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Nell’ambito dell’intervento integrato volto a consentire un recupero di efficienza dell’intero comparto
della giustizia, assumono rilievo, accanto alle riforme propriamente processuali, gli interventi di riforma
dell’Ordinamento giudiziario. Per questo motivo, è stato approntato un disegno di legge (attualmente
all’esame della competente commissione parlamentare - Atto Camera n. 2681), di ampia riforma
dell’ordinamento giudiziario, che non è diretto ad esplicare i suoi effetti solo sul profilo ordinamentale
dell’organizzazione della magistratura, ma anche a produrre conseguenze dirette sull’efficienza
dell’amministrazione della giustizia.
Obiettivi
L’articolato si pone gli obiettivi di: • Ottenere un generale miglioramento sull’efficienza e sulla
complessiva gestione delle risorse umane, attraverso una serie di innovazioni dell’organizzazione
dell’attività giudiziaria • Garantire un esercizio del governo autonomo della magistratura libero da
condizionamenti esterni o da logiche non improntate al solo interesse del buon andamento
dell’amministrazione della giustizia Modalità di attuazione – Con riferimento al tema dell’organizzazione
dell’attività degli uffici con diretta incidenza sulla gestione efficiente del comparto giustizia, gli interventi
di riforma prevedono: • L’estensione, anche al settore penale, dei programmi di gestione volti a ridurre la
durata dei procedimenti e definire gli obiettivi di rendimento dell'ufficio • L’attribuzione al dirigente
dell’ufficio del compito di verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca
obiettivi di funzionalità e di efficienza dell’ufficio e assicuri costantemente l’equità del carico di lavoro tra
tutti i magistrati dell’ufficio, delle sezioni e dei collegi; altresì il compito per il dirigente di monitorare le
pendenze e il sopravvenire di ritardi da parte di uno o più magistrati dell’ufficio, allo scopo di accertarne
tempestivamente le cause ed eliminarne gli effetti, anche attraverso piani mirati di smaltimento • La
complessiva riorganizzazione delle Procure della Repubblica, con obbligo per tutti gli uffici di dotarsi di un
modulo organizzativo improntato anche a criteri di efficienza e di valorizzazione delle competenze dei
singoli. In relazione alle norme di ordinamento giudiziario che possono produrre effetti di efficienza nella
complessiva gestione delle risorse umane, si devono, invece, segnalare:
• La riduzione dei tempi di accesso alla carriera di magistrati
• L’estensione anche ai magistrati che ricoprono funzioni apicali dell’obbligo di permanenza negli uffici
per almeno quattro anni, che è un orizzonte temporale minimo necessario per consentire un’adeguata
programmazione e organizzazione dell’ufficio che dirigono
• La preclusione alla partecipazione al concorso per la copertura di tutti i posti apicali (diversi da quelli di
Primo presidente e di Procuratore generale presso la Corte di cassazione) ai magistrati che in ragione
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dell’età non possano garantire la permanenza per almeno quattro anni
• La riduzione dei possibili passaggi di funzioni da incarichi giudicanti a quelli requirenti
• La semplificazione dell’attività dei Consigli giudiziari. In relazione agli interventi diretti a garantire un
esercizio dell’autogoverno della magistratura libero da condizionamenti esterni e, quindi, improntato a
scelte fondate solo sul buon andamento dell’amministrazione si prevede:
• Una riforma del procedimento di selezione e di conferma dei dirigenti degli uffici e delle sezioni
• Una riforma del procedimento di selezione dei magistrati addetti alle funzioni di legittimità
• Una riforma del meccanismo di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e una
rimodulazione dell’organizzazione interna di quell’organo, allo scopo di garantire un autogoverno
improntato ai soli valori costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità della giurisdizione.
Tempi di attuazione
Con DM 26 marzo 2021 la Ministra ha istituito una Commissione di studio delle iniziative di riforma del
sistema elettorale e del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e di alcuni profili
dell’ordinamento giudiziario, a partire dal disegno di legge di legge di iniziativa governativa (Atto Camera
n. 2681) attualmente all’esame della competente commissione parlamentare.
Il 15 maggio è indicato come fine lavori della commissione. I lavori di questa Commissione sono articolati
in tre sottocommissioni:
• La prima ha per oggetto le valutazioni di professionalità dei magistrati, il funzionamento dei consigli
giudiziari, la selezione per gli incarichi direttivi e semidirettivi e per l’accesso a funzioni di legittimità, la
disciplina dell’accesso alla magistratura, gli illeciti disciplinari
• La seconda sottocommissione si concentrerà sul tema dell’organizzazione degli uffici giudicanti e
requirenti, dell’organizzazione degli uffici del Massimario, sulla disciplina dei rapporti tra magistrati ed
attività politica
• La terza sottocommissione si occuperà delle norme in tema di costituzione e funzionamento del Csm e
del giudizio disciplinare (funzionamento e composizione commissioni disciplinari) Non risulta ancora
fissato un termine per gli emendamenti all’A.C. 2681 in tema di riforma del Consiglio superiore della
magistratura e dell’ordinamento giudiziario. La Commissione si appresta a individuare un testo base sul
quale proseguire l’esame, nell’alternativa tra il menzionato disegno di legge governativo e alcune
proposte di iniziativa parlamentare aventi oggetto in tutto o in parte coincidente. Per i tre progetti di
riforma menzionati il Governo ha richiesto la trattazione prioritaria che ne comporterà la
calendarizzazione per l’esame dell’Aula entro giugno 2021.
