DALLE BUONE PRASSI AI “MODELLI”
UNA PRIMA MANUALISTICA
RICOGNITIVA DELLE PRATICHE DI
ORGANIZZAZIONE PIÙ DIFFUSE
NEGLI UFFICI GIUDIZIARI ITALIANI
(DELIBERA CSM 7.7.2016)

Avv. Alessio VD Pellegrino

Premessa
 Con delibere 27 luglio 2010 (“Definizione, Rilevazione,
Classificazione, Valutazione e Diffusione - Note
metodologiche”) e 16 marzo 2011 (Istituzione della
Banca Dati Nazionale delle Buone Prassi), il CSM ha
delineato un percorso indirizzato a mettere a fuoco la
realtà delle prassi territoriali in base ad un metodo di
definizione delle prassi virtuose meritevoli di attenzione
 Progetto definito nella delibera del 17 giugno 2015,
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Principi
 le buone prassi meritano di essere considerate innanzitutto come
declinazioni di principi e valori costituzionali di riferimento.
 L’organizzazione degli uffici giudiziari, finalizzata alla migliore
efficienza ed efficacia dell’azione giudiziaria, richiama
immediatamente l’applicazione del principio di buon andamento
e di imparzialita della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)
 il pieno rispetto del vincolo costituzionale del giusto processo e
della ragionevole durata (art. 111 Cost.)
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Con le delibere nn 54/VV/2008 e 751/VV/2014, in data 17 giugno
2015 il CSM ha stabilito le linee guida per la gestione automatizzata
delle informazioni relative alle buone prassi, prevedendo:
 Un’apposita sezione, all’interno dell’ ”Archivio digitale
dell’ufficio giudiziario”, dedicata all’immissione diretta da parte
dell’ufficio di tutte le prassi e le iniziative attuate da sottoporre
alla valutazione della Settima Commissione;
 la creazione della nuova banca dati delle buone prassi nella quale
verranno raccolte tutte le prassi la ciu alimentazione avverra
automaticamente con l’inserimento diretto nell’“Archivio
digitale dell’ufficio giudiziario.
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numeri
 Complessivamente, dal 17.6.2015 al 15.5.2016, sono state
inserite
, di cui 445 dagli uffici giudicanti e
264 dai requirenti. In particolare, sono state rilevate
 347 buone prassi in materia di “Pianificazione della gestione
dei carichi di lavoro, smaltimento dell'arretrato e ragionevole
durata del processo”,
 108 in materia di “Assistenza al magistrato - Ufficio per il
processo”,
 254 “Buone prassi in materia di informatica”.
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Contenuto del documento sui
modelli organizzativi
Il manuale ricognitivo fa riferimento alle esperienze di court management, selezionando 33
modelli, secondo una classificazione in sette ambiti, o macroaree:
 la cooperazione con il territorio (Macroarea 1), ossia con soggetti esterni alla dirigenza degli
uffici giudiziari ed in particolare l’adozione di modelli di governance collettiva;
 l’organizzazione del processo penale (Macroarea 2) nell’ambito della quale si annoverano i
processi di interorganizzazione tra uffici, e il coordinamento tra uffici nella gestione dei
carichi di lavoro e dei flussi informativi;
 l’organizzazione del processo civile (Macroarea 3), nell’ambito della quale si annoverano la
pianificazione per obiettivi e la gestione dei flussi informativi;
 l’organizzazione dell’ufficio per l’assistenza al magistrato e dell’ Ufficio per il processo
(Macroarea 4);
 l’organizzazione dell’ufficio per l’assistenza al cittadino (Macroarea 5).
 buone prassi informatiche distinte nel settore civile (Macroarea 6) e penale (Macroarea 7).
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Macroarea 1 – l’organizzazione
del processo
In rilievo i processi di cooperazione interna tra gli uffici giudiziari il
cui focus è rappresentato specificamente dal processo (civile e
penale), ovvero dalla sua gestione e programmazione.
Necessario sostituire alla tradizionale gestione del singolo fascicolo
o del singolo ruolo, affidato alla responsabilità individuale del
magistrato, una programmazione complessiva dei flussi di lavoro
dell’ufficio alla luce delle risorse disponibili e degli obiettivi che
lo stesso intende darsi, anche e soprattutto per effetto dei piani di
progetto tabellari.
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Occorre cioè dotarsi di programmi di gestione e di collaborazione
fra uffici che, attraverso “meccanismi operativi” procedono a
1) definire in modo chiaro e sistematico gli obiettivi da
raggiungere, i piani necessari per il conseguimento degli obiettivi
e le modalità di verifica dei risultati (sistema di pianificazione e
di controllo della gestione),
2) Definire conseguentemente gli assetti delle risorse umane
disponibili (sistema di gestione del personale)
3) Predisporre adeguati strumenti che consentano ai dirigenti ed ai
loro collaboratori di padroneggiare in modo efficace ed accessibile
i dati fondamentali per la gestione(sistema informativo).
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Macroarea 2: L’organizzazione
del processo penale
 la programmazione per obiettivi rappresenta una indefettibile
esigenza per un sistema che deve far fronte ad una magmatica
domanda di giustizia.
 La prima attuazione di questo principio è costituito dalla
individuazione dei criteri di priorità e dal metodo di trattazione
in sequenza che sono stati oggetto nel tempo della adozione di
significative buone prassi
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 criteri di priorità sin dal momento della fissazione della prima
udienza per realizzare una pianificazione per obiettivi (1)
 metodo “in sequenza”
superamento sia della consueta fissazione dei procedimenti
secondo l’ordine di arrivo sia, per le esperienze effettuate in
primo grado, della tradizionale modalità di trattazione ‘in
parallelo’ dei processi, in favore di una fissazione ragionata.
 (1)

