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Uno sguardo dʼinsieme 
 

Molteplici sono le funzioni istituzionali attribuite dallʼordinamento 
alla Procura generale della Corte di cassazione. 

Le stesse, sia in ragione della loro molteplicità che a causa della 
competenza nazionale dellʼUfficio, non in rapporto di prossimità con 
una ristretta collettività bensì in relazione con lʼintera comunità 
nazionale, non sono conosciute appieno. 

Il presente documento – fortemente voluto dal Procuratore generale 
per attribuire concretezza al principio di trasparenza verso i consociati 
dellʼagire dellʼamministrazione giudiziaria, secondo le indicazioni 
espresse anche dal Consiglio superiore della magistratura, e 
realizzato, per la prima volta, con uno sforzo che ha visto impegnate 
varie componenti dellʼUfficio – si propone dunque di illustrare le 
funzioni della Procura generale, lʼorganizzazione della stessa, le 
risorse impegnate nei singoli settori e le attività di rilievo compiute. 
Queste ultime saranno oggetto di approfondimento in separati 
contributi tematici. 

In altri termini, il presente bilancio ha, nella sua natura intrinseca, 
lo scopo di favorire un quadro sintetico, chiaro e trasparente 
dellʼattività per rendere visibili i risultati in termini di efficienza ed 
efficacia. 

Prima di esaminare ciascuno degli indicati aspetti, cominciando 
dalle singole funzioni istituzionali (che saranno trattate nello specifico 
nei paragrafi seguenti), è necessario uno sguardo dʼinsieme sulle 
attribuzioni che competono allʼUfficio. 

Lʼart. 2 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 di ordinamento giudiziario 
prevede che “presso la corte di cassazione, le corti di appello, i 
tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito lʼufficio del 
pubblico ministero”. 

LE COMPETENZE GIUDIZIARIE E LE ALTRE FUNZIONI  
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Le funzioni attribuite al pubblico ministero si diversificano in 
ragione dellʼufficio giudiziario presso il quale sono esercitate, in virtù 
del necessario parallelismo con il corrispondente giudice. 

Quelle del pubblico ministero presso la Suprema Corte sono 
particolarmente ampie, in ragione della peculiare posizione attribuita 
dalle disposizioni ordinamentali alla Procura generale quale organo, 
per un verso, titolare di funzioni presso il giudice di legittimità, dunque 
chiamato a contribuire allʼassolvimento del compito di uniforme 
interpretazione della legge demandato alla Corte di cassazione e, per 
altro verso, collocato, seppure non in senso gerarchico, al vertice 
(requirente) del sistema processuale. 

Da ciò derivano estese attribuzioni, sia in materia civile che in 
materia penale (le quali, come anticipato, saranno esaminate nei 
paragrafi successivi). 

Alla Procura generale competono, inoltre, fondamentali attribuzioni 
in un altro settore: quello disciplinare. 

La funzione disciplinare è in linea generale definibile quale attività di 
controllo ex post sulla responsabilità professionale dei magistrati 
ordinari; nello specifico, essa consiste nel potere di accertamento e 
repressione della violazione degli obblighi e doveri del magistrato, 
idonea sia a realizzare lʼesigenza dello Stato di garantire correttezza, 
prestigio e autorevolezza alla essenziale – in ogni democrazia – 
funzione giurisdizionale, evitando che essa sia pregiudicata da 
condotte tipizzate ex lege (connotate da negligenza o imperizia o 
parzialità, e, comunque, consistenti nellʼinfrazione a regole di 
condotta anche extrafunzionali) di coloro che sono chiamati a 
esercitarla, sia a fungere da strumento di tutela dei cittadini contro 
possibili degenerazioni nellʼamministrazione della giustizia. 

Un ruolo centrale in tale funzione è riservato dal legislatore alla 
Procura generale della Corte di cassazione, essendo attribuita al 
Procuratore generale la titolarità dellʼazione disciplinare e lo 
svolgimento, nel relativo procedimento, delle funzioni di pubblico 
ministero.  
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Lʼambito di attribuzioni dellʼufficio non si limita ai suddetti settori 
civile, penale e disciplinare ma si estende a versanti di rilievo in 
prospettiva sia interna sia sovranazionale.  

Sotto il primo profilo vanno evidenziate le attribuzioni al 
Procuratore generale della Corte di cassazione di poteri di vigilanza e 
impulso, esercitabili tramite i Procuratori generali dei distretti, 
sullʼattività organizzativa (e sui conseguenti risvolti processuali) dei 
Procuratori della Repubblica in tema di uniforme e corretto esercizio 
dellʼazione penale, nonché di attuazione del giusto processo e, infine, 
di puntuale esercizio dei poteri di direzione, controllo e 
organizzazione degli uffici.  

Quanto al settore sovranazionale, basti qui rilevare che la Procura 
generale partecipa a importanti assise del Consiglio dʼEuropa e 
dellʼUnione europea (quali la Rete dei Procuratori generali delle Corti 
Supreme degli Stati dellʼUnione europea, il Forum consultivo dei 
Procuratori generali e il Comitato consultivo dei Procuratori europei) sui 
temi di lotta alla criminalità e di cooperazione giudiziaria in materia sia 
civile che penale, anche in vista della piena operatività dellʼistituito 
Ufficio europeo del pubblico ministero, organo in prospettiva idoneo a 
superare le difficoltà tuttora esistenti nella cooperazione penale tra 
Stati. 

In tale contesto lʼUfficio procede anche mediante protocolli dʼintesa, 
come quello recentemente stipulato con la Corte europea dei diritti 
dellʼuomo e quello che verrà sottoscritto, proprio in occasione della 
presentazione del bilancio di responsabilità sociale, con la Banca 
europea per gli investimenti. 

Le citate attribuzioni sono, per un verso, eterogenee ma, per altro 
verso, connotate da evidenti punti di contatto, nei quali è frequente 
lʼintegrazione tra lʼosservazione "interna" al sistema giudiziario 
italiano e i risultati del confronto e degli scambi sul piano 
internazionale, come risulta evidente sol che si consideri come le 
competenze organizzative in materia di giusto processo vadano 
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modulate anche sulla base della giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dellʼuomo e delle sue ricadute nellʼordinamento interno. 

A tal fine, le attribuzioni in esame, che si aggiungono a quelle 
tradizionalmente proprie della Procura generale in ambito 
processuale civile e penale, nonché in materia disciplinare, sono 
confluite, così consentendo anche una ottimizzazione delle risorse, in 
una articolazione unitaria dellʼUfficio – distinta dalle tradizionali 
strutture (denominate Servizi) civile, penale e disciplinare – dedita 
stabilmente agli affari interni e a quelli internazionali.   

Al Procuratore generale della Corte di cassazione è attribuita, 
altresì, la sorveglianza sul Procuratore nazionale antimafia e 
antiterrorismo e sulla relativa Direzione nazionale; ufficio, 
questʼultimo, istituito “nellʼambito” della Procura generale della Corte 
di cassazione. 

In ordine ai rapporti tra Procura generale della Corte di cassazione 
e Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, va segnalato che la 
prima, nellʼesercizio delle funzioni penali, contribuisce a garantire che 
la Direzione nazionale possa pienamente svolgere le proprie funzioni 
di coordinamento investigativo, e che questʼultima, a sua volta, 
contribuisce alle funzioni della prima in vari modi. Attraverso la 
segnalazione di profili giurisprudenziali necessitanti dellʼesercizio 
delle funzioni di contributo alla nomofilachia della Procura generale, 
con riguardo a temi di rilievo per il contrasto alla criminalità 
organizzata di tipo mafioso o di matrice terroristica, ovvero con 
argomenti di riflessione utilizzabili per le già citate attribuzioni della 
Procura generale ai sensi dellʼart. 6 del decreto legislativo n. 106 del 
2006 e, infine, offrendo apporti nel settore delle relazioni 
internazionali della stessa. 

Per concludere, a riprova dellʼassoluta peculiarità dellʼUfficio e 
dellʼimportanza attribuita nel complessivo contesto ordinamentale al 
suo vertice, va rammentato che il Procuratore generale, per dettato 
costituzionale (art. 104, c. 2, Cost.), è componente di diritto del 
Consiglio superiore della magistratura, organo di governo autonomo 
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della magistratura medesima al quale è demandato ogni 
provvedimento riguardante lo status dei magistrati ordinari 
(progressioni in carriera, trasferimenti, attribuzione di incarichi direttivi 
ed altro), nonché lʼassetto organizzativo degli uffici giudiziari.  
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Lʼorganizzazione della Procura generale, necessariamente 
composita, alla luce delle molteplici attribuzioni innanzi delineate, è 
sintetizzata, sia nella sua componente di magistratura che 
amministrativa, nei successivi organigrammi. 
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Le funzioni  
 
Nel giudizio civile di cassazione lʼintervento del pubblico ministero 

nelle udienze pubbliche è stabilito dalla legge in relazione alla 
funzione istituzionale di uniformità dellʼinterpretazione del diritto 
attribuita alla Corte, con una esaltazione dei caratteri di imparziale 
organo di giustizia della Procura generale, chiamata a collaborare 
allʼattuazione dellʼordinamento in maniera indipendente rispetto agli 
interessi concreti delle parti del giudizio. 

Come più analiticamente sarà illustrato in uno dei contributi dedicati 
a tali funzioni, le riforme più recenti in materia di processo civile di 
legittimità muovono nel senso sopra indicato, avendo sostituito 
allʼimpianto “classico” dellʼUfficio quale rappresentante del pubblico 
ministero presso la Corte, chiamato a intervenire e concludere 
indiscriminatamente in tutte le cause civili, un quadro più articolato ma 
al contempo maggiormente coerente con lʼobiettivo della cooperazione 
istituzionale della parte pubblica con il giudice di ultima istanza, ruolo 
svolto dallʼorgano di giustizia nellʼottica della proposizione di principi di 
diritto funzionali a risolvere contrasti interpretativi o anche a prevenirli 
con riguardo a temi sensibili e di interesse generale. 

In sintesi attualmente lʼUfficio non partecipa, ex lege, alla 
trattazione delle cause trattenute presso la sezione civile (Sesta), 
operante come “filtro” di ingresso dei giudizi destinati a trattazione 
semplificata e con evidenza di soluzione; interviene facoltativamente 
nelle cause da trattare nelle adunanze in camera di consiglio, che 
non presentano aspetti di “particolare rilevanza” di diritto (nuovi artt. 
377 e 380 bis.1 c.p.c.); interviene obbligatoriamente nelle cause che 
invece presentano tali aspetti e sono trattate in pubblica udienza. 

Come è evidente, lʼipotesi di maggior complessità è quella 
illustrata per seconda, giacché la facoltatività, al pari di ogni ipotesi di 

IL SERVIZIO CIVILE 
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discrezionalità nellʼesercizio di un potere a opera di una parte 
pubblica e imparziale quale il pubblico ministero, comporta numerose 
questioni da risolvere.  

Essa, peraltro, è proprio la fattispecie che esalta e mette alla prova 
lo scopo ultimo di un bilancio di responsabilità sociale: rendere conto 
ai cittadini in modo trasparente delle scelte operate e delle ragioni 
delle medesime, potendo altrimenti apparire non comprensibile lʼagire 
dellʼUfficio. 

La Procura generale ha voluto sin da subito stabilire regole sul se 
e sul quando intervenire, adottando precisi criteri di selezione, 
mediante lʼelaborazione di linee-guida, nonché creando una struttura 
avente la funzione di spoglio preventivo dei ricorsi destinati alle 
adunanze camerali, per individuare di volta in volta i giudizi nei quali 
lʼintervento risulti necessario o utile, secondo canoni di rilevanza 
auto-determinati.  

Per lʼillustrazione della accennata struttura e della funzione 
selettiva inerente, si rinvia allo specifico contributo. 

Qui basti considerare che lʼazione dellʼUfficio è ispirata a convogliare 
le limitate risorse umane disponibili, mediante gli opportuni assetti 
organizzativi, verso quei giudizi che riguardino temi e questioni 
suscettibili di dare luogo a definizioni che, trascendendo il singolo caso, 
assumano valore di principio applicabile a unʼampia serie di situazioni e 
rapporti, in particolare nel caso si tratti di temi aventi significativa 
incidenza, oltre che giuridica, anche sociale ed economica. 

Nel contesto delle attribuzioni che lʼordinamento assegna alla 
Procura generale, in definitiva ispirate a garantire lʼesigenza di 
prevedibilità dellʼagire giudiziario, si colloca, inoltre, la funzione di 
impulso per lʼenunciazione, da parte della Corte di cassazione, di 
principi di diritto “nellʼinteresse della legge” (art. 363 c.p.c). 

Nelle udienze pubbliche, dinanzi alle Sezioni Unite come alle 
Sezioni semplici, lʼUfficio può affrontare lo specifico tema di diritto solo 
nellʼambito del perimetro tracciato dalla formulazione del ricorso, con i 
limiti derivanti dalle preclusioni processuali. Lo spazio per lʼoperatività 

10



dellʼart. 363 c.p.c., invece, si colloca fuori da questi limiti, nel senso 
che, anche laddove un ricorso non vi sia, è comunque possibile 
attivare lʼaffermazione di diritto corretta, valida quale generale regola di 
orientamento applicabile a una serie indefinita di casi. 

Lʼistituto, per lungo tempo inapplicato e poi solo sporadicamente 
azionato, è stato oggetto di una ragionata programmazione dellʼattività 
nel settore, anche mediante la strutturazione, nellʼambito del servizio 
civile, di una articolazione organizzativa snella, deputata ad acquisire 
fonti di conoscenza ai fini della formulazione delle richieste in questione. 