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L’eccesso di leggi e la loro scarsa chiarezza ostacolano la vita dei cittadini e frenano le iniziative
economiche. La semplificazione della legislazione è intervento riformatore essenziale per favorire la
crescita del Paese e supporta trasversalmente tutte e sei le missioni del PNRR. Negli ultimi decenni in
Italia sono state sperimentate politiche di semplificazione normativa, che hanno avuto effetti solo parziali
in termini di rimozione di vincoli e oneri, per due ordini di ragioni: • Il progressivo impoverimento di
risorse finanziarie, umane e strumentali che ha indebolito la capacità amministrativa della PA •
L’adozione di misure di semplificazione legislativa non accompagnate dai necessari interventi di carattere
organizzativo Il PNRR offre l’opportunità di superare i limiti fino ad oggi incontrati nell’azione di
semplificazione normativa, agendo contestualmente sul versante dell’organizzazione e della
digitalizzazione della PA con il necessario sforzo di investimento. Le riforme di semplificazione e
razionalizzazione della legislazione previste dal PNRR potranno contribuire alla realizzazione degli
investimenti e delle riforme, entro i tempi e con le modalità previsti dal Piano, e a innovare l’ordinamento
a regime.
Gli interventi di semplificazione più urgenti, a partire da quelli strumentali alla realizzazione dei progetti
finanziati nell’ambito del PNRR, saranno adottati attraverso un decreto-legge che sarà approvato dal
Consiglio dei ministri entro maggio e convertito in Legge entro metà luglio. Gli altri interventi saranno
realizzati attraverso leggi ordinarie, leggi di delegazione legislativa e relativi decreti delegati, da
approvare entro il 2021. Rafforzamento delle strutture per la semplificazione amministrativa e normativa
Obiettivo – La semplificazione amministrativa e normativa richiede un impegno sistematico, che va ben al
di là dei tempi e dei contenuti del PNRR. In passato si sono avute semplificazioni sporadiche, legate a
esigenze contingenti. È necessario ora dedicare attenzione continuativa all’obiettivo di semplificazione,
potenziando le strutture del Dipartimento della funzione pubblica con il reclutamento delle professionalità
necessarie.
Modalità e tempi di attuazione
Al potenziamento delle strutture coinvolte si procederà con l’adozione dei provvedimenti attuativi della
riforma della pubblica amministrazione. Miglioramento dell’efficacia e della qualità della regolazione Al
fine di migliorare l’efficacia e la qualità della regolazione, assumono rilievo prioritario misure relative:
• Alla programmazione delle iniziative normative del Governo al fine di consentire una adeguata
istruttoria degli interventi, anche mediante il ricorso alla consultazione • All’analisi e alla verifica di
impatto della regolazione, con particolare riferimento all’efficacia delle iniziative normative e agli effetti
sui destinatari, anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative e dell’intelligenza artificiale • Ad
assicurare maggiore chiarezza, comprensibilità e accessibilità della normazione
• Alla riduzione del gold plating
• Al monitoraggio e alla valutazione delle iniziative di sperimentazione normativa, incluso il ricorso a
regimi normativi speciali e temporanei volti a facilitare la sperimentazione di prodotti e servizi innovativi
ostacolati dalla disciplina ordinaria (c.d. “regulatory sandbox”), nonché all’applicazione del principio
“digital by default” nelle proposte normative
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• Ad applicare, in via sperimentale e progressiva, i risultati provenienti dalle scienze cognitive e dalla
economia comportamentale applicata alla regolazione
• Al monitoraggio costante dei processi di adozione da parte del Governo dei provvedimenti attuativi delle
disposizioni normative e alla sperimentazione di nuovi indicatori di valutazione dell’azione/programma di
Governo, anche mediante l’implementazione della piattaforma Monitor e del relativo applicativo web della
Presidenza del Consiglio dei ministri Nell’ambito dell’attività di coordinamento normativo svolta dal
DAGL, verrà istituita in tale prospettiva, un’apposita Unità con il reclutamento delle professionalità
necessarie.
Tempi di attuazione
Al potenziamento delle strutture coinvolte si procederà con l’adozione dei provvedimenti attuativi della
riforma della Pubblica Amministrazione.
https://www.diritto.it/la-riforma-dellordinamento-giudiziario/

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

4 di 4