Delibere CSM del 9 e 10 luglio 2014 e da ultimo le circolare sulle “Linee guida in materia di cirteri di priorita e

gestione dei flussi di affari – rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti” approvata con delibera del 11 maggio 2016
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Gli uffici per la definizione degli affari
semplici (modello 6)
 Con riferimento agli Uffici definizione affari semplici –
comunemente indicati con la sigla SDAS o UDAS - si
suole indicare la struttura operativa complessa che si
occupa della trattazione degli affari semplici,
caratterizzati proprio dalla semplicità della materia
trattata e dalla ripetitività serialità ed omogeneità
delle procedure lavorative.
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Macroarea 3: L’organizzazione
del processo civile
 Nell’ambito del settore civile la programmazione per obiettivi
tende ormai ad incentrarsi sull’auspicata durata infratriennale
del processo, pur senza trascurare altri obiettivi come la
selezione delle priorità tra gli affari.
 Restano tuttavia forti resistenze culturali e difficoltà obiettive
nel percorso verso un’attuazione più avanzata di questi
strumenti, in rapporto soprattutto alla forte disomogeneità
territoriale del rapporto tra flussi in ingresso e risorse disponibili
evidenziata dai recenti rapporti statistici ministeriali.
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 La materia, prima ancora che nel segmento precipuo delle
buone prassi, è oggi parte integrante della programmazione
obbligatoria per i dirigenti degli uffici, nell’ambito del
documento organizzativo generale (DOG) e del programma di
gestione, secondo le direttive che da ultimo il CSM ha formulato
con la Delibera del 25 settembre 2015, con la quale sono
state fornite indicazioni sul rapporto fra arretrato, scelte di
priorità e carichi di lavoro.
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Il lavoro in sequenza
(modello 21)
Il metodo si fonda sulla premessa che ”I giudici più lenti tendono a
lavorare in modo parallelo invece che sequenziale, ossia tengono
troppe pentole contemporaneamente sul fuoco e per questo
finiscono per cucinare meno pasti per unità di tempo”.
 Il modo di lavoro sequenziale sarebbe invece coerente con il
principio della “concentrazione del processo” e consente di
ridurre in modo non trascurabile la durata dei procedimenti a
parità di risorse e di carichi di lavoro.
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Studio ex’indagine 2009 - tribunali di Milano e
Torino- Coviello, Ichino e Persico
Lo studio dimostrerebbe che, considerando un giudice civile a cui vengano
assegnati due casi, A e B, richiedenti 100 giorni ciascuno di lavoro,
se egli lavora nei giorni pari sul caso A e nei giorni dispari sul caso B
impiegherà (circa) 200 giorni a completare entrambi i casi: lavorando in
parallelo la durata media è di 199+200/2 = 199.5 giorni.
Se lavora prima solo sul caso A e poi solo sul caso B, completa il primo in 100
giorni e il secondo in 200 dalla data di assegnazione: lavorando in sequenza,
su un caso alla volta, la durata media `e di 100+200/2 =150 giorni.
Dunque il lavoro sequenziale allungherebbe la durata di inattività dei casi in
attesa di essere presi in considerazione, ma ridurrebbe al minimo possibile la
durata di completamento di ciascun caso, consentendo di ridurre la durata
totale media.
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CONCLUSIONI
Il manuale ricognitivo consente
1) di raccogliere per materie, obiettivi e linee organizzative le buone
prassi vigenti, così da costituire un vademecum per gli uffici che,
consultandolo, potranno trovare i riferimenti per le prassi da replicare o da
cui comunque trarre spunto, anche in relazione alla dimensione dell’ufficio
di riferimento.
2) di delineare alcuni “modelli”, intesi come schemi di prassi che hanno
già raggiunto una diffusività ed una replicabilità tale da farne un sicuro
riferimento per una buona organizzazione dell’ufficio;
3) di costituire la base, allo stato, per una più completa e strutturata
manualistica delle migliori prassi, che deve mirare a delineare
analiticamente lo schema del singolo modello, supportato da una analisi e
da uno studio (statistico, tecnico, giuridico, informatico) che lo renda
facilmente applicabile alle diverse realtà giudiziarie e territoriali.
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