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LETTERA DI INTENTI  

 
L’Ufficio del Giudice di Pace, all’epoca della sua istituzione, era stato concepito per essere il 
“giudice di prossimità”, cioè il primo presidio di giustizia sul territorio, l’ufficio giudiziario più 
vicino ai cittadini. 
Con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e la soppressione di 667 uffici su 846 in tutto il 
territorio nazionale, il Giudice di Pace rischia di perdere la propria natura, allontanandosi 
fisicamente dal cittadino e utente, rendendo più difficoltoso per quest’ultimo l’accesso ai servizi 
dell’Ufficio.  
 
Per questo motivo l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano ha deciso di intraprendere un percorso di 
“riavvicinamento” all’utente e alla cittadinanza, cercando di rendere più accessibile l’Ufficio 
attraverso la disponibilità di informazioni chiare e precise reperibili da remoto e la realizzazione di 
supporti che permettano all’utente di orientarsi facilmente all’interno della struttura e dei suoi 
servizi. È in questo senso che abbiamo avviato progetti di miglioramento della comunicazione 
quali l’aggiornamento delle pagine web dell’Ufficio, l’istituzione dell’URP, la realizzazione della 
Carta dei Servizi, la telematizzazione delle notifiche civili verso gli avvocati, oltre alla 
realizzazione del presente Bilancio.  
 
La pubblicazione del primo Bilancio Sociale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano vuole essere 
l’occasione per entrare in contatto con gli stakeholder, cioè tutti i soggetti che sono a vario titolo 
interessati alle nostre attività e sui quali il nostro operato ha delle ricadute dirette o indirette. È 
nei confronti di questi soggetti che vogliamo assumerci un impegno di trasparenza e “dare conto” 
di chi siamo, cosa facciamo, quali sono i tempi e i modi con cui operiamo, con quali risorse, quali 
risultati abbiamo raggiunto, quali sono i benefici che apportiamo alla nostra comunità di 
riferimento e cos’altro vogliamo fare per garantire il miglioramento costante del nostro servizio, 
ribadendo la volontà di innescare azioni di sussidiarietà e reciprocità tra noi e i nostri stakeholder, 
consapevoli che una proficua collaborazione tra l’Ufficio e i suoi interlocutori è indispensabile per 
il potenziamento dei servizi e delle politiche di miglioramento a beneficio della collettività e del 
territorio. 
 
La realizzazione del presente documento e l’avvio dei progetti di miglioramento si inserisce in un 
più ampio percorso di rinnovamento realizzato attraverso la partecipazione al “Progetto di 
Diffusione delle Buone Prassi e Riorganizzazione degli Uffici Giudiziari”, promosso dalla Regione 
Lombardia. La partecipazione a questo importante progetto ci ha permesso di avviare un processo 
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di “cambiamento culturale” che ci ha portati a rivedere la nostra organizzazione interna e a porre 
maggiore attenzione alle esigenze dell’utente, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie, nei limiti 
di quanto previsto dal Ministero. 
 
Un sentito ringraziamento va a tutto il personale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano, che 
con il suo proficuo contributo ha reso possibile la realizzazione di questo documento. 
 

Milano, lì 
 

 

 Il Giudice Coordinatore F.F. 
Anna Maria Visentini  

 
 
 
Il Dirigente Amministrativo 
Alessandra Verri 
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1. INTRODUZIONE 

Per la prima volta l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano ha deciso di redigere e 
pubblicare il proprio Bilancio Sociale al fine di rendicontare gli aspetti più rilevanti e 
caratteristici del proprio agire, consentendo a giudici, personale amministrativo, 
collaboratori esterni, utenti, istituti ed enti pubblici e collettività di analizzare e valutare i 
risultati raggiunti. 
 
La realizzazione del presente documento è il risultato di un processo di coinvolgimento 
dell’intera struttura: ciascun settore ha fornito un prezioso contributo alla 
rappresentazione dell’identità dell’Ufficio, del suo sistema di governo, delle attività 
svolte, della gestione delle risorse economiche e delle ricadute sui soggetti coinvolti a 
vario titolo nell’attività dell’Ufficio. 
 

1.1   Il Progetto “Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle 
risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Lombardia” 

Il Bilancio Sociale è stato realizzato nell’ambito del Progetto “Riorganizzazione dei 
processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione 
Lombardia”. Tale progetto è frutto di un accordo tra il Ministero della Giustizia, il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero del Lavoro e le Regioni italiane ed è 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013 attraverso le risorse disponibili in base 
agli obiettivi di riferimento delle Regioni. 
 
Gli obiettivi del progetto sono: 

• l’aumento della qualità dei servizi della giustizia civile e penale; 
• la riduzione dei costi di funzionamento dell’organizzazione giudiziaria; 
• il miglioramento della capacità di informazione e comunicazione; 
• l’aumento della responsabilità sociale degli uffici giudiziari sui risultati e sull’uso 

delle risorse pubbliche. 
 
La realizzazione degli obiettivi si concretizza attraverso lo sviluppo di 5 linee di 
intervento: 
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• Linea 1 - Analisi e riorganizzazione dell’ufficio giudiziario al fine di migliorarne 
l’efficienza operativa e l’efficacia delle prestazioni rivolte agli utenti interni ed 
esterni e ridurre i costi dell’erogazione dei servizi; 

• Linea 2 - Analisi e valutazione dello stato e dell’utilizzo delle tecnologie esistenti, 
adozione e potenziamento delle stesse per il miglioramento organizzativo; 

• Linea 3 - Costruzione della Guida e della Carta dei servizi, allo scopo di 
avvicinare i cittadini e gli utenti, fornire informazioni utili sui servizi erogati 
dall’Ufficio Giudiziario e garantire il rispetto di standard di qualità; 

• Linea 4 - Costruzione del Bilancio Sociale, strumento di rendicontazione e di 
comunicazione; 

• Linea 5 - Comunicazione con la cittadinanza e comunicazione istituzionale: 
realizzazione e gestione sito web e organizzazione convegno finale con 
pubblicazione dei risultati del progetto. 
 

1.2 Nota metodologica 

Per la predisposizione del Bilancio Sociale, l’Ufficio si è ispirato alle principali Linee 
Guida internazionali per il reporting di sostenibilità e alle migliori best practice disponibili 
in materia di Bilancio Sociale per le Pubbliche Amministrazioni; in particolare, si è fatto 
riferimento alle Linee Guida emanate dal Global Reporting Initiative (GRI-G3) per il 
settore pubblico e alle Linee Guida del GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) 
per la predisposizione della rendicontazione sociale nel settore pubblico. 
 
Nello specifico, la redazione del Bilancio Sociale è stata scandita dalle seguenti fasi: 

• Definizione della metodologia di rendicontazione da adottare e degli indicatori di 
performance da utilizzare al fine di facilitare la comprensione delle caratteristiche 
fondamentali dell’Ufficio. In questa fase è stata effettuata un’attività di 
comparazione sulle logiche di rendicontazione nell’ambito di realtà simili, 
acquisendo metodologie ed esperienze già testate per adattarle alla realtà 
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano.  

• Rilevazione delle informazioni per la raccolta dei dati, attraverso l’interrogazione dei 
diversi strumenti statistici e contabili in uso presso l’Ufficio. Questa fase è stata 
eseguita attraverso interviste dirette al personale amministrativo, coinvolgendo i 
diversi responsabili e contestualizzando le informazioni rispetto al periodo di 
riferimento;  
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• Predisposizione di un foglio di calcolo per l’elaborazione dei dati che ne consente il 
monitoraggio e l’aggiornamento periodico, anche al di là della prospettiva di 
redazione del Bilancio; 

• Condivisione dei risultati preliminari all’interno del gruppo di lavoro, al fine di validare 
le linee interpretative emerse dall’indagine ed approfondire le questioni più 
significative; 

• Redazione del documento, perseguendo criteri di semplicità ed accessibilità anche 
attraverso l’utilizzo di tabelle e grafici. A supporto delle evidenze emerse 
dall’elaborazione dei dati, sono stati forniti numerosi commenti esplicativi e di 
sintesi al fine di guidare il lettore nella comprensione dei trend individuati. 

 
Relativamente al perimetro di rendicontazione del Bilancio, si sottolinea che tutte le 
informazioni e i dati riportati nel testo si riferiscono esclusivamente all’Ufficio del 
Giudice di Pace di Milano. Si evidenzia, inoltre, che gli indicatori illustrati derivano da 
dati direttamente raccolti da fonti interne all’Ufficio o da fonti ministeriali; solo 
marginalmente, in mancanza di questi, si è fatto ricorso a stime. Per quanto riguarda, 
invece, il periodo temporale di riferimento, sono stati presi in considerazione gli ultimi 
tre anni solari (2012, 2013, 2014). I dati relativi al personale sono aggiornati a settembre 
2015. Inoltre, il Bilancio prevede una rappresentazione delle poste economiche sulla base 
del principio di cassa. 

