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MAGISTRATURA DEMOCRATICA 

XVII CONGRESSO NAZIONALE 

DOMANDE DI GIUSTIZIA E QUALITA’ DELLA GIURISDIZIONE  

Modena, 26 marzo 2009 

(Avv. Celestina Tinelli – componente laico CSM) 

 

La consigliatura attualmente in corso del CSM di cui sono componente ha dimostrato una 
sensibilità ancora più alta rispetto alle precedenti relativamente al tema dell’organizzazione degli 
uffici giudiziari tanto che la Settima Commissione, che appunto si occupa di organizzazione, viene 
ora ritenuta nevralgica per il buon risultato dell’azione complessiva del CSM. Perché?  
 

Il CSM si occupa ora, e ormai da tempo, dell’organizzazione degli uffici e della loro 

funzionalità, sommando compiti di garanzia verso i magistrati che li compongono e di 

condivisione della responsabilità per la qualità del servizio fornito al Paese dalla magistratura 

per il tramite di quegli stessi uffici. 

Nel luglio 2008 con la Circolare tabelle per il triennio 2009/2011 il CSM ha migliorato 

ulteriormente l’approccio introducendo a fianco del Progetto Tabellare, che costituisce la concreta 

e reale proposta di organizzazione dell’Ufficio, il Documento Organizzativo Generale  (DOG) 

funzionale per i Magistrati Dirigenti dell’Ufficio Giudiziario a indicare gli obiettivi, dare conto 

delle ragioni del non raggiungimento degli obiettivi prefissatisi nel progetto organizzativo del 

triennio precedente, chiarire le ragioni delle scelte organizzative, dare conto delle valutazioni e dei 

dati raccolti ed esaminati nonché di tutte le attività svolte dal Capo dell’Ufficio per la formulazione 

della proposta.  

Il Documento Organizzativo Generale (DOG), deve contenere: 
a) analisi dello stato dei servizi, indicazione dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, 
adeguatamente scomposti -quantitativamente e qualitativamente- per ciascun ufficio e, ove esistano, 
per ciascuna delle diverse sezioni dell’ufficio (con specifica indicazione delle controversie pendenti 
da oltre tre anni e di quelle nelle quali la Corte Europea dei Diritti dell’uomo chiede ai giudici 
nazionali una diligenza eccezionale), secondo gli schemi predisposti dal Consiglio Superiore della 
Magistratura, implementati da eventuali, ulteriori dati omogenei, rappresentativi del carico di lavoro 
complessivo e delle eventuali cause di disfunzione dell’intero ufficio o delle sue diverse sezioni; 
b) analisi relativa ai monitoraggi eseguiti all’interno di ciascun settore/sezione per verificare la 
realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella sulla quale è già intervenuta delibera 
del CSM; all’attuazione del programma organizzativo del biennio precedente; al raggiungimento 
degli obiettivi indicati nella precedente Tabella, ovvero alle ragioni per cui detti obiettivi non sono 
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stati conseguiti; all’illustrazione dell’esito delle riunioni di cui al par.35.8 e degli eventuali 
interventi suggeriti e/o adottati con le relative ricadute sul servizio; 
c) analisi relativa alla ragionata ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale. 
In particolare: 
- per il settore civile, deve tenersi conto, avute presenti le sopravvenienze e l’eventuale suddivisione 
secondo criteri di specializzazione, del sufficiente rapporto numerico nella composizione delle 
sezioni o nella struttura delle singole posizioni tabellari; 
- per il settore penale, particolare attenzione deve essere attribuita alla ripartizione tra i magistrati 
con funzioni di GIP/GUP e quelli con funzioni dibattimentali, tenuto conto dei dati relativi alle 
definizioni con riti alternativi e di quelli, connessi, del carico di lavoro dibattimentale; 
d) analisi sull’adeguatezza, nel settore penale dibattimentale, del rapporto udienze collegiali e 
monocratiche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi; 
e) illustrazione dei programmi di definizione dei procedimenti che ciascun ufficio si propone di 
realizzare, elaborato in ragione delle analisi di cui al par.3.2.lett.a) e con l’obiettivo di garantire la 
ragionevole durata del processo; 
f) previsione indicativa del tempo necessario alle parti nei procedimenti civili per ottenere tutela 
anticipata con decreto ingiuntivo, ordinanza cautelare reclamabile, provvedimento presidenziale in 
materia di separazione ed ordinanza di convalida di licenza o sfratto; 
g) previsione indicativa dei tempi per ottenere la sentenza, di quelli che intercorrono tra il deposito 
della minuta e la pubblicazione della sentenza, nonché dei sistemi adottabili per il monitoraggio 
periodico dei tempi di deposito delle sentenze; 
h) indicazione delle ragioni di eventuali variazioni rispetto alla precedente Tabella, tenuto conto 
dell’analisi dei flussi, delle definizioni dei procedimenti, delle eventuali disfunzioni dell’ufficio e 
delle relative cause; 
i) indicazione delle ragioni per cui, per imprescindibili esigenze di servizio, la proposta tabellare si 
discosti, eventualmente, dalle direttive stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura; 
l) relazione che prospetta, previa acquisizione dalla dirigenza amministrativa degli obiettivi del 
settore di sua competenza, il raccordo tra detti obiettivi e quelli sottesi alla proposta tabellare e 
derivanti dall’analisi dei punti precedenti, al fine di migliorare l’andamento dei settori 
amministrativi connessi all’esercizio della giurisdizione, tenuto conto anche dei programmi annuali 
di cui all’art. 4 D.Lgs. 240/2006, che vanno allegati alla relazione. 

