RISORSE E SPESE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
23-24 giugno 2016
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Nell’ambito degli stanziamenti complessivi di bilancio per il 2016 vi
sono anche delle quote destinati a fondi da ripartire
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Gli stanziamenti sono ripartiti tra i vari dipartimenti e gli uffici di
diretta collaborazione.
I maggiori importi sono assegnati al DOG, che rappresenta il
48,22 % di tutto il bilancio della giustizia.
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Tabella di ripartizione dei Fondi per il 2016
Stanziamento
2016
Fondo unico di amministrazione (FUA)

41.801.962,00

Fondo per maggiori esigenze per consumi intermedi

1.910.577,00

Fondo per l’efficienza della giustizia (Legge stabilità 2015)

72.591.333,00

Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della
giustizia

2.226.942,00

Fondo per le finalità previste da specifiche disposizioni
legislative (DAP)

641.780,00

Fondo per finanziamento nuovi programmi di spesa
(telemedicina penitenziaria)

400.000,00
Totale

119.572.594,00
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Legge di Bilancio 2016
Giustizia
Totale spese incomprimibili: 84,84%

Spese di giustizia e
magistratura onoraria
7,84%

Spese per intercettazioniSpese di mantenimento in
carcere dei detenuti
2,66%
2,62%

Verbalizzazione atti
processuali e
multivideoconferenze
0,50%

Altre Spese ivi comprese
quelle di funzionamento
degli uffici giudiziari,
penitenziari e minorili
15,16%

Spese di personale e oneri
accessori
71,23%

Nel bilancio dello stato le
rappresentano l’84,84% del totale.

spese

incomprimibili
5

Alcune tipologie di spesa: il personale
del Ministero
Personale di magistratura (31,33%)

1.727.810.168,00

Personale amministrativo (33,65%)

1.855.846.922,00
DOG

1.500.572.790,00

DAP

295.895.649,00

DGM

59.378.483,00

Personale Polizia penitenziaria (35,02%)

1.931.598.135,00

Totale spese di personale

5.515.255.225,00
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Bilancio 2015 del Dipartimento organizzazione giudiziaria
STANZIAMENTI INIZIALI 2015

STANZIAMENTI FINALI 2015 *

%

SPESA TOTALE

3.715.500.623,00

100,00%

3.981.604.153,00

100,00%

SPESE CORRENTI

3.665.230.379,00

98,65%

3.798.148.968,00

95,39%

SPESE DI PERSONALE

3.151.253.270,00

84,81%

3.248.027.660,00

81,58%

CONSUMI INTERMEDI

380.501.156,00

10,24%

415.145.355,00

10,43%

TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI

132.732.523,00

3,57%

132.732.523,00

3,33%

743.430,00

0,02%

2.243.430,00

0,06%

50.270.244,00

1,35%

183.455.185,00

4,61%

ALTRE SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

Nel bilancio 2015 a consuntivo tra le spese la spese per il personale
DOG rappresenta l’81,58%
Le integrazioni di bilancio avvenute in corso d’anno (+ 260 milioni di euro) tengono conto delle variazioni in
aumento derivanti dalla ripartizione dei Fondi da assegnare già iscritti in bilancio, dalla legge di assestamento e
dalla quota del Fondo Unico Giustizia (103 milioni di euro).
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Le risorse aggiuntive reperite nel 2015

le riforme non saranno
a costo zero
per il triennio 2015 – 2017 stanziati

1 miliardo e 657 milioni
di risorse aggiuntive
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Come destiniamo queste risorse?