1.3 Struttura del documento 

Il documento è diviso idealmente in due parti:  
 

• nella prima parte viene presentato l’Ufficio attraverso la descrizione del suo ruolo 
istituzionale e della sua organizzazione interna, sono esaminate le attività 
dell’ufficio attraverso l’analisi delle statistiche giudiziarie, sono riportati i 
principali costi sostenuti dell’Ufficio nell’esercizio delle proprie attività attraverso 
la ricostruzione di un rendiconto economico, sono descritte le caratteristiche del 
personale in servizio presso l’Ufficio; 

• nella seconda parte del documento si riporta la mappa degli stakeholder 
principali, la rilevazione delle loro aspettative, l’esplicitazione delle principali 
politiche promosse dall’Ufficio nei loro confronti, gli obiettivi di miglioramento 
per garantire il funzionamento ottimale dell’Ufficio e l’efficienza dei servizi 
erogati.  

 
Nel dettaglio, la struttura del Bilancio è stata articolata nelle seguenti sezioni: 
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Figura 1: Struttura del documento 

• Chi siamo: 
• Presentazione della missione e del ruolo dell'Ufficio del Giudice 
di Pace all'interno del sistema giudiziario 

Sistema di Governo 

• Cosa facciamo: 
• Descrizione delle attività e dei risultati raggiunti negli ultimi tre 
anni in termini di andamento dei procedimenti, delle udienze, 
delle esecuzioni e dell'attività aministrativa 

Attività dell'Ufficio 

• Con quali risorse economiche: 
• Descrizione e analisi del rendiconto economico Risorse economiche 

• Con quali risorse umane: 
• Analisi delle caratteristiche e della performance del personale in 
servizio 

Risorse umane 

• Chi sono i nostri interlocutori: 
• Mappatura degli utenti e degli enti interessati, delle loro 
aspettative e delle politiche dell'Ufficio nei loro confronti 

Interlocutori 

• Cosa vogliamo fare: 
• Descrizione dei progetti di miglioramento e delle principali attività 
da porre in essere per migliorare i risultati conseguiti nel triennio 

Politiche e obiettivi di 
miglioramento 
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2. IDENTITÀ E SISTEMA DI GOVERNO 

 
In questo capitolo viene descritto il ruolo all’interno del sistema giudiziario e la struttura 
organizzativa dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano. 

2.1   La funzione dell’Ufficio del Giudice di Pace 

L’ufficio del Giudice di Pace è un ufficio giudiziario che esercita la funzione 
giurisdizionale e conciliativa in materia civile e penale, oltre che in materia di 
opposizioni alle sanzioni amministrative.  
A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del 
Giudice Conciliatore, il cui ufficio è stato abolito. Si differenzia dal giudice conciliatore 
perché gli è stata attribuita una maggiore competenza in materia civile ed è previsto che 
debba giudicare anche in materia penale, sia pure per fatti lievi e di semplice valutazione.  
 
Il Giudice di Pace appartiene all'ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, 
a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo. Rimane infatti in 
carica quattro anni e alla scadenza può essere riconfermato per 2 ulteriori mandati di 
quattro anni ciascuno. Al compimento di 75 anni il Giudice di Pace cessa dalle sue 
funzioni. A partire dal 31 dicembre 2015, secondo l’art. 18bis del decreto 83/2015 
convertito con legge 132/2015, cesseranno dall’ufficio i giudici che hanno compiuto 72 
anni, mentre nel gennaio 2017 i giudici che avranno compiuto il settantesimo anno di età.  
Il Giudice di Pace è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed è 
soggetto a responsabilità disciplinare. Ha l'obbligo di astenersi dal trattare la causa nei 
casi previsti dal codice di procedura civile e penale e in ogni caso in cui abbia avuto o 
abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti in causa. 
Per la sua qualità di magistrato onorario e non di carriera, il Giudice di Pace non ha un 
rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce un’indennità cumulabile con i 
trattamenti pensionistici e di quiescenza. 
Ogni ufficio è costituito da uno o più magistrati i quali esercitano le loro funzioni in un 
territorio definito che può comprendere uno o più comuni. 
Di seguito si illustrano le competenze del Giudice di Pace in materia civile, penale, 
immigrazione e amministrativa.  
 
Competenze in materia civile 
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Nell'ambito territoriale di ciascun ufficio, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione civile 
e si occupa delle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore. La 
competenza per materia del Giudice di Pace è a carattere esclusivo.  
Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:  

1. le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite 
dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle 
siepi;  

2. le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di 
case;  

3. le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile 
abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, 
scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità .  

3-bis. le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni 
previdenziali o assistenziali. 

Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non 
superiore a 5.000 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro 
giudice, nonché le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e 
di natanti, purché il valore della controversia non superi 20.000,00 euro.  
Per cause civili di valore fino € 1.100, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice 
di Pace decide secondo equità, e comunque secondo i principi regolatori della materia e 
al rispetto delle norme costituzionali e comunitarie. 
Il Giudice di Pace ha anche una competenza conciliativa in sede non contenziosa. 
L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al 
giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, 
titolo I, del libro primo del Codice di Procedura Civile. Il processo verbale di 
conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'art. 185 
c.p.c., ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. 
Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio. 
Il Giudice di Pace è competente anche in materia di opposizioni alle sanzioni 
amministrative ai sensi dell’art.22-bis del D.Lgs. 689 / 1981, così come modificato dall’art. 
36 del d.lgs. 150 / 2011 fino al valore di 15.493 euro. L’opposizione si propone con ricorso, 
entro il termine di 30 gg. dalla notifica del provvedimento che si vuole impugnare 
(ordinanza-ingiunzione, verbale di contravvenzione, cartella esattoriale, ecc.). 
 
Il processo civile innanzi al Giudice di Pace è un processo ispirato al principio di 
oralità, concentrato e semplificato, in cui sono limitati il più possibile gli scritti difensivi 
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e il numero delle udienze. Durante la prima udienza il giudice è tenuto a fare un 
tentativo di conciliazione. Se la conciliazione va a buon fine, il giudice redige il verbale 
che avrà valore di titolo esecutivo. Nel caso di conciliazione non riuscita, il giudice invita 
le parti a precisare in modo definitivo i fatti in una successiva udienza. A seguito della 
trattazione, quando si ritiene che la causa sia sufficientemente istruita, vi è la fase 
decisoria conclusiva, in cui sono concentrate la precisazione delle conclusioni, la 
discussione delle parti, e la decisione del giudice.  
 
Competenze in materia penale 
In campo penale, la competenza è quella prevista dal decreto legislativo n. 2 del 28 
agosto 2000 e succ. mod (all. 4) ”la competenza penale del Giudice di Pace”, che gli 
attribuisce alcuni reati contro la persona, quali percosse e lesioni, contro l’onore, come 
l’ingiuria e la diffamazione, contro il patrimonio, quali danneggiamento, deturpamento 
e ingresso abusivo nel fondo altrui. Al Giudice di Pace è stato attribuito nel 2009 anche il 
reato di immigrazione clandestina, che punisce con una sanzione pecuniaria il cittadino 
extracomunitario che accede e permane illegalmente sul territorio Italiano.  
Il Giudice di Pace, in caso di condanna, non applica pene detentive ma pene pecuniarie o 
para-detentive. 
Il processo può iniziare su iniziativa del Pubblico Ministero, a seguito di una querela 
presentata dalla parte offesa alla Procura o alle Forze dell’Ordine, oppure a seguito della 
presentazione di un ricorso diretto al Giudice di Pace, depositato dalla parte offesa 
presso la segreteria del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del 
Tribunale Ordinario. 
Il processo penale dinnanzi al Giudice di Pace è semplificato rispetto al procedimento 
penale presso il Tribunale Ordinario: non sono infatti applicati alcuni istituti quali 
l’incidente probatorio, l’udienza preliminare e i riti alternativi, proprio per garantire la 
velocità del processo. Come nel processo civile, anche nel processo penale il Giudice di 
Pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra l’imputato e la parte offesa.  
  
Competenza in materia di immigrazione  
A seguito del decreto legge n.241 del 14 settembre 2004, il Giudice di Pace ha acquisito 
anche competenza in materia di immigrazione. 

Il giudice di pace è competente ai sensi degli artt. 13 e ss. del Testo Unico immigrazione: 

• In sede di ricorso avverso il decreto di espulsione disposto dal prefetto (art. 13 – 
comma 8 D.LGS 286/1998 (T.U. Immigrazione)); 
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• Per la convalida del provvedimento del questore che dispone l’accompagnamento 
(anche immediato) alla frontiera dello straniero extra-comunitario destinatario di 
espulsione amministrativa disposta dal prefetto o dal Ministro dell’Interno (art. 13); 

• Per la convalida dell’eventuale trattenimento dello straniero extra-comunitario presso 
un centro di identificazione ed espulsione e delle richieste di proroga del 
trattenimento (art. 14); 

• Per la convalida di richieste di applicazione di misure alternative al trattenimento 
(art.14 comma 5 bis). 

