Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo Dipartimento
Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali peri minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo
e p.c.
Al Sig. Capo di Gabinetto della Sig.ra Ministra
Al Sig. Capo di Segreteria della Sig.ra Ministra
e, p.c.
Alle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: Decreto ministeriale 14 aprile 2022 – Uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria.
Con la presente mi pregio di comunicare l’avvenuta registrazione del decreto del 14 aprile
2022 con il quale la Signora Ministra ha individuato le articolazioni periferiche dell’organizzazione
giudiziaria ed ha istituito la direzione periferica di Napoli.
Si tratta di un fondamentale approdo nel percorso di attuazione della previsione legislativa di
cui all’articolo 1, comma 435 lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (che ha sostituito il capo
II del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 recante “Articolazioni decentrate del Ministero della
giustizia”) e delle previsioni regolamentari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 ottobre 2020, n. 175 recante “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della

giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia
di articolazioni decentrate dell’organizzazione giudiziaria”.
Tale articolato percorso normativo ed amministrativo, come noto, rappresenta la realizzazione
ordinamentale delle riflessioni emerse in seno al Tavolo tecnico in materia di spese di funzionamento
e di edilizia giudiziaria istituito, su indicazione del Gabinetto, con provvedimento di questo Capo
Dipartimento in data 24 aprile 2019, i cui risultati sono compendiati nella relazione finale del 8 ottobre
2019.
Il decreto ministeriale 14 aprile 2022, come accennato, ha individuato gli uffici periferici
dell’organizzazione territoriale e ne ha determinato la competenza territoriale: si tratta delle sedi di
Torino, Venezia, Roma, Napoli, Palermo, Firenze e Milano. Nell’ambito di ciascun ufficio possono
essere istituiti presidi locali.
L’istituzione degli uffici periferici è demandata ad uno o più decreti ministeriali, che ne
determineranno la rispettiva pianta organica, ad eccezione dell’Ufficio periferico di Napoli che il
medesimo d.m. 14 aprile 2022 provvede ad istituire.
La necessità di programmare la progressiva istituzione degli uffici periferici, la necessità di
determinarne le piante organiche del personale e l’opportunità di accompagnare l’entrata in funzione
degli stessi uffici, anche al fine di armonizzarne l’azione con le perduranti competenze delle
Conferenze permanenti, rappresentano questioni di delicatezza tale da consigliare – unitamente ai
temi dipendenti dall’attuazione del piano di Ripresa e Resilienza nonché a quelli connessi alle
esigenze di razionalizzazione della spesa – la riattivazione del Tavolo tecnico volto, tra l’altro, al
monitoraggio delle prime applicazioni delle disposizioni sopra richiamate, alla ricognizione delle più
stringenti necessità organizzative nonché alla predisposizione di modelli organizzativi innovativi
nella concreta strutturazione degli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Roma, 09 maggio 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO
Barbara Fabbrini
(Documento firmato digitalmente)
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