696 milioni per la gestione diretta
delle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari



207 milioni per 3000 nuove unità di
personale per la giustizia (mobilità e
assunzioni)



77 milioni per l’assunzione di 1000
magistrati nel biennio 2016-2017



25 milioni per la riqualificazione del
personale nel biennio 2016 – 2017



364 milioni per smaltire il debito
legge Pinto

8 milioni per i tirocini dei giovani
laureati negli Uffici Giudiziari



100 milioni per Pon Governance per
finanziare best practices

150 milioni investiti nel solo 2015
sull’informatizzazione



10 milioni di incentivi fiscali per il
potenziamento delle ADR





7,8 milioni per i tirocinanti giustizia
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Spesa Informatica 2011-2015
Organizzazione Giudiziaria (Cap. 1501 e 7203)
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2015

sono circa 150 milioni gli stanziamenti di bilancio effettuati nel 2015
per l’informatica.
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Alcune destinazioni spesa informatica del DL
83/2015
 Razionalizzazione

ed adeguamento delle sale server
(realizzazione di sistemi di business continuity e disaster
recovery), potenziamento della banda trasmissiva
realizzazione di sistemi di ridondanza;

 Potenziamento

dei sistemi centrali a supporto del processo
civile e penale telematico;

 Modifiche

evolutive urgenti ai registri civili ed alla consolle del
magistrato e consolle appello;

 Primi

interventi relativi alla integrazione delle banche dati di
giurisprudenza

 modifiche

evolutive ai sistemi della corte di cassazione per
l’integrazione con i registri civili e penali di primo e secondo
grado;

 Formazione,

assistenza all’utilizzo degli applicativi e
manutenzione,
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Il Fondo Unico Giustizia
I beni sequestrati e
confiscati nei processi
confluiscono nel FUG
destinato a sostenere le
esigenze di
funzionamento degli
Uffici Giudiziari.

Meeting between Andrea Orlando & Jyrki Katainen
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Risorse Fondo Unico Giustizia assegnate al Ministero della Giustizia nel periodo
2011/2015
250.000.000,00

Valori in euro

200.000.000,00

150.000.000,00

100.000.000,00

50.000.000,00

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

(*) Per l’anno 2011 le risorse derivano dalla prima applicazione della normativa in materia di FUG
di cui al D.L. 143/2008 e frutto dello stock di risorse, in particolare sequestri disposti dall’A.G.
riferite alle annualità 2009 e 2010
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IMPORTO

Destinazione

1.800.000,00

Ripianamento della posizione debitoria dell’amministrazione nei confronti di Poste Italiane Spa.

1.800.000,00

Totale Dipartimento affari di giustizia

3.000.000,00

Spese per la manutenzione ordinaria delle strutture dell’amministrazione penitenziaria

2.500.000,00

Spese la manutenzione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri e navali dell’amministrazione
penitenziaria

2.000.000,00

Spese per indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del personale del corpo di polizia penitenziaria

500.000,00

20.000.000,00

1.000.000,00

Spese di funzionamento degli uffici per l’esecuzione penale esterna (UEPE);
Ripianamento delle esposizioni debitorie nei confronti delle aziende fornitrici di utenze, causate dai tagli di
bilancio disposti con manovre finanziarie
Spese per acquisto di arredi ed effetti di casermaggio degli istituti penitenziari

250.000,00

Spses per le missioni del personale civile dell’amministrazione penitenziaria, in ragione di applicazioni fuori
sede

250.000,00

Spese per utenze elettriche ed idriche del Tribunale di Napoli-nord, sostenute dal funzionario delegato della
Scuola di formazione del personale dell’amministrazione penitenziaria di Aversa

220.000,00

Spese per la liquidazione dei gettoni ai componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento di
personale tecnico da assegnare al laboratorio della Banca Nazionale del DNA;

100.000,00

Spese per accertamenti medico legali in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro delle strutture
dell’amministrazione penitenziaria

29.820.000,00

Totale Dipartimento amministrazione penitenziaria
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IMPORTO

Destinazione

6.000.000,00

Spese per garantire il funzionamento del servizio di telefonia e l’abitabilità de servizi minorili
e degli uffici giudiziari minorili, con particolare riferimento alle utenze dei canoni domestici,
ivi compresi i servizi di pulizia.