 
Competenze in materia di stupefacenti e pubblica sicurezza 
Il decreto legge n. 272 di data 30 dicembre 2005 convertito in legge 21 febbraio 2006 n. 49 
introducendo l’art. 75 bis nel Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope ha previsto in capo al Giudice di Pace competenze nell’ambito della 
tutela della sicurezza pubblica affidando al medesimo la convalida delle misure di tipo 
cautelare disposte dal Questore e la decisione sulle opposizioni ai decreti e alle ordinanze 
del Prefetto. In particolare il Giudice di Pace: 

• decide sulle opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Prefetto ha ritenuto 
fondato l'accertamento degli organi di polizia circa le condotte integranti illeciti 
amministrativi ed ha convocato la persona segnalata quale assuntrice di sostanze 
stupefacenti o psicotrope; 

• decide sull'opposizione avverso il decreto con il quale il Prefetto ha irrogato 
all'assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope le sanzioni amministrative 
previste dalla legge ed ha, eventualmente, formulato, allo stesso assuntore, l'invito 
a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo; 

• convalida il provvedimento del Questore, che ha disposto provvedimenti a tutela 
della sicurezza pubblica a carico di assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope 
già destinatari di sanzioni amministrative e giudicati pericolosi per la sicurezza 
pubblica. 
 

Competenza in materia amministrativa 
In materia amministrativa davanti all’ufficio del Giudice di Pace è possibile:  

• asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione;  
• richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell’utente;  
• richiedere l’autentica della firma su atti da produrre alla pubblica 

amministrazione;  
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• fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione;  
• autenticare la firma, direttamente da un Giudice di Pace, per la richiesta di 

referendum.  
 

2.2 L’organizzazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano 

 
L’Ufficio del Giudice di Pace di Milano è collocato in via Francesco Sforza 23, all’interno 
del Giardino della Guastalla e nel palazzo storico costruito nel 1555 che era stato, fino al 
1937, la sede del Collegio della Guastalla. 
 

 
Figura 2: Giardino della Guastalla 

 
Storia del Palazzo: il Collegio della Guastalla e il suo giardino 
Il Collegio della Guastalla è stato inaugurato il primo novembre 1557 ad opera di Paola 
Ludovica Torelli, Contessa di Guastalla. 
Nata nel 1499 e rimasta vedova a 29 anni, Ludovica Torelli vendette il suo feudo ai 
Gonzaga, signori di Mantova, e si trasferì a Milano. Con il capitale ricavato dalla vendita 
fondò prima il monastero delle suore Angeliche, poi decise di dedicarsi all'educazione 
cristiana delle ragazze nobili decadute, prive di mezzi per permettersi un’istruzione 
adeguata. Così Ludovica nel 1555 acquistò un terreno a Porta Tosa, nei pressi 
dell’Ospedale della Ca’ Granda, dando il via ai lavori di costruzione dell’edificio. 
Il palazzo è stato costruito con particolare cura, e grande attenzione è stata dedicata 
anche alle pertinenze ed al giardino: il giardino della Guastalla di Milano è un giardino 



15 Bilancio Sociale 2014-15 

	

 

all’italiana ricco di alberi secolari, viali e percorsi interni, arricchito da una pregevole 
fontana, dalla peschiera barocca, da un’edicola seicentesca e da un tempietto neoclassico 
ad opera di Luigi Cagnola.  
Nel 1938 il Comune di Milano acquisì l’intero complesso e affidò il progetto di restauro 
all’architetto Renzo Gerla per la parte architettonica e all’ingegnere Gaetano Fassi per la 
parte botanica.  
L’intervento di restauro ha comportato la sostituzione del muro di cinta con una 
recinzione che permettesse di offrire alla vista esterna il giardino prima nascosto. L’area 
attorno alla fontana è stata inoltre decorata con cespugli di rose e bossi topiati.  
Nel 1939 il giardino è stato aperto al pubblico ed è da considerarsi il più antico giardino 
pubblico milanese. 
L’Ufficio del Giudice di Pace di Milano ha sede nel Collegio della Guastalla dal 1995.  
 
L’organizzazione dell’Ufficio 
Sotto il profilo giurisdizionale, l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano è composto da 72 
Giudici di Pace1, a capo dei quali vi è il Giudice Coordinatore, giudice onorario che: 
• ha la titolarità e la rappresentanza dell’Ufficio nei rapporti con enti istituzionali e con i 

rappresentanti degli altri uffici giudiziari; 
• ha la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione 

dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale giudicante; 
• provvede all’assegnazione degli affari secondo le direttive del Consiglio Superiore 

della Magistratura. 
 

L’attività giudiziaria viene svolta dai Giudici onorari, che a seconda della cancelleria di 
appartenenza, si occupano dei procedimenti relativi alle controversie civili, di 
immigrazione e cause penali.  
I Giudici di Pace, secondo l’ordinamento, sono magistrati onorari: vengono scelti tramite 
bando pubblico tra i laureati in giurisprudenza che abbiano superato l’esame di 
avvocato, che abbiano i requisiti di età (compresa tra i 30 e i 45 anni) e che non svolgano 
altre attività professionali se non quella di avvocato in un circondario diverso da quello 
in cui è ubicata  la sede dell’Ufficio. Devono essere inoltre persone con particolare 
esperienza, indipendenza e prestigio. 
 

                                                             
1 I dati del personale sono aggiornati a settembre 2015  
2 L’anno giudiziario è il periodo compreso tra il primo luglio e il 30 giugno dell’anno successivo 
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La struttura giurisdizionale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano si divide in tre 
settori: civile, penale e immigrazione. 

 
Figura 3: Organigramma struttura giurisdizionale 

 
Del settore civile fanno parte 69 giudici, divisi nelle 8 sezioni, due dei quali hanno ruolo 
misto civile e penale. Il settore penale è formato da 5 giudici, compresi i due giudici con 
ruolo misto. Dei reati in materia di immigrazione si occupano 16 giudici che fanno parte 
anche delle sezioni civili o della sezione penale.  
 
I Giudici di Pace, per l’esercizio delle loro funzioni, sono coadiuvati uffici di Cancelleria: 
i  funzionari, i cancellieri, gli  assistenti , gli operatori e gli ausiliari costituiscono la 
struttura amministrativa dell’organizzazione.  
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Figura 4: Organigramma struttura amministrativa 

La direzione ed il coordinamento del personale amministrativo dell’Ufficio spettano al 
Dirigente Amministrativo.  
La struttura amministrativa dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano rispecchia la 
struttura giurisdizionale: è infatti suddivisa nelle tre aree civile, penale e immigrazione, 
coadiuvate da cinque uffici di supporto. 
Il settore civile si compone di 8 cancellerie civili, una per sezione, e di tre uffici 
centralizzati:  

• l’ufficio iscrizioni a ruolo, con funzione di ricezione atti, iscrizione nel registro e 
formazione del fascicolo; 

• l’ufficio decreti ingiuntivi che segue tutti gli adempimenti relativi alla 
pubblicazione del decreto ingiuntivo, il rilascio di copie autentiche, la richiesta e il 
rilascio delle formule esecutive; 

• l’ufficio sentenze, responsabile della pubblicazione delle sentenze di cognizione 
ordinaria e del rilascio di copie semplici, autenticate ed esecutive. 

Il settore penale è strutturato a seconda delle fasi del Processo, è composta infatti da: 
• Un ufficio GIP, che segue la fase di indagine preliminare: il GIP dell’Ufficio del 

Giudice di Pace si occupa principalmente delle richieste di archiviazione, che può 
accogliere o respingere con richiesta di integrazione oppure disporre la cosiddetta 
“imputazione coatta” vale a dire ordinare al P.M. affinché venga esercitata 
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l’azione penale. L’ufficio GIP registra le richieste di archiviazione provenienti 
dalla Procura presso il Tribunale Ordinario e i decreti emessi, con successivi 
adempimenti. 

• L’Ufficio Dibattimento è formato da cancellieri che assistono il giudice durante 
l’udienza penale e svolgono tutti gli adempimenti di cancelleria dalla richiesta di 
rinvio a giudizio fino alla pubblicazione della sentenza.  

• L’Ufficio Esecuzione si occupa dell’attestazione dell’irrevocabilità di una sentenza 
(in mancanza di appello) e di tutti gli adempimenti successivi: la compilazione del 
foglio notizie e della scheda del casellario, la trasmissione degli atti all’Ufficio 
Recupero Crediti e all’Ufficio del Registro, l’archiviazione dei fascicoli. 

