
PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DI 

MAGISTRATURA 

Art.1 comma 379 della L. 30.12.2018, n. 145 

 
 



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Stanziamento iniziale 7.553,00 7.766,00 7.743,00 7.932,00 8.257,00 8.565,00

 7.000,00

 7.200,00

 7.400,00

 7.600,00

 7.800,00

 8.000,00

 8.200,00

 8.400,00

 8.600,00

 8.800,00

m
ili

o
n

i 
d

i 
e

u
ro

 

Giustizia  
Stanziamenti periodo 2014-2019 

 

+  13,04  

Gli stanziamenti di bilancio compresa legge di stabilità 2019 



Tra il 1865 e il 2008 la dotazione organica del personale di magistratura è 

costantemente aumentata sino a diventare oltre il doppio di quella originaria 

Per effetto delle politiche su riportate, si evidenza come sia aumentata l’età media del personale pubblico negli ultimi 15 anni: più di 6 nella PA, circa 9 nel 

Comparto Ministeri e quasi 10 al Ministero della Giustizia. Per l’Amministrazione Giudiziaria, nel 2018 si registra una riduzione.  
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 Dotazione organica - Anni 1865 - 2008 



 

 

    Ultimi interventi 

 Revisione geografia giudiziaria: non ha comportato aumento di dotazione ma 

solo revisione delle piante organiche nell’ambito delle dotazioni determinate e un 

mero assorbimento negli uffici accorpanti  

 Decreti ministeriali del 1° dicembre 2016 e del 16 gennaio 2017, non hanno 

comportato aumento di dotazione,  ma si è determinato un aumento delle piante 

degli uffici interessati di primo e secondo grado, mediante redistribuzione di posti 

disponibili dal cd. «tesoretto» derivante dalla soppressione delle piante, in 

particolare  

 176 in primo grado :136 unità nei tribunali ordinari e 40 nelle corrispondenti procure. 

 50 in secondo grado: 49 in Corte di appello e 1 nelle corrispondenti procure generali  

 In questi ultimi si è tenuto conto: 

 Effetti del 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. Analisi ha costituito una base di riflessione e di partenza per 

l’elaborazione della revisione delle piante organiche. 

 Introduzione del concetto di “revisione permanente” delle piante organiche del personale di 

magistratura, inteso come esigenza di maggiore dinamicità delle medesime  
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Variazione primo grado 