In conclusione, lʼUfficio è impegnato ad adottare ogni utile 
accorgimento volto ad evitare che la effettività della funzione 
requirente in materia civile risenta, in negativo, delle straordinarie 
dimensioni del contenzioso pendente, con lʼobiettivo di continuare a 
contribuire in modo determinante allʼessenziale funzione nomofilattica 
e di controllo della legalità dei processi attribuita alla Corte di 
cassazione, secondo modalità di esercizio delle funzioni attribuite al 
Procuratore generale analoghe a quelle praticate dalle parti pubbliche 
operanti in altri ordinamenti europei innanzi alle Corti Supreme. 

In ordine alla strutturazione del servizio va osservato che tutti i 
magistrati del settore civile svolgono le attribuzioni sopra indicate, 
quanto alla partecipazione alle udienze pubbliche e alla redazione di 
requisitorie scritte, mentre la selezione preventiva dei ricorsi è affidata 
a un ristretto numero di magistrati che operano in stretto 
coordinamento con gli Avvocati generali preposti al servizio.  

 
 

Lʼattività  
 
È opportuno svolgere una sintetica analisi statistica dei dati 

riguardanti le attività svolte dal servizio civile, con lʼavvertenza 
metodologica che, sulla stessa, incidono le modifiche processuali e 
organizzative che hanno interessato il settore. 
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Il numero delle pubbliche udienze dinanzi alle sezioni semplici, pari 
a 282, è in ulteriore e significativa riduzione rispetto al 2017 (387), 
anno, questo, in cui si è registrata la netta inversione di tendenza 
derivante dallʼapplicazione piena del nuovo rito camerale (nel 2016 
erano state infatti celebrate 792 udienze). Il dato non muta neppure 
ove si considerino le udienze “miste”, parte in forma pubblica e parte 
camerale, in numero di 59 nellʼanno.  

Cresce, corrispondentemente, il numero delle adunanze camerali, pari 
a 577 (che diventa di 636 se si calcolano le udienze/adunanze “miste” 
citate) rispetto alle 376 del 2017, e ciò conformemente alla prospettiva di 
valorizzazione di questa modalità come sede tendenzialmente ordinaria 
di definizione della maggior parte dei procedimenti.  

Le udienze davanti alle Sezioni Unite sono state 19 rispetto alle 22 
del 2017; ciò trova spiegazione nella adozione della forma camerale 
anche presso il collegio a Sezioni Unite, con 3 adunanze complessive 
(e 109 ricorsi trattati); si tratta di un dato in presumibile variazione 
crescente nel futuro.  

Il dato complessivo aggregato (udienze più adunanze, sia dinanzi 
alle Sezioni semplici che alle Sezioni Unite), poi, espone un non 
irrilevante aumento (157 in più) rispetto allʼanno precedente, a 
conferma della utilizzazione del modello camerale della riforma come 
strumento – anche – di eliminazione del carico gravante sulla Corte.      

  La cifra dei ricorsi trattati nelle due sedi in discorso, udienze 
pubbliche e adunanze camerali, offre un chiaro segnale di conferma 
della coesistenza dei due aspetti, di definizione del maggior numero 
di giudizi (anche per eliminazione dellʼarretrato) in adunanza e di 
ricerca della elaborazione nomofilattica nellʼudienza. Ciò dà conto 
della inversione quantitativa tra udienze e adunanze, in coerenza con 
quelle che sono individuabili come le idee di fondo della riforma del 
2016. Infatti, dinanzi alle sezioni semplici, in udienza pubblica sono 
stati trattati dallʼUfficio 7.672 ricorsi (erano 9.558 nel 2017), in 
adunanza 14.791 ricorsi (erano 12.401 nel 2017), con un rapporto 
che si approssima ormai alla misura di 1:2. 
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Il numero dei ricorsi complessivi trattati nel 2018 rispetto a quelli 
esaminati nel 2017, peraltro, non appare significativamente 
aumentato, posto che tale dato è pari a 22.463 ricorsi nell!anno 
appena trascorso e a 21.959 in quello precedente. 

Le requisitorie redatte dai magistrati nell!ambito dei procedimenti 
camerali ex art. 380 bis.1 c.p.c. svolti dinanzi alle sezioni semplici è di 
2.315 (erano 2.263 nel 2017), il che equivale a una proporzione del 
15,65% sull!intero (dato analogo si registra nelle adunanze camerali 
dinanzi alle Sezioni Unite, in cui la percentuale è di poco inferiore al 15%).  

Di seguito la illustrazione grafica di queste attività. 

INTERVENTO DEL PM IN UDIENZA 

UDIENZE PUBBLICHE TRATTATE       282 

UDIENZE PUBBLICHE TRATTATE DAVANTI LE SEZIONI UNITE 19 

UDIENZE PUBBLICHE MISTE TRATTATE 59 

ADUNANZE CAMERALI TRATTATE 577 

ADUNANZE CAMERALI TRATTATE DAVANTI LE SEZIONI UNITE 3 

INCREMENTO UDIENZE RISPETTO AL 2017  +157
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Udienze pubbliche e adunanze camerali



 

 

RICORSI PERVENUTI 

RICORSI PUBBLICA UDIENZA  7.672  

RICORSI ADUNANZE CAMERALI 14.791  

RICORSI ADUNANZE CAMERALI SEZIONI UNITE 109 

RICORSI CAMERALI RIMESSI IN PUBBLICA UDIENZA  575 
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Il numero dei ricorsi complessivi



REQUISITORIE 

REQUISITORIE EX ART. 380 BIS.1 C.P.C. 2.315  

REQUISITORIE EX ART. 380 BIS.1 C.P.C. SEZIONI UNITE    16 

REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE  193 

REGOLAMENTI DI COMPETENZA   436 

REQUISITORIE EX ART. 380 TER C.P.C.  576 
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Requisitorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.

REQUISITORIE EX ART. 380 BIS.1 C.P.C.



ALTRO 

ATTI NOTIFICATI   1.231 

SENTENZE E DELIBAZIONI    856 

ISTANZE EX ART. 363 C.P.C.       7 
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Delibazioni e sentenze matrimoniali



 
 

Le funzioni  

IL SERVIZIO PENALE 
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Le attribuzioni del pubblico ministero in materia penale sono 

stabilite dallʼart. 74 Ord. Giud., il quale, tra lʼaltro, prevede che “il 
pubblico ministero inizia ed esercita lʼazione penale” e che “un 
rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze 
penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo 
intervento, lʼudienza non può aver luogo”. 

In ordine, invece, al riparto delle attribuzioni tra gli uffici operanti 
nei diversi gradi, norma di riferimento è lʼart. 51, c. 1, c.p.p., secondo 
la quale le funzioni di pubblico ministero sono esercitate “nelle 
indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati 
della procura della Repubblica presso il tribunale; nei giudizi di 
impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte 
dʼappello o presso la corte di cassazione”. 

In definitiva, la linea di demarcazione tra le funzioni si colloca nella 
conclusione del primo grado di giudizio. 

Difatti, solo al pubblico ministero presso i giudici di primo grado, 
sono tipicamente affidate la potestà inquirente e requirente, ossia di 
esercizio dellʼazione penale, con le connesse attribuzioni in materia di 
indagini. 

Solo gli uffici inquirenti di primo grado, peraltro, sono i diretti 
destinatari del precetto costituzionale di obbligatorietà dellʼazione 
penale, posto che lʼart. 112 Cost. impone lʼesercizio dellʼazione, ossia 
lʼatto di instaurazione del processo, non già la prosecuzione del 
giudizio nei successivi gradi, che sono solo eventuali. 

Questʼultima considerazione assume peculiare rilievo in merito alla 
disputa circa la natura del pubblico ministero, da taluni qualificato, 
facendo leva sulla disposizione che gli affida il compito di vegliare “alla 
osservanza delle leggi” e “alla pronta e regolare amministrazione della 
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giustizia” (art. 73 Ord. Giud.), “organo di giustizia”, con ciò 
sottolineandosi come esso non sia portatore di uno specifico interesse 
istituzionale ad un determinato esito del processo, nello specifico la 
condanna dellʼimputato; da altri ritenuto, invece, muovendo dal 
complessivo sistema processuale penale, portatore di tale precipuo 
interesse, quale “pubblica accusa”, per definizione parte contrapposta 
allʼimputato. 

Orbene, va subito chiarito che le accennate espressioni colgono 
ciascuna solo uno dei due differenti profili della natura composita del 
pubblico ministero, nel senso che nellʼordinamento italiano esso 
possiede entrambe le vesti surriferite, essendo la parte deputata a 
farsi carico dellʼaccusa ma, al contempo, in quanto organo pubblico, 
avendo lʼonere di agire in modo imparziale e disinteressato rispetto 
a uno specifico scopo (la condanna dellʼimputato), come desumibile: 
dal dovere di svolgere indagini anche in favore dellʼindagato; dalla 
possibilità di formulare al giudice richiesta di archiviazione allʼesito 
di indagini improduttive sotto il profilo della raccolta di elementi 
idonei a sostenere lʼaccusa nel giudizio; infine, una volta instaurato il 
giudizio, dal potere di chiedere sia la condanna che lʼassoluzione 
dellʼimputato. 

Ciò posto, in questa sede mette conto rilevare come la suddetta 
natura composita assuma in grado di legittimità connotazioni tali da 
rendere sommamente preponderante uno dei due aspetti sottolineati, 
tanto da consentire di affermare che nel giudizio di cassazione il 
pubblico ministero riveste natura tale da essere qualificabile, 
effettivamente, “organo di giustizia” nel senso sopra indicato. 

Alla Procura generale della Corte di cassazione, infatti, non solo 
non competono, analogamente alle Procure generali delle Corti di 
appello (fatte salve le ipotesi di avocazione delle indagini) e a 
differenza dei procuratori di primo grado, funzioni di avvio del 
processo, ma neppure competono funzioni, invece attribuite al 
pubblico ministero presso il giudice di secondo grado, di ulteriore 
impulso del processo medesimo, attraverso le impugnazioni. 
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Infatti, il potere di proporre appello o ricorso diretto per cassazione 
contro una sentenza (di assoluzione o, in determinati casi, di 
condanna dellʼimputato) di primo grado è attribuito al Procuratore 
della Repubblica ed al Procuratore generale della Corte di appello; il 
potere di proporre ricorso per cassazione contro analoga sentenza 
emessa in grado di appello, solo a questʼultimo.  

Mai tale potere è, al contrario, attribuito ai magistrati della Procura 
generale della Suprema Corte di cassazione. 

Neppure compete loro, in alcun caso, un potere di impugnazione 
avverso i provvedimenti in materia di libertà personale dellʼimputato. 

Ove a ciò si aggiunga che i rappresentanti della Procura generale 
della Suprema Corte, i quali intervengono in tutte le udienze della 
Corte, a mente dellʼart. 74 Ord. Giud. cit., sono assolutamente liberi 
nel formulare le loro conclusioni, nel senso che non debbono 
sostenere le ragioni del pubblico ministero ricorrente, diviene 
evidente come lʼUfficio in questione sia, in grado maggiore di quel 
che accade per ogni altro Ufficio del pubblico ministero (sia di primo 
che di secondo grado), “organo di giustizia”, avente quale fine 
istituzionale generale quello di vegliare sulla “osservanza delle leggi” 
e quale scopo specifico quello di contribuire a che il giudice di 
legittimità assolva alla funzione nomofilattica demandatagli, ossia ad 
assicurare lʼesatta osservanza e lʼuniforme interpretazione della 
legge (art. 65 Ord. Giud.). Non smentisce tale assunto, semmai 
contribuendo a rafforzarlo, posto che trattasi di atto finalizzato alla 
esatta applicazione della legge, lʼunico caso nel quale la legge 
attribuisce al procuratore generale presso la Corte di cassazione, un 
potere di impulso: trattasi del ricorso straordinario per errore 
materiale o di fatto di cui allʼart. 625 bis c.p.p.. Esso, infatti, è 
proponibile contro le sentenze definitive della Corte medesima, 
dunque esula dalla fase di cognizione e non è un ordinario mezzo di 
impugnazione (tantʼè che il rimedio può anche essere attivato dʼufficio 
dalla Corte), intervenendo dopo la formazione della reiudicata. 
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Ai magistrati della Procura generale della Corte di cassazione, è, 
poi, attribuito un altro fondamentale potere: quello di stabilire, in 
concreto e in determinati casi, quale sia lʼufficio chiamato ad 
esercitare specificamente le funzioni attribuite al pubblico ministero 
nella fase delle indagini preliminari. 

Trattasi di attività per certi versi analoga a quella occorrente per 
determinare la competenza degli organi giudicanti in caso di conflitti. 

Per quel che riguarda i pubblici ministeri il codice di rito parla di 
contrasti. 

Premesso che lʼattribuzione di un procedimento ad un determinato 
ufficio di procura deriva dalla competenza del giudice, nel senso che 
lʼesercizio delle relative funzioni è demandato al pubblico ministero 
presso il giudice competente per il reato (o per i reati) oggetto del 
procedimento, tali contrasti possono essere “positivi” e “negativi”: i 
primi insorgono quando più pubblici ministeri rivendicano la titolarità 
delle funzioni in relazione al medesimo fatto attribuito a una 
medesima persona, ciascuno ritenendo competente per il reato il 
giudice presso il quale è istituito; i secondi si verificano nel caso in cui 
più pubblici ministeri rispettivamente negano la competenza del 
giudice presso il quale sono istituiti, sempre in ordine al medesimo 
fatto attribuito alla stessa persona. 