 

L’organizzazione del lavoro giudiziario deve ispirarsi: 

1) all’esigenza di garantire il buon funzionamento, l’efficienza e l’imparzialità del 

servizio, 

2) garantire che le funzioni giurisdizionali possano svolgersi in modo libero da ogni 

condizionamento, anche all’interno della magistratura, così da evitare – in piena concordanza 

con l’intero assetto delineato dalle norme costituzionali sull’indipendenza dei giudici – che la 

scelta del giudice nella singola controversia possa essere influenzata dagli interessi coinvolti 

ovvero dalla natura o qualità delle parti. 

Lacune ed insufficienze dell’organizzazione dell’ufficio sono sicuramente suscettibili di 

vulnerare l’effettiva realizzazione del principio costituzionale del Giudice Naturale.  

Il “progetto organizzativo” dunque ha senso nella misura in cui è correlato:  

da una parte all’attuazione del principio del giudice naturale, 
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 dall’altra alla realizzazione di una strategia di ottimizzazione dell’uso delle risorse al 

fine di migliorare i livelli di efficienza del sistema giudiziario.  

Ed ecco allora che l’attività del Magistrato Dirigente deve inevitabilmente e necessariamente 

avere anche il carattere della managerialità. 

Il CSM ha ritenuto utile ai suddetti fini, la creazione di una struttura di supporto, denominata 

Struttura Tecnica per l’Organizzazione, coordinata e diretta dalla Settima Commissione  

composta da dieci magistrati con esperienza in tema di organizzazione ed informatizzazione degli 

uffici, di analisi dei flussi, carichi di lavoro e pendenze, che potrà anche avvalersi della consulenza 

di figure esterne alla magistratura quali consulenti in materia di organizzazione aziendale. 

Detta struttura, fra l’altro, dovrà: 

favorire l’analisi delle “buone prassi metodologiche ed operative”,  per verificarne 

l’efficienza e l’efficacia e, se ritenute idonee dal CSM, favorirne la diffusione, al fine di 

garantire omogeneità e qualità delle attività a livello nazionale; 

supportare il CSM nell’interscambio informativo, nel confronto e nelle deliberazioni 

comuni con il Ministero della Giustizia, in particolare con Dipartimento dell’Organizzazione 

Giudiziaria, la Direzione Generale di Statistica e la Direzione Generale dei Sistemi 

Informativi Automatizzati; 

attivare e diffondere nei singoli uffici giudiziari, la sperimentazione e l’utilizzazione di 

tecniche di case management, capaci di assecondare la crescita e l’evoluzione professionale di 

tutti gli attori del processo (magistrati, avvocati, cancellieri) verso obiettivi di 

programmazione condivisa degli interventi e di governo delle risorse. 

