altro inserito il nuovo comma 3 septies nel 

corpo dell’art. 3 del D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25), entrato in vigore in data 18.2.2017, i 

reclami – con riferimento ai procedimenti di nuova iscrizione - sono stati trasferiti appunto in 

Cassazione in corso del 201818. 

E’ quindi a tali complessivi volumi di affari che occorre fare riferimento per avere una 

proiezione reale di quanto potranno incidere i ricorsi in Cassazione in materia di protezione 

internazionale. 

*** 

L’incremento delle risorse destinate alle funzioni di legittimità, previsto dalla legge 

145/18, si inserisce come già osservato nel solco delle recenti iniziative normative dirette a 

consentire una più efficace gestione dei flussi di lavoro afferenti al terzo grado di giudizio. 

Come noto, la Corte di cassazione ha notevolmente accresciuto la propria attività anche 

da un punto di vista organizzativo sia in termini di udienze, sia in termini di deposito di sen-

tenze, anche a seguito dell’apporto di personale di cui all’articolo 74 del già citato d.l. n. 

69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, istitutivo della figura degli assistenti di studio, 

                                                 
18 Poiché il codice oggetto specifico relativo alla protezione internazionale è stato inserito in SICID ed utilizzato successivamente 

al 1/1/2016, si riporta anche il codice oggetto generico "altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità" 

utilizzato in alternativa. 
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introdotta proprio al dichiarato scopo di garantire una più celere definizione dei procedimenti 

pendenti. 

Riflessi positivi sulla produttività della Corte di cassazione come visto sono stati già 

conseguiti e sono ulteriormente attesi sia in virtù della previsione dell’articolo 1 del decreto 

legge 31 agosto 2016, n. 168 - che consente l’applicazione di magistrati dell’ufficio del mas-

simario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali - sia per effetto dell’articolo 

1, commi da 961 a 981, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, come si è già visto, prevede 

la nomina di magistrati ausiliari, nel numero massimo di cinquanta, per la definizione dei pro-

cedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte medesima. 

Quanto alla prospettiva di una migliore gestione e razionalizzazione di aspetti organiz-

zativi fondamentali, quali l’avvio a breve del processo civile telematico in Cassazione, è di 

evidenza che la stessa può essere meglio realizzata anche mediante un rafforzamento dell’or-

ganico degli uffici di legittimità. Di tale maggiorato ingresso di risorse in Cassazione si gio-

verà anche la fondamentale attività realizzata dal CED della Cassazione. 

 

3.2. La Procura Generale: elementi di riflessione ai fini della determinazione dei 

relativi contingenti    

Alle iniziative assunte per l’ufficio giudicante di legittimità non sono, tuttavia, sin qui 

seguite misure analoghe dirette a consentire al rispettivo ufficio requirente di assumere un 

assetto organizzativo idoneo a far fronte alla maggiore produttività della Procura generale e 

ciò a fronte di un contesto che vede rafforzare le competenze della Corte e rafforzare e conso-

lidare la vocazione della Procura generale quale “organo incaricato di vegliare sull'osservanza 

della legge”, suggellandone “l’alta funzione di giustizia” (sent. Corte Cost. n . 2 del 1974). 

Il supporto che, strutturalmente, gli uffici requirenti di legittimità offrono alla generale 

funzione nomofilattica della Suprema corte è evidente e, peraltro, in costante crescita. Invero, 

il rappresentante del pubblico ministero presso la Cassazione agisce quale portatore dell’inte-

resse pubblico alla difesa del diritto e della sua unità e interviene nel modello processuale di 

legittimità fornendo il proprio alto contributo alla definizione del ius constitutionis, godendo 

peraltro della cifra piena dell’indipendenza e dell’autonomia propria della giurisdizione.  

