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Roma, 9 luglio 2012
A) I dati accertati con riferimento alla realtà sub provinciale:
1) Non accumula ritardo (media nazionale);
2) malgrado scopertura del personale togato ed amministrativo, pari al 20% ca.
dell’organico (media nazionale);
3) Costo medio per circoscrizione (escluso il personale) € 500.000 ca.;
4) Impiega n. 526 giudici togati su 647 in organico;
B) I numeri:
1) La chiusura di 37 Tribunali e Procure comporterebbe la minor spesa di euro 15.000.000
ca.;
2) La chiusura di 220 Sezioni distaccate di Tribunale potrebbe comportare la minor spesa di
€ 22.000.000 ca.;
C) Gli interrogativi:
1) Non vi è prova dell’eccessiva onerosità dei Tribunali minori;
2) Non vi è prova di una loro ipotetica inefficienza;
3) Non vi è alcuna analisi sulla capacità di assorbimento del lavoro delle sedi soppresse da
parte dei Tribunali provinciali;
4) Non vi è un’analisi del territorio e del relativo tessuto socio-economico che comprovi la
funzionalità delle sedi provinciali e del numero minimo di tre Tribunali per ogni
distretto;
5) Non esiste alcuno studio preventivo sugli oneri che potrebbero conseguire a causa della
necessità di adeguare le sedi incorporanti alle esigenze del superiore lavoro;
D) Il metodo dell’analisi:
1) Determinazione ed analisi dei costi storici del servizio giustizia;
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2) Analisi della composizione dei costi storici e possibili interventi di revisione;
3) Introduzione del controllo di gestione;
4) Determinazione, previa analisi e revisione organizzativa (metodi, lay-out, etc.…) dei
costi standard;
5) Individuazione dei fabbisogni standard;
6) Analisi del territorio, della sua morfologia, della logistica, del tessuto socioeconomico e
delle interferenze criminali.