La risoluzione dei contrasti, “negativi” e “positivi”, è attribuita al 
Procuratore generale della Corte di appello nel caso in cui il contrasto 
stesso insorga tra pubblici ministeri operanti nel medesimo distretto di 
Corte di appello; in tutti gli altri casi, riguardanti contrasti tra pubblici 
ministeri operanti in distretti diversi, al Procuratore generale della 
Corte di cassazione (artt. 54 e 54 bis c.p.p.). 

Analoga disciplina è prevista nel caso in cui il contrasto riguardi 
procedimenti concernenti reati in materia di criminalità organizzata, 
con la ulteriore specificazione che, in tali ipotesi, se la decisione 
spetta al Procuratore generale della Cassazione, questi deve sentire 
preventivamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; 
se, invece, essa compete al Procuratore generale della Corte di 
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appello, questi deve informare della propria soluzione il citato 
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (art. 54 ter c.p.p.). 

Alle medesime Autorità è rimessa la determinazione di ultima 
istanza allorché, sempre nella fase delle indagini preliminari, siano le 
parti private a dubitare del rispetto dei criteri disciplinanti le 
attribuzioni funzionali del pubblico ministero. Lʼindagato e la persona 
offesa, nonché i rispettivi difensori, infatti, qualora ritengano che il 
reato oggetto del procedimento appartenga alla competenza di un 
giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che 
procede esercita le sue funzioni, possono richiedere a questʼultimo la 
trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente. Nel caso in cui 
il pubblico ministero procedente ritenga infondata la richiesta, sulla 
medesima provvederanno, su ulteriore impulso degli interessati, il 
Procuratore generale della Corte di appello, nel caso in cui il giudice 
ritenuto competente operi nel medesimo distretto, o il Procuratore 
generale della Corte di cassazione, in tutti gli altri casi; tali organi 
determineranno quale ufficio del pubblico ministero debba procedere 
(anche in tale ipotesi, se si tratta di reati in materia di criminalità 
organizzata, sarà coinvolto il Procuratore nazionale antimafia e 
antiterorismo nelle forme prima specificate). 

Va, inoltre, osservato che la decisione del Procuratore generale 
della Suprema Corte (così come quelle dei Procuratori generali presso 
le rispettive Corti di appello nei casi loro assegnati) ha carattere 
vincolante per lʼufficio designato nellʼambito delle indagini preliminari 
(nelle fasi successive, ovviamente, intervenendo un giudice, le 
questioni di competenza saranno demandate a tale organo), salvo il 
successivo emergere di fatti modificativi della struttura del reato od 
integranti altro reato, che comportino la necessità di valutazioni nuove 
e diverse sotto il profilo della materia o del territorio. 

Va ancora rilevato che alla Procura generale della Corte di 
cassazione competono i provvedimenti esecutivi conseguenti alla 
cessazione di una misura cautelare, di una misura di sicurezza o di 
una pena accessoria per effetto di sentenza della Corte di 
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cassazione, sicché, in questo specifico ambito e nei limiti suddetti, 
tale ufficio possiede attribuzioni anche in materia di libertà personale. 

Va, infine, fatto cenno ad altre attribuzioni del Procuratore generale 
della Suprema Corte che concorrono a delinearne la già rilevata 
peculiare posizione ordinamentale. 

Il Procuratore generale può richiedere al Presidente della Corte 
lʼassegnazione di un ricorso alle Sezioni Unite, allorché le questioni 
proposte sono di speciale importanza od occorre dirimere contrasti 
interpretativi insorti per effetto delle decisioni di singole sezioni (art. 
610, c. 2, c.p.p.). 

Spetta, inoltre, allʼUfficio il potere di decidere sulla dichiarazione di 
astensione di un Procuratore generale presso la Corte di appello (art. 
52, c. 3, c.p.p.), nonché quello di deliberare sul reclamo proposto 
avverso il provvedimento con il quale il Procuratore nazionale 
antimafia e antiterrorismo abbia disposto a sé lʼavocazione delle 
indagini relative ad un procedimento concernente reati di criminalità 
organizzata (art. 371 bis, c. 3, lett. h, c.p.p.).     

Quanto alla strutturazione del servizio ai fini dellʼassolvimento dei 
numerosi compiti affidati allʼUfficio, va osservato che tutti i magistrati 
addetti al settore penale intervengono alle udienze pubbliche e alle 
camere di consiglio che prevedono la partecipazione delle parti 
davanti alle sezioni penali della Corte, Unite e semplici, secondo 
criteri che tendono a favorire la sostanziale specializzazione per 
materia. 

Per quanto riguarda i procedimenti trattati in camera di consiglio 
“non partecipata” e, in generale, tutti i casi che impongono la 
formulazione di conclusioni mediante provvedimenti scritti, il servizio 
è suddiviso in gruppi di lavoro, istituiti con ripartizione per materia 
(ordinamento penitenziario, misure di prevenzione, estradizioni, 
revisione dei processi, patteggiamenti, contrasti e così via). 

I magistrati addetti al servizio penale, infine, secondo criteri di 
turnazione predeterminati, sono delegati ad emettere, ai sensi dellʼart. 
626 c.p.p., i provvedimenti attuativi necessari quando, in seguito alla 
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sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare 
personale o reale, una pena accessoria o una misura di sicurezza. 

 
 

Lʼattività  
 
Nel corso dellʼanno 2018, sono stati trattati complessivamente 25.519 

ricorsi, in decisivo aumento rispetto allʼanno precedente, nel quale il dato 
si attestava in 22.141 (con un incremento pari al 15,25%). 

Sono aumentati sia i ricorsi definiti in pubblica udienza (18.554 a 
fronte di 16.181 nellʼanno precedente), sia ricorsi definiti con il 
procedimento in camera di consiglio partecipata, pari a 6.965 rispetto 
a 5.960 nel 2017. 

I dati statistici relativi allʼanno 2018 fanno registrare, inoltre, un 
incremento dei procedimenti camerali trattati con il rito cd. non 
partecipato di cui allʼart. 611 c.p.p.; infatti nel 2017 le sopravvenienze 
erano state 6.861 mentre questʼanno hanno raggiunto il numero di 
7.224 (con un incremento del 5,3%). 

Le requisitorie scritte depositate nellʼanno appena trascorso sono 
state 6.995, a fronte delle 6.941 dello scorso anno. 

Nel corso del 2018 sono stati emessi 632 decreti risolutivi di 
contrasti tra pubblici ministeri in materia di competenza a procedere 
nel corso delle indagini preliminari o di richieste di diversa 
attribuzione di competenza formulate dalle parti private. Il dato è in 
significativo rialzo rispetto allʼanno precedente, quando i decreti erano 
stati 419, con un aumento percentuale del 50,8%. 

Sono stati adottati 163 provvedimenti di cessazione di misure 
cautelari ai sensi dellʼart. 626 c.p.p. (ancora una volta in incremento 
del 16,5% rispetto allʼanno precedente, in cui erano 136). 

In decremento, invece, risultano le richieste di inammissibilità 
formulate dallʼUfficio nellʼambito dei procedimenti assegnati alla 
Settima Sezione penale della Corte di cassazione, pari a 133 nel 
2018 a fronte delle 294 del 2017 (riduzione del 54,8%). 



UDIENZE  
PARTECIPATE  
DAVANTI ALLE  

SEZIONI PENALI 
DELLA CORTE  

DI CASSAZIONE 

RICORSI 
TRATTATI IN 

PUBBLICA 
UDIENZA 

RICORSI  
TRATTATI  

IN CAMERA  
DI CONSIGLIO  
EX ART. 127 

C.P.P. 

TOTALE  
RICORSI 

973 18.538 6.960 25.498 
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alle Sezioni penali Corte di Cassazione 
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Infine, sono state predisposte 330 richieste di riduzione dei termini 
ai sensi dell!art. 169 disp. att. c.p.p. (in diminuzione rispetto alle 497 
del 2017; in termini percentuali il decremento è del 33,6%).  

Di seguito l!illustrazione grafica delle attività.  



UDIENZE  
PARTECIPATE  

DAVANTI  
ALLE SEZIONI 
UNITE PENALI 
DELLA CORTE  

DI CASSAZIONE 

RICORSI 
TRATTATI  

IN PUBBLICA 
UDIENZA  

RICORSI  
TRATTATI  

IN CAMERA  
DI CONSIGLIO 
EX ART. 127 

C.P.P. 

TOTALE  
RICORSI 

11 16 5 21  
       

 
 

 

 
 

Ricorsi davanti alle Sezioni Unite penali Corte di Cassazione 
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alle Sezioni Unite penali Corte di Cassazione 
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PROCEDIMENTI CAMERALI 
SOPRAVVENUTI 

EX ART. 611 C.P.P. 

PROCEDIMENTI DEFINITI 
CON REQUISITORIE SCRITTE 

EX ART. 611 C.P.P. 

7.224 6.995 

Procedimenti camerali ex art. 611 c.p.p.
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CONTRASTI DI COMPETENZA  
TRA PUBBLICI MINISTERI  
EX ARTT. 54 - 54 QUATER  

PERVENUTI 

CONTRASTI DI COMPETENZA  
TRA PUBBLICI MINISTERI  
EX ARTT. 54 - 54 QUATER  

DEFINITI  

615 632 
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ALTRO   

RICHIESTE DI INAMMISSIBILITÀ FORMULATE NELL'AMBITO 
DEI PROCEDIMENTI ASSEGNATI ALLA VII SEZIONE PENALE 133 

RICHIESTE DI RIDUZIONE DI TERMINI  
EX ART. 169 DISP. ATT. C.P.P. 330 

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CESSAZIONE  
DELLE MISURE CAUTELARI EX ART. 626 C.P.P. 163 

 

 
  

Altro
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Le funzioni 

 
Al Procuratore generale della Corte di cassazione è affidata la 

titolarità dellʼazione disciplinare nei confronti di tutti i magistrati 
ordinari, sia giudicanti sia requirenti.  

Analogo potere compete al Ministro della giustizia. 
A questʼultimo è attribuita la facoltà di promuovere lʼazione 

disciplinare mediante la richiesta di indagini al Procuratore generale 
della Corte di cassazione e la contestuale comunicazione al Consiglio 
superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i 
quali si procede; il primo, invece, ha lʼobbligo di esercitare lʼazione 
medesima, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al 
citato organo di governo autonomo della magistratura. 

Al Procuratore generale, oltre alla titolarità dellʼazione, la legge 
(art. 16 d.lgs. 109 del 2006) attribuisce “le funzioni di pubblico 
ministero” nel giudizio disciplinare, esercitabili direttamente o tramite 
un altro magistrato dellʼUfficio.   

Chiunque ha facoltà di segnalare al Procuratore generale della 
Corte di cassazione (come al Ministro della giustizia) fatti di rilevanza 
disciplinare. La notizia del fatto devʼessere contenuta in esposti, 
segnalazioni, denunce e deve pervenire ai titolari dellʼazione 
disciplinare in veste non anonima, sottoscritta e riconducibile a uno o 
più soggetti determinati. Essa, inoltre, non può essere generica, ma 
deve porre i titolari dellʼazione disciplinare in grado di ricondurre il 
fatto descritto a una fattispecie tipica di rilievo disciplinare. 

Alcuni organi (Consiglio superiore della magistratura, Consigli 
giudiziari e dirigenti degli uffici) hanno un vero e proprio obbligo di 
comunicazione di ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare al 
Procuratore generale. Altri organi (presidenti di sezione, presidenti di 
collegio, procuratori aggiunti) hanno lʼobbligo di comunicare gli stessi 

IL SERVIZIO DISCIPLINARE 
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fatti ai dirigenti degli uffici. Il Procuratore generale può, inoltre, 
prendere da sé cognizione di fatti suscettibili di iniziativa disciplinare, 
ad esempio rilevandoli da provvedimenti esaminati nellʼesercizio delle 
funzioni processuali dellʼUfficio o anche da notizie di pubblico dominio. 

Il Procuratore generale (come il Ministro della giustizia) ha a 
disposizione un anno per esercitare lʼazione disciplinare e tale termine 
decorre dal momento in cui la notizia dellʼillecito assume carattere 
circostanziato, cioè contiene tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di 
illecito. Quando la notizia non è, sotto taluni profili, circostanziata, il 
Procuratore generale svolge sommarie indagini preliminari. Al termine 
delle indagini preliminari, il Procuratore generale deve assumere le 
proprie determinazioni, necessariamente procedendo: 1) a esercitare 
lʼazione disciplinare; 2) a disporre lʼarchiviazione degli atti con 
provvedimento che deve essere trasmesso al Ministro della giustizia, il 
quale può chiedere al Presidente della Sezione disciplinare la fissazione 
dellʼudienza dibattimentale, previa formulazione dellʼincolpazione. 

In ogni caso, non può essere promossa lʼazione disciplinare 
quando siano trascorsi dieci anni dal fatto. 

Nello specifico, il Procuratore generale può procedere 
allʼarchiviazione: a) quando il fatto addebitato risulta inesistente o non 
commesso a seguito delle indagini svolte; b)  quando il fatto 
addebitato, anche allʼesito delle eventuali indagini preliminari, non 
risulta integrare una fattispecie disciplinare, per il difetto di uno degli 
elementi costitutivi, oggettivi o soggettivi, della stessa; c) quando il 
fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ai 
sensi dellʼart. 3 bis del decreto legislativo n. 109 del 2006, nel senso 
che esso, pur integrando una fattispecie disciplinare, risulta di scarsa 
rilevanza, con riferimento al bene tutelato dalla norma (trattasi di 
esplicazione del principio di offensività, introdotto dal legislatore 
anche nel sistema disciplinare). 