6.000.000,00

Totale Dipartimento giustizia minorile e di comunità

16.500.000,00

spese di investimento del sistema informativo, nonché per l’acquisizione di nuovo software
applicativo

3.000.000,00

Spese di informatica per lo sviluppo del processo civile telematico

3.000.000,00

Spese per il potenziamento dei servizi connessi alla sicurezza degli uffici giudiziari

30.000,00
8.000.000,00

52.954.338,00

19.500.000,00
102.984.338,00
280.725,00
280.725,00
140.885.063,00

Spese di funzionamento della Direzione Generale sistemi informativi automatizzati
Erogazione borse di studio ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari(ex art. 73 D.L. 69/2013)
Spese per la manutenzione impianti, attrezzature e mezzi di trasporto, potenziamento
apparati fonoregistrazione, allestimento nuove aule di multivideoconferenza, potenziamento
sistemi e impianti di sicurezza degli immobili demaniali sul territorio nazionale;
Spese per il funzionamento del sistema informativo
Totale Dipartimento giustizia minorile e di comunità
Contributo dell’Italia al bilancio del G.R.E.C.O. – ANAC
Totale Altre amministrazioni
TOTALE RISORSE FUG ASSEGNATE ANNO 2015
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Nuove risorse per i progetti
organizzativi





Per la prima volta il Ministero
è stato accredito come
Organismo Intermedio nel
PON Governance per la
programmazione 2014 - 2020.

Circa 120 milioni le risorse assegnate sul
PON
Sono previste misure di coordinamento con
i POR regionali e quindi ulteriori risorse 16

Meeting between Andrea Orlando & Jyrki Katainen

Il Programma ha una
dotazione
finanziaria
complessiva di oltre 827
milioni di euro, composta da
risorse
comunitarie
–
provenienti dal Fondo sociale
europeo (FSE) e dal Fondo
europeo di sviluppo regionale
(FESR)
Il Programma è rivolto
all’intero territorio nazionale,
con particolare attenzione
alle Regioni meno sviluppate
(Basilicata,
Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia)
cui verrà destinato oltre l’80%
delle risorse.
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il PON agisce su due degli Obiettivi Tematici (OT) della
Programmazione 2014-2020, stabiliti dall’Accordo di
Partenariato.


Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità
pubbliche per un’amministrazione pubblica efficiente
(OT n. 11 cofinanziato dal FESR – FSE)



Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità
delle medesime (OT n. 2 cofinanziato dal FESR)

Nella gestione del Programma sono previsti due
Organismi Intermedi (OI):
il Dipartimento della Funzione pubblica
il Ministero della Giustizia.
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Estendere
l’implementazione
del
Processo Civile Telematico (PCT) a
tutti gli uffici del giudici di pace
Replicare il modello implementato nel
PCT anche nel settore penale,
interventi di video conferenza;
Supporto a UPP
“sportello di prossimità”
Staff di assistenza ai processi di
digitalizzazione, di revisione
organizzativa e dell’arretrato
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Spese di giustizia 2015

SPESE MAGISTRATURA ONORARIA

137.000.000,00

SPESE PER INTERCETTAZIONI

227.800.000,00

SPESE AUSILIARI MAGISTRATO
(CONSULENTI, PERITI, TRADUTTORI)
ONERI PER IL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO

137.000.000,00
173.000.000,00

SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI

66.000.000,00

SPESE DI CUSTODIA

20.000.000,00

SPESE GIUDICI POPOLARI, TESTIMONI,
TRASFERTE, SPESE STRAORDINARIE

69.000.000,00

DI GIUSTIZIA TOTALE SPESE

829.800.000
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Spese annuali per intercettazioni (al netto IVA)
300,00
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Importo

2005
234,77

2006
202,72

2007
210,66

2008
221,80

2009
255,07

2010
237,04

2011
225,99

2012
218,45

2013
215,21

2014
204,92

Nel periodo 2009-2014 si osserva un trend in discesa dell’importo liquidato per le intercettazioni
dovuto alla progressiva riduzione dei costi medi e alla disposizione normativa che rende
disponibili gratuitamente i tabulati da parte degli operatori.
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Stanziamenti finali per intercettazioni - 2010/2015 per
ripianamento debiti pregressi
450.000.000
400.000.000
350.000.000