 

PARAMETRI DI EFFICIENZA  

Indice di ricambio:  definiti/sopravvenuti, indica il numerodei procedimenti definiti ogni 

100 sopravvenuti durante l’anno (con un valore superiore a 100 le definizioni sono in numero 

superiore ai sopravvenuti e quindi vi è una riduzione della pendenza, viceversa con un valore 

inferiore a 100 le definizioni sono inferiori alle sopravvenienze e si è in presenza di un aumento 

delle pendenze finali; 

Indice di smaltimento: definiti/ (pendenza iniziale + sopravvenuti); valuta la percentuale di 

definizione rispetto al carico pendente, dato dalla pendenza iniziale e dai procedimenti 

sopravvenuti; il valore massimo pari a 100 indica che si è smaltito tutto il carico e la pendenza 

finale è pari a zero; 

Indice di durata prospettiva: pendenti finali/definiti; dà una misura tendenziale della 

durata dei processi in termini di anni. 
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(vedi tavole Distretto Bologna “Indicatori 2008” da proiettare su maxischermo)  

 

 

Comparando i dati relativi al 2008 si evidenzia che negli Uffici Giudicanti che hanno attuato 

Programmi di Smaltimento, l’indice di Durata prospettiva è pari o sotto l’anno. 

Consapevoli dell’utilità per i Magistrati Direttivi e Semidirettivi di avere a disposizione i 

dati come sopra elaborati per Parametri di Efficienza, come indicatori e segnali di eventuali punti di 

crisi di settori del proprio Ufficio, sarà cura della Settima Commissione trasmettere nelle prossime 

settimane a tutti i Magistrati Dirigenti, con preghiera di divulgazione a ciascun Magistrato 

dell’Ufficio, le “tavole” di tutti i Distretti elaborate per indici di efficienza per ciascun Tribunale 

Ordinario, come quelle ora mostrate ed allegate relative al Distretto di Bologna, nonché l’elaborato 

“Indicatori” di tutti i Tribunali Ordinari e delle Procure c/o i Tribunali contenente anche 

l’esposizione a fronte del numero reale di procedimenti suddivisi per categoria “pendenti” – 

“sopravvenuti” – “esauriti”.  Per quanto riguarda i Tribunali di Sorveglianza, i Tribunali per i 

Minorenni e le Procure Generali, l’elaborazione è in corso con qualche difficoltà in quanto i dati 

pervenuti al Ministero da ciascuno dei suddetti Uffici Giudiziari, sono spesso incompleti. 

 

Ovviamente l’Ufficio Giudiziario risultato più effi ciente rispetto ad altri potrebbe aver 

ottenuto le migliori performance in quanto dotato di un numero maggiore di magistrati o di 

amministrativi a fronte dello stesso carico di lavoro. Ai fini dunque della individuazione del 

miglior Ufficio Giudiziario in termini di efficienz a è necessario parametrare ciascun indice 

alle effettive presenze e dei magistrati e del personale amministrativo. Indispensabile pertanto 

che Magistrati Dirigenti degli Uffici Giudiziari in seriscano nel programma “Valeri@” le 

presenze effettive dei Magistrati. 

 

Già molti Uffici Giudiziari Italiani ci insegnano che è possibile essere efficienti anche con le 

attuali scarse risorse di uomini e mezzi attuando prassi virtuose che il CSM vuole divulgare. 

La Settima Commissione del CSM sta già raccogliendo le prassi di buona amministrazione 

attualmente attive in molti Uffici Giudiziari (fra queste ad esempio per quanto riguarda il “Civile”: 

Programmi di Smaltimento, la digitalizzazione dei processi, la Cancelleria Telematica, processo 

telematico, siti web, iscrizione a ruolo con il sistema del codice a barre, applicazioni infradistrettuali 

con utilizzo programmato di tutti i magistrati a turno, protocolli d’udienza, osservatori giustizia 

civile, calendarizzazione udienze a definizione di ogni procedimento già nella prima udienza di 
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comparizione parti, monitoraggi flussi, modello CAF per autovalutazione e automiglioramento del 

servizio, ecc..). 