Il Procuratore generale, quando esercita lʼazione disciplinare, 
formula il capo di incolpazione, che può sempre essere integrato o 
modificato (anche su impulso del Ministro della giustizia), sino al 



termine delle indagini. Dellʼesercizio dellʼazione devʼessere data 
comunicazione allʼincolpato entro trenta giorni; questi può difendersi 
personalmente ovvero farsi assistere da un altro magistrato o da un 
avvocato del libero foro.  

Dalla data di inizio del procedimento, ossia dallʼesercizio dellʼazione, 
decorre il termine di decadenza di due anni, entro il quale il Procuratore 
generale deve formulare le richieste conclusive.  

Tali richieste vanno rivolte alla Sezione disciplinare e possono 
essere, alternativamente, di non luogo a procedere oppure, previa 
formulazione della definitiva incolpazione, di fissazione dellʼudienza di 
discussione orale al Presidente della Sezione disciplinare del 
Consiglio superiore della magistratura. 

Sulla richiesta di non luogo a procedere la Sezione disciplinare 
decide in camera di consiglio con ordinanza. Se la Sezione accoglie 
la richiesta, provvede con ordinanza di non luogo a procedere, per 
essere rimasti esclusi gli addebiti o perché il fatto non costituisce 
illecito disciplinare. Se rigetta la richiesta, il Procuratore generale 
formula lʼincolpazione e chiede al Presidente della Sezione 
medesima la fissazione della discussione orale. 

Allʼudienza (generalmente pubblica) le funzioni di pubblico 
ministero sono di solito esercitate da un sostituto del Procuratore 
generale. 

Allʼesito della medesima la Sezione disciplinare, con sentenza, 
irrogherà una sanzione, qualora ritenga sussistenti gli addebiti, 
ovvero manderà assolto il magistrato, qualora reputi esclusi gli stessi. 

Avverso tale sentenza l'incolpato, il Ministro della giustizia e il 
Procuratore generale possono proporre ricorso per cassazione. 

Sullʼimpugnazione la Corte di cassazione decide a Sezioni Unite 
civili, in udienza, con la partecipazione di un magistrato della Procura 
generale. 

In definitiva sono attribuiti allʼUfficio, in materia disciplinare, sia 
funzioni inquirenti che requirenti, poiché competono ai magistrati della 
Procura generale sia i poteri di iniziativa e istruttori, sia le prerogative 
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spettanti alla parte pubblica nelle udienze dinanzi al giudice di merito 
e alla Corte di legittimità. 

Lʼorganizzazione del servizio disciplinare è funzionale allʼesercizio 
delle attribuzioni assegnate al Procuratore generale in tema di 
responsabilità disciplinare dei magistrati. 

Ai magistrati addetti al servizio è delegato, in sintesi: a) lʼesame 
preliminare delle notizie di possibile rilevanza disciplinare e 
lʼacquisizione di elementi di valutazione, con la possibilità di adottare 
un provvedimento di archiviazione, da comunicare al Ministro della 
giustizia; b) lʼistruttoria dei procedimenti per i quali sia stata, invece, 
esercitata lʼazione disciplinare, su iniziativa dello stesso Procuratore 
generale o del Ministro della giustizia; c) lʼintervento allʼudienza 
davanti alla Sezione disciplinare; d) lʼeventuale proposizione del 
ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite civili avverso le 
decisioni della Sezione disciplinare. 

La complessità e pluralità di tali funzioni, nonché lʼevidente 
rilevanza delle questioni oggetto di accertamento, ha imposto una 
specifica regolamentazione delle relative attività, disciplinata, di 
recente, mediante articolate e analitiche linee-guida (che saranno 
oggetto di uno dei contributi allegati al presente documento).  

 
 

Lʼattività  
 
Il numero totale delle notizie “circostanziate” di interesse 

disciplinare, iscritte quali procedimenti predisciplinari, pervenute nel 
2018, è stato di 1.637, cifra che reca un significativo incremento 
rispetto a quelle pervenute nel 2017, pari a 1.340: difatti in termini 
percentuali lʼaumento è del 22,2%. 

La Procura generale ha definito con decreto motivato di 
archiviazione 1.325 procedimenti, pari al 91,2% del totale delle notizie 
di rilievo disciplinare che sono state definite nel corso dello stesso 
anno (1.453; nel 2017 le definizioni complessive erano state 1.365).  
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Nel 2018 sono state esercitate in totale 116 azioni disciplinari (in 
netto decremento rispetto allʼanno precedente, quando erano state 
149, con una riduzione del 22,1%), di cui: 60 per iniziativa del 
Ministro della giustizia (il dato è sostanzialmente invariato rispetto 
allʼanno precedente, quando erano state 58); 56 per iniziativa del 
Procuratore generale (erano 91 nel 2017, con una significativa 
diminuzione percentuale del 38,5%). 

Il totale delle azioni è ripartito, in percentuale, tra il 51,7% di 
iniziative del Ministro e il 48,3% della Procura generale.  

 I procedimenti disciplinari definiti nel 2018 si sono conclusi: nel 
51,8% dei casi, con la richiesta di giudizio (nel 2017 era il 65,6%); nel 
42,7 dei casi, con richiesta di non farsi luogo al giudizio (nel 2017 era 
il 28,9%); nel restante 5,5%, con riunione ad altro procedimento (dato 
analogo allʼanno precedente). La percentuale di procedimenti inviati 
al Consiglio Superiore della Magistratura con la conclusione nel 
senso della richiesta di giudizio risulta quindi in sensibile diminuzione 
rispetto alla media del quinquennio 2013-2017 (61,6%). 

Nel corso del 2018 la Procura generale ha chiesto alla Sezione 
disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura lʼadozione di 7 
provvedimenti cautelari (erano 6 nel 2017), dei quali 2 per il trasferimento 
ad altro ufficio e 5 con richiesta di sospensione dalle funzioni. 

Si segnala altresì lʼindice di conformità tra la richieste conclusive 
dellʼUfficio e le decisioni delle Sezioni Unite civili della Corte di 
cassazione nei ricorsi in materia disciplinare, pari al 72,1%; dato 
questo da considerare di rilievo, in relazione al fatto che sono 
classificate come “difformità” anche le conclusioni solo parzialmente 
differenziate (per un singolo capo o per singoli motivi di impugnazione 
o per la applicazione dellʼart. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, 
eccetera) rispetto alla sentenza di ultima istanza. Cosicché la 
difformità effettiva si riduce alla percentuale del 20,9% del totale.  

Di seguito lʼillustrazione grafica delle attività. 
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22,2% 

Tab. 1 - Numero di notizie di illecito per stato e per anno. 
Periodo 2012 - 2018 (%) 

         

Anno 

Sopravvenuti 
nell'anno Definiti nell'anno Pendenti fine  

anno  

Numero 

variazione 
relativa 
rispetto 
all’anno 

precedente 

Numero 

variazione 
relativa 
rispetto 
all'anno 

precedente 

Numero 

variazione 
relativa 
rispetto 
all'anno 

precedente 

 

2012 1.316 -26,1% 1.408 -2,3% 769 -10,7%  

2013 1.373 4,3% 1.317 -6,5% 825   7,3%  

2014 1.247 -9,2% 1.269 -3,6% 803 -2,7%  

2015 1.378 10,5% 1.471 15,9% 710 -11,6%  

2016 1.363 -1,1% 1.558 5,9% 537 -26,6%  

2017 1.340 -1,7% 1.365 -12,4% 512 -4,7%  

2018 1.637    1.453   6,4%  696   35,9%   
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Tab. 2 - Ripartizione dei definiti delle notizie di illecito  
  per modalità di definizione e per anno. 

Periodo 2012 - 2018 (%) 

     

Anno 
Definiti dal Procuratore generale 

Inizio azione  
disciplinare Archiviazione Altre 

modalità Totale 

2012 8,5% 91,5% 
 

100,0% 

2013 7,2% 92,8% 
 

100,0% 

2014 9,9% 90,1% 
 

100,0% 

2015 6,5% 93,5% 
 

100,0% 

2016 5,5% 92,3% 2,2% 100,0% 

2017 7,3% 89,7% 3,0% 100,0% 

2018 5,4% 91,2% 3,4% 100,0% 
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Tab. 3 - Numero di azioni disciplinari per stato e per anno. 
Periodo 2012 – 2018 (%) 

         

Anno 

Sopravvenuti 
nell'anno Definiti nell'anno Pendenti fine anno  

Numero 

variazione 
relativa  
rispetto 
all’anno 

precedente 

Numero 

variazione 
relativa  
rispetto 
all'anno  

precedente 

Numero 

variazione 
relativa  
rispetto 
all'anno  

precedente 

 

2012 151 6,3% 112 -16,4% 196 24,8%  

2013 161 6,6%  154 37,5% 203   3,6%  

2014 184 14,3% 160 3,9% 227 11,8%  

2015 138 -25,0% 181 13,1% 184 -18,9%  

2016 156 13,0% 178 -1,7% 138 -13,8%  

2017 149 -4,5% 180 1,1% 107 -22,5%  

2018 116   - 22,1%  110   - 38,9%  113     5,6%   

 

Tab. 4 - Ripartizione dei procedimenti disciplinari sopravvenuti per iniziativa e per anno. 
Periodo 2012 - 2018 (%) 

     

Anno 
Sopravvenuti 

Procuratore 
 generale Ministro Entrambi Totale 

2012 78,1% 21,9%  100,0% 

2013 53,4% 46,6%  100,0% 

2014 69,9% 30,4%  100,0% 

2015 64,5% 34,8% 0,7% 100,0% 

2016 51,3% 48,1% 0,6% 100,0% 

2017 61,1% 38,9%  100,0% 

2018 48,3% 51,7%  100,0% 
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Tab. 5 - Decisioni emesse dalla Sezione disciplinare del CSM. Anni 2015 - 2018 
 

Tipo  
decisione  

2015 2016 2017 2018 

Numero 
decisioni % Numero 

decisioni % Numero 
decisioni % Numero 

decisioni % 

condanna 39 29,8% 51 25,1% 35 24,8% 66 34,4% 

assoluzione 38 29,0% 71 35,0% 40 28,4% 71 37,0% 

non doversi  
procedere 5 3,8% 16   7,9% 18 12,8% 12   6,2% 

ordinanza di 
non luogo a 
procedere 

49 37,4% 65 32,0% 48 34,0% 43 22,4% 

Totale 131 100,0% 203 100,0% 141 100,0% 192 100,0% 
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Tab. 6 - Sanzioni disciplinari (ex art. 5 D.Lgs. 109/2006) - anno 2018 

 

  
Numero  
sanzioni % 

ammonimento (lett. a) 4 6,0% 

censura (lett. b) 44 66,7% 

perdita di anzianità (lett. c) 13 19,7% 

sospensione dalle funzioni (lett. e) 1 1,5% 

rimozione (lett. f) 4 6,1% 

Totale sanzioni 66 100,0% 

 
 

Tab. 7 - Esiti SS.UU. Cassazione rispetto alle richieste della Procura. Anno 2018 

Richiesta 
Procura generale  

Esito SS.UU. Cassazione  

conforme parzialmente 
difforme difforme Totale 

accolto  5 1 6 
 

12 
 

rigetto  25 1 3 
 

29 
 

accolto ricorso procuratore, 
rigetto ricorso magistrato 1 - - 1 

 
rigetto su due motivi  
e l'accoglimento  
su un solo motivo 

- 1 - 
 

1 
 

Totale  31 3 9 43 

% sul totale (72,1%) (7,0%) (20,9%) (100,0%) 
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Le funzioni 
 
Lʼarticolazione in esame cura i rapporti con gli uffici del pubblico 

ministero, in particolare con le Procure generali presso le Corti di 
appello. 

Tanto nellʼambito delle funzioni attribuite alla Procura generale 
della Corte di cassazione dalla disposizione di cui al d.lgs. n. 106 del 
2006. 

Lʼart. 6 di tale decreto – nel definire le funzioni di vigilanza su aspetti 
di particolare delicatezza e centralità dellʼattività del pubblico ministero, 
quali il corretto ed uniforme esercizio dellʼazione penale, il rispetto delle 
norme sul giusto processo, la puntualità nellʼesercizio dei poteri di 
direzione, controllo e organizzazione da parte dei capi degli uffici 
requirenti, nonché, a seguito della l. 23 giugno 2017, n. 103, 
lʼosservanza delle disposizioni relative allʼiscrizione delle notizie di 
reato – individua il Procuratore generale come organo promotore della 
fisiologia del sistema, onde salvaguardare lʼesigenza definita 
“nomofilachia delle prassi”, corollario dei principi di uguaglianza dei 
cittadini di fronte alla legge e di prevedibilità delle decisioni giudiziarie. 

La norma citata appresta strumenti improntati al coordinamento e 
non sulla gerarchia, così da consentire ai vari uffici di Procura di 
mantenere la propria indipendenza senza che questa sfoci in una 
anacronistica parcellizzazione del sistema giudiziario. 