Il Settore Immigrazione è supportato da un unico ufficio che accoglie le richieste di 
convalida per trattenimento e i ricorsi per opposizione alle espulsioni, svolge gli 
adempimenti pre e post udienza, liquida le spese a giudici, interpreti e difensori.  
Gli Uffici Amministrativi e di supporto sono otto: 

• la segreteria del coordinatore, che svolge attività di supporto al capo 
dell’ufficio e funge da segreteria del personale giudicante; 

• l’ufficio del personale, che si occupa della gestione del personale 
amministrativo; 

• l’ufficio spese di giustizia che si occupa della gestione contabile e fiscale del 
personale e provvede alla liquidazione degli emolumenti dei giudici, degli 
onorari dei difensori e degli ausiliari del giudice; 

• l’ufficio economato, che gestisce le spese di ufficio, le forniture e il materiale di 
consumo; si occupa inoltre della manutenzione ordinaria; 

• l’ufficio recupero crediti che si occupa del recupero crediti in materia civile e 
penale; 

• l’ufficio informatico, che fa da supporto per l’utilizzo degli applicativi 
informatici ed elabora le statistiche per il Ministero; 

• l’Ufficio del Protocollo che smista la posta cartacea in entrata e gestisce la 
protocollazione degli atti; 

• il servizio posta e corrispondenza che funge da supporto a tutti gli uffici 
smistando le notifiche e le circolari ed effettuando fotocopie. 
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2.3 La competenza territoriale 

La competenza del Giudice di Pace di Milano si estende su 50 comuni facenti parte 
della Provincia di Milano. Il bacino di utenza comprende 2.120.527 abitanti (dati al 1 
gennaio 2015). 

 
COMUNI: Assago, Baranzate, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bollate, Bresso, Buccinasco, Bussero, 
Cambiago, Cassano D'Adda, Cassina De' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Cormano, 
Corsico, Cusago, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Limbiate, Liscate, Masate, 
Melzo, Milano, Novate Milanese, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pessano, Bornago, Pieve Emanuele, 
Pioltello, Pozzo D'Adda 
Pozzuolo Martesana, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, Senago, Settala, Settimo Milanese, 
Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate. 
 

Figura 5: La competenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano 

Dal grafico che segue si evince che tutti i comuni sotto la giurisdizione dell’Ufficio del 
Giudice di Pace di Milano hanno meno di 50.000 abitanti ad eccezione del Comune di 
Milano che con i suoi oltre 1,3 milioni di abitanti, rappresenta il 62% della popolazione 
servita dall’Ufficio Giudiziario.  
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Figura 6: Distribuzione dei comuni per numero di abitanti 

 
Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, attua la delega per la revisione della 
geografia giudiziaria mediante la riorganizzazione sul territorio degli uffici dei giudici di 
pace. La delega, prevista dall’art.1 della legge per la stabilizzazione finanziaria n. 148 
del 2011, persegue il fine di riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici 
giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza. 
Il provvedimento riduce dunque il numero degli uffici, in particolare mediante la 
soppressione di quelli situati in sede diversa da quella del circondario del tribunale, in 
particolare: 

• 667 uffici del giudice di pace sono stati soppressi su un totale di 846 uffici; 
• 178 rimarranno in funzione, di cui: 

• 134 presso sedi circondariali 
• 44 presso sedi non facenti più capo ad un circondario di tribunale in base al 

d.lgs. n.155/2012. 
In tale contesto, a partire da maggio 2014, l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano ha visto 
confluire al proprio interno le competenze dell’Ufficio del Giudice di Pace di Cassano 
d’Adda. 
 
Con la chiusura della sede di Cassano, il bacino di utenza è aumentato del 9%, mentre i 
comuni sono il 44% in più rispetto alla situazione pre-accorpamento. 
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Tribunale n. comuni % comuni abitanti % abitanti 
Milano 28 56% 1.931.376 91% 
Cassano d'Adda 22 44% 189.151 9% 
Totale 50 100% 2.120.527 100% 

Tabella 1: Competenza territoriale pre e post accorpamento 

Da Cassano d’Adda sono arrivati presso la sede di Milano 2 giudici su 4 e 2 unità di 
personale amministrativo sulle 8 presenti nella sede soppressa. Si prevede inoltre un 
lieve impatto sui volumi di attività dell’ufficio, con un aumento del 3% dei procedimenti 
civili e del 6% dei procedimenti penali. 
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3. ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO 

In questo capitolo sono riportati i flussi statistici relativi alle principali attività del 
Giudice di Pace in ambito civile, penale e immigrazione, con approfondimenti riguardo 
al carico di lavoro, ai tempi medi e alle tipologie di definizione.   
 

3.1 Attività in materia civile 

 
Le attività in materia civile del Giudice di Pace sono costituite principalmente da decreti 
ingiuntivi, opposizioni a sanzione amministrativa e contenzioso ordinario, all’interno del 
quale rientrano le cause relative a beni mobili fino a 5.000 euro, il risarcimento dei danni 
da circolazione dei veicoli e le opposizioni ai decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di 
Pace.  
 
Il modello statistico GP210 riporta trimestralmente i flussi di attività dei procedimenti 
civili, riportando, per ogni materia, il numero di pendenti iniziali (procedimenti in corso 
all’inizio del periodo), sopravvenuti (procedimenti iscritti nel periodo), definiti 
(procedimenti chiusi nel periodo) e pendenti finali (procedimenti rimasti aperti alla fine 
del periodo. Le pendenze finali sono uguali alla somma di pendenti iniziali e 
sopravvenuti meno i definiti. Le pendenze alla fine di un periodo devono essere pari alle 
pendenze all’inizio del periodo successivo. Spesso nelle statistiche ministeriali ciò non si 
verifica, in quanto vengono restituiti dati diversi a seconda del momento in cui vengono 
estratti, per questo motivo è normale che ci siano degli scostamenti.  
La tabella che segue mostra l’andamento dei procedimenti civili nel triennio 2012 – 2014. 
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 2012 2013 2014 

 PROCEDIMENTI 
CIVILI PI S D PF PI S D PF PI S D PF 

Procedimenti 
Cognizione 
ordinaria 

10.765 10.669 11.507 9.927 9.927 11.092 10.980 10.039 9.878 10.030 11.398 8.510 

Procedimenti OSA  8.002 13.733 14.719 7.016 7.016 10.941 12.428 5.529 4.605 9.476 9.975 4.106 

Procedimenti 
speciali 

15.002 67.743 75.407 7.338 7.338 68.934 71.617 4.655 3.797 61.170 59.248 5.719 

Procedimenti non 
contenziosi  275 621 624 272 272 495 531 236 201 459 484 176 

Procedimenti totali 34.044 92.766 102.257 24.553 24.553 91.462 95.556 20.459 18.481 81.135 81.105 18.511 

Tabella 2: Andamento procedimenti civili anni 2012, 2013, 2014 – fonte: rielaborazione GP210 

Ciò che appare subito evidente è la progressiva diminuzione delle pendenze iniziali 
pari al 46% in meno tra il 2012 e il 2015 (pendenze finali del 2014).  
 

 
Figura 7: Andamento delle pendenze iniziali nel settore civile, anni  2012 - 2015 

 
Come si evince dal grafico successivo, l’erosione delle pendenze è dovuta, da un lato alla 
diminuzione delle sopravvenienze totali (13% in meno tra il 2012 e il 2014) e, dall’altro, al 
numero di definizioni che sono sempre superiore alle iscrizioni.  
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Figura 8: Sopravvenuti e definiti del settore civile, anni 2012 - 2014 

 
Dal grafico precedente è possibile anche valutare il peso dei diversi procedimenti sul 
totale: la componente più importante è costituita dai procedimenti speciali, che sono per 
la quasi totalità i decreti ingiuntivi.  
Il grafico che segue mostra meglio la composizione del contenzioso civile: in questo caso 
consideriamo il “carico di lavoro”, che è dato dalla somma dei pendenti iniziali e dei 
sopravvenuti, ed indica cioè tutti i procedimenti “in lavorazione” nel periodo.  
I procedimenti speciali rappresentano il 65% dei procedimenti in lavorazione, mentre i 
procedimenti di cognizione ordinaria e le opposizioni a sanzione amministrativa si 
equivalgono nel 2012 (17% sul totale) e vedono nel corso del triennio un aumento relativo 
della cognizione ordinaria a fronte di una diminuzione delle OSA. 
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Figura 9: Composizione del carico di lavoro nel settore civile 

Vediamo nel dettaglio l’andamento delle singole materie. 
 