Il Ministero della Giustizia ha attivato già dall’inizio del 2008 (Capo Dipartimento 

Organizzazione del Ministero della Giustizia il dott. Claudio Castelli) il cd. “Progetto Best 

Practices” che ha preso spunto da quanto fatto nella Procura di Bolzano, con l’utilizzo del Fondo 

Sociale Europeo, che vede coinvolti 30 Uffici Giudiziari Italiani, il Tribunale di Modena è uno di 

questi e per quanto riguarda il Distretto di Bologna gli altri sono: il Tribunale di Reggio Emilia, il 

Tribunale di Ravenna, la Procura Generale di Bologna, la Procura di Ravenna, l’Ufficio del Giudice 

di Pace di Bologna;  i contributi del Fondo Sociale Europeo già stanziati a favore di questo Distretto 

sono pari a Euro 1.250.000, la gara d’appalto è in corso per individuare chi fornirà a ciascun Ufficio 

Giudiziario coinvolto, la consulenza per studiare, progettare e attuare il miglior uso delle risorse 

umane e materiali – ottimizzazione-  e la miglior organizzazione dei flussi di lavoro all’interno di 

ciascun ufficio. 

Organizzazione significa anche saper individuare e meglio conoscere: 
Contesto organizzativo e di servizio dell’Ufficio Giudiziario:  
punti critici interni  (spesso individuabili nella mancanza di uniformità nell’erogazione di 
informazioni e servizi, nell’assenza di specifiche strutture di front-office, nella non sufficientemente 
completa ed adeguata consapevolezza/motivazione dei dipendenti con conguente necessità di 
attività teorico-formativa, di minuziosa attività di comunicazione interna che, mirata al 
miglioramento della cultura dell’ascolto e del servizio, possa, altresì, realizzare la condivisione 
dell’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione del personale al servizio dell’utenza); 
punti di forza interni  (ad esempio la presenza di una struttura di supporto tecnico-informatico); 
punti di debolezza esterni (ad esempio la eterogeneità degli utenti); 
punti di forza esterni (ad esempio la larga diffusione delle tecnologie telematiche tra i pubblici di 
riferimento (cittadini, avvocati, magistrati); 
profili professionali interni all’organizzazione da coinvolgere nella predisposizione e 
realizzazione del progetto di dare efficienza all’ufficio, costituiti da persone sufficientemente 
motivate al cambiamento, orientate alla soddisfazione del cittadino-utente e predisposte al lavoro di 
equipe e i Magistrati referenti distrettuali per l’informatica; 
servizi ed uffici da coinvolgere nelle attività di analisi e riorganizzazione al fine ultimo di poter 
realizzare quanto necessario per meglio rispondere alle esigenze funzionali della stessa 
giurisdizione; con l’auspicio di un maggior coordinamento con i programmi informatici ministeriali 
in corso di applicazione, evitandosi, così, inutili sovrapposizioni o parallelismi, e lavorando con la 
politica dello step to step; 
risorse locali a supporto del miglioramento dell’efficienza dell’ufficio Giudiziario : 
richiesta di intervento in genere prezioso e fattivo dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del 
distretto, dei Dottori Commercialisti, della Presidenza della Camera di Commercio, della Prefettura, 
dell’Università, del Comune e della Provincia, nonché di altri enti pubblici che potrebbero essere 
interessati ad interagire con l’Ufficio Giudiziario per i loro compiti d’ istituto; 
obiettivi che si vogliono raggiungere: le ingenti somme destinate negli ultimi anni agli 
investimenti tecnologici negli Uffici giudiziari ed alla alfabetizzazione informatica dei dipendenti 
rendono oggi indifferibile un intervento dedicato allo sviluppo del front-office, attraverso una 
contestuale reingegnerizzazione dei processi di back-office; la Legge n. 150/2000 ha rappresentato, 
in tal senso, una svolta decisiva nel riconoscimento del diritto del cittadino ad essere informato 
sull’attività della PA e ha dettato le norme per creare una disciplina, basata sulla trasparenza e sulla 
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semplificazione, in materia di comunicazione istituzionale in ambito pubblico. La successiva 
Direttiva 7 febbraio 2002, in tema di attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, 
prevede la “ realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna incentrato 
sull’intenso utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati”, che coinvolge anche le altre 
amministrazioni pubbliche. L’obiettivo primario da raggiungere è, quindi, rappresentato dal 
miglioramento del rapporto con il cittadino ed il suo avvicinamento alla PA, ottenibile, 
innanzitutto, mediante l’aumento della percepita qualità del servizio reso. La meta come sopra 
prefissata può essere raggiunta attraverso le seguenti fasi concrete: 
1. analisi delle tecnologie informatiche in uso, finalizzata al loro potenziamento 
necessario alla realizzazione delle fasi successive; 
2. analisi e ridefinizione dei processi procedurali interni e loro adattamento al web; 
3. realizzazione di un portale interattivo ; 
4. digitalizzazione dei processi-fascicoli; 
5. pubblicazione delle principali informazioni riguardanti i procedimenti (calendarizzazione 
delle udienze, sentenze, notizie utili), nel rispetto della normativa sulla privacy; 
6. redazione Carta dei Servizi. 
La ristrutturazione organizzativa interna dovrebbe mirare, oltre che all’eliminazione dei fattori di 
insoddisfazione che ostacolano il benessere lavorativo, anche ad una maggiore integrazione delle 
singole attività di lavoro, ottimizzandole a tal punto da poter pervenire alla riduzione dei 
relativi costi attraverso: la definizione di regole e di procedure; la pianificazione dei processi 
lavorativi ; l’esatta individuazione dei riferimenti gerarchici -‘chi risponde a chi’-; i contatti diretti. 
L’efficacia dei processi lavorativi andrà verificata attraverso il controllo di qualità, con sistemi di 
monitoraggio, identificazione ed eliminazione delle cause di eventuali sacche di criticità. 