Attraverso una costante interlocuzione con i Procuratori generali 
delle Corti di appello, sviluppata in incontri plenari annuali, nelle 
segnalazioni di questioni controverse meritevoli di intervento sul 
versante delle buone prassi organizzative e nellʼattivazione di 
monitoraggi periodici in delicatissimi settori (quali, ad esempio, quelli 
dei reati in materia di terrorismo e quelli ambientali e, sul versante 
procedimentale, quello dellʼavocazione) si è diffusa una positiva 

LʼUFFICIO PER GLI AFFARI INTERNI 
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circolarità (a livello distrettuale e nazionale) delle informazioni circa la 
diversa impostazione seguita dai vari uffici requirenti in merito a taluni 
aspetti relativi alla gestione delle indagini. Tutto ciò ha favorito, in 
diversi casi, il superamento di ingiustificate disomogeneità, con 
abbandono di prassi rivelatesi scarsamente funzionali. 

Tale obiettivo viene perseguito dallʼUfficio soprattutto mediante la 
diffusione delle buone prassi organizzative a livello nazionale. Quanto 
al metodo di lavoro, esso ha assunto progressivamente un respiro più 
ampio, passando, perlomeno nei settori più sensibili e che 
maggiormente necessitano di prassi omogenee, da una metodologia 
basata sulla raccolta periodica di dati ed informazioni ad un modello 
fondato sul metodo del monitoraggio permanente; ciò con lo scopo di 
pervenire ad una organizzazione della magistratura requirente, nel 
suo complesso, improntata ad un sistema “a rete”, nel quale la 
Procura generale della Corte di cassazione funga da garante del 
bilanciamento tra autonomia dei singoli uffici nella trattazione del 
merito dei procedimenti penali e uniformità complessiva delle prassi 
sulle modalità della gestione di detti procedimenti. 

Le attività in materia non si esauriscono allʼinterno del circuito di 
dialogo con le Procure generali. Vanno, invero, segnalate le richieste 
di intervento frequentemente rivolte allʼUfficio dal Ministro della 
giustizia, indicative della capacità dello strumento normativo di 
apprestare un metodo di lavoro funzionale anche alle esigenze di 
dialogo e raccordo tra giurisdizione ed altri poteri dello Stato. 

Va poi evidenziato il ripetuto riconoscimento dellʼefficacia delle 
funzioni in esame, anche sul piano sub-legislativo, nellʼambito 
dellʼattività di regolazione affidata al governo autonomo della 
magistratura. 

In tale prospettiva, va in primo luogo ricordata lʼadozione, in data 16 
marzo 2016, da parte del Consiglio superiore della magistratura, di una 
risoluzione in tema di organizzazione degli uffici di Procura competenti 
per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo, in cui si 
afferma che vanno riconosciuti ai Procuratori generali presso le Corti di 
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appello “poteri di impulso, anche per la conclusione di idonei protocolli 
... nellʼambito della migliore interpretazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 
106/2006, che ha visto nel tempo stratificarsi, per effetto dell'azione del 
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, e con 
lʼosservazione attenta della settima commissione consiliare, più che 
una interpretazione del contenuto di una norma apparsa inizialmente 
come una sorta di cuneo nelle maglie dellʼautonomia degli uffici di 
primo grado, un vero e proprio metodo di lavoro, fatto della paziente e 
diffusa attività di armonizzazione, prima a livello distrettuale e poi a 
livello nazionale, delle migliori prassi di organizzazione applicate al 
settore investigativo e requirente”. Con tale atto si definì “prassi 
virtuosa dell'applicazione dell'art. 6 e dei poteri di impulso e di 
vigilanza” quella che “affida all'autorevolezza del lavoro di 
coordinamento organizzativo il metodo per puntare all'uniformità 
dell'azione penale nel rispetto dell'autonomia dell'ufficio del pubblico 
ministero di primo grado”. 

Va poi ricordata la delibera in data 16 novembre 2017 con cui il 
Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la “Circolare 
sulla organizzazione degli Uffici di Procura”, che, all'art. 20, disciplina 
le “competenze in materia di buone prassi organizzative” disponendo, 
al comma 2, che “il Procuratore generale presso la Corte di 
cassazione acquisisce ed elabora le informazioni ricevute dai 
Procuratori generali presso le Corti di appello, convoca con cadenza 
almeno annuale una assemblea dei Procuratori generali e redige un 
documento che trasmette al Consiglio per la presa dʼatto”. 

Dalla relazione introduttiva della menzionata Circolare si ha poi 
conferma che lʼart. 20, come il precedente art. 19, “descrivono le 
modalità di esercizio del potere di vigilanza previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 
106/2006” e attribuiscono al Procuratore generale della Corte di 
cassazione il ruolo di “terminale” del “circuito informativo virtuoso che 
identifica, nella materia, piuttosto che contenuti prestabiliti o imposti, 
soprattutto un metodo di lavoro fondato sulla circolazione delle 
pratiche migliori”. 
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Lʼattività  
 
Lʼattività compiuta nellʼanno appena concluso ha avuto quale 

obiettivo principale quello di fronteggiare lʼimpatto sugli uffici 
requirenti delle riforme in tema di avocazione e di impugnazione. 

I risultati raggiunti sono assolutamente positivi, grazie alla costante 
sinergia con i Procuratori generali delle Corti di appello, i quali, da un 
lato, hanno recepito le indicazioni provenienti dallʼUfficio, favorendone 
la diffusione tra le Procure della Repubblica dei rispettivi distretti, e, 
dallʼaltro, hanno evidenziato ulteriori profili problematici necessitanti di 
soluzioni organizzative condivise, attuabili mediante lʼirrinunciabile 
strumento del coordinamento. 

Per dar conto di tale affermazione basti considerare quanto 
avvenuto in materia di avocazione, settore nel quale non può che 
registrarsi con soddisfazione come i generali criteri assiologici e di 
metodo prospettati abbiano trovato applicazione nella generalità dei 
distretti, evitando il pericolo della frammentazione sul territorio 
nazionale secondo prassi e modalità divergenti, evento che avrebbe 
direttamente inciso, compromettendola, sullʼuniformità nellʼesercizio 
dellʼazione penale e, dunque, in definitiva, sul principio costituzionale 
di uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge (art. 3 Cost.). 

In un quadro caratterizzato da plurime criticità interpretative della 
nuova disciplina dellʼistituto introdotta dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, 
lʼintervento di questo Ufficio con lʼemanazione in data 24 aprile 2018 di 
“orientamenti e buone prassi in tema di avocazione” ha fornito 
indicazioni in tema di natura applicativa della nuova avocazione per 
inerzia e di conseguente organizzazione degli Uffici. Tali indicazioni 
hanno rappresentato un punto di riferimento per le scelte operative 
adottate dalle Procure generali nellʼapplicazione della nuova disciplina. 

In tale documento – i cui contenuti possono essere in questa sede 
solo brevemente illustrati – si evidenziava, tra lʼaltro, come: lʼistituto 
dellʼavocazione non è connotato da automatismo applicativo; criterio 
ispiratore nellʼesercizio del potere di avocazione è lʼinerzia ingiustificata 
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del titolare dellʼazione penale; in tema di esercizio del potere di 
avocazione, stante la scarsità delle risorse umane delle quali 
dispongono le Procure generali delle Corti di appello, occorre far 
riferimento a criteri di priorità nella trattazione degli affari, determinati in 
primo luogo dalla gravità ed offensività dei reati oggetto dei fascicoli 
avocabili. 

In tema di impugnazioni lʼattività si è incentrata sul c.d. concordato 
in appello (art. 599 bis c.p.p.), oggetto di ampio confronto tra i 
Procuratori generali delle Corti di appello, in esito al quale è stata 
unanimemente condivisa lʼesigenza di considerare, ai fini delle 
determinazioni della parte pubblica ai sensi della norma sopra citata, i 
seguenti criteri: la gravità del fatto; la capacità a delinquere 
dell'imputato; la metodologia criminale pervasiva nell'ambito del 
distretto; la recidiva; la fondatezza o serietà dei motivi di appello 
dellʼimputato, anche con riguardo allʼeventuale necessità di 
rinnovazione dibattimentale; la complessità del procedimento in 
relazione al carattere indiziario del processo e alla natura delle 
questioni processuali prospettate; lʼesigenza di definizione dei 
procedimenti a trattazione prioritaria; lʼavvenuto risarcimento del 
danno con riguardo ai procedimenti penali per reati contro la pubblica 
amministrazione o comunque produttivi di danno alla persona offesa; 
lʼavvenuta demolizione o ripristino dello stato dei luoghi in riferimento 
a procedimenti penali per reati ambientali; lʼadeguamento dei luoghi 
di lavoro in materia di violazioni antinfortunistiche; lʼimmotivato 
diniego in primo grado delle attenuanti generiche; la prossimità del 
termine di prescrizione. 

Facendo seguito a tali indicazioni, nel corso del 2018 sono stati 
definiti, da parte della quasi totalità delle Procure generali delle Corti 
di appello, criteri tesi alla uniforme applicazione dellʼistituto e alla 
concreta deflazione del carico di lavoro gravante sugli uffici giudicanti 
di appello. 

Il secondo versante su cui si sono incentrate le attività di 
attuazione dellʼart. 6 conseguenti alle novità introdotte dalla riforma in 
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esame è quello dei rapporti tra lʼappello del Procuratore generale e 
quello del Procuratore della Repubblica. 

Al riguardo, in tutti i distretti risultano adottati protocolli miranti a 
disciplinare le modalità di coordinamento con le Procure del distretto, 
per consentire al Procuratore generale la tempestiva conoscenza 
delle determinazioni del Procuratore della Repubblica in ordine 
allʼimpugnazione delle sentenze di primo grado. 

In materia ambientale, la pluralità delle iniziative assunte 
impedisce di darne adeguato conto in questa sede, nella quale va 
invece sottolineata la linea di intervento prescelta, cioè 
lʼorganizzazione del settore di attuazione dellʼart. 6 in modo da 
attivare in via permanente il monitoraggio.  

Esso ha costituito un riuscito tentativo di riempire di contenuto la 
norma in un settore in cui le esigenze di effettività della tutela sono 
particolarmente stringenti. 
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Le funzioni 
 
La ratio dellʼistituzione, allʼinterno della Procura generale, dellʼUfficio 

per gli affari internazionali risiede nel peculiare assetto strutturale che la 
Carta fondamentale conferisce alla magistratura italiana, caratterizzata 
da un'ampia indipendenza anche degli organi del pubblico ministero a 
tutti i livelli, a differenza di quanto previsto in altri ordinamenti. 

Si è pertanto resa necessaria una specifica configurazione 
dell'attività in materia, tenendo conto dellʼindipendenza di ciascun 
ufficio del pubblico ministero, essendo evidente che la partecipazione 
al dibattito istituzionale con gli organi competenti in tema di giustizia 
del Consiglio dʼEuropa e dellʼUnione europea non potesse essere 
affidata né al Ministero della giustizia – che non ha alcun potere 
gerarchico verso gli uffici di procura – né al Consiglio superiore della 
magistratura, cui tale competenza non spetta per Costituzione né per 
legge. 

Gli scopi principali dellʼUfficio per gli affari internazionali sono i 
seguenti: 
-  mantenere i contatti istituzionali con i competenti organi del 

Consiglio dʼEuropa e dellʼUnione Europea, in materia civile, penale 
e dei diritti dellʼuomo;  

-  curare la partecipazione attiva alla Rete dei Procuratori generali 
delle Corti supreme dei Paesi dellʼUnione Europea (Network of 
Public Prosecutors or equivalent institutions at the Supreme 
Judicial Courts of the Member States of the European Union) e al 
“Forum” dei Procuratori generali dellʼUnione europea; 

-  elaborare i contributi della Procura generale in occasione degli 
incontri, in ambito europeo, dei Capi delle Corti supreme e dei 
vertici del pubblico ministero;  

LʼUFFICIO PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI 
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-  curare lʼesame sistematico delle sentenze della Corte europea dei 
diritti dellʼuomo e lo studio delle problematiche poste dalla loro 
esecuzione nonché delle sentenze della Corte di giustizia dellʼUnione 
europea.  
NellʼUfficio operano il “Punto di contatto” della Rete giudiziaria 

europea in materia civile e commerciale, il “Punto di contatto” della Rete 
giudiziaria europea in materia penale, lʼufficio nazionale del “Forum” dei 
procuratori generali dellʼUnione europea, il corrispondente nazionale per 
il terrorismo e il magistrato designato per i temi relativi ai reati informatici 
in ambito internazionale e del Consiglio dʼEuropa. 

LʼUfficio si avvale dellʼapporto di specifiche professionalità tecniche 
– negli ambiti statistico, informatico e linguistico – nonché di una 
apposita segreteria amministrativa. 

 
 

Lʼattività 
  
Nel corso del 2018, lʼUfficio ha curato la preparazione di incontri 

bilaterali del Procuratore generale con rappresentanti di alto livello di 
organi giudiziari e con delegazioni di uffici del Consiglio d'Europa e 
della Unione europea in visita in Italia, a volte, quando necessario, in 
collaborazione con il corrispondente Ufficio della Corte di cassazione 
e con il Ministero della giustizia, Ufficio per il coordinamento 
dell'Attività Internazionale.  

Si tratta di importanti opportunità che si aprono per avere contatti 
diretti con Paesi e magistrature coi quali, in un mondo sempre più 
connesso, si manifesta la necessità di una reciproca conoscenza tra 
attori di sistemi giudiziari che devono poter collaborare tra loro, pur nel 
rispetto delle proprie diverse tradizioni costituzionali e ordinamentali.  

Con la Romania è stato firmato recentemente un Protocollo per 
una più stretta collaborazione con quella Procura generale ed ognuno 
sa quanto importanti siano le relazioni giudiziarie fra i due Paesi.  
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Con la Fiscalia presso il Tribunale Supremo spagnolo è in corso un 
programma di scambio di visite che vedrà quest'anno la presenza dei 
colleghi iberici a Roma.  