E’ evidente, dunque, che sostenere la migliore funzionalità della Procura generale si-

gnifica rinforzare il ruolo complessivo di regolazione assegnato alla Cassazione, nella varietà, 

pluralità e ricchezza dei contributi che ogni sua decisione postula. 
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Come si rileva dall’intervento del Procuratore Generale per l’inaugurazione dell’anno 

giudiziario del 2019 “Alle considerazioni svolte sull’aumento dei ricorsi  sia nel civile sia nel 

penale e sul notevole incremento delle udienze, occorre rilevare che  la funzione di parte 

imparziale, che il nostro ordinamento riconosce alla Procura generale – nel settore civile - 

per il suo contributo al consolidamento dell’orientamento interpretativo della Corte ( c.d. 

nomofilachia), impone di mantenere una giusta proporzione tra gli organici dei due uffici di 

legittimità”. 

Le potenzialità insite nell’attività svolta dagli uffici requirenti di legittimità si appale-

sano ancor più necessarie a seguito della modifica normativa introdotta dal decreto legge n. 

168/2016, convertito in l. n. 197 del 2016, che, come è noto, ha aggiunto all’art. 15 dell’ord. 

giud. altri due commi, riguardanti l’applicazione dei magistrati del Massimario e del Ruolo 

della Corte ai collegi, per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, ai fini di 

smaltimento dell’arretrato. A questa rimodulazione delle funzioni dei magistrati addetti al 

Massimario, nelle normali dinamiche compensative di riposizionamento degli assi ordinamen-

tali, potrebbe fare da inevitabile corollario la crescita della responsabilità del sostituto procu-

ratore generale, che attraverso la propria presenza in udienza si trova ancor più coinvolto in 

prima persona nel cruciale compito di rilevamento di possibili margini di eterogeneità inter-

pretativa, tra sezioni o tra collegi, e può davvero essere lo snodo decisivo per stimolare, attra-

verso le proprie requisitorie ed i propri approfondimenti, l’esatta ed uniforme regolazione del 

diritto obiettivo. 

Come, d’altra parte, evidenziato dal Procuratore Generale nel suo ultimo intervento per 

l’anno 2018 è da considerare, nella esplorazione e nell’analisi di una nuova definizione della 

figura del pubblico ministero di legittimità che si è andata modificando nel recente periodo “il 

dato della veicolazione, all’interno dei singoli giudizi, di apporti conoscitivi e di elaborazione 

che non attengono strettamente alla materia e al perimetro giurisprudenziale e teorico del 

singolo caso, ma si avvalgono di acquisizioni diverse, raggiunte anche attraverso modalità 

conoscitive che impegnano competenze e funzioni ulteriori rispetto alla pura e semplice ana-

lisi giuridica e allo studio del singolo ricorso”.  

Deve altresì rilevarsi che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge  n. 

168/2016, si è reso molto più esteso, se non quasi generalizzato l’uso del rito camerale essen-

zialmente a tutela del ius litigatoris. In forza di tale riforma, i magistrati con funzioni requirenti 
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di legittimità, da un lato, continueranno a vedersi impegnati nella preparazione di casi da de-

finire in udienza pubblica, anzi con la maggiore ulteriore responsabilità di dover rassegnare 

conclusioni motivate rispetto a fattispecie già selezionate e qualificate a monte della “partico-

lare rilevanza della questione di diritto”; dall’altro lato, i medesimi magistrati, per i ricorsi a 

trattazione camerale non partecipata, dovranno eventualmente apportare il proprio contributo 

nella forma scritta delineata dall’art. 380-bis.1 cpc, con ogni conseguente significativo aggra-

vio di lavoro. 

Dunque, la rimodulazione delle risorse assegnate agli uffici requirenti di legittimità 

costituisce il precipitato logico e macro-organizzativo della cornice ordinamentale qui tratteg-

giata.  