Valori in euro

300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
Stanziamenti iniziali
Stanziamenti finali (*)

2010
179.801.120
179.801.120

2011
179.801.120
423.801.120

2012
239.801.120
224.801.120

2013
189.801.120
228.838.081

2014
189.801.120
227.801.120

2015
200.000.000
275.000.000

(*) Gli stanziamenti finali sono da ritenere al lordo delle variazioni di bilancio intervenute in
corso di gestione per il ripianamento dei debiti fuori bilancio e delle riduzioni introdotte dal
D.L. 95/2012, nella prospettiva di realizzare la gara unica nazionale.
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Direttiva Ministro su razionalizzazione dei consumi
 La

Direttiva del Ministro della giustizia del 15 ottobre 2015,
raccomanda la necessità di adottare tempestivamente i piani di
realizzazione dei consumi per le articolazioni centrali e
periferiche dell’amministrazione, fissando obiettivi di riduzione
del 10% per l’anno 2016 e del 20% per l’anno 2017 rispetto
alla media dei consumi del triennio 2012/2014,

 indicazione

in materia di destinazione delle risorse del
Fondo unico giustizia: a decorrere dall’anno 2016: non
potranno più essere assegnate ai Dipartimenti per integrare
capitoli di bilancio deficitari destinati al pagamento di forniture
ed utenze.

 Attuazione

alle disposizioni contenute nella Direttiva: il
Ministero della giustizia ha avviato una complessa attività di
monitoraggio e di analisi, presso tutte le strutture centrali e
periferiche, che si concluderà entro il 30 giugno 2016, dei dati
concernenti consumi e costi di utenze, forniture ed altre spese
di funzionamento.
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Spese funzionamento uffici giudiziari





Con la legge di stabilità 2015 le spese
obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici
giudiziari sono state traferite dai Comuni al
Ministero della giustizia a decorrere dal 1°
settembre 2015.
696 milioni la destinazione delle risorse
Si modifica completamente l’assetto
precedente e cambia il rapporto tra centro e
periferia nella gestione e nella
razionalizzazione delle spese di funzionamento
degli uffici
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Spese funzionamento: misure adottate








decreto interministeriale sulla metodologia di
quantificazione dei costi standard, previsto
dall’articolo 1, comma 529 della Legge 23
dicembre 2014, n. 190.
D.P.R. 133/2015 “Regolamento sulle misure
organizzative a livello centrale e periferico
dell’amministrazione giudiziaria”.
Convenzione quadro Anci
Nuova direzione generale delle risorse e delle
tecnologie
Altre misure organizzative
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Principi ispiratori del Regolamento di
organizzazione del Ministero


Contenimento della spesa



Riorganizzazione e razionalizzazione
delle strutture organizzative:

1.

Eliminazione delle duplicazioni di
strutture organizzative e
concentrazione delle funzioni
omogenee

2.

Valorizzazione delle esperienze
professionali maturate in taluni settori
dell’Amministrazione



Decentramento delle funzioni
amministrative
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Regolamento di organizzazione del Ministero
Risultati attesi:
Ridurre le
posizioni
dirigenziali da
61 a 37

Costituire direzioni generali
interdipartimentali per la
gestione unitaria di
contenzioso e contrattazione
e gestione di beni e risorse

 Risparmio di spesa stimato in
64 milioni di euro
 Maggior efficienza
dell’appartato ministeriale

 Miglior supporto per l’attività
degli uffici
 Razionalizzazione dei
processi lavorativi
 Aumento della professionalità
degli apparati amministrativi
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La nuova struttura del Ministero della Giustizia
 Competenza sul contenzioso ad una sola
direzione generale
 Competenza in materia di procedure contrattuali
ad una sola Direzione generale

 Istituzione della Conferenza dei Capi Dipartimento
 Nuova Direzione generale per l’esecuzione
penale esterna e di messa alla prova
 Rideterminazione del numero delle Direzioni
generali regionali e dei provveditorati regionali del
DAP
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