Nellʼambito delle attività svolte, vanno menzionati i due protocolli 
dʼintesa con la Corte europea dei diritti dellʼuomo (infra “Corte EDU”) 
e con la Banca europea per gli investimenti (infra “BEI”). 

Con il primo protocollo, la Procura generale e la Corte EDU si 
impegnano a promuovere lʼattività di scambio di informazioni e di 
formazione, nonché il ragionamento giuridico nello svolgimento delle 
rispettive funzioni, al fine di favorire il dialogo reciproco nella 
prospettiva dellʼapprofondimento delle modalità di funzionamento 
delle due istituzioni.  

Tale progetto prevede lo svolgimento di periodici incontri, anche 
congiuntamente con le Corti supreme italiane, su temi di comune 
interesse e attualità. 

Il secondo protocollo si propone di facilitare gli scambi di 
informazioni tra la Procura generale della Corte di cassazione e la 
BEI nellʼespletamento dei rispettivi mandati e compiti, con lʼobiettivo, 
da un lato, di costituire un importante mezzo di prevenzione e 
cooperazione nel contrasto di “pratiche vietate”, quali corruzione, 
frode, collusione, coercizione, ostruzionismo, riciclaggio di denaro e 
finanziamento del terrorismo, nonché, dallʼaltro, di creare le 
condizioni per lʼorganizzazione di momenti di riflessione e di 
approfondimento scientifico-giuridico. 

Nel quadro sin qui delineato, si deve da ultimo brevemente 
illustrare il ruolo fondamentale svolto dalla Procura generale nel 
conferire attuazione al progetto volto a rafforzare la cooperazione 
giudiziaria internazionale, nellʼambito dellʼistituzione dellʼufficio del 
Pubblico ministero europeo. In tale cornice si inscrivono anche gli 
incontri periodicamente tenuti presso il Ministero della giustizia dal 
gruppo di lavoro relativo allʼattuazione del Regolamento UE 
2017/1939, istitutivo della Procura europea (EPPO). Lʼeffettiva 
realizzazione del progetto, che consentirà di rafforzare lo spazio 
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comune europeo di libertà e giustizia, anche al fine di unʼefficace lotta 
contro la criminalità organizzata e il terrorismo internazionale, è resa 
possibile dallʼapporto della Procura generale che, in tale ottica, ha più 
volte espresso la propria posizione riguardo a molteplici tematiche 
rilevanti, tra le quali i delicati profili ordinamentali che involgono 
lʼassetto organizzativo dei Procuratori europei delegati e lʼavocazione 
delle indagini dellʼEPPO. 



 
 

Le attribuzioni della Procura generale 
 
Il Procuratore generale della Corte di cassazione svolge funzioni in 

materia di procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati. 
Nello specifico, innanzi al Consiglio nazionale forense, vengono 

celebrati, in sede di impugnazione, i giudizi disciplinari nei confronti dei 
professionisti iscritti allʼOrdine degli avvocati. Tale organo esercita, nel 
procedimento disciplinare, attività di natura giurisdizionale e non 
amministrativa, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e 
dalla giurisprudenza costituzionale. 

Al giudizio partecipa il Procuratore generale o un altro magistrato 
da questi delegato. 

In particolare, appena pervenuto il ricorso, la segreteria del 
Consiglio nazionale forense trasmette gli atti allʼUfficio, il quale, al pari 
del difensore del ricorrente, ha facoltà di prendere visione degli atti, di 
proporre deduzioni e di esibire documenti.  

La discussione del ricorso avviene in udienza pubblica, con 
lʼintervento del Procuratore generale. 

Avverso la decisione il Procuratore generale, come lʼinteressato, 
può proporre ricorso per cassazione. 

In tali casi il giudizio si celebra dinanzi alle Sezioni Unite della 
Suprema Corte. 

Lʼattività espletata dallʼUfficio, oltre a richiedere un elevato grado di 
specializzazione, è quantitativamente impegnativa, per il consistente 
numero di udienze (34 nel 2018) e di procedimenti trattati (687 nel 
2018). 

 
  

IL SERVIZIO DISCIPLINARE FORENSE 
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Le attribuzioni della Procura generale 
 
Tra le competenze della Procura generale della Corte di 

cassazione rientra la trattazione dei procedimenti disciplinari nei 
confronti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, a norma degli 
artt. 16 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice di procedura 
penale. 

La struttura del procedimento disciplinare a carico degli operatori 
di polizia giudiziaria è conseguenza delle previsioni processuali che, 
in attuazione del precetto costituzionale, attribuiscono allʼAutorità 
giudiziaria il potere di disporre direttamente della polizia giudiziaria, le 
cui funzioni investigative sono svolte sotto la direzione della 
magistratura inquirente. 

La duplice dipendenza (dallʼamministrazione di appartenenza e, 
per lʼesercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, dallʼAutorità 
giudiziaria) determina la soggezione alle sanzioni disciplinari stabilite 
sia dallʼordinamento del Corpo di appartenenza, applicate dagli 
organi amministrativi competenti, sia specificamente previste per le 
trasgressioni relative alle funzioni di polizia giudiziaria, comminate da 
organi appositi in cui è prevalente la presenza di magistrati. 

La titolarità dell'azione disciplinare spetta al Procuratore generale 
della Corte di appello del distretto in cui l'ufficiale o agente di polizia 
giudiziaria presta servizio, mentre la potestà sanzionatoria è 
demandata a organi collegiali (di prima istanza o di appello) misti, 
composti da magistrati e da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto in 
relazione all'amministrazione cui l'incolpato appartiene. 

In sede di impugnazione, la decisione compete a una 
Commissione con sede presso il Ministero della giustizia, composta 
da un magistrato della Corte di cassazione, un magistrato con 
funzioni di appello e un ufficiale di polizia giudiziaria.  

IL SERVIZIO DISCIPLINARE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA 
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Dinanzi alla Commissione di secondo grado per i procedimenti 
disciplinari a carico degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria 
interviene un magistrato della Procura generale. 

A tale attività sono addetti magistrati che vengono designati, sulla 
base di criteri predeterminati, dal Segretario generale dellʼUfficio, tra 
quelli addetti al servizio penale.  
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LʼUfficio documentazione - Il sito web 
 
LʼUfficio per la documentazione e biblioteca, attraverso le direttive del 

Procuratore generale e con il contributo di magistrati dellʼUfficio, 
costituisce una struttura di impulso, supporto e assistenza tecnica e 
informativa nei diversi ambiti di operatività della Procura. In particolare: 
1) acquisisce, raccoglie sistematicamente e rende tempestivamente 
disponibili le novità normative, dottrinarie e giurisprudenziali, di ambito 
nazionale, internazionale e comunitario; 2) su richiesta dei magistrati 
della Procura generale, svolge attività di ricerca mirata di 
giurisprudenza, dottrina e normativa, utilizzando il patrimonio librario e le 
banche dati informatiche a disposizione dellʼufficio; 3) collabora con la 
Struttura di formazione decentrata della Scuola superiore della 
magistratura nella diramazione interna delle comunicazioni inerenti gli 
incontri di studio; 4) provvede, in coordinamento con il Consiglio 
superiore della magistratura e con il Centro elettronico documentazione 
(CED) della Corte di cassazione, allʼaggiornamento dellʼarchivio delle 
massime della banca dati (DISC) relativa alla giurisprudenza in materia 
disciplinare presente nel motore di ricerca Italgiureweb; 5) dispone della 
Biblioteca “Angelo Ferraro”, ad uso esclusivamente interno,  inserita nel 
Polo giuridico SBN e in un programma di cooperazione interbibliotecaria 
del sistema Giustizia; 6) cura lʼattività redazionale dellʼarea intranet, in 
particolare con lʼaggiornamento costante della banca dati delle massime 
dei provvedimenti della Procura generale in materia di disciplinare 
magistrati; 7) attua, secondo le direttive del Segretariato generale e in 
coordinamento con il magistrato referente per lʼinformatica, 
lʼimplementazione e lʼaggiornamento del sito web della Procura 
generale. 

Lʼattività dellʼufficio può essere qualitativamente divisa nelle 
seguenti due macro-aree: 

GLI ULTERIORI AMBITI DI ATTIVITÀ 
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1) l!area documentale, che comprende i servizi di cui ai punti da 1 
a 5, la quale ha registrato nell!ultimo triennio un incremento costante 
dell!attività dell!ufficio (Fig. 1), legato, principalmente: all!incremento 
della richiesta, da parte dei magistrati, di ausilio all!attività di ricerca di 
materiale giurisprudenziale, dottrinario e normativo. Al riguardo, 
l!ufficio documentazione nel 2018 ha fornito 212 servizi di ricerca, 
registrando un aumento del 58% rispetto al 2016 (134 servizi offerti) 
e del 28% rispetto al 2017 (165 servizi offerti); allo sviluppo di un 
progetto generale di innovazione e digitalizzazione degli strumenti 
operativi condivisi, attraverso l!informatizzazione dei registri interni 
per il monitoraggio dei servizi offerti e la creazione di un vademecum 
delle banche dati editoriali online; all!attivazione di intese volte ad 
estendere l!offerta documentale interna ad interlocutori privilegiati 
dell!Ufficio, quali la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e le 
Procure generali presso le Corti di appello; all!adesione ad un 
progetto di cooperazione interbibliotecaria nell!ambito del Polo 
giuridico che prevede una condivisione di strumenti e risorse;  

Fig. 1 
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2) lʼarea redazionale di implementazione ed aggiornamento dei 
siti intranet/internet della Procura generale (punti 6 e 7).  

 
Al sito web dellʼUfficio vanno dedicate ulteriori considerazioni. 
Dal 2015, infatti, la Procura generale ha avviato la messa in linea di 

un sito internet pubblico, sotto il dominio www.procuracassazione.it. In 
esso, oltre a talune informazioni utili al pubblico, è presente anche una 
selezione di documenti e interventi del Procuratore generale e dei 
sostituti procuratori su temi giuridici e di interesse nei settori civile, 
penale, internazionale e disciplinare, in modo da completare, anche 
attraverso una selezione di tipo redazionale, lʼofferta informativa della 
complessiva elaborazione della giurisprudenza che fa capo alla Corte 
di cassazione, attraverso lʼesposizione del punto di vista del pubblico 
ministero presso di essa. Particolarmente rilevante è stata la 
pubblicazione di un vademecum che compendia e illustra gli 
orientamenti della Procura generale in tema di conflitti di competenza 
nella fase delle indagini, in modo da offrire indirizzi agli Uffici di merito 
e prevenire lʼinsorgenza di futuri contrasti. 

Tale ambito di attività ha registrato la maggior crescita nel corso 
dellʼultimo triennio (Fig. 2); in particolare: nel sito intranet della 
Procura gli inserimenti delle massime del disciplinare magistrati sono 
stati 103 nel 2018, con un incremento del 186% rispetto al 2016 
(quando sono stati 36) e del 158% rispetto al 2017 (40); per quanto 
riguarda il sito internet, nel 2018 sono state messe a punto – a 
conclusione di unʼintensa attività redazionale di progettazione e 
studio  –  tre nuove pagine: Istanze esterne (area civile, sezione 
ricorsi nellʼinteresse della legge ex art. 363 c.p.c.); Requisitorie penali 
(area penale); Rete ambientale (area Ufficio per gli affari interni).  

I nuovi contenuti messi online nellʼanno 2018 sono stati 135, 
facendo registrare un incremento del 275% rispetto al 2017 (36 
inserimenti) e del 400% rispetto al 2016 (27 inserimenti). 
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Fig. 2 
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Tirocini formativi 
 

I tirocini ex art. 37, comma 4, d.l. n. 98 del 2011 ed ex art. 73 d.l. n. 
69 del 2013, attivati dalla Procura generale, sono finalizzati a fornire 
a giovani laureati particolarmente meritevoli una formazione teorica e 
pratica, utile per lʼaccesso a concorsi pubblici e professioni, quali, in 
primo luogo, il concorso in magistratura e le professioni forense e 
notarile. La formazione teorico-pratica realizzata dai tirocini formativi 
si estrinseca nellʼaffiancamento dei tirocinanti ai magistrati, con il 
compito di svolgere attività di studio, ricerca, redazione di bozze di 
provvedimenti giudiziari. 

In aggiunta a tale precipua finalità è da segnalare lʼulteriore ratio 
che ha ispirato lʼintervento del legislatore, costituita, come 
testimoniato dalle stesse disposizioni normative, dal miglioramento 
dellʼefficienza dellʼattività giudiziaria in termini di riduzione della 
durata dei procedimenti e di smaltimento dellʼarretrato, con incidenza 
diretta anche sul piano del risparmio di spesa. 
 
 
Il tirocinio ex art. 37, comma 4, d.l. n. 98 del 2011 
 

Lʼart. 37, comma 4, d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. 15 luglio 
2011 n. 111, ha previsto che i capi degli uffici giudiziari, in relazione 
alle concrete esigenze organizzative dellʼufficio, possono stipulare 
apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, 
con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di 
specializzazione per le professioni legali (in acronimo “SSPL”) e con i 
Consigli dellʼordine degli avvocati, per consentire agli interessati lo 
svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del 
corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le 
professioni legali o della pratica forense per lʼammissione allʼesame 
di avvocato.  
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Pertanto, lo svolgimento dei tirocini ex art. 37 è possibile solo ove 
sia conclusa la convenzione con lʼente di riferimento (università, 
SSPL, Consigli dellʼordine degli avvocati). 

