GABINETfO DEL MINISTRO

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di marzo alle ore 11 :30, nella sala
"Giovanni Falcone" del Ministero della Giustizia si è svolta la riunione convocata per la

"istituzione di un tavolo permanente sull 'attuazione del modello di gestione degli uffici
giudiziari introdotto dall'art. l commi 526 e ss. Della legge 23 dicembre 2014.11.190".
Sono presenti:
il Ministro della giustizia, ono Andrea ORLANDO;
Per il Ministero: Giovanni MELILLO, Capo di Gabinetto del Ministro; Francesco CASClNI,
Vice Capo di Gabinetto; Barbara FABBRINI, Vice Capo di Gabinetto; il Capo dell'Ufficio
Legislativo Domenico CARCANO; il Capo Dipartimento A.G. Antonio MURA; il Capo
Dipartimento O.G . Mario BARBUTO; il Vice Capo Dipartimento O.G. Claudia PEDRELLI; il
Capo D.A.P. Santi CONSOLO; il D.G. Affari Civili Marco MANCINETTI; il D.G. Affari
Penali Raffaele Piccirillo; Antonio MUNGO, Direttore Generale per la gestione e la
manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli, il D.G. Bilancio Lucio BEDETT A; per il
Dipartimento della Giustizia minori le, il D.G. Luigi DI MAURO; per 1'Ispettorato generale, il
dotto Vincenzo DI CARLO;
Per il Consiglio Superiore della Magistratllra, la dott.ssa Paola PIRACCINI, Segretario
Generale del C.S.M.;
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il prof. Luigi MARA TIIN, Consigliere Economico
e Componente Nucleo Tecnico Coordinamento Politica Economica;
Per il Ministero dell'Economia e del Tesoro, in rappresentanza delle diverse articolazioni
interessate, i dott.ri IACOBACCI Gabriella, CIANFLOCCA Matteo, MOCA VINI Fabrizio -e
per la Ragioneria Generale dello Stato, le dott.sse Clementina MURlTANO, Paola CATULLO,
Antonella FEDELI;
Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i dott.ri Giovanni GUGLIELMI, D.G. per
l'edilizia statale e gli interventi speciali;
Per iJ Ministero della pubblica amministrazione i dott.ri Francesco RANA, Vice Capo
Gabinetto; Luisa CALINDRO, Vice Capo Ufficio Legislativo; Giuseppe DI MEGLIO e Paolo
LEONE, dell'Ufficio per 1'organizzazione e contenzioso;

Per l'A.N.C.I. i dott.ri Antonio RAGONESI, Maria Chiara CIFERRl, e Fabrizio FAZIOLI
dell'1.F.E.L. Istituto per la Finanza e l'Economia Locale.

Il Capo di Gabinetto introduce i lavori, illustrando le ragioni che hanno condotto alla
proposta di istituzione di un tavolo permanente sull'attuazione del modello di gestione degli
uffici giudiziari introdotto dall'art. 1 commi 526 e

55.

della legge 23 dicembre 2014, n.190, e

sottolineando le ragioni che impongono il confronto istituzionale sull ' impatto organizzativo
delle disposizioni normative sopra richiamate.
Richiama la nota introduttiva del Ministro che, nell'istituire il tavolo e dare avvio alla
interlocuzione, ha toccato i punti critici dell'attuazione, con specifico riferimento all ' impatto
organizzativo, di rilevante portata, che si produrrà sugli uffici, atteso che la riforma riguarda 600
sedi giudiziarie e circa 2000 edifici. Richiama altresì l'esigenza di attivazione di un metodo di
confronto per

l' equilibrato riparto delle competenze che

richiede,

preliminarmente,

l'elaborazione di una completa ricognizione della materia, ai fini delle concorrenti competenze
del Ministero, del M.E.F., del Dipartimento per la Funzione Pubblica e del M.I.T .. Ringrazia il
Consiglio

