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Con riduzione 
Con occupazione invariata personale in 

esubero 

CDR PROPOSTA 2014 2015 2016 A REGIME A REGIME 

1. D.O.G. - D.P.C.M. - Riduzione a 1.090 unità del 

DOG 
personale non dirigenziale, a 17 unità di quello 

dirigenziale di Prima fascia e a 316 unità di quello 

dirigenziale di Seconda fascia 

2. D.O.G. - Riduzione delle sedi giudiziarie presso i 

DOG 
comuni (recupero finanziario) e più efficiente gestione 

risorse umane e strumentali. Riduzioni di bilancio già 

operate con D.L. 95/2012 

3. D.O.G. - Modifica al D.P.R. n. 187/1998- Rimborsi ai \ 

DOG 
comuni sulla base di costi standard individuati per -
categorie omogenee di beni e servizi in rapporto al ' 

bacino d'utenza 

4. D.O.G. - Acquisizione centralizzata dei servizi di 

DOG intercettazione telefoniche, telematica ed ambientali con 10.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

gara unica nazionale 

DOG 
S. D.O.G. - Notifiche telematiche in materia penale per 

Avvocati Periti e CTU 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

6. D.O.G. - Istituzione del ruolo di personale 

amministrativo della scuola superiore della magistratura. 

DOG Potenziamento organico della scuola di formazione e 

recupero di risorse umane da destinare 

al l'amministrazione. 

7. D.A.G. - Pagamento somme Legge Pinta. Istituzione di 

DAG 
un unico ufficio contabile e adeguamento di risorse 

I 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
umane e finanziarie. Risparmi sulle spese per interessi e 

pignoramenti non quantificati 

8. D.A.G. - Legge Pinta - Previsione della gratuità della 

DAG figura del commissario ad acta nei giudizi di 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

ottemperanza 

9. D.A.G. - Spese per liti, arbitraggi e contenzioso. 

Applicazione DL 150/2011 che prevede che le "parti 

DAG possano stare in giudizio personalmente" anche per 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

difesa erariale (l'Avvocatura dello Stato esprime parere 

contrario) 

DAG 
10. D.A.G. - Estradizioni e cooperazione giudiziaria. 

500.000 500.000 500.000 
Accordi con compagnie aeree per tariffe agevolate 

500.000 

11. D.A.G. - Interpreti e traduttori - Traduzioni da 

DAG assegnare a personale di traduttori in servizio 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

nell'amministrazione 

12. D.A.G. - Gestione informatica del personale. Utilizzo 

DAG 
della piattaforma software "Istanze Web" (già esistente) 

-- - -
per la gestione telematica delle istanze, da verificare con 

il Funzionario addetto olla sicurezza EAD - Gabinetto 

DAG 
13. D.A.G. - Spese per la notificazione degli atti a 

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
richiesta di parte nei procedimenti civili esenti 
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Con riduzione 
Con occupazione invariata personale in 

esubero 

CDR PROPOSTA 2014 2015 2016 A REGIME A REGIME 

DAG 
14. D.A.G. - Estensione del diritto forfettario ai maggior maggior maggior 

maggior gettito 
procedimenti attualmente esenti gettito gettito gettito 

15. D.A.G. - Aumento, da euro 8 a euro 27, del diritto 
maggior maggior maggior 

DAG forfettario per le notifiche a richiesta dell'ufficio DPR maggior gettito 

115/02 ART. 30) 
gettito gettito gettito 

16. D.A.G. - Riduzione dei costi per il patrocinio a spese 

DAG 
riP.llo St;:ito in m;:itP.ria penale. Riduzione di 1/3 dei 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
compensi per interpreti e traduttori e ausiliari del 

Magistrato 

17. D.A.G. - Esami di Avvocato e Notaio. Introduzione del 
maggior maggior maggior 

DAG diritto di segreteria per gli esami di avvocato (euro 50 e maggior gettito 

75) e notaio (euro SO) 
gettito gettito gettito 

18. D.A.P. - D.P.C.M. - Riduzione a 6.516 unità del 

DAP 
personale non dirigenziale, a 19 unità di quello 

dirigenziale di Prima fascia e a 363 unità di quello 

dirigenziale di Seconda fascia 

19. D.A.P. - Accorpamento e riduzione del numero delle 

DAP 
scuole per la formazione iniziale del personale secondo 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
criteri di funzionalità, di recupero di efficienza e di 

distribuzione geografica 

20. D.A.P. - Contratti di locazione passiva - Ricerca di 

DAP soluzioni locative economicamente più vantaggiose per 800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

l'amministrazione 

DAP 
21. D.A.P. - Programma di dismissione di alcuni istituti 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
penitenziari minori (Modica, Mistretta, Nicosia) 