La frequenza non può superare un anno ed è sostitutiva del pari 
periodo di percorso formativo svolto presso lʼente stipulante 
(dottorato, frequenza alla SSPL e pratica forense). Al termine del 
periodo di formazione, il magistrato designato dal capo dellʼufficio 
giudiziario redige una relazione sullʼattività e sulla formazione 
professionale acquisita, che viene trasmessa ai medesimi enti di 
riferimento.  
 
 
Il tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69 del 2013 
 

Il d.l. n. 168/2016, convertito dalla legge n. 197/2016, ha previsto 
anche per gli uffici di legittimità, Corte di cassazione e Procura 
generale presso la Corte, la possibilità di ammettere giovani laureati 
in giurisprudenza in possesso di particolari requisiti qualitativi 
(votazioni, punteggio di laurea degli aspiranti), per svolgere un 
periodo di formazione teorico-pratica di diciotto mesi. 

Oltre che sotto il profilo della durata, tale tipologia di tirocinio si 
differenzia anche per la previsione dellʼaccesso diretto, in quanto 
lʼattivazione dello stesso prescinde dalla stipula di convenzioni con le 
istituzioni universitarie e altri enti di riferimento, a differenza di quanto 
previsto per il tirocinio ex art 37, comma 4, d.l. n. 98 del 2011, per la 
cui attivazione il legislatore postula la predisposizione di un modulo 
convenzionale. Pertanto, lʼinteressato, conseguita la laurea, può 
direttamente rivolgere la domanda al dirigente dellʼufficio giudiziario. 
Ulteriore corollario è che non è necessaria lʼiscrizione dellʼinteressato 
alla pratica forense o alla scuola di specializzazione per le professioni 
legali. 

Lʼattività prodromica al concreto svolgimento dei tirocini formativi è 
curata dal Segretariato generale, per quanto attiene alla stipula della 
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convenzione, presupposto per lo svolgimento del tirocinio ex art. 37, 
nonché, con riferimento al tirocinio ex art 73, alla fase che, a partire 
dalla pubblicazione del bando, si conclude con la predisposizione 
della graduatoria di merito, e dall!Ufficio dei tirocini, con riferimento 
agli adempimenti successivi riguardanti entrambe le tipologie di 
tirocini. 

Di seguito un prospetto riepilogativo dei tirocini avviati nell!anno 
2018. 

 

 
 
 

  

 
 

TOTALE
     

      TIROCINANTI   
       

11 penale 11 5 16 3 13 

5 civile 5 3 8 3 5 

       

totale    16 8 24 6 18 

ART. 73 ART. 37
TIROCINANTI  TIROCINANTI UOMINI DONNESETTORE  MAGISTRATI 

AFFIDATARI
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L!organico dei magistrati dell!Ufficio prevede, oltre al Procuratore 
generale, un Procuratore generale aggiunto, cinque Avvocati generali 
e sessantasette sostituti procuratori generali. 

Attualmente gli incarichi direttivi risultano coperti, mentre i sostituti 
procuratori generali in servizio risultano cinquantanove, con una 
scopertura percentuale pari all!11,94%. 

Di seguito un prospetto riepilogativo della composizione dell!Ufficio 
e delle relative vacanze alla data odierna.  

 

 

 

 

    
    

                  

PROCURATORE GENERALE 1 1 0 1 0 

PROCURATORE GENERALE  
AGGIUNTO 1 1 0 1 0 

AVVOCATO GENERALE 5 5 0 5 0 

SOSTITUTI PROCURATORI  
GENERALI 67 59 8 38 21 

      
Scopertura complessiva  11,94     

FUNZIONE ORGANICO IN 
SERVIZIO VACANTI UOMINI DONNE

%
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L!ORGANIZZAZIONE DELL!UFFICIO E LE RISORSE 

Il personale di magistratura



La ripartizione dei magistrati nei vari servizi risulta dallo schema sotto 
riportato. 

!

 
Le funzioni esercitate dai magistrati secondo le rispettive qualifiche 

vengono di seguito schematicamente illustrate. 
 
Il Procuratore generale ricopre le seguenti funzioni: 

-  esercita la titolarità e la rappresentanza dell!Ufficio nei rapporti con 
gli enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari; 

-  è membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura (art. 
104, comma 3, Cost.); 

-  sovrintende a tutte le attività organizzative e giudiziarie dell!Ufficio; 
-  è titolare dell!azione disciplinare, che deve esercitare 

obbligatoriamente nei confronti di tutti i magistrati ordinari che 
siano responsabili di una violazione disciplinare prevista dalla 
legge; 

-  redige i rapporti informativi per le valutazioni di professionalità, per le 
domande di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi e per 
l!eventuale passaggio ad altre funzioni dei magistrati dell!ufficio; 

-  esercita le funzioni di sorveglianza sulla Direzione nazionale 
antimafia e antiterrorismo, istituita presso la Procura generale; 

!

MAGISTRATI RIPARTITI 
PER SETTORI           

FUNZIONE CIVILE PENALE DISCIPLINARE  UAI   
INTERNI

UAI    
INTERNAZIONALE

            

PROCURATORE GENERALE      
PROCURATORE GENERALE 
AGGIUNTO  1    

AVVOCATO GENERALE 2 1 2   
SOSTITUTI PROCURATORI 
GENERALI 23 36 17 6 6       
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-  partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo della Corte di 
cassazione; 

-  è il responsabile in materia di sicurezza del Palazzo di giustizia in 
attuazione del D.M. 28 ottobre 1993. 

 
Il Procuratore generale aggiunto esercita le seguenti 

attribuzioni: 
-  sostituisce il Procuratore generale nei casi di mancanza, assenza 

o impedimento, anche nelle pubbliche cerimonie; 
-  coadiuva il Procuratore generale nellʼorganizzazione ed 

esplicazione delle attività della Procura;  
-   interviene, in alternanza con gli Avvocati generali, alle udienze 

delle Sezioni unite civili e penali; 
-  effettua un esame preliminare dei ricorsi fissati per le udienze 

dinanzi alle Sezioni unite civili e penali, riferendone al Procuratore 
generale, anche ai fini della designazione di magistrati dellʼUfficio;   

-  convoca, dʼintesa con il Procuratore generale, riunioni con i 
magistrati, anche dei singoli settori, per discutere problematiche 
organizzative e/o di comune interesse; è delegato ad adottare i provvedimenti di concessione del congedo (ordinario e straordinario) ai magistrati; 

-  esercita ogni altra funzione espressamente delegatagli dal 
Procuratore generale. 
 informa il Procuratore generale del corso degli affari di maggiore importanza portati a sua conoscenza.  
Gli Avvocati generali esercitano le seguenti attribuzioni: 

-  sono preposti ai servizi, ai settori e agli uffici della Procura; 
-  esercitano funzioni di direzione o di coordinamento delle 

articolazioni cui sono assegnati; 
-  provvedono allʼassegnazione degli affari rientranti nei servizi cui 

sono preposti; 
-  convocano, dʼintesa con il Procuratore generale, riunioni con i 

magistrati dei settori da loro coordinati, per discutere delle 
tematiche di interesse; 

-  possono essere designati per la partecipazione a udienze delle 
Sezioni unite della Corte di cassazione e della Sezione disciplinare 
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del Consiglio superiore della magistratura; 
-  intervengono a non meno di due udienze mensili. 
 

Il Segretario generale esercita le seguenti attribuzioni: 
-  assicura il coordinamento dellʼorganizzazione della Procura 

generale e delle attività dʼinnovazione organizzativa anche in 
rapporto agli sviluppi tecnologici;  

-  coordina lʼacquisizione e lʼelaborazione delle informazioni, dei 
documenti e di ogni necessario materiale per la preparazione 
dellʼintervento del Procuratore generale in occasione della 
inaugurazione dellʼanno giudiziario presso la Corte di cassazione, 
avvalendosi dellʼufficio per gli affari interni e dellʼufficio per gli affari 
internazionali nonché delle altre strutture della Procura generale; 

-  sovrintende alla trattazione di tutte le pratiche riguardanti i 
magistrati in servizio presso la Procura generale, dei quali 
conserva i fascicoli personali, e, per i profili di competenza 
dellʼUfficio, delle pratiche riguardanti i magistrati in servizio presso 
la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;  

-  mantiene i rapporti dellʼUfficio con il Consiglio superiore della 
magistratura, il Ministero della giustizia, gli organi costituzionali e le 
altre istituzioni;  

-  istruisce le istanze per il riconoscimento della dipendenza di 
infermità da cause di servizio;  

-  visiona la corrispondenza in arrivo e la distribuisce tra i vari uffici e 
servizi;  

-  assiste il Procuratore generale in occasione di incontri e di rapporti 
con autorità straniere avvalendosi, se del caso, della 
collaborazione di altri magistrati in qualità di esperti; 

-  riferisce al Procuratore generale sugli affari di volta in volta affidati 
al suo esame, anche con riguardo a quelli relativi al personale 
amministrativo; 

-  esplica funzioni di rappresentanza su incarico del Procuratore 
generale; 
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-  sostituisce il Procuratore generale, in caso di sua assenza o 
impedimento, quale incaricato della sicurezza del palazzo di giustizia; 

-  assiste il Procuratore generale nella elaborazione del suo 
intervento in occasione dellʼinaugurazione dellʼanno giudiziario 
presso la Corte di cassazione; 

-  collabora direttamente con il Procuratore generale in relazione ai 
compiti dellʼUfficio per gli affari interni e dellʼUfficio per gli affari 
internazionali. 

-  Al Segretariato generale fa capo il sito web della Procura generale.  
 

Il Segretario generale aggiunto esercita le seguenti attribuzioni: 
-  collabora con il Segretario generale con funzioni di vicario; 
-  esercita, inoltre, le funzioni risultanti dai decreti organizzativi o 

specificamente delegate dal Procuratore generale o dal Segretario 
generale, che ne informa il Procuratore generale. 
 
I sostituti procuratori generali esercitano le attribuzioni inerenti il 

sevizio cui sono assegnati. 
Il modello organizzativo dellʼUfficio prevede che ciascun sostituto 

procuratore generale debba essere assegnato al servizio civile o al 
servizio penale. 

In aggiunta allʼassegnazione a uno degli indicati servizi il 
magistrato può essere designato a far parte anche di quello 
disciplinare ovvero di una delle altre articolazioni dellʼufficio, nello 
specifico quella per gli affari interni o per gli affari internazionali. 

In relazione al settore – o ai settori – nei quali presta la propria 
attività il sostituto procuratore generale svolge le seguenti funzioni. 

 
In materia civile: 

-‐ interviene alle udienze della Corte, a sezioni semplici e Unite; 
-‐ redige requisitorie scritte nei casi previsti dalla legge (ricorsi da 

trattarsi nelle adunanze camerali, regolamenti di giurisdizione e di 
competenza, eccetera); 
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-‐ partecipa allʼattività dellʼufficio per lo spoglio e la selezione dei 
ricorsi.  
 

In materia penale: 
-‐ interviene alle udienze della Corte, a sezioni semplici e Unite; 
-‐ redige requisitorie scritte nei casi previsti dalla legge 

(esemplificativamente in materia di ordinamento penitenziario, di 
misure di prevenzione, di estradizione, di revisione, di applicazione 
della pena su richiesta); 

-‐ redige i provvedimenti decisori in materia di contrasti tra pubblici 
ministeri, positivi o negativi, ex artt. 54 ss. c.p.p.; 

-‐ adotta i provvedimenti in tema di cessazione di misure cautelari 
personali e reali ai sensi dellʼart. 626 c.p.p.. 
 

In materia disciplinare: 
-‐ cura lʼesame preliminare delle notizie di possibile rilevanza 

disciplinare e lʼacquisizione di elementi di valutazione necessari in 
ordine alle determinazioni circa lʼesercizio, o non, dellʼazione 
disciplinare; 

-‐ adotta i provvedimenti di archiviazione, da comunicare al Ministro 
della giustizia;  

-‐ procede allʼattività istruttoria dei procedimenti per i quali sia stata 
esercitata lʼazione disciplinare; 

-‐ interviene alle udienze della Sezione disciplinare;  
-‐ predispone gli atti di impugnazione delle decisioni della Sezione 

disciplinare (ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite civili). 
 
Stante la pluralità delle attività da svolgersi negli altri settori 

dellʼUfficio, in particolare quelli per gli affari interni e quella per gli 
affari internazionali, si rinvia a quanto innanzi illustrato circa le 
attribuzioni di tali articolazioni, con la precisazione che negli ambiti in 
esame i sostituti procuratori generali svolgono i compiti loro 
espressamente affidati dal Procuratore generale. 
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Il personale amministrativo  
 

Operano nellʼUfficio varie articolazioni che possono essere 
raggruppate nelle seguenti aree: 
• amministrativa, 
• economica, 
• giudiziaria, 
• innovazione. 
Dellʼarea amministrativa fanno parte la segreteria particolare, il 

segretariato generale, la segreteria del Dirigente, la segreteria del 
personale, lʼufficio del protocollo, lʼufficio controllo e sicurezza. 

Dellʼarea economica fanno parte lʼufficio amministrazione e 
contabilità, lʼufficio del consegnatario, lʼufficio acquisizione beni e 
servizi, lʼufficio automezzi. 

Dellʼarea giudiziaria fanno parte le segreterie civile, penale, 
disciplinare e le segreterie degli affari interni e internazionali. La 
segreteria degli affari interni costituisce unʼarticolazione della 
segreteria particolare del Procuratore generale. 

Dellʼarea innovazione fanno parte lʼufficio informatico, lʼufficio 
documentazione e sito web, lʼufficio dei tirocini. 