portate con DM 1 dicembre 

2016 

5 

DISTRET

TO

Totale 

Magistrati 

Tribunale

Totale 

Magistrati 

Procure

Totale 

Magistrati 

Tribunale

Totale 

Magistrati 

Procure

ANCONA 3 -2 1,6% -1,1%

BARI 7 3 1,9% 0,8%

BOLOGNA 23 6 4,8% 1,3%

BOLZANO/BOZEN0 0 0,0% 0,0%

BRESCIA 17 7 5,8% 2,4%

CAGLIARI 1 1 0,6% 0,6%

CALTANISSETTA-1 -1 -0,8% -0,8%

CAMPOBASSO0 0 0,0% 0,0%

CATANIA 1 0 0,3% 0,0%

CATANZARO 15 6 4,5% 1,8%

FIRENZE 9 3 1,9% 0,6%

GENOVA 4 3 1,3% 0,9%

L'AQUILA 2 0 1,0% 0,0%

LECCE 1 1 0,5% 0,5%

MESSINA -2 -3 -1,3% -1,9%

MILANO 4 1 0,5% 0,1%

NAPOLI -1 2 -0,1% 0,2%

PALERMO 1 -4 0,2% -0,9%

PERUGIA 4 3 3,0% 2,3%

POTENZA 0 -2 0,0% -1,6%

REGGIO CALABRIA11 1 4,9% 0,4%

ROMA 2 4 0,2% 0,4%

SALERNO 3 3 1,4% 1,4%

SASSARI 1 1 0,9% 0,9%

TARANTO 0 0 0,0% 0,0%

TORINO -2 -3 -0,3% -0,5%

TRENTO 0 0 0,0% 0,0%

TRIESTE 4 0 2,2% 0,0%

VENEZIA 29 11 6,3% 2,4%

TOTALE 136 41 1,4% 0,4%



Variazione primo grado 

portate con DM 1 

dicembre 2016 
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DISTRETTO

Totale 

Magistrati 

Corte 

Appello

Totale 

Magistrati 

Procure

Totale 

Magistrati 

Corte 

Appello

Totale 

Magistrati 

Procure

ANCONA 1 0 0,5% 0,0%

BARI 2 0 0,6% 0,0%

BOLOGNA 4 0 0,8% 0,0%

BOLZANO/BOZEN 0 0 0,0% 0,0%

BRESCIA 3 0 1,0% 0,0%

CAGLIARI 0 0 0,0% 0,0%

CALTANISSETTA 0 0 0,0% 0,0%

CAMPOBASSO 0 0 0,0% 0,0%

CATANIA 0 0 0,0% 0,0%

CATANZARO 3 0 0,9% 0,0%

FIRENZE 4 0 0,9% 0,0%

GENOVA 1 0 0,3% 0,0%

L'AQUILA 2 0 1,0% 0,0%

LECCE 1 0 0,5% 0,0%

MESSINA 0 0 0,0% 0,0%

MILANO 3 0 0,3% 0,0%

NAPOLI 7 0 0,6% 0,0%

PALERMO 0 0 0,0% 0,0%

PERUGIA 1 0 0,8% 0,0%

POTENZA 1 0 0,8% 0,0%

REGGIO CALABRIA 3 0 1,3% 0,0%

ROMA 5 0 0,5% 0,0%

SALERNO 1 0 0,5% 0,0%

SASSARI 0 0 0,0% 0,0%

TARANTO 0 0 0,0% 0,0%

TORINO 2 1 0,3% 0,2%

TRENTO 0 0 0,0% 0,0%

TRIESTE 0 0 0,0% 0,0%

VENEZIA 5 0 1,1% 0,0%

TOTALE 49 1 0,5% 0,0%



 

L’aumento di 600 magistrati 

da 10151 a 10751  
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L’ intervento di aumento di 600 unità magistrati della 

legge di stabilità 2019: peculiarità 

 si accompagna per la prima volta l’aumento con l’autorizzazione di spesa, in 

via anticipata, per le assunzioni nel triennio a copertura integrale delle 

dotazioni maggiorate.  

 L’articolo 1, comma 380, infatti prevede l’autorizzazione di spesa 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.   

 Giunge dopo 17 anni dall’ultimo aumento considerevole di dotazione 

avvenuto con L. 48/2001.  

 Avviene in un particolare momento storico: Non è vero che abbiamo grossa 

carenza di organico. Con i concorsi degli ultimi anni la scopertura della dotazione 

giunge ad essere inferiore del 5% e i posti bandibili residui nel triennio prossimo, 

calcolati sulla stima dei possibili pensionamenti futuri e non coperti dai bandi già in 

corso sarebbero stati inferiori alle 50 unità  

 Nell’intervento di aumento si prende in considerazione anche gli uffici di 

legittimità e tutte le magistrature speciali (sorveglianza e minori), non 

investite dagli interventi del 2016 e 2017.  

 Si Tiene conto delle performance degli uffici anche rispetto ai contesti 

sovrannazionali. 
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Dal 2009 le pendenze civili si sono costantemente ridotte (-39%) grazie 

anche agli interventi organizzativi e normativi assunti in questi anni 

Procedimenti civili pendenti a fine periodo 

Dato nazionale – Anni 2003-2018 

 
 

 Fonte: Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa – DOG 
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Procedimenti penali pendenti a fine periodo 

Dato nazionale – Anni 2003-2018 

 

Fonte: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa - DOG 

 

Anche il settore penale ha fatto registrare negli ultimi anni una (più lieve) 

riduzione delle pendenze 



Nonostante diminuzione pendenze e ottimo clearence rate dei 

magistrati italiani, l’indice di durata dei processi resta alto rispetto 

agli altri contesti europei.  
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Abbiamo preso atto che è necessario  quindi anche un supporto 

organizzativo di aumento delle risorse 



Come distribuire le risorse dei 600 magistrati? 

 Esigenza di una attenzione anche alla legittimità e alle magistrature 

speciali (minori e sorveglianza), non toccate dagli interventi precedenti 

 Continuità metodologica rispetto ai due interventi recenti di revisione non 

della dotazione ma delle piante dei singoli uffici per quanto riguarda gli 

indicatori utilizzati:  

 Quantità: iscrizione come portante ma con correttivi forti dati da 

pendenze ed arretrato, poco valore al bacino di popolazione. 