Procedimenti speciali 
 
I procedimenti speciali sono costituiti da decreti ingiuntivi e accertamenti tecnici 
preventivi. Vengono definiti “procedimenti speciali” poiché sono diversi dal contenzioso 
ordinario sia nei presupposti che nello svolgimento del procedimento. Sono 
procedimenti caratterizzati, nella fase iniziale, da cognizione sommaria e, nello 
svolgimento, da una maggiore rapidità di definizione. Non vengono definiti con 
sentenza ma con decreto o ordinanza.  
I decreti ingiuntivi costituiscono la quasi totalità dei procedimenti speciali presso il 
Giudice di Pace, sono provvedimenti attraverso i quali il giudice su richiesta del titolare 
di un credito fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di adempiere l'obbligazione 
(pagare una determinata somma o consegnare una determinata quantità di cose, ecc.), 
entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro lo stesso termine 
potrà proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Sono 
di competenza del Giudice di Pace i decreti ingiuntivi per valori inferiori ai 5.000 euro. 
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 2012 2013 2014 
 Valore % Valore % Valore % 
Decreti ingiuntivi emessi 75.343 100% 71.502 100% 59.132 100% 
Decreti ingiuntivi accolti 67.669 90% 63.593 89% 53.477 90% 
Decreti ingiuntivi rigettati 6.842 9% 7.255 10% 5.451 9% 
D. ing. archiviati per rinuncia della parte richiedente  832 1% 654 1% 153 0% 
Altre modalità di esaurimento di richiesta  0 0% 0 0% 51 0% 

Tabella 3: Andamento dei decreti ingiuntivi, anni 2012 - 2014 

 
Un decreto ingiuntivo può essere accolto dal giudice oppure rigettato. In alternativa, 
può essere sospeso in attesa di integrazioni e poi emesso. La tabella sopra mostra la 
percentuale di accoglimenti sul totale dei decreti emessi, pari al 90% circa.  
Parte dei decreti ingiuntivi emessi vengono opposti ed entrano a far parte delle cause di 
contenzioso ordinario. La percentuale di decreti ingiuntivi opposti sul totale accolti e di 
circa il 3%, invariata nel corso del triennio in considerazione. 
 
Contenzioso ordinario 
 
Il settore del contenzioso ordinario riguarda le controversie che vedono contrapposte 
due o più parti. Sotto questa categoria viene raggruppato un notevole numero di 
tipologie di procedimento, regolate dal rito processuale ordinario o da riti processuali 
speciali. Oltre alle opposizioni ai decreti ingiuntivi, fanno parte del contenzioso civile 
ordinario le cause relative ai beni mobili fino a 5.000 euro e il risarcimento dei danni da 
circolazione di veicoli e natanti.  
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 2012 2013 2014 

 PROCEDIMENTI 
CIVILI PI S D PF PI S D PF PI S D PF 

Cause relative a beni 
mobili fino a 5000 
euro 

4.912 5.513 5.901 4.524 4.524 5.774 5.825 4.473 4.276 5.660 5.946 3.990 

Risarcimento danni 
circolazioni di 
veicoli e natanti 

3.942 3.074 3.734 3.282 3.282 3.415 3.053 3.644 3.649 2.793 3.350 3.092 

Opposizioni a 
decreti ingiuntivi 1.816 1.982 1.773 2.025 2.025 1.794 2.003 1.816 1.846 1.472 1.983 1.335 

Altri procedimenti 
di cognizione 
ordinaria 

95 100 99 96 96 109 99 106 107 105 119 93 

Totale contenzioso 
ordinario 

10.765 10.669 11.507 9.927 9.927 11.092 10.980 10.039 9.878 10.030 11.398 8.510 

Tabella 4: Andamento procedimenti di contenzioso ordinario anni 2012, 2013, 2014 – fonte: rielaborazione 
GP210 

 

 
Figura 10: Sopravvenuti e definiti del contenzioso ordinario, anni 2012 - 2014 

La componente principale è rappresentata dalle cause relative a beni mobili, che 
costituiscono più della metà dei procedimenti ordinari totali. I procedimenti contenziosi 
hanno visto tra il 2012 e il 2014 una lieve diminuzione delle sopravvenienze a fronte di 
un numero di definizioni sempre maggiore, con conseguente diminuzione delle 
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pendenze iniziali che sono passate dalle 10.765 del 2012 alle 8.510 del 2015, pari al 21% in 
meno.  
 

Opposizioni a sanzione amministrativa 
Le opposizioni a sanzione amministrativa (dette altrimenti OSA), rappresentano una 
parte preponderante del lavoro del Giudice di Pace. L’opposizione a sanzione 
amministrativa è presentata da un cittadino a cui è stata notificata un’infrazione al codice 
della strada che si avvale del diritto di fare ricorso. Il cittadino può scegliere se rivolgersi 
direttamente alla Prefettura oppure al Giudice di Pace, che rappresenta, in questo caso, 
una via alternativa al ricorso amministrativo. L’opposizione a sanzione amministrativa è 
regolata dal rito del lavoro. 
 

 
Figura 11: Andamento dei procedimenti di Opposizione a Sanzione Amministrativa, anni 2012 - 2014 

 
Tra il 2012 e il 2014 le pendenze si sono quasi dimezzate: ciò è dovuto soprattutto alla 
diminuzione delle sopravvenienze. La riduzione negli anni dei ricorsi per sanzione è 
causato dall’aumento progressivo del contributo unificato necessario per iscrivere una 
causa al ruolo: i processi fino a 1.100 euro sono stati esenti dal pagamento contributo 
unificato fino al 2010 quando, a partire da luglio, è stato stabilito il versamento 
obbligatorio di un contributo di 30 €. Il valore del contributo è poi aumentato di anno in 
anno, fino ad arrivare agli attuali 43 €. È quindi evidente che non è più di interesse del 
cittadino ricorrere per una multa quando questa multa spesso ha valore inferiore al 
contributo unificato stesso.  
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Indicatori 
Di seguito si riportano tre indicatori, utili per valutare la performance dell’ufficio nel 
tempo e per poterla confrontare con quella di altri uffici simili per dimensione e contesto 
di riferimento.  
Gli indicatori sono l’indice di ricambio, l’indice di smaltimento, e l’indice di giacenza 
media dei procedimenti.  

o l’indice di ricambio è calcolato come rapporto fra i procedimenti definiti e i 
sopravvenuti nell’anno. Il suo valore di riferimento è 1 (o 100%): se l’indice è 
superiore a 1 significa che l'ufficio ha smaltito un numero di procedimenti 
superiore a quello dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 
se al contrario è inferiore a 1 significa che l’ufficio non ha esaurito tutte le 
sopravvenienze generando un aumento delle pendenze. 

o A differenza dell’indice di ricambio, l’indice di smaltimento considera anche le 
pendenze ad inizio periodo: si calcola infatti facendo il rapporto tra i procedimenti 
definiti e la somma dei pendenti iniziali e dei sopravvenuti durante l’anno. Il suo 
valore varia tra 0 e 100%, dove 100% indica che sono stati definiti tutti i 
procedimenti presenti e non è rimasta pendenza, mentre 0 indica che non è stato 
esaurito nemmeno un procedimento. 

o L’indice di durata è una stima della durata media di un procedimento in giorni, 
calcolata come l’indice di rotazione dello stock. Indicato anche come indice di 
giacenza media, si ottiene dividendo la media dei pendenti durante l’anno per la 
semisomma di sopravvenuti ed esauriti. In altri termini è la durata stimata dei 
procedimenti esistenti sulla base della capacità attuale di smaltimento. 

 
La tabella che segue mostra l’andamento dell’indice di ricambio nel corso del triennio 
per i procedimenti civili di competenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano.  
 
Indice di ricambio 2012 2013 2014 	
Procedimenti cognizione ordinaria 108% 99% 114% 

	

Procedimenti OSA  107% 114% 105% 

Procedimenti speciali 111% 104% 97% 

Procedimenti non contenziosi  100% 107% 105% 
Tabella 5: Andamento dell'indice di ricambio del settore civile, anni 2012 - 2014 

 
In generale si evidenzia un buon andamento dell’indice di ricambio, con valori prossimi 
o superiori al 100%, ciò significa che in generale si riesce a definire più di quanto venga 
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iscritto. È da sottolineare un decremento dei valori dell’indice per ciò che riguarda i 
procedimenti speciali, nell’ultimo anno in particolare si è registrato un numero di 
definizioni inferiore al numero di sopravvenienze.  
 
Di seguito si riporta l’andamento dell’indice di smaltimento, che tiene conto anche delle 
pendenze ad inizio periodo.  
I valori dell’indice di smaltimento variano molto per tipologia di procedimento: i decreti 
ingiuntivi, che non formano pendenza, hanno valori prossimi al 100%, mentre la 
cognizione ordinaria ha tipicamente valori di smaltimento inferiori.  
 
Indice di smaltimento 2012 2013 2014 	
Procedimenti cognizione ordinaria 54% 52% 57% 

	

Procedimenti OSA  68% 69% 71% 

Procedimenti speciali 91% 94% 91% 

Procedimenti non contenziosi  70% 69% 73% 
Tabella 6: Andamento dell'indice di smaltimento del settore civile, anni 2012 - 2014 

In generale si evidenzia un miglioramento dell’indice di smaltimento nel corso del 
triennio per tutte le tipologie di procedimenti tranne i procedimenti speciali, il cui indice 
ha un andamento più altalenante.  
 
Il grafico seguente mostra infine l’andamento dell’indice di giacenza media, che riporta 
una stima della durata media in giorni. 
 