 

La capacità organizzativa è oggi un indicatore fondamentale della professionalità del 

magistrato e dell’attitudine direttiva. 

 

CONSIGLI GIUDIZIARI  

I Consigli Giudiziari costituiscono il vero e proprio motore del sistema di valutazione 

periodica e della attitudine direttiva dei magistrati . 

 La Settima Commissione del CSM sta organizzando un incontro con i componenti dei 
Consigli Giudiziari (togati e laici) e delle Commissioni Flussi (togati e laici) per presentazione della 
Struttura Tecnica per l’Organizzazione, si terrà a Roma nei giorni 25 e 26 giugno 2009. 
 

Il CSM con il Ministero della Giustizia sta organizzando un incontro con tutti i Dirigenti 

degli Uffici Giudiziari che si terrà nei giorni 16 e 17 luglio p.v. per presentare le più sperimentate 

prassi di buona amministrazione che già hanno dato risultati concreti sul piano del miglioramento 

dell’efficienza del servizio e dell’efficacia della giurisdizione con conseguente riduzione dei tempi 

di definizione dei processi civili e penali. 

In conclusione, attraverso una cultura dell’organizzazione praticata con un minimo di spirito 

manageriale si può realmente determinare una svolta eccezionale nel rapporto con la cittadinanza, 

avvicinando l’Ufficio Giudiziario ai bisogni del bacino d’utenza di riferimento, contribuendo, 
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altresì, a far emergere quei presupposti necessari perché rinasca quella fiducia nello Stato e nei 

Magistrati che, invece, spesso sono percepiti molto distanti dai bisogni della popolazione. 

Grazie e Buon Lavoro a tutti i congressisti. 

 

Celestina Tinelli 

 

Si allegano n. 3 “tavole” parametri efficienza (indice ricambio, smaltimento, durata 

prospettiva) dei Tribunali Ordinari Distretto di Bologna. 