Superiore

della

Magistratura

per

l'attenzione

riservata

ad

una

materia

straordinariamente rilevante per le condizioni di esercizio della giurisdizione ordinaria.
Il Ministro richiama l'esigenza di una strategia di approccio condivisa al fine della
ordinata ed efficace attuazione di una riforma che, innovando un sistema in vigore sin dal 1941,
è destinata a produrre ricadute di eccezionale rilievo innovativo sulle condizioni di lavoro degli
uffici giudiziari. Rappresenta come il modello vigente avesse trovato un suo equilibrio mediante
un sistema di contrappesi, che vedeva nel collegamento con il territorio e l' interlocuzione con
gli uffici, a livello locale, il suo punto di forza, ancorché debba riconoscersi come il sistema
possa aver prodotto criticità sotto il profilo dei costi e talune anomalie nella gestione dei
rapporti con i Comuni.
Auspica pertanto che il trasferimento delle competenze introdotto dalla legge di stabilità
conduca alla elaborazione di un nuovo modello di gestione che non disperda i valori di
flessibilità e di competenza ormai maturati, ma costituisca, invece, occasione per imprimere un
nuovo dinamismo alla modemizzazione dell'organizzazione giudiziaria. Rileva come la
razionalizzazione della spesa - che costituisce la rafio deIl' innovazione normativa - impone
una visione d' insieme, e sottolinea altresì come la presenza de1I'A.N.C.I. indica che il disegno
complessivo di riorganizzazione deve passare attraverso la collaborazione con gli enti locali,
anche tenuto conto del breve termine concesso per un così rilevante trasferimento di funzioni
pubbliche. Ricorda come tale trasferimento, non sia stato sollecitato dal Ministero della
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Giustizia e di fatto imposto dalle logiche ispiratricì delle nuove disposizioni, imponendosi ora il
massimo e comune sforzo di coerente ed efficace attuazione.
Anche in tale prospettiva, rileva, inoltre, come il disegno riformatore della revisione
delle circoscrizioni giudiziarie non possa ritenersi definitivamente compiuto, in quanto meritano
riflessione ulteriore l'assetto dei distretti di corte d'appello, così come la C.d. "regola del tre"
elaborata nel primo intervento. Segnala, infine, come anche l' attuazione della delega sulla
riforma del processo civile potrebbe produrre effetti distrettualizzanti di competenze ora
demandate ai Tribunali, con conseguente ripensamento globale del riassetto territoriale. Tutti gli
elementi di novità sopravvenuti potrebbero, pertanto, ragionevolmente condurre ad un nuovo
intervento sulla geografia giudiziaria, che consentirebbe il passaggio da una fase di mera
s<?ppressione ad un nuovo metodo di razionalizzazione, ormai necessario ed indifferibile. Il
legame con il territorio, il ruolo e la dimensione dei Comuni sono stati, peraltro, gli elementi
valorizzati per il ripristino degli uffici del Giudice di Pace di Ostia e Barra. Occorre, pertanto,
affrontare la fase dinamica del trasferimento delle competenze avvalendosi della collaborazione
e della osmosi dei contributi di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e dei Capi degli uffici.
IL D.G. Mungo opera una preliminare ricognizione sistematica della questione,
elaborata tenendo conto del "modello Napoli Nord" che - per l'istituzione di quell ' ufficio - ha
funzionato sul presupposto della collaborazione tra Enti Locali, Provveditorato alle OO .PP. ed
uffici tecnici del Ministero.
Suddivide in tre aree tematiche le questioni più rilevanti per affrontare,

In

vIa

programmatica, un modello di soluzione:
l) necessità di individuare le funzioni essenziali da assicurare agli uffici giudiziari
(manutenzione; vigilanza, etc.) e quelle soltanto eventuali ed accessorie;
2) necessità di disciplinare ciascuna area secondo un modello di gestione unitario;
3) necessità di verifica di tutti i rapporti contrattuali con i quali i servizi sono stati
finora disciplinati.
Propone ali' A.N .c.I. di operare una ricognizione condivisa dei contratti in corso, per:
orientare le scelte dell' Amministrazione a seconda del tipo di rapporto allo stato vigente,
verificare i costi relativi ai singoli rapporti e valutare la natura degli immobili destinati ad uso
giudiziario di proprietà dei Comuni in relazione all ' esistenza di vincoli. Segnala come
l'intervento del Ministero richieda la necessaria collaborazione in primis dei Comuni, anche al
fine di rinegoziare i rapporti correnti. Ulteriore necessità involge la presenza di strutture
tecniche sul territorio, dotate di specifiche competenze di validazione; competenze che non
possono essere assicurate dal personale amministrativo del Ministero, privo di ruoli tecnici.
Auspica che i necessari profili professionali possano essere assicurati dai Provveditorati alle
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OO.PP. o dal personale delle Province, destinato in via prioritaria al Ministero della Giustizia
sempre dalla legge di stabilità.
Il Capo Dipartimento O.G. Mario Barbuto illustra gli indirizzi da assumere richiamando
le misure proposte dal D.G. Mungo e la necessità di individuare strutture tecniche su base
distrettuale e circondariale. Ripercorre, alla luce anche della sua esperienza giudiziaria, le
modalità della gestione in atto, che si avvale di Commissioni di manutenzione presenti in ogni
Tribunale e che - previa segnalazione del Capo dell'Ufficio - curano nter procedimentale che
si conclude con l'assegnazione dei contributi spettanti ai Comuni. Rappresenta come, a
decorrere dal prossimo primo settembre, dovranno essere predisposte misure analoghe,
costituendo una posizione di garanzia in capo al Dirigente dell'Ufficio giudiziario. Segnala
come nei ruoli del personale dell'Amministrazione non siano previsti profili tecnici. Propone,
pertanto, che - in ulla fase transitoria - possano essere utilizzate le strutture tecniche comunali
già esistenti, secondo apposite convenzioni. Chiede un'apertura condivisa a tale soluzione, in
difetto di alternative allo stato praticabili.
Il Segretario generale del C.S.M. condivide le preoccupazioni espresse in ordine alle
gravose ricadute sulla funzionalità degli uffici del trasferimento di competenze, e riserva di
investire le competenti articolazioni del C.S.M. per seguire i lavori del tavolo. Richiama sul
punto le preoccupazioni che il Vice Presidente Legnini ha già avuto modo di manifestare a
riguardo, condividendo la necessità di un decentramento delle competenze agli organismi
territoriali attraverso:
l) convenzioni del Ministero con i Comuni per utilizzare il personale tecnico già ivi
impiegato;
2) previsione di un funzionario delegato alla spesa per la gestione dei contratti, diverso
dal Capo deWUfficio Giudiziario.
Assicura comunque la massima collaborazione istituzionale del C.S.M.
Il Capo di Gabinetto osserva come il Ministero si trovi ad affrontare unitariamente
funzioni finora ripartite tra enti diversi, con organici largamente deficitari e comunque privi di
ruoli tecnici. Rileva come sia condivisa la necessità di avviare virtuosi meccanismi di
cooperazione istituzionale attraverso tavoli tra loro collegati per gruppi di questioni. Richiama
la centralità del thema relativo al personale tecnico ed alla possibilità di utilizzazione del
personale proveniente dalle Province.
Indica, pertanto, secondo il metodo illustrato, come necessari tre distinti, ma fra loro
strettamente collegati tavoli di lavoro: il primo, composto dal D.O.G., dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dall' A.N.C.I., per affrontare il
problema della necessità di personale tecnico qualificato; un secondo tavolo - fra il D.O.G. e
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l'A.N.C.T. -

che operi una ricognizione dei rapporti contrattuali nella prospettiva della

regolazione del relativo rapporto di successione; un terzo tavolo - affidato al D.O.G., )' A.N.C.1.
ed il Ministero per le Infrastrutture - che valuti la possibilità di attenuare ['impatto della
riforma, a normativa invariata, attraverso il contributo dei Provveditorati per le OD.PP., ma che
soprattutto proceda ad una ricognizione dell'edilizia demaniale vincolata a fini di giustizia e dei
relativi fabbisogni gestionali.
I tre tavoli, che propongano soluzioni convergenti a normativa invariata, appaiono
essenziali e strategici per fare fronte all'emergenza che si prospetta all'approssimarsi della
scadenza del termine.
Rappresenta come i modelli di gestione ipotizzabili debbano essere flessibili, lasciando
ai Comuni la facoltà di assumere determinazioni autonome.
Propone l'immediata apertura dei tavoli di lavoro.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consigliere Marattin ringrazia della
piena disponibilità manifestata dal Ministero della Giustizia neWintraprendere ogni iniziativa
finalizzata a favorire il trasferimento di attribuzioni. Rileva, tuttavia, come la innovazione
normativa si sia resa necessaria nel processo di razionalizzazione della spesa pubblica
perseguito prioritariamente dal Governo, che ha inteso superare un conflitto distributivo su di un
punto di spesa pubblica fuori controllo. L'intervento si colloca in una politica globale di seria
revisione in quanto i costi relativi al modello di gestione degli uffici giudiziari hanno
detenninato notevoli stress nei bilanci dei Comuni. Rileva come le criticità ineriscano: alla
mappatura dei costi secondo una tempistica certa; alla ricognizione del patrimonio immobiliare,
verosimilmente prodromica ad un intervento normativo; alla necessità di una struttura tecnica
sul territorio, da vaIutarsi in una fase transitoria ed in una successiva fase definitiva. Per fare
fronte alla fase transitoria, conviene sulla opportunità di utilizzazione della convenzione, ma
avanza dubbi sulla possibilità di utilizzazione delle strutture tecniche dei Comuni che,
altrimenti, riproporrebbe la dissociazione tra soggetto obbligato al pagamento e soggetto
legittimato a1la decisione di spesa. Per riconciliare i diversi piani dell'esternalità, suggerisce che
le convenzioni possano essere stipulate con l'Amministrazione statale, con i Provveditorati o
con enti di area vasta.
Nel condividere le preoccupazioni sull'impatto della riforma, ribadisce tuttavia che [a
Presidenza del Consiglio assicura la propria disponibilità a favorire le soluzioni che potranno
essere individuate dal Tavo[o tecnico permanente oggi costituitosi coerenti con la ratio della
nuova disciplina.
La Ragioneria Generale dello Stato ed il Ministero per le Infrastrutture assicurano ogni
opportuna fonna di leale collaborazione per l'applicazione della nuova normativa. Il D.G. del
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Ministero delle Infrastrutture, in particolare, precisa come i propri tecnici fossero stati
comandati presso gli uffici giudiziari e che, a causa di carenze di organico, potrebbe assicurare
l'utilizzo di tali risorse soltanto in una fase transitoria iniziale.
Il Dipartimento per la Funzione Pubblica assicura, a sua volta, massima disponibilità a
partecipare ai lavori del Tavolo permanente.
L'A.N.C.1. qualifica l'innovazione importante ed attesa, idonea a modernizzare il
sistema, ma ribadisce l'impossibilità per i Comuni di efficientare la spesa. Esclude possano
riprodursi meccanismi di replica della spesa attraverso lo strumento convenzionale, pur
assicurando la massima collaborazione attraverso la messa a disposizione dei dati e dei contratti
di locazione.
Il Capo Dipartimento A.G., nella consapevolezza dell'impegno che l'attuazione della
riforma richiede, assicura rapporto delle DD.GG. Affari Civili e Penali per lo studio relativo
alla gestione delle risorse. Sottolinea l'importanza del passaggio svolto dal Ministro a proposito
della funzionale utilizzazione del personale proveniente dalle Province quale inversione di
tendenza sulle politiche del personale ed acquisizione di nuove potenzialità, secondo una
valutazione complessiva ed organica.
Il Vice Capo D.O .G. ribadisce il problema della insussistenza di profili tecnici nei ruoli
del personale amministrativo del Ministero della Giustizia e della conseguente necessità di un
chiaro intervento nomlativo sul punto.
Il Capo di Gabinetto, nel sintetizzare i contributi offerti al confronto, registra l' unanime
condivisione dell'esigenza di un lavoro comune per costruire un nuovo modello di gestione
degli uffici giudiziari, che, attraverso le opportune modifiche del quadro normativo ed
organizzativo, agevoli il necessario passaggio di consegne. Pur rilevando come parte di tali
iniziative esulino dalla titolarità del Ministero della Giustizia, indica nei tavoli tecnici tematici
gli organismi più adatti a valutare le singole questioni ed a costruire basi comuni, sulla reciproca
fiducia nei convergenti apporti.
Richiama, inoltre, la necessità di allineare temporalmente il riordino dell ' organizzazione
del Ministero della Giustizia e le manovre necessarie all'attuazione del nuovo modello
gestionale degli uffici giudiziari, poiché la creazione di nuovi assetti organizzativi possa
sostenere il peso dei nuovi impegni organizzativi necessari alla coerente ed efficiente attuazione
della rifonna del modello di gestione degli uffici giudiziari.
Ricorda come sia stato perfezionato lo schema di decreto intenninisteriale sulla
metodologia di quantificazione dei costi standard che, trasmesso per il concerto, è in attesa della
firma del Ministro dell' Economia e delle Finanze.
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Nell'esprimere soddisfazione per il clima di collaborazione e per la disponibilità
manifestata da tutti i convenuti, aggiorna la seduta a data che sarà successivamente comunicata
quando si procederà alla valutazione degli esiti dei tavoli tecnici che - a cura del DOG e con la
partecipazione del1e istituzioni indicate supra - svolgeranno il necessario monitoraggio dei
profili di criticità partitamente evidenziati. Si fa riserva di allargare la partecipazione al Tavolo
ad altri, fondamentali attori istituzionali (Ministero dell'Interno, innanzitutto).

7