Indice di giacenza media in giorni 2012 2013 2014 	
Procedimenti cognizione ordinaria 341 330 313 

	

Procedimenti OSA  193 196 163 

Procedimenti speciali 57 31 29 

Procedimenti non contenziosi  160 181 146 
Tabella 7: Andamento dell'indice di giacenza media nel settore civile, anni 2012 - 2014 

 
Anche qui i valori dell’indice restituiscono risultati molto positivi, con un decremento 
della durata media per tutte le tipologie di procedimento.  
La durata media di un procedimento varia molto a seconda della materia: i procedimenti 
speciali hanno tempi di definizione molto brevi, pari ad un mese circa nel 2014, tempo 
che risulta dimezzato rispetto ai due mesi necessari nel 2012 per ottenere un decreto 
ingiuntivo. I procedimenti OSA e i procedimenti non contenziosi sono relativamente 
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brevi, pari circa a 5 mesi. Il contenzioso ordinario è quello che tipicamente ha tempi di 
definizione più lunghi, data la maggiore complessità dei rito: i procedimenti di 
contenzioso vengono definiti mediamente in 10 mesi.  
 

3.2 Attività in materia penale 

 
Il flusso di attività in materia penale si compone di quattro fasi: indagini preliminari, 
dibattimento, post-dibattimento ed esecuzione.  
Presso l’Ufficio del Giudice di Pace la fase G.I.P. (giudice per le indagini preliminari) e la 
fase dibattimentale sono alternative tra loro: se il PM propone l’archiviazione il fascicolo 
viene esaminato dal GIP, in caso contrario passa direttamente al dibattimento. 
I giudici presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano svolgono sia la funzione di GIP 
che quella di giudice del dibattimento: il GIP si occupa principalmente delle richieste di 
archiviazione, che può accogliere oppure rimandare al dibattimento; il giudice del 
dibattimento, seguendo il rito monocratico, svolge le udienze ed emette le sentenze.  
 
I dati di seguito riportati derivano dal modello statistico GP310. Nei dati riportati sono 
presenti alcune incongruenze: in particolare i dati relativi ai procedimenti del GIP verso 
autori noti e ignoti sono stati riconteggiati a metà periodo e depurati da alcune “false 
pendenze”. Allo stesso tempo sono stati iscritti numerosi procedimenti che erano stati 
trattati ma non ancora iscritti a registro. Per questi motivi i dati relativi ai procedimenti 
GIP del 2014 non possono essere considerati attendibili, mentre risultano verificati e 
attendibili i flussi del dibattimento.  
 
 2012 2013 2014 

 PROCEDIMENTI 
PENALI PI S D PF PI S D PF PI S D PF 

Dibattimento 1.332 1.384 1.190 1.526 1.526 1.558 1.417 1.667 1.667 1.565 1.396 1.836 

GIP noti 2.032 5.729 4.758 3.003 3.003 6.392 6.033 3.362 3.362 7.277 4.543 2.117 

GIP ignoti 997 1.591 385 2.203 2.203 1.310 938 2.575 2.575 848 1.441 114 

Procedimenti 
totali 

4.361 8.704 6.333 6.732 6.732 9.260 8.388 7.604 7.604 9.690 7.380 4.067 

Tabella 8: Andamento dei procedimenti del settore penale, anni 2012 - 2014 
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La tabella precedente riporta il numero totale dei procedimenti di competenza dei giudici 
penali dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano. Nonostante i procedimenti relativi alle 
funzioni di GIP siano quelli più numerosi, sono procedimenti che si risolvono con 
l’emanazione di un decreto di archiviazione, o con l’emissione di un’ordinanza nel caso 
in cui la richiesta di archiviazione non venga accolta. Il maggior carico di lavoro per i 
giudici è dato invece dai procedimenti del dibattimento. Nel grafico successivo se ne 
evidenzia l’andamento.  
 

 
Figura 12: Andamento dei procedimenti del dibattimento penale, anni 2012 - 2014 

 
Il grafico evidenzia un aumento delle pendenze finali, causato in buona parte 
dall’incremento delle sopravvenienze non compensato con un pari aumento delle 
definizioni. In realtà l’aumento delle pendenze è falsato dal fatto che ci sono numerosi 
procedimenti rimasti fermi in attesa di modifica normativa (ad esempio art. 10bis L 
286/98 riguardante l’immigrazione clandestina).  
Il calcolo degli indicatori conferma una situazione tendenzialmente stabile, con un 
indice di ricambio negativo e un indice di smaltimento relativamente basso. Bisogna però 
tenere conto che gli stessi indicatori risultano influenzati negativamente dal dato falsato 
delle pendenze e non rispecchiano quindi la produttività reale.  
 
Dibattimento 2012 2013 2014 
Indice di ricambio 86% 91% 89% 
Indice di smaltimento 44% 46% 43% 

Tabella 9: Andamento dell'indice di ricambio e smaltimento per i procedimenti del dibattimento, anni 2012 - 
2014 
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Per quanto riguarda la durata media dei procedimenti, il modello statistico GP310 
fornisce già una stima dei tempi medi per procedimento, il grafico successivo ne mostra 
l’andamento nel corso dei triennio considerato.  
 

 
Figura 13: Tempi di definizione dei procedimenti penali, anni 2012 – 2014 

Dal grafico si evidenzia un peggioramento dei tempi medi nel 2013 (più un terzo dei 
procedimenti avevano durata superiore all’anno) e un miglioramento nel 2014, dove un 
terzo dei procedimenti si conclude entro 4 mesi e l’84% circa entro l’anno.  

 

3.1 Attività in materia di immigrazione 

Il Giudice di Pace, come già accennato, ha competenza in materia di immigrazione e 
tratta i procedimenti di convalida e proroga del trattenimento degli stranieri 
extracomunitari in attesa di espulsione e di opposizione all’espulsione.  
Al Giudice di Pace pervengono quindi le richieste di convalida da parte della Questura; 
il rito che si segue per le convalide è un rito speciale camerale e sommario, caratterizzato 
da un’udienza che deve avvenire in tempi brevissimi e dalla decisione che deve 
intervenire entro 48 dalla trasmissione degli atti. Per quanto riguarda il procedimento di 
opposizione i tempi sono più lunghi: il giudice deve infatti deliberare entro 20 giorni dal 
deposito del ricorso.  

 
La tabella seguente riporta i flussi dei ricorsi contro provvedimento di espulsione trattati 
presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano. 
 

17,6%	
20,8%	

36,8%	

56,2%	

44,1%	 46,8%	

26,1%	

35,1%	

16,3%	

0,0%	

10,0%	

20,0%	

30,0%	

40,0%	

50,0%	

60,0%	

2012	 2013	 2014	

entro 4 mesi	 da 4 mesi ad 1 anno	 oltre 1 anno	



 

Bilancio Sociale 2014-15 34 

 

  

U
ffi

ci
o 

de
l G

iu
di

ce
 d

i P
ac

e 
di

 M
ila

no
 

Procedimenti in materia di immigrazione 2012 2013 2014 
Pendenti all'inizio del periodo 254 262 196 
Sopravvenuti nel periodo 601 477 454 
Definiti nel periodo 593 543 474 
Pendenti alla fine del periodo 262 196 176 

Tabella 10: Andamento dei procedimenti in materia di immigrazione, anni 2012 – 2014 

 
Nel corso del triennio in considerazione si evidenzia un progressiva diminuzione dei 
procedimenti in materia di immigrazione sopravvenuti presso il Giudice di Pace.  
 

 
Figura 14: Andamento dei procedimenti in materia di immigrazione, anni 2012 - 2014 

 
 

I dati che riguardano i ricorsi sono gli unici, nel settore immigrazione, che vengono 
rilevati statisticamente tramite registro informatico. Tali dati quantificano però solo una 
parte del lavoro compiuto dai Giudici di Pace in materia di immigrazione, nella quale 
rientrano anche le convalide dei provvedimenti del Questore. Nella tabella che segue 
sono riportati i dati estrapolati dai registri cartacei, rappresentati per anno giudiziario2.  
 

ISCRIZIONI 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 
Convalide 998 938 707 
Non convalide 27 19 12 

Tabella 11: Procedimenti di convalida in materia di immigrazione, dati per anno giudiziario 

 
 

                                                             
2 L’anno giudiziario è il periodo compreso tra il primo luglio e il 30 giugno dell’anno successivo 
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4. RISORSE ECONOMICHE 

Questo capitolo si pone l’obiettivo di ricostruire, con un certo grado di approssimazione, 
un rendiconto economico delle spese assorbite dal Giudice di Pace di Milano per lo 
svolgimento delle proprie attività. 
 
I valori inseriti a bilancio consentono di capire l’entità dei costi necessari per erogare il 
servizio Giustizia di competenza del Giudice di Pace al fine di consentire una valutazione 
di massima della sostenibilità finanziaria dell’attività dell’Ufficio.  
Ciò premesso, il Giudice di Pace, così come ogni Ufficio Giudiziario, non ha autonomia 
di bilancio: l’Ufficio ha possibilità di incidere concretamente solo sulle spese legate alla 
propria attività tipica, peraltro decisamente irrilevanti rispetto alla spesa complessiva 
necessaria per il mantenimento dell’Ufficio e delle sue funzioni, come si vedrà dalle 
analisi sottese. 
 