Le parole espresse dal Procuratore generale nell’intervento per l’inaugurazione 

dell’anno giudiziario 2018 rappresentano perfettamente le condizioni di aggravio di lavoro e 

di crescente incremento dell’attività di udienza pubblica, specie per il settore penale: “I magi-

strati del servizio penale sono intervenuti a rappresentare l’Ufficio in 984 udienze davanti 

alle Sezioni penali della Corte di cassazione, con un incremento del 4,6% rispetto all’anno 

precedente (erano 941 nel 2017), di cui 11 udienze dinanzi alle Sezioni Unite (dato identico 

all’anno precedente). In tali udienze sono stati trattati complessivamente 25.519 ricorsi, in 

decisivo aumento rispetto all’anno precedente, nel quale il dato si attestava in 22.141 (con un 

incremento pari al 15,3%).  Sono aumentati sia i ricorsi definiti in pubblica udienza (18.554 

a fronte di 16.181 nell’anno precedente), sia ricorsi definiti con il procedimento in camera di 

consiglio partecipata, pari a 6.965 rispetto a 5.960 nel 2017”.  

Con riferimento precipuo al settore civile il Procuratore generale segnala una riduzione 

positiva del contenzioso Pinto e un non sostanziale incremento dell’impegno in udienza per i 

ricorsi civili, dovuto in gran parte alle consistenti misure organizzative e alla recente scelta 

normativa di una spiccata valorizzazione del rito camerale19. Ciò non di meno se ne sottolinea 

l’aggravio di lavoro per le requisitorie scritte: “Quanto al settore civile, se il numero delle 

udienze pubbliche, alle quali partecipa l’Ufficio, è stato nel 2018 largamente inferiore al 2017 

(282 a fronte di 387), il che ha comportato una contrazione del carico di lavoro sotto tale 

profilo, nondimeno è di rilievo, e forma oggetto di attenzione anche nell’ottica organizzativa 

                                                 
19 Cosi espressamente recita l’intervento del Procuratore generale per l’anno 2018 “Il dato complessivo aggregato 

(udienze più adunanze, sia dinanzi alle Sezioni semplici che alle Sezioni Unite), poi, espone un non irrilevante aumento 

(157 in più) rispetto all’anno precedente, a conferma della utilizzazione del modello camerale della riforma come 

strumento – anche – di eliminazione del carico gravante sulla Corte. 
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in fieri in ordine alle linee-guida operative in corso di definizione, il dato delle requisitorie 

redatte dai magistrati nell’ambito dei procedimenti camerali ex art. 380-bis.1 c.p.c. svolti 

dinanzi alle Sezioni semplici. Invero, la formulazione di conclusioni scritte nel 15,7% del to-

tale dei ricorsi da trattarsi in adunanza camerale, può essere letto come segnale di una elevata 

misura di ricorsi destinati alla sede camerale in luogo di quella pubblica nonostante il loro 

92 rilievo nomofilattico (ossia da udienza pubblica), il che comporta per la Procura generale 

comunque un impegno ragguardevole nella stesura dei provvedimenti e, prima ancora, nella 

selezione dei ricorsi fissati nelle adunanze”.  

In tale contesto, appare opportuno evidenziare che, negli ultimi anni, le esigenze ope-

rative della Procura generale risultano accresciute in relazione a molte delle attività attribuite 

a tale ufficio e, a fronte degli incrementi in termini di personale magistratuale riconosciuti 

negli ultimi anni alla Corte, l’omologo ufficio requirente non ha riscontrato un adeguamento 

in termini di analoga revisione di dotazioni organiche. 

L’analisi relativa alla situazione organizzativa e ai fabbisogni della Procura generale è 

stata condotta anche tenendo conto in modo specifico delle principali attività svolte in tale 

Ufficio e delle loro peculiarità.  

In primo luogo il  nuovo sistema di responsabilità disciplinare dei magistrati, connotato 

da tipicità degli illeciti e soprattutto dall’obbligatorietà dell’azione disciplinare, ha visto ag-

gravarsi la mole di lavoro, come emerge da alcuni dati statistici20.  

Merita, inoltre, di essere ricordata la accresciuta funzione connessa al dovere di coor-

dinamento e di vigilanza sugli uffici territoriali, sottesa all’articolo 6 del d.lgs. n. 106/2006, 

finalizzata a garantire l’uniformità dell’esercizio dell’azione penale e l’osservanza dei canoni 

del giusto processo, come sottolineato, in modo significato, dalla circolare adottata dal Consi-

glio superiore della magistratura n. 20458 del 17.11.2017.  