22. D.G.M. - D.P.C.M. - Riduzione a 109 unità del 

DGM 
personale non dirigenziale, a 2 unità di quello dirigenziale 

di Prima fascia e a 16 unità di quello dirigenziale di 

Seconda fascia 

23. D.G.M. - Centri di prima accoglienza che registrano 

DGM un basso numero di ingressi - Istituzione del servizio "a 500.000 500.000 500.000 500.000 

chiamata" 

DGM 
24. D.G.M. - Ridemensionamento e Riorganizzazione 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
delle strutture sul territorio 

25. D.G.M. - Revisioni locazioni passive su tutto il 

DGM 
territorio nazionale. Sostituzione delle strutture in 

500.000 
locazione con quelle demaniali o con quelle confiscate 

500.000 500.000 500.000 

alla criminalità organizzata 

26. D.G.M. - Adozione del sistema unico di rilevazione 

DGM delle presenze del personale completamente - - - -

informatizzato 

27. D.G.M. - Introduzione di una piattaforma informatica 

DGM per un attento monitoraggio dei costi ai fini del Controllo - - - -
di Gestione 

28. D.G.M. - Riassegnazione somme versate all'entrata 

DGM 
dello Stato da destinare al bilancio della Giustizia 

- - - -
minorile. Ampliamento delle modalità di finanziamento 

da parte di Enti locali ed altri Enti pubblici 
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Con riduzione 

Con occupazione invariata personale in 
esubero 

CDR PROPOSTA 2014 2015 2016 A REGIME A REGIME 

29. U.C.A.N. - D.P.C.M. - Riduzione a 502 unità del 

UCAN personale non dirigenziale e 17 unità di quello 

dirigenziale di Seconda fascia 

30. UCAN - Accorpamento degli archivi notarili 

UCAN distrettuali svincolato dalla distribuzione dei distretti 500.000 500.000 500.000 500.000 

notarili 

UCAN 
31. U.C.A.N. - Accorpemento degli Ispettorati Not<Jrili in 2 

300.000 300.000 300.000 " 300.000 
sedi (Napoli e Bologna o Milano) 

UCAN 
32. U.C.A.N. - Acquisizione a mezzo PEC del le richieste di 

- - - -
iscrizione al registro generale dei testamenti 

UCAN 
33. U.C.A.N. - Acquisizione per via telematica degl i 

- - - -
estratti repertoriali presentati dai Notai 

34. U.C.A.N. - Tasse e contributi da parte dei notai -

UCAN Possibilità di pagamento di tasse e contributi per via - - - -
telematica 

35. U.C.A.N. - Diffusione dell'atto notarile informatico ed 

UCAN introduzione della repertoriazione con modalità - - - -

informatica 

36. U.C.A.N. - Sviluppo del le procedure di concessione in 

uso governativo gratuito di beni immobili 

UCAN 
dell'amministrazione non utilizzati per fini istituzionali e 

non locati a terzi da concedere ad altre amministrazioni 

del Ministero della Giustizia o ad altre amministrazioni 

dello Stato 

37. U.C.A.N. - Eliminazione della comunicazione agli 

UCAN archivi notarili di documenti non necessari da parte delle - - - -

cancellerie 

38. U.C.A.N. - Eliminazione della comunicazione alle 

UCAN procure di documenti non necessari da parte degli archivi - - - -

notarili 

39. U.C.A.N. - Eliminazione della trassmissione dall'ACI 

UCAN del secondo originale o delle copie degli atti relativi al - - - -

trasferimento di autoveicoli 

40. U.C.A.N. - Trasferimento in capo all 'amministrazione 

UCAN degli archivi notarili della tenuta informatizzata del - - - -

Registro delle successioni (GARGT) 

TOTALE - 30.100.000 40.300.000 40.300.000 40.300.000 

PROPOSTE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA SPENDING REVIEW 

----- \ \ 

\ 

DOG 
41. DOG - Soppressione Tribunale Superiore Acque 

932.923 932.923 932.923 1.623.769 
Pubbliche e Tribunali Regionali Acque Pubbliche , 

DOG 42. DOG - Soppressione dei Commissariati Usi Civici 35.805 35.805 35.805 872.313 

TOTALE " 968.728 968.728 968.728 2.496.082 

TOTALE COMPLESSIVO! 31.068.728 41.268.728 41.268.728 I 42.796.082 I 