In relazione alla metodologia utilizzata per il reperimento delle informazioni e la 
costruzione del documento di analisi, bisogna premettere che si tratta di un 
procedimento molto complesso; in generale, le voci di spesa indicate nel presente 
Bilancio sono state individuate tramite l’utilizzo degli strumenti informatici 
comunemente assegnati all’Ufficio; tuttavia, i valori ottenuti sono stati comunque oggetto 
di elaborazione manuale e risentono, in taluni casi ben definiti, di un certo grado di 
approssimazione, dovuto a diversi fattori, tra cui i principali sono: 
 

- la molteplicità delle fonti dei dati economici, che si esplica in  una differente 
modalità di rendicontazione delle spese nei diversi enti/uffici e determina la 
necessità di normalizzare le voci di spesa al fine di ottenere valori confrontabili; 

- la proprietà/detenzione dei dati, spesso in capo a soggetti diversi dall’Ufficio del 
Giudice di Pace, che comporta la necessità di accedere a procedure autorizzative 
ed operative specifiche dell’ente detentore per recuperare i valori ricercati; 

- la bassa integrazione dei sistemi informativi tra enti che collaborano nella 
determinazione dei valori economici, sia in termini di efficienza nella 
comunicazione telematica bidirezionale sia in termini di  integrità del dato 
detenuto; 
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- la poca fruibilità delle informazioni sui sistemi informatici, che ha spesso 
imposto tempi maggiori di reperimento e formalizzazione manuale dei dati 
rispetto a quanto preventivato. 

 
In linea con le modalità comunemente seguite dalla pubblica amministrazione, si è 
ritenuto opportuno seguire principalmente il criterio di cassa nella determinazione dei 
valori annuali; tale criterio prende come riferimento la manifestazione finanziaria della 
spesa che rappresenta anche la modalità con cui sono redatti i rendiconti delle spese di 
gestione e manutenzione degli uffici.  
È d’obbligo precisare come questo criterio di assegnazione finanziaria della spesa non 
rispecchia necessariamente la manifestazione economica della stessa: ad esempio, spese 
fatturate e pertanto rendicontate nel 2014 potrebbero essere riferite a costi sostenuti per 
l’acquisto di beni o servizi relativi ad uno o più anni precedenti. 
In particolare, nei rendiconti di spesa relativi alla gestione e manutenzione degli uffici 
(costi di struttura, spesa che rappresenta una quota rilevante dei costi complessivi), sono 
presenti valori che includono costi che possono far riferimento ad un arco temporale e 
non ad un momento specifico; da ultimo, quanto definito nei rendiconti come spesa, può 
includere valori classificabili come investimenti che normalmente sarebbero identificati 
come voci a parte nell’ambito di un bilancio societario. 
  
Le principali voci che compongono il rendiconto sono:  

• Spese di Giustizia;  
• Costo del Personale;  
• Costi di Struttura;  
• Spese di funzionamento. 

 
Tipologia di spesa Descrizione 
Spese di Giustizia Le Spese di Giustizia, definite nel Testo unico adottato con D.P.R. 30 

maggio 2002 n.115, sono quelle spese sostenute dall’Ufficio 
Giudiziario per lo svolgimento dei procedimenti, per il pagamento 
delle indennità e degli onorari ai componenti privati dell’Ufficio, 
agli ausiliari del giudice, ai difensori di fiducia dei soggetti ammessi 
al patrocinio a spese dello Stato e in alcuni casi ai difensori di 
ufficio, compresi oneri previdenziali e IVA. Le spese del processo, 
come previsto dall’art. 185 del D.P.R. 115/2002, sono gestite 
attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati e sono 
disposte più volte nel corso dell'anno con decreto dirigenziale della 
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Direzione della Giustizia Civile. Il registro per le Spese di Giustizia 
“Modello 1/A/SG” è gestito attraverso il sistema SIAMM fornito dal 
Ministero. 
 

Costi del personale Il costo del personale è prevalentemente rappresentato dal monte 
stipendi. La stima del suo importo complessivo è effettuata 
eseguendo un calcolo aggregato sulla base della retribuzione lorda 
individuale delle risorse di magistratura e amministrative in 
servizio, elaborata a partire dalle indicazioni espresse 
dall’Ordinamento Giudiziario nel primo caso e dal Contratto 
Collettivo Nazionale del Lavoro nel secondo.  
 
L’Ordinamento Giudiziario regola la retribuzione dei Magistrati, 
comprensiva di stipendio e indennità. I magistrati onorari come i 
Giudici di Pace percepiscono invece una retribuzione dipendente 
dall’attività svolta. I loro compensi sono riportati nel modello 1ASG. 
 
Il CCNL del comparto Ministeri stabilisce, invece, i livelli di 
retribuzione del personale amministrativo, suddividendolo in tre 
Aree d’inquadramento. All’interno di ogni Area sono presenti 
diverse fasce economiche, che fanno riferimento alla differente 
progressione di carriera (si accede alla fascia successiva attraverso 
delle graduatorie di merito per ciascuna area che tengono conto 
dell’esperienza professionale acquisita e dei titoli di studio, culturali 
e professionali posseduti dal dipendente).  
 
Oltre ai costi fissi del personale, il rendiconto economico dell’Ufficio 
Procura contempla altresì i costi variabili rappresentati da buoni 
pasto, straordinari ed eventuali altre indennità. 
 

Costi di struttura Si riferiscono principalmente agli affitti, alle spese di manutenzione 
e alle utenze (telefonia, luce e gas) dei locali, nonché alla pulizia e 
vigilanza degli stessi. Tali spese sono sostenute in prima battuta 
dall’Amministrazione comunale, che provvede successivamente ad 
inviare a un’apposita Commissione di manutenzione la 
documentazione dettagliata degli importi sostenuti per tutti gli 
stabili degli Uffici Giudiziari presenti nel territorio, al fine di 
procedere ad una loro verifica e validazione per consentire il 
rimborso da parte del Ministero di Giustizia. 
Nota: a decorrere dal 1° settembre 2015, in riferimento al 
regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 530, della legge 
190/2014 (legge di stabilità 2015), le spese obbligatorie previste per 
il funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 
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1941, n. 392 sono trasferite dai comuni al Ministero della Giustizia 
Spese di 
funzionamento 

Le spese di funzionamento si riferiscono ai capitoli di spesa per 
l’acquisto di beni e servizi quali toner/stampanti/legatoria ed 
informatica di consumo necessari al funzionamento dell’Ufficio. Su 
base annua la Corte d’Appello di Milano definisce per ciascun 
Ufficio del Distretto un tetto massimo di spesa. Ove possibile, gli 
acquisti vengono eseguiti tramite Mercato Elettronico al fine di 
diminuire la spesa complessiva, mentre il materiale informatico è 
fornito dal Ministero tramite la DGSIA (Direzione Generale dei 
Sistemi Automatizzati) ed il CISIA (Coordinamento Inter-
distrettuale per i Sistemi Informativi Automatizzati). 
 

Tabella 12: Descrizione delle voci che compongono il rendiconto economico 
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4.1 Il Rendiconto Economico  

Di seguito il prospetto relativo al conto economico suddiviso per macro voci e per anni di 
riferimento: 

 

Tabella 13: Rendiconto economico 

I costi di giustizia, che in questo caso includono i costi del personale giudicante 
(indennità dei giudici onorari civili e penali) oltre che il costo dei difensori e dei periti, 
ricoprono poco più di un terzo delle spese complessive annue dell’Ufficio del Giudice di 
Pace. 
 

Spese			 2012 2013 2014

Costi	dell'attività	tipica	(Spese	di	giustizia) 408.844																					 333.113																					 203.427																					

Indennità	GdP 895																														 801																														 8																																		

Consulenti -																														 -																														 -																														

Difensori 332.453																					 274.516																					 183.108																					

Ausiliari	del	magistrato 75.496																								 57.795																								 20.311																								

Costi	del	personale	amministrativo 2.550.161																		 2.582.679																		 2.185.495																		

Stipendi	del	personale 2.447.032																		 2.496.815																		 2.097.654																		

Buoni	pasto 80.003																								 82.572																								 84.672																								

Straordinario 3.386																										 3.292																										 3.169																										

Premi 19.740																								 -																														 -																														

Costi	del	personale	giudicante

Indennità	spettanti	ai	giudici	di	pace 2.816.366																		 2.697.661																		 2.372.682																		

Costi	di		struttura	 1.926.478																		 2.047.972																		 2.090.254																		

Manutenzione	ordinaria 44.316																								 158.186																					 144.482																					

Manutenzione	impianti	termici,	di	climatizzazione	e	ausiliari 109.700																					 114.278																					 252.457																					

Canoni	di	locazione	-	fitti	figurativi 1.315.566																		 1.315.566																		 1.315.566																		

Utenze
	-	energia	elettrica 42.618																								 66.533																								 47.671																									

	-	acqua 1.041																										 1.054																										 651																														

	-	gas -																														 -																														 -																															

	-	telefonia 4.093																										 1.368																										 14.604																									

Pulizie 200.393																					 154.525																					 134.055																					

Hardware	(acquisto/manutenz) -																														 311																														 -																														

Trasporti	-	movimentazione	fascicoli,	arredi	etc 566																														 568																														 -																														

Vigilanza 208.186																					 235.583																					 180.768																					

Costi	di		funzionamento 23.893																								 31.079																								 20.464																								

Spese	di	ufficio	(cancelleria/toner/stampanti/altro) 20.589																								 23.587																								 19.878																								

Legatoria 3.304																										 7.492																										 586																														
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Figura 15: Ripartizione dei costi complessivi  

Il costo del personale amministrativo, stimato sulla base della pianta organica negli anni  
di riferimento dell’analisi e delle tabelle degli stipendi base per ruolo, rappresenta una 
voce molto significativa del rendiconto economico di qualsiasi Ufficio Giudiziario, circa 
un terzo dei costi complessivi annui. Come è ovvio, si tratta di una variabile 
indipendente dalle strategie di contenimento dei costi che eventualmente un ufficio 
potrebbe decidere di adottare, in quanto è determinata quasi esclusivamente dal numero 
di risorse in servizio e dalla loro qualifica professionale.  
 