Risultano, inoltre, significativamente accresciute le attribuzioni della Procura generale 

in ambito internazionale, con particolare riguardo all’apporto al dibattito istituzionale europeo, 

di indubbio rilievo nell’attuale fase storica, nella quale la cooperazione rafforzata sta culmi-

nando nella costituzione di organismi, quali la Procura europea, competenti ad indagare e a 

perseguire direttamente dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti, 

secondo le rispettive regole processuali, i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. 

                                                 
20 A fronte di una diminuzione delle iscrizioni disciplinari passate dalle 185 del 2009 alle 116 del 2018, si registra una 

crescita delle iscrizioni predisciplinari: dalle 1413 del 2009 alle 1637 del 2018.   
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Come è noto, la Procura generale presso la Corte di cassazione compone il “Gruppo di 

lavoro relativo all’attuazione del Regolamento (UE) 2017/1939, istitutivo della Procura Euro-

pea (EPPO)”, costituito presso il Ministero della giustizia. Tale organismo - ai cui lavori par-

tecipano, oltre al Ministro della giustizia e al Procuratore generale, alcuni componenti del 

Consiglio superiore della magistratura - viene convocato anche prima dell’assunzione di ini-

ziative legislative da parte dell’autorità politica e dibatte di ogni questione di rilievo circa la 

struttura e il funzionamento dell’organo sovranazionale, come in sintesi, l’assetto organizza-

tivo dei Procuratori europei delegati (PED), la responsabilità disciplinare dei medesimi, il tema 

dell’avocazione delle indagini di competenza della Procura europea, la possibilità di contrasti 

di attribuzione tra il pubblico ministero europeo e quello italiano nella citata fase. 

Dalla constatazione dell'esistenza di un quadro allargato di impegni transnazionali e 

dall'intensificarsi del calendario di incontri e riunioni, è nata l'esigenza, come evidenziato dal 

procuratore generale nell’intervento per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 “di poten-

ziare la struttura operante all'interno dell’Ufficio, al fine di assicurare la costante presenza 

del Procuratore generale e dei magistrati dallo stesso delegati ad eventi nei quali, pur se in 

ambito consultivo, si pongono le basi per il lavoro legislativo dell'Unione europea e per un 

proficuo sviluppo della cooperazione giudiziaria internazionale”. 

 

3.3. La ripartizione dei contingenti tra Cassazione e Procura generale. 

Per quanto sin qui esposto appare evidente come l’incremento dei contingenti destinati 

alle funzioni di legittimità oltre che di accrescere ulteriormente la capacità di smaltimento dei 

giudizi pendenti presso la Corte stessa, offre l’occasione di realizzare un più corretto riequili-

brio dell’attuale rapporto di composizione tra gli organici del personale giudicante e del per-

sonale requirente.  

A fronte dei 365 posti di magistrato previsti attualmente in organico presso la Corte di 

cassazione, infatti, si rileva una dotazione di 74 unità per la Procura generale, con un rapporto 

che si attesta sul valore di circa 5 unità giudicanti (4,93) per 1 sola unità requirente. 
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Tabella 6 
 

 
 

Fonte: Ufficio II del Capo Dipartimento 
 

 

Tale rapporto risulta ulteriormente penalizzante qualora si consideri che, ove ricorrano 

i presupposti di legge già ricordati (cfr. art. 1 L. 168/2016), i 67 magistrati dell’ufficio del 

massimario e del ruolo in organico presso la Corte (non compresi nelle predette 365 unità) 

possono essere destinati allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. 

Sulla scorta degli elementi di valutazione innanzi evidenziati, si è, pertanto, ritenuto 

opportuno non vincolare la ripartizione delle risorse aggiuntive disponibili per le funzioni di 

legittimità all’attuale assetto dimensionale rilevato tra gli uffici interessati, ma piuttosto rea-

lizzare una tendenziale approssimazione al più favorevole rapporto rilevato per gli unici uffici 

comparabili per esigenze organizzative e gestionali, in ragione della collocazione gerarchica 

sovraordinata, individuati nelle corti di appello e nelle relative procure generali. 

Anche per gli uffici di secondo grado, infatti, è possibile riscontrare una serie di in-

combenze e adempimenti non solo direttamente dipendenti dai flussi di procedimenti iscritti, 

ma anche connessi a funzioni di coordinamento e di vigilanza sugli uffici compresi nel relativo 

distretto tali da consentire di cogliere elementi di contiguità nelle rispettive esigenze operative 

che si reputa opportuno trovino riscontro anche nella ripartizione delle risorse organiche di-

sponibili. 

Detti uffici costituiscono, inoltre, la naturale fonte di provenienza dei flussi procedi-

mentali ordinari che gravano sulla magistratura di legittimità e possono, quindi, costituire, 

anche sotto il profilo dell’attività giurisdizionale in senso stretto, un attendibile indice di rife-

rimento ai fini della individuazione di una più equilibrata ripartizione dei posti normativa-

mente assegnati alla giustizia di legittimità tra il settore giudicante e quello requirente. 

Tenuto conto che il rapporto di composizione rilevato per gli uffici di secondo grado, 

pari a circa 4,55 unità giudicanti per ciascuna unità requirente, risulta inferiore al già ricordato 

indice registrato per la Cassazione e la relativa Procura generale, si è quindi ritenuto opportuno 
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ripartire le 70 unità disponibili in misura da raggiungere un sostanziale accostamento a tale 

valore, come sintetizzato nella tabella che segue (Tabella 7): 

 

Tabella 7 

 

 
 

Fonte: Ufficio II del Capo Dipartimento 

 

Nel dettaglio, tenuto conto degli assetti dimensionali conseguiti dagli uffici e delle ri-

sorse disponibili per le funzioni direttive (come detto 5 unità), si prevede, pertanto, di incre-

mentare gli organici degli uffici come apprezzabile nella Tabella 8: 

 

 

Tabella 8 

 

 
 

Fonte: Ufficio II del Capo Dipartimento 

 

 

Una definizione organizzativa e dimensionale nel rapporto tra giudicanti e requirenti 

di legittimità, quale quella qui proposta, consentirà di rispondere al meglio alle esigenze di 

affrontare i carichi di lavoro e soprattutto la peculiarità delle materie di competenza della Corte 

di cassazione e della Procura generale. 

Certamente consentirà di rafforzare anche l’autorità degli uffici legittimità al meglio 

anche nelle fondamentali competenze in materia internazionale. 

Sul punto si veda quanto espresso dal Procuratore generale nell’intervento per l’ammi-

nistrazione giudiziaria per l’anno 2018: “Infine, un cenno alle attribuzioni in ambito interna-

zionale, svolte anche partecipando al dibattito istituzionale europeo, di indubbio rilievo 

nell’attuale fase storica, nella quale la cooperazione rafforzata sta culminando nella costitu-

APPELLO 

(CA/PG)

LEGITTIMITA' 

(CSC/PGC)

aumento 

CSC

aumento 

PGC

nuovo rapporto 

LEGITTIMITA' 

(CSC/PGC)

4,55 4,93 52 18 4,53

UFFICIO
Presidente di sezione/        

Procuratore aggiunto

Consigliere/        

Sostituto procuratore
TOTALI

Corte suprema di cassazione 4 48 52

Procura generale presso la Corte suprema di cassazione 1 17 18

TOTALI 5 65 70
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zione di organismi, quali la Procura europea, competenti ad indagare ed a direttamente per-

seguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti i reati che ledono 

gli interessi finanziari dell’Unione e, in ultima analisi, le risorse del nostro Paese”. 
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4. Considerazioni conclusive: uno sguardo al contesto europeo delle magistrature 

superiori. 

Nella presente relazione si è fatto più di una volta riferimento al ruolo sempre più im-

portante che la Corte di cassazione e la Procura generale stanno assumendo in ambito interna-

zionale; come illustrato sopra peraltro una spinta al rafforzamento degli organici deriva anche 

dall’ormai consolidato confronto delle performance dei nostri uffici giudiziari, ivi compresi 

quelli di legittimità, con quelle degli altri paesi europei, che vedono costantemente l’Italia tra 

le ultime posizioni. 

Volendo calare quindi la riflessione sul rafforzamento delle piante organiche del per-

sonale di magistratura di legittimità in una più specifica comparazione con contesti sovranna-

zionali quanto a performance realizzate da analoghe corti dei singoli stati, non ci si può esi-

mere dal rappresentare un cenno alla situazione delle magistrature superiori di alcuni paesi 

europei, per desumerne alcune finali considerazioni. 

La Tabella 9 illustra la situazione delle presenze dei giudici di magistrature superiori 

di alcuni Paesi europei con ordinamenti parzialmente comparabili, tratta dal Rapporto Cepej 

2018 (ultimo rapporto disponibile che compara i dati con riferimento all’anno 2016 quale ul-

timo disponibile).  

Tabella 9  

 

Italia Francia Spagna Germania

Numero di giudici 362 345 85 464

Numero di giudici per 100mila abitanti 0.60 0.51 0.18 0.56

Numero di procuratori generali* 79 60 49 116

Numero di procuratori generali per 100mila abitanti0.09 0.13 0.11 0.14

Totale sopravvenuti - civile contenzioso 29.270 20.398 10.649 NA

Totale sopravvenuti – penale 52.384 7.649 4.031 3.044

Totale sopravvenuti (civile + penale) 81.654 28.047 14.680 ND

Numero di sopravvenuti per giudice 226 81 173 ND

Totale pendenti - civile contenzioso 106.426 22.052 12.488 n.d.

Totale pendenti – penale 30.349 3.712 1.742 765

Totale pendenti (civile + penale) 136.775 25.764 14.230 n.d

Numero di pendenti per giudice 378 75 167 n.d

Civile contenzioso 92% 105% 84% NA

Penale 111% 102% 100% 97%

Civile contenzioso 1442 372 513 NA

Penale 191 173 157 95

Disposition time

Numero di giudici e procuratori generali (presenze effettive)

Carico di lavoro del settore giudicante

Clearance rate
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Fonte: Rapporto CEPEJ 2018 (dai 2016) 

Note: Sono compresi anche i procuratori della DDNA  

 

 

Anche tralasciando le specificità dei singoli sistemi dei paesi presi quali campione di 

comparazione, alcuni macro dati possono essere presi a riferimento e meritano di essere qui 

commentati: 

 Il numero di sopravvenienze per ogni giudice (affari penali e civili assieme 

considerati) è di 226 per l’Italia, di 173 per la Spagna e di soli 81 per la Francia;  

 quello delle pendenze (civili e penali assieme) è di 378 per l’Italia, 167 per la 

Spagna e 75 per la Francia.  

 quello di durata (cd. disposition time) è per il civile di 1442 giorni per l’Italia, 

contro i 372 giorni della Francia e i 513 giorni della Spagna.  

Più allineato per il settore penale, ma sempre in sofferenza: 191 giorni per l’Ita-

lia, contro i 173 della Francia e i 157 della Spagna. 

Da tali dati si desume quindi chiaramente una situazione di totale svantaggio dei carichi 

di lavoro della giustizia di legittimità italiana, nonostante un buon rapporto tra numero giudi-

canti e popolazione.  

D’altra parte, il dato del clearance rate evidenzia lo sforzo di assoluto rilievo profuso 

dai giudici della Corte per fronteggiare l’elevato carico di lavoro e pertanto tale .  

Nel settore penale in particolare, la capacità di smaltimento dei ricorsi della Cassazione 

è la più alta tra i paesi considerati. Lievemente più in affanno il settore civile che tuttavia, 

come evidenziato, sconta le problematiche connesse alla gestione del contenzioso tributario, 

dove le durate medie restano estremamente elevate anche nel confronto internazionale. 

Infine ma non ultimo l’indice di durata, preso come riferimento nel rapporto Cepej 

2016 vede la Corte italiana in un rapporto di assoluto affanno rispetto alle altre alte Corti 

europee.  

Merita peraltro considerare come proprio l’indice di durata stia diventando il parametro 

di riferimento comparativo maggiormente rilevante nei vari rapporti internazionali per indi-

care la qualità della risposta dei vari stati alla domanda di giustizia dei cittadini. 

Con l’intervento di aumento degli organici per la Corte di Cassazione come previsto 

nell’intervento qui illustrato e nella misura sopra indicata potrà consentirsi un contenimento 

di alcuni dei valori sopra indicati. 
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In via di assoluta e generica stima, e prendendo a riferimento gli stessi dati indicati nel 

rapporto Cepej 2016 sopra riportato, si rileva come: 

 il numero di sopravvenuti per giudice si può ridurre  da 226 a 197, con una varia-

zione in diminuzione del -12,7%; 

 Il numero di pendenti per giudice si riduce da 378 a 330, con una variazione in 

diminuzione del -12,6%; 

 

Appare evidente quindi, da un sommario raffronto con altri paesi europei con sistemi 

similari, l’attuale insufficienza di organico della magistratura di legittimità per affrontare il 

carico di lavoro complessivamente introitato e di tenere dei livelli comparativi ragionevoli in 

un ambito sovrannazionale, e ciò a prescindere dalla considerazione del ruolo delicato e fon-

damentale che il nostro contesto ordinamentale ad essa assegna come più sopra tratteggiato. 

Anche da tale ultima considerazione discende l’assoluta opportunità, in questo preciso 

momento storico, di rivedere in aumento gli organici della magistratura di legittimità a di-

stanza peraltro di ben diciassette anni dall’ultimo intervento.  

 

 

 

       Il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria 

                              Barbara Fabbrini 
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ALLEGATO 

 

 

Movimento dei procedimenti civili presso la Suprema Corte di Cassazione 

Anni dal 2014 al 2018 

 
 

 
 

Fonte: Corte suprema di cassazione – Ufficio di statistica 

 

  

Anni Iscritti Definiti Pendenti

2014 30.303 28.197 100.778

2015 29.966 26.200 104.561

2016 29.693 27.375 106.860

2017 30.298 30.235 106.922

2018 36.881 32.441 111.353



Rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura negli uffici giudiziari di legittimità 

6 marzo 2019 

 

 

 

 
Pag. 38 

 

  

 

 

 

Movimento dei procedimenti penali presso la Suprema Corte di Cassazione 

Anni dal 2014 al 2018 
 

 

 
 

Fonte: Corte suprema di cassazione – Ufficio di statistica 

 

  

Anni Iscritti Definiti Pendenti

2014 55.822 53.550 34.143

2015 53.539 51.698 35.984

2016 52.384 58.014 30.354

2017 56.632 56.760 30.226

2018 51.956 57.573 24.609
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Movimento dei procedimenti predisciplinari presso la Suprema Corte di Cassazione 

Anni dal 2014 al 2018 
 
 

 

 

Fonte: Corte suprema di cassazione – Ufficio di statistica 
 

 

 

 

Movimento dei procedimenti disciplinari presso la Suprema Corte di Cassazione 

Anni dal 2014 al 2018 

 
 

 
 

Fonte: Corte suprema di cassazione – Ufficio di statistica 

 

 

Anni Iscritti Definiti Pendenti

2014 1.247 1.269 803

2015 1.378 1.471 710

2016 1.363 1.558 537

2017 1.340 1.365 512

2018 1.637 1.453 696

Anni Iscritti Definiti Pendenti

2014 184 160 227

2015 138 181 184

2016 156 178 138

2017 149 180 107

2018 116 110 113