Lʼattuale organizzazione amministrativa della Procura generale 
della Corte di cassazione è costituita da un totale di 107 unità in 
servizio presso lʼUfficio.  

La pianta organica prevede lʼimpiego di 137 risorse, allocate nei 
diversi profili professionali individuati nella tabella che segue (la quale 
riporta i dati al 28 febbraio 2019, illustrando la composizione del 
personale e le relative vacanze a quella data). 

Dal raffronto tra il totale delle unità in organico e il totale delle 
presenze effettive risulta una scopertura complessiva del 21,90%. 

Tale scopertura è peraltro meramente figurativa e non rappresenta 
il livello di effettiva vacanza dellʼorganico, poiché non tiene conto del 
mancato apporto lavorativo di alcune unità quali il personale 
distaccato, quello che effettua prestazioni di lavoro part-time, che si 



PROFILO PROFESSIONALE ORGANICO IN SERVIZIO 

      

DIRIGENTE 1 1 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 3 5 

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 14 7 

FUNZIONARIO CONTABILE 4 3 

FUNZIONARIO LINGUISTICO 0 1 

CONTABILE 3 1 

ASSISTENTE INFORMATICO 0 1 

CANCELLIERE 17 15 

ASSISTENTE GIUDIZIARIO 31 31 

ASSISTENTE SERV. AUTOMEZZI 1 0 

CONDUCENTE DI AUTOMEZZI 31 19 

OPERATORE GIUDIZIARIO 17 13 

AUSILIARIO 15 10 

TOTALI 137 107 

   
Scopertura complessiva  21,90  %
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avvale di permessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, che risulta in 
aspettativa. Quale misura organizzativa per ovviare alle vacanze si è 
previsto che in alcuni casi talune unità prestino servizio in più ambiti. 

Quanto alla ripartizione interna, l!area giudiziaria assorbe da sola 
circa la metà del personale amministrativo in servizio, risultando addetti 
alla segreteria penale 21 unità, alla segreteria civile 15 e alla segreteria 
disciplinare 16, per un totale di 52 risorse su 107 complessive. 



Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla composizione 
numerica del personale in servizio negli uffici della Procura generale  
 

 PERSONALE    

      

SEGRETERIA PARTICOLARE 
UFFICIO PER GLI AFFARI INTERNI            
UFFICIO CONTROLLO E SICUREZZA

4  

SEGRETERIA DEL PROCURATORE AGGIUNTO 1  

SEGRETARIATO GENERALE 5  

SEGRETERIA DEL DIRIGENTE 2   

DIRIGENTE 1  

SEGRETERIA DEL PERSONALE 4  

UFFICIO DEL PROTOCOLLO 4  

SEGRETERIA CIVILE  15  

SEGRETERIA PENALE  21  

SEGRETERIA DISCIPLINARE 16  

UFFICIO CONTABILITÀ 3  

UFFICIO AFFARI INTERNAZIONALI 2  

UFFICIO DEL CONSEGNATARIO 3  

UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 1  

UFFICIO PER L'INFORMATICA 1  

UFFICIO DOCUMENTAZIONE 5  

UFFICIO AUTOMEZZI 18  

FUNZIONARIO LINGUISTICO 1  

 107  

UFFICI DELLA PROCURA GENERALE ASSEGNATO
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LE PROSPETTIVE EVOLUTIVE  
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In questa sezione sono illustrate le linee di sviluppo dellʼUfficio, 

sulla base di quanto indicato dal Procuratore generale in 
collaborazione con il Dirigente amministrativo nel Programma delle 
attività di cui allʼart. 4 del d.lgs. n. 240 del 2006.  

In tale documento sono fissati le priorità di intervento e gli obiettivi 
da raggiungere nellʼanno 2019, tenuto conto delle risorse umane e 
strumentali disponibili a supporto dellʼattività giurisdizionale.  

Le peculiari e rilevanti funzioni dellʼufficio impongono una costante 
evoluzione organizzativa dellʼUfficio, tanto anche al fine di assicurare 
la miglior efficienza a fronte dei periodici mutamenti legislativi: da 
ultimo, la costituzione nel settembre 2018, a seguito dellʼintroduzione 
del nuovo art. 380 bis.1 c.p.c., dellʼUfficio per lo spoglio e la selezione 
preventiva dei ricorsi civili spediti in adunanza camerale. 

Deve però tenersi conto che la pianta organica del personale 
amministrativo, come già innanzi rilevato, attualmente definita in 136 
unità, oltre al Dirigente, soffre di rilevanti scoperture. 

E infatti, al netto del personale distaccato da e verso lʼUfficio, risultano 
in organico solo 98 unità (pari al 28% di scopertura); integrando nel 
conteggio anche i menzionati distacchi (disposti sia in favore che in 
danno della Procura generale) la situazione migliora leggermente, 
risultando in servizio effettivo 103 unità (pari al 24% di scopertura).  

Occorre inoltre considerare, quale ulteriore fattore di criticità, 
lʼelevata età media del personale in servizio e, di conseguenza, il 
ritmo costante con cui si succedono i pensionamenti, dato 
questʼultimo che ha fortemente mitigato il vantaggio derivante dai 
recenti ingressi in servizio dei dipendenti assunti a seguito 
dellʼespletamento del concorso per assistente giudiziario. 

Ne consegue che il perseguimento di ogni obiettivo teso a 
migliorare la funzionalità dei servizi rischia, in questo modo, di essere 
compromesso: eventi di per sé fisiologici, quali ferie, malattie, 
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permessi di varia natura (sindacali, studio, ex l. 104 del 1992) 
risultano nel complesso difficilmente gestibili.  

In ogni caso, le attività progettuali che hanno interessato tutte le 
singole componenti dellʼUfficio nel corso dellʼanno 2018, hanno 
consentito il raggiungimento degli obiettivi.  

In particolare, per quanto concerne quelli del Dirigente amministrativo, 
concordati con il Procuratore generale, finalizzati a proseguire e rafforzare 
il processo di reingegnerizzazione in chiave digitale delle procedure: 1) si 
è completata la redazione del manuale di gestione del Protocollo (art. 5 
D.P.C.M. 3 dicembre 2013), tanto al fine di consentire lʼomologazione alla 
normativa vigente di tutte le attività di formazione, registrazione e 
classificazione dei documenti sia cartacei che digitali; 2) completato il 
lavoro di progettazione, realizzazione e test, si è provveduto a mettere in 
esercizio un applicativo “web-based”, autoprodotto dalla Procura generale 
a costo zero per lʼAmministrazione, che consente un costante 
monitoraggio dei servizi mediante lʼestrazione di statistiche e informazioni 
relative alla consistenza e distribuzione tra i settori del personale in 
servizio. Lʼinnovazione consente di ottenere indicatori di gestione in 
tempo reale azzerando i tempi di reperimento e formattazione dei dati; 3) 
si è completata lʼattività di dematerializzazione, nella misura del 100% 
rispetto ai documenti cartacei prodotti dalla segreteria disciplinare nei 
periodi indicati in preventivo, dei decreti di archiviazione dei fascicoli 
predisciplinari e degli atti principali dei procedimenti cautelari, ottenendo in 
tal modo un recupero in termini di efficienza del processo lavorativo 
(reperimento documentazione, razionale gestione degli archivi) mediante 
archiviazione dei files prodotti in cartelle digitali condivise. 

Nel corso dellʼanno 2019, la componente ammnistrativa dellʼUfficio 
sarà impegnata, tra lʼaltro, nelle seguenti attività.  

 
•  Nuovo sistema di valutazione del personale (D.M. 10 maggio 2018).  

Per quanto concerne il personale non dirigente, il nuovo sistema 
predisposto dal Ministero impone di assegnare uno o più obiettivi ad 
ogni dipendente, in modo da consentirne la valutazione a consuntivo, 
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in base al grado ed alle modalità di raggiungimento degli stessi. Con 
il coinvolgimento di tutte le componenti della Procura generale, tale 
fase preventiva ha già trovato attuazione; si è provveduto, inoltre, per 
ogni obiettivo ad individuare degli indicatori specifici che 
consentiranno la necessaria misurazione.  

 
•    Lavorazione digitale dei flussi delle comunicazioni.  

Prosegue lʼattività, avviata già nel corso dei precedenti esercizi, 
tesa a favorire la lavorazione dei flussi di comunicazioni provenienti 
dallʼesterno esclusivamente in formato digitale. A tal fine lʼufficio del 
protocollo, mediante un utilizzo evoluto dellʼapplicativo ministeriale 
Script@, provvede a classificare ed assegnare ai settori di interesse 
la corrispondenza in entrata senza passaggi cartacei intermedi. Allo 
stato, ed in vista di successivi ampliamenti, il flusso di corrispondenza 
così gestito rappresenta circa il 40% della posta in entrata. 

 
•  Bilancio sociale.  

Su impulso del Procuratore generale, lʼUfficio ha provveduto alla 
redazione del presente bilancio, al fine di illustrare la complessità 
delle funzioni svolte e lʼoutcome delle attività di competenza della 
Procura generale. 

Per quanto concerne, inoltre, le attività cui sono riconnessi gli 
obiettivi specifici del Dirigente, concordati con il Procuratore generale, 
si tende ancora una volta a privilegiare interventi tesi a radicare 
sempre più una cultura “digitale” dei processi lavorativi, e tanto in 
coerenza con il percorso già delineato nel corso dei precedenti 
esercizi (interventi di dematerializzazione; stesura di documenti 
connotati anche da finalità programmatiche, quali il massimario di 
scarto e il manuale di gestione del protocollo). 

Il tutto, ove possibile, avvalendosi esclusivamente di risorse 
interne allʼUfficio, con conseguente rapidità di esecuzione per i 
progetti che implicano uno sviluppo software, realizzabili a costo zero 
per lʼAmministrazione. 
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•  Lavorazione digitale delle istanze del personale dipendente.  
Lʼobiettivo implica la progettazione e messa in esercizio di un 

applicativo, da allocare sul server interno della Procura generale ed 
utilizzabile dai dipendenti in intranet, che consenta il superamento 
dellʼattuale gestione cartacea delle istanze presentate dal personale 
dipendente per la fruizione degli istituti contrattuali (ferie, permessi, 
malattie, ecc.). Tanto con il coinvolgimento dei settori interessati dallo 
sviluppo (informatica, segreteria dirigente ed ufficio del personale). 

Nel dettaglio, ci si propone di realizzare una modulistica digitale 
che consenta allʼutente, autenticato con le credenziali di accesso 
ADN, di generare lʼistanza (in formato pdf), firmarla elettronicamente 
e trasmetterla, utilizzando un sistema di messaggistica realizzato ad 
hoc, verso le caselle di posta elettronica del preposto al servizio 
tenuto ad esercitare eventuali controlli (es. nulla osta per il caso di 
ferie) e dellʼUfficio del personale per la lavorazione. I dati ed il file 
generato, inoltre, sono destinati a popolare un database dal quale 
sarà possibile, per la dirigenza, estrarre dati e statistiche; per il 
singolo dipendente, recuperare lo storico delle istanze presentate. 

La realizzazione del progetto è annuale: completata la fase 
realizzativa e di test, in corso di esercizio si provvederà alla graduale 
messa in funzione, con progressivo abbattimento dellʼattuale gestione 
cartacea nella misura minima dellʼ80% al 31/12. 

I vantaggi attesi derivati dallʼinnovazione sono quelli tipicamente 
ricollegati alla eliminazione della lavorazione cartacea, sia in termini 
di risparmi di spesa (acquisto carta, spazi per archiviazione fisica) 
che di recupero efficienza (rapidità di lavorazione, agevolazione delle 
attività di supervisione). 

 
•  Attivazione servizio spese di giustizia.  

Nel corso dellʼesercizio 2018 il Dipartimento affari di giustizia – 
Direzione generale della Giustizia civile, del Ministero della giustizia, 
ha chiarito che le spese sostenute dalla persona convocata dalla 
Procura Generale della Corte di cassazione nell'ambito delle indagini 
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disciplinari, per i testimoni non appartenenti all'amministrazione della 
giustizia, sono da intendersi spese di giustizia con conseguente 
applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di spese di viaggio e 
indennità per testimoni. Occorre, di conseguenza, procedere 
allʼattivazione dei registri dʼobbligo e alla definizione degli aspetti 
organizzativi, con il coinvolgimento dei settori segreteria dirigente, 
segreteria disciplinare e ufficio contabilità oltre, ove necessario, della 
DGSIA per quanto concerne eventuali adeguamenti della 
rubricazione presente nei registri informatici rispetto alle peculiarità 
del caso. 

Entro la fine dellʼesercizio si provvederà nel senso indicato. 

•  Rotazione del personale direttivo.  
Quale ulteriore misura organizzativa, lʼUfficio si propone di avviare 

una rotazione sperimentale del personale, con riferimento ai 
dipendenti che esercitano funzioni direttive, allo scopo di favorire lo 
sviluppo professionale del dipendente attraverso la conoscenza 
operativa delle varie componenti dellʼUfficio, nonché la fungibilità del 
personale medesimo nei ruoli, tanto anche al fine di semplificare le 
periodiche riorganizzazioni, fisiologicamente imposte dalla necessità 
di adeguare i servizi di competenza della Procura generale ai sempre 
mutevoli scenari operativi. 

Entro la fine dellʼesercizio ci si propone di procedere alla rotazione 
di almeno il 50% del personale con profilo professionale di direttore in 
carico alla Procura generale. 

I settori interessati dalla rotazione saranno definiti in corso di 
esercizio, in comune accordo tra Procuratore generale e Dirigente 
amministrativo.  
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