I costi di struttura e funzionamento rappresentano poco meno di un terzo dei costi 
relativi all’Ufficio del Giudice di Pace (31%). 
Tali costi sono giustificati principalmente dagli alti valori associati ai fitti figurativi (62% 
del totale) ossia il canone di locazione relativo al palazzo occupato dall’Ufficio del 
Giudice di Pace.   
A distanza ma pur sempre con valori molto rilevanti, si segnalano i costi di gestione dei 
diversi impianti (termici, di climatizzazione, ausiliari), nonché i costi di vigilanza, 
peraltro sempre più indispensabili, che rappresentano una fetta rilevante, fatte le debite 
proporzioni, della spesa relativa ai costi di struttura. A questo gruppo di costi seguono le 
manutenzioni (in cui il termine “ordinario” è frequentemente inclusivo dei costi 
“straordinari”) 
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Figura 16: Ripartizione dei costi di struttura e funzionamento – anno 2014 

 
Considerando quanto premesso ad inizio capitolo in tema di competenza dei costi e 
manifestazione finanziaria degli stessi, non è particolarmente significativo analizzare i 
trend di spesa delle singole voci relative ai costi di struttura, potendo i valori annuali 
riferirsi in parte o nella loro totalità, a spese sostenute in diversi periodi precedenti o 
addirittura ad investimenti i cui valori si manifestano una tantum e, pertanto, non sono 
confrontabili negli anni.  
 
Diversamente è possibile tracciare l’andamento di altri tipi di spesa che sono evidenziati 
nel bilancio economico: una voce di spesa in forte diminuzione e quella relativa ai costi 
del personale giudicante: tali costi per l’anno 2014 ammontano a 2.372.682 euro, in 
diminuzione rispetto al biennio precedente a causa della progressiva diminuzione dei 
Giudici operanti presso il Giudice di Pace. 
 
Allo stesso modo è opportuno rilevare come nel triennio di riferimento si registrino 
flessioni importanti anche nei costi dell’attività tipica, ossia nelle spese di Giustizia (con 
esclusione degli onorari dei giudici di pace), soprattutto in relazione agli onorari dei 
Difensori: si registra un decremento percentuale del 33% rispetto al 2013 e di quasi il 50% 
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rispetto al 2012, evidenziando un trend fortemente decrescente. Similmente si registra un 
decremento di spesa relativo agli ausiliari dei magistrati, ma qui il fenomeno può 
correlarsi alla progressiva diminuzione dei giudici operanti presso l’Ufficio del Giudice 
di Pace. 
 
Risultano invece irrilevanti, come accennato in premessa, i costi di funzionamento 
dell’Ufficio, dovuti principalmente alle seguenti categorie di spesa: 

• Cancelleria 
• Legatoria  

Tali costi ammontano complessivamente a circa 1% (intorno ai 20 mila euro annui) dei 
costi totali relativi al macro-insieme dei costi di struttura e funzionamento. Il trend è 
stabile rispetto al biennio precedente anche in ragione del tetto di spesa predefinito per 
queste voci economiche. 
 
Anche le spese prenotate a debito, ossia sostenute preliminarmente dal Giudice di 
pace per conto di soggetti terzi, sono analizzabili secondo un trend pluriennale: queste 
spese hanno subito una riduzione notevole nel corso del triennio considerato (oltre il 
50%), come dimostra il grafico sotteso, in cui sono evidenziati sia i valori complessivi per 
anno/settore, sia il trend decrescente del triennio, con una diminuzione della spesa 
particolarmente marcata nel 2014. 
 

 
Figura 17: Ripartizione delle spese prenotate a debito in area civile/penale ed evidenza del trend di periodo 

anni 2012 - 2014 
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Da ultimo è possibile ottenere una misura dell’incidenza delle spese di giustizia sui 
procedimenti definiti dall’Ufficio tramite l’indice di efficienza gestionale. Tale indice 
mette in relazione le spese di giustizia con il numero di procedimenti esauriti/definiti 
nell’anno di riferimento. 
 
Nell’interpretazione di questo indice bisogna accettare un certo grado di 
approssimazione, tenendo in considerazione i seguenti vincoli: 

- le spese relative agli onorari dei giudici, che rappresentano la quota più rilevante 
sul totale delle spese di giustizia, non sono suddivise per settore poiché il dato di 
base fornito dai sistemi informativi ufficiali riporta un valore unico semestrale 
relativo ai costi del personale giudicante; 

- le altre spese di giustizia, che vanno a completare il valore totale annuo da 
considerare nell’indice, rappresentano solo il 10% del totale dei costi complessivo; 
nella maggior parte dei casi, esse sono relative ai procedimenti penali ed 
includono gli onorari dei difensori, degli ausiliari del magistrato ed altre voci 
minimali come spese di trasferta e  costi di custodia. 

 
Il risultato dunque è indicativo e dev’essere interpretato in una logica di efficienza 
complessiva dell’Ufficio del Giudice di pace nell’arco del periodo temporale considerato. 
 Peraltro, non appare corretto un confronto dello stesso indice in relazione ad altri uffici 
giudiziari che hanno una diversa composizione del personale giudicante. 

Tabella 14: Calcolo della spesa media per procedimento definito 

Escludendo dai costi di giustizia gli onorari dei Giudici di pace si può agilmente 
verificare come nell’ambito dei procedimenti civili non si sostengano costi rilevanti, data 
soprattutto l’assenza dei difensori nel procedimento:  
 
 

EFFICIENZA GESTIONALE  2012 2013 2014 

Spese di giustizia  3.222.644 3.033.964 2.598.933 

Totale procedimenti esauriti/definiti 103.447 96.973 82.501 

Spesa per procedimento definito (euro) 31,15 31,29 31,50 
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EFFICIENZA GESTIONALE - CIVILE 2012 2013 2014 

Spese di giustizia - Civile (euro) 253.389 205.611 92.513 

Totale procedimenti civili esauriti 102.257 95.556 81.105 

Spesa per procedimento definito (euro) 2,48 2,15 1,14 

Tabella 15: Calcolo della spesa media per procedimento civile definito 

Dal grafico che segue si può osservare come, nel corso del triennio, il costo medio di un 
procedimento civile sia diminuito del 54%, passando dai 2,48 € per procedimento 
definito del 2012 a 1,14 € del 2014. 
 

 
Figura 18: Andamento dell'indice di efficienza gestionale civile 

Dalla tabella che segue si può osservare come, in termini di sole spese di giustizia, il 
costo di un procedimento penale sia decisamente più elevato rispetto ad un 
procedimento civile: tale maggior costo è dovuto principalmente agli onorari dei 
difensori. 

 
EFFICIENZA GESTIONALE - PENALE 2012 2013 2014 

Spese di giustizia - Penale (euro) 152.888 130.691 133.738 

Totale procedimenti penali definiti 1.190 1.417 1.396 

Spesa per procedimento penale definito (euro) 128,48 92,23 95,80 

Tabella 16: Calcolo della spesa media per procedimento penale definito 

Dal grafico che segue si può osservare come, nel corso del triennio, il costo medio, in 
termini di sole spese di giustizia, sia diminuito del 25%, passando dai 128 € per 
procedimento penale definito nel 2012 ai 92 € del 2013, mentre negli ultimi due anni il 
costo unitario è praticamente rimasto invariato. 
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Figura 19: Andamento dell'indice di efficienza gestionale penale 
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5. RISORSE UMANE 

In questo capitolo vengono descritte le caratteristiche del personale di cui si avvale 
l’Ufficio del Giudice di Pace per lo svolgimento delle proprie funzioni: la pianta organica 
prevista ed effettiva, i tassi di scopertura, l’età e l’anzianità media di servizio, la 
distinzione per genere del personale. I dati sono aggiornati a settembre 2015.  
 
Presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano a settembre 2015 sono presenti 72 
magistrati onorari, su 180 previsti da pianta organica, