GABINETTO DEL MINISTRO

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di aprile 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, 1 cOl1lmi 526 e ss, Della legge 23 dicembre 2014, 11,190",

Sono presenti:
per il Ministero della giustizia:
il Vice Capo di Gabinetto Vicario Francesco CASCINI; il Capo Dipartimento OG Mario

BARBUTO; il Vice Capo Dipartimento OG Claudia PEDRELLI; il Direttore Generale
Berti e Risorse Antonio MUNGO; il DG Bilancio e Contabilità Lucio BEDETTA; per il
DAG il Magish'ato Allegra MIGLIORINI; il magish'ato di Gabinetto Alessandrina
TUDINO;
per il DAP Mario LISI, Ufficio Tecnico per l'edilizia penitenziaria e residenziale;
per l'Ufficio Legislativo il Magish'ato Luca VENDITTO;
Il Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura Paola PIRACCINI;
Per la Presidenza del Consiglio dei Minish'i:
Luigi

MARATTIN,

Consigliere

Economico-Componente

Nucleo

Tecnico

Coordinamento Politica Economica;
Per ilMEF:
Gabriella IACOBACCI - RGS, Matteo CIANFLOCCA - RGS, Biagio MAZZOTTA-RGS,
Clementina MURIT ANO - UL;
per il MIT:
Gaetano PELLEGRINI, funzionario;
per il Ministero per la semplificazione e la pubblica amminish'azione:
Giuseppe DI MEGLIO e Paolo LEONE - Ufficio per l'organizzazione e contenzioso;
per il Ministero dell'Interno:

Franca TRIESTINO, Capo di gabinetto Vicario e Vincenzo PANICO, Capo della
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
per l'ANCI:
Antonio RAGONESI, Responsabile Area Relazioni Internazionali Sicurezza, Legalità e
Diritti Civili, Territorio ed Infrash'utture, Ambiente e Protezione Civile; Maria Chiara
CIFERRI, Area Relazioni Internazionali Sicurezza, Legalità e Diritti Civili, Territorio ed
Infrash'utture, Ambiente e Protezione Civile; Fabrizio FAZIOLI, IFEL, Istituto per la
Finanza e l'Economia Locale - Fondazione ANCI - Dipartimento Finanza Locale;
Agostino BULTRINI, Responsabile Dipartimento Affari istituzionali, Politiche per il
Personale e Relazioni Sindacali dei Comuni di ANCI;
per l'Agenzia del Demanio:
Roberto REGGI, Direttore dell' Agenzia del Demanio; Paolo MARANCA, Direttore
Cenh'ale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato.

Il Vice Capo di Gabinetto inh'oduce i lavori, invitando il Capo Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, Dott. Mario Barbuto, a riferire sugli esiti dei tavoli di
lavoro istituiti, a cura del DOG, in seguito alla precedente riunione.
Il Dott. Mario Barbuto premette come il compito dei tavoli, operativamente
finalizzati alla predisposizione dei presupposti operativi per la tempestiva adozione di
misure organizzative, risponda alle esigenze di fornire agli uffici, nell'immediato, le
direttive per fronteggiare l'impatto della riforma.
Delega il Direttore Generale risorse, Dott. Mungo, ad illush'are lo stato della
ricognizione in atto.
Il Dott. Mungo riferisce, in particolare, sui due aspetti essenzialmente coinvolti
nell' indagine: la verifica del personale da destinare ai nuovi compiti di gestione, ed il
monitoraggio dei rapporti contrattuali pendenti.
Quanto al primo aspetto, premette come - all' esito della interlocuzione svolta
sul punto con il MEF, l'ANCI ed il Dipartimento per la funzione pubblica - il personale
proveniente dalle Province, destinato con priorità al Ministero della giustizia dalla
Legge di stabilità, dovrà seguire un percorso di immissione incompatibile, nei tempi,
con l'esigenza di assicurare nell'immediato la individuazione di profili tecnici necessari
alla gestione degli uffici giudiziari dal 1 settembre 2015.
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Auspica, pertanto, che 1'assenza di profili tecnici nei ruoli dell' Amrninish'azione
possa essere fronteggiata ath'averso un intervento normativo primario, Nelle more,
riferisce di aver prospettato la possibilità di utilizzare anticipatamente il personale
delle province mediante distacco, ma sul punto riferisce che il MEF ha avanzato riserve,
Evidenzia, alh'esÌ, come - sebbene i provveditorati alle OOPP abbiano
manifestato la loro disponibilità, già assicurata mediante distacco per gli uffici di
Napoli Nord - quel modello sia difficilmente replicabile su base nazionale a causa delle
scarsità del personale; cosÌ come il personale tecnico in carico al DAP non è sufficiente
per essere impiegato allo scopo,
Conclude con la indisponibilità, allo stato, di personale tecnico,
Quanto alla ricognizione conh'attuale, invece, evidenzia da un lato la necessità
che le risorse finanziarie per fare fronte alle obbligazioni nascenti da conh'atti di durata
siano destinate secondo programmi pluriennali; dall' alh'o, come sia necessario
coordinare i diversi rapporti contrattuali.
Riferisce come il censimento degli immobili destinati ad uffici giudiziari sia in
corso, anche in relazione alle caratteristiche che implicano diversi regimi giuridici tanto
in riferimento alla individuazione dei soggetti su cui gravano le spese, che in ordine
all' esercizio del diritto di recesso; evidenzia, in particolare, come quest'ultimo aspetto
richieda puntuale approfondimento e meriterebbe un intervento normativo che eviti il
contenzioso giudiziario, Chiarisce come la ricognizione conh'attuale in atto dovrà
analiticamente evidenziare la durata, 1'entità e la congruità dei canoni di locazione
passiva per verificare - anche con il contributo dell' ANCI - se le locazioni siano
necessarie o possano essere disdette laddove sia possibile utilizzare beni demaniali.
Evidenzia, inolh'e, come altra questione rilevante investa la manutenzione
straordinaria in riferimento ad immobili comunali soggetti a vincolo, per i quali si pone
il problema del come il Ministero subentrante possa e debba operare interventi,

Prospetta come, sul punto, occorra un proficuo coordinamento con 1'Agenzia del
Demanio e, se del caso, un intervento normativo, Quanto, invece, alla questione
relativa all'impegno di spesa, evidenzia come la successione nei conh'atti pOh'ebbe
comportare 1'adesione a convenzioni CONSIP,
Riferisce di avviare immediatamente una interlocuzione con i Comuni per
verificare i rapporti pendenti ed agevolare il h'asferimento, menh'e i competenti uffici
contabili del Ministero verificheranno le modalità di pagamento,
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Ribadisce come sia comunque prioritario il problema della costituzione, senza
oneri finanziari, di una sh'uttura tecnica, a livello locale, per la gestione e la
manutenzione degli immobili,
Per l'ANCl, il Dott. Antonio RAGONESl - premesso che l'intervento normativo
muove nella direzione della razionalizzazione della spesa e della ottimizzazione dei
servizi giudiziari -

evidenzia come la collaborazione dell' ANCl nella fase

dell' avvicendamento di competenze non possa trascurare la ricognizione dei crediti
che i Comuni hanno maturato nei confronti del Ministero, e che risultano saldati solo
sino all'anno 2011, Assicura la massima collaborazione condizionata, tuttavia, al rienh'o
delle pendenze, e secondo margini percentuali di rimborso accettabili,
Riferisce come sia in corso di elaborazione una circolare, diretta ai Comuni, che
induca ad una moratoria rispetto alle richieste di rimborso per spese sh'aordinarie
avanzate dalle Commissioni di Manutenzione ed alla stipula di nuovi conh'atti di
durata, incompatibili con la data del 1 settembre 2015, per un doveroso atteggiamento
prudenziale in attesa degli esiti dei lavori dei tavoli in corso,
Auspica che dal tavolo possano pervelùre soluzioni condivise che evitino
qualunque conflittualità,
Il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato evidenzia la
inopportunità di legare le iniziative urgenti al rienh'o di precedenti esposizioni,
secondo la prospettazione dell' ANCl, proponendo la costituzione di un separato tavolo
per la definizione dei rapporti pendenti, Conviene sulla necessità di una completa
ricognizione, soprattutto dei contratti di locazione, e sulla opportunità che il Ministero
proceda nell' opera di razionalizzazione degli uffici giudiziari, cenh'alizzando i servizi
ed accorpando le sedi, Quanto alle risorse umane, preso atto della impossibilità di
immediata destinazione del personale delle Province agli uffici giudiziari, propone la
stipula di convenzioni,
L'ANCl precisa come il riferimento ai rapporti pregressi non implichi tout court
la immediata richiesta di affrontare la questione in termini di cassa, convenendo con la
necessità di avviare una interlocuzione separata con il MEF per la definizione dei
rapporti pendenti, Ribadisce, comunque, come siffatta problematica sia condizione
essenziale per il prosieguo della partecipazione di ANCl al presente tavolo,
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La Ragioneria Generale dello Stato ribadisce la opportunità di autonoma e
separata h'attazione della questione, pur evidenziando la necessità che il Ministero
adempia celermente al rimborso delle spese ai Comuni,
Il Capo DOG precisa - quanto alla invocata razionalizzazione degli uffici - che
si poh'à valutare la concenh'azione di uffici, ma non di sedi giudiziarie, già oggetto
dell'ampia ridefiIùzione della geografia giudiziaria,
Per la Presidenza del Consiglio dei MiIùsh'i, il Consigliere MarattiIl chiarisce
preliminarmente la natura tassativa ed inderogabile del termine del 1 settembre 2015
indicato nell'art. 1 commi 526 e ss, della legge 23 dicembre 2014, n,190, Chiede la
massima collaborazione dell' ANCI nell' agevolare il processo di h'asferimento nel
termine stabilito, demandando ad un conh'addittorio separato e non condizionante la
risoluzione delle questioni pendenti,
Richiede

una

tempistica certa della conclusione

delle

operazioni

di

monitoraggio dei conh'atti e censimento degli immobili in atto, da concludersi enh'o il
mese di aprile; chiede, alh'esÌ, se via sia la possibilità di risolvere il problema della
creazione di sh'utture tecniche locali in sede di approvazione del Regolamento di
organizzazione del Mitùstero, assicurando come la Presidenza del Consiglio offra la
massima collaborazione nel velocizzarne il percorso,
Il Dott, Barbuto evidenzia come in data 27 febbraio 2015 sia stato h'asmesso al
MEF ed alla ragioneria Generale dello Stato lo schema di decreto iIlterministeriale
concernente la defiIùzione della metodologia di quantificazione dei costi stnndnrd, a
norma dell'art. 1 comma 529 della Legge 190/2014, e come tale sh'umento si iscriva
appieno nell' ottica di razionalizzazione della spesa posta a fondamento dell'intervento
normativo, Quanto alla necessità di personale, invece, evidenzia come le procedure di
mobilità avviate dal MiIùstero richiedano tempi non brevi, anche alla luce del
pronunciamento del giudice del lavoro di Roma che ha imposto il previo esaurimento
del c,d, scorrimento delle graduatorie dell'interpello rnfracomparto del 2 luglio 2014,
prima di poter procedere a nuove assegnazioni secondo il bando di mobilità exh'a
comparto per 1,031 posti da ultimo pubblicato, Rappresenta, pertanto, la necessità di
un intervento normativo,
Il Vice Capo DOG ribadisce l'impossibilità, a normativa vigente, di creare una
struttura tecnica con il personale della amministrazione che non prevede, nei suoi
ruoli, idonei profili; propone una innovazione normativa secondo quanto previsto nel
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comma 530 che, nel prevedere l'adozione delle necessarie misure organizzative, lascia
spazio ad un intervento correttivo,
Il Consigliere Marattin chiede se non possa essere impiegato personale tecnico
del DAP al fine di integrare sh'utture territoriali, omologhe alle commissioni di
manutenzione, ed il Dott. Mario Lisi chiarisce che le risorse disponibili presso i
Provveditorati non consentono di garantire il fabbisogno di risorse sul territorio
nazionale, essendo i tecnici in servizio completamente impegnati presso le sh'utture
penitenziarie, soprattutto in seguito agli adempimenti imposti dalla Corte EDU,
Conclude nel senso che il modello già sperimentato presso gli uffici giudiziari di
Napoli Nord non sia, pertanto, suscettibile di estensione,
L' ANCl ritorna sulla questione già posta, richiedendo che - nell' apposito
tavolo tecnico - si proceda alla quantificazione del credito dei Comuni, ed il
Consigliere Marattin invita nuovamente a tenere distinte le partite pregresse pendenti
dalla necessità di fronteggiare le nuove esigenze conseguenti al h'asferimento di
funziOlÙ al Ministero,
Il Dott. Barbuto, in tal senso, richiama la iniziale proposta rivolta all' ANCl, ed
intesa alla utilizzazione del personale dei Comuni, almeno nella fase h'ansitoria, per
assicurare il corretto ed ininterrotto esercizio delle attività giudiziarie, richiamando la
necessità di separata risoluzione della questione dei crediti pendenti,
A questo punto l'ANCl chiarisce che la richiesta è finalizzata alla
quantificazione

del

debito,

e

non

all'immediato

saldo,

insistendo

per

l'approfondimento della questione; assicura la propria disponibilità e collaborazione,
ma richiede alh'ettanta apertura per la soluzione delle pendenze,
La Ragioneria Generale dello Stato evidenzia come la revisione delle
circoscrizioni giudiziarie abbia già prodotto positivi effetti sulla finanza locale, e come
il taglio del capitolo relativo alle spese di giustizia sia derivato, per altra parte, da
complessive manovre di finanza pubblica,
L'Agenzia del Demanio assicura la propria collaborazione, all' esito della
mappatura delle sedi giudiziarie, significando come gli edifici demaniali siano
comunque la minor parte del patrimonio edilizio destinato ad uso giudiziario, Quanto
agli immobili detenuti a titolo di locazione, evidenzia come i nuovi contratti debbano
ricevere, a pena di nullità, il nulla asta dell' agenzia del territorio,
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Il Dott. Baffa evidenzia, a tal proposito, come dal monitoraggio in atto emerga
che molti conh'atti di locazione non abbiano ricevuto validazione dall' Agenzia del
Territorio; precisa all' ANCI che al Ministero consta come gli acconti relativi all' armo
2012 siano stati già liquidati e saldati ai Comuni, e che il ritardo per gli anni successivi
debba essere imputato all' azzeramento del capitolo 512 del Bilancio del Ministero della
giustizia, operato, nel 2012, da una manovra di finanza nazionale, Auspica che il
percorso riformatore in atto non sia inh'alciato dalle questioni relative a passività
maturate sotto il vigore della vecchia normativa, e nelle more del passaggio dal sistema
del rimborso a quello del conh'ibuto,
L'Agenzia del Demanio precisa - quanto agli oneri di manutenzione - che l'art.
12 decreto legge 6 luglio 201 l, n, 98 conveltito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011,
n,III; "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", e relativo ad "Acquisto,

vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici ", determinerà la necessità di

precisare la tipologia degli interventi ai fini della determinazione del soggetto
obbligato; in seguito al h'asferimento, sul Ministero graveranno gli oneri di
manutenzione sui beni demaniali concessi in uso gratuito per scopi giudiziari,
Nell' esprimere apprezzamento per il clima di collaborazione e per la
disponibilità manifestata da tutti i convenuti, il Vice Capo di Gabinetto aggiorna la
seduta a data che sarà successivamente comunicata,

La seduta è sciolta alle ore 13,30,
Alessandrina TUDINO
Magistr

i Gabinetto

~,
i
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