 Qualità: es. Indice di litigiosità, Indice di criminalità, Numero 

imprese nel territorio, City user  

 I dati statistici non sono tutto: attenzione agli ambiti territoriali con 

riferimento alla base territoriale dei distretti 

 Una politica metodologica per la pianificazione delle dotazioni con 

confronto aperto con il CSM ma anche una politica assunzionale 

virtuosa e coordinata con i bandi per interpelli interni del CSM: le 

possibilità le abbiamo la dotazione è già finanziata !!  
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ALCUNI ELEMENTI DELLE ATTUALI PIANTE 

ORGANICHE : I RAPPORTI 
 

 Rapporto PO TRIBUNALE/PROCURA: 

3,8 Crotone – 1,6 Campobasso (Milano 3,3) 

 Rapporto PO Corte/procura Generale 

7,3 Roma- 2,8 Sassari (Milano 4,1) 

 Rapporto PO Tribunali distretto /CA: 

5,3 Venezia – 2,1 di Trento (Milano 4,1) 

 Rapporto PO procure distretto/PG: 

12,3 dell’Aquila/ 4 di Bolzano (Milano 7) 
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Tra i vari rapporti che fotografano le piante organiche non esiste un valore 

assoluto preferibile rispetto all’altro. Tali rapporti, pur da dover essere 

considerati  



Alcuni fenomeni territoriali da tenere 

presenti: la mobilità dei magistrati  

– il turn over -  
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Il turn orver dei magistrati è fenomeno in costante crescita Il  



Alcuni fenomeni da considerare: turn over 
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Mappa spostamento tra distretti  

Il turn over può provocare problemi organizzativi negli uffici anche se non 

necessariamente vacanze  



Dotazione flessibile può essere una realtà? 

Le esperienze precedenti hanno indicato che il concetto di 

dotazione e pianta organica è troppo rigida. 

Verso la Dotazione flessibile consente:  

Maggiore adeguamento ad esigenze peculiari dei territori, 

improvvise : picchi di arretrato, vacanze patologiche, eccessivo 

turn over, indagini e processi per eventi eccezionali, aumento 

iscrizioni anche in considerazione di modifiche normative. 

Avvicinamento alla gestione delle risorse del personale di 

magistratura al concetto di fabbisogno, che si sta valutando 

in tutto il pubblico impiego. 

Valorizza una gestione delle risorse rimessa anche ad una 

valutazione degli organi di autogoverno che possono 

procedere in modo più celere. 

E’ comunque più adatta a garantire revisioni dinamiche 

future e frequenti, anche in considerazione di modifihe 

normative  
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Distretto Milano 

 
 dotazione attuale: 874 magistrati, 34 ausiliari, 300 giudici di 

pace 

 Con il decreto ministeriale 1° dicembre 2016, primo grado, La 

dotazione distrettuale risulta complessivamente incrementata 

di 5 posti, di cui 4 agli uffici giudicanti e 1 a quelli requirenti: 

 Tribunale di Busto Arsizio: + 2 giudici; 

 Tribunale di Lodi: + 1 giudice; 

 Tribunale di Milano: – 3 giudici; 

 Tribunale di Monza: + 3 giudici; 

 Tribunale di Pavia: + 1 giudice; 

 Procura della Repubblica di Monza: + 1 sostituto procuratore. 

 Con il decreto ministeriale 2 agosto 2017, secondo grado sono 

state rideterminate le piante organiche degli uffici giudicanti e 

requirenti di secondo grado, attribuendo alla Corte d’appello di 

Milano un incremento di 3 posti di consigliere, da 100 a 103 

posti. 
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PRIMO DECRETO: INTERVENTO DI AUMENTO PER GLI 

UFFICI DI LEGITTIMITA.  

DECRETO ALL’ESAME DEL CSM 

 
70 unità destinate agli uffici di legittimità Cassazione e Procura 

generale presso la Cassazione 
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Movimento dei procedimenti civili presso la Corte Suprema di Cassazione 

Anni dal 2009 al 2018 

 

Anno Iscritti Definiti Pendenti 
Clearanc

e 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 

 

Nell’ultimo decennio le iscrizioni in Cassazione in materia civile sono 

cresciute di circa il 30%. Nonostante la buona capacità di smaltimento, ne è 

derivato un forte aumento delle pendenze 
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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 

  

 

Anche nel settore penale le iscrizioni sono cresciute negli ultimi nove anni, 

facendo registrare una marcata riduzione solo nel 2018. L’elevata capacità di 

smaltimento ha però consentito una riduzione delle pendenze 



21 * Sono compresi anche i procuratori della DNAA  - Fonte: Rapporto CEPEJ 2018 (dai 2016) 

L’opportunità di rivedere in aumento gli organici della magistratura di legittimità trova 

piena conferma nel raffronto della situazione osservata nelle magistrature superiori di 

paesi europei con sistemi similari: nonostante ottimi  indici di ricambio della nostra 

magistratura di legittimità, le «performance» complessive non sono allineate a quelle 

delle omologhe magistrature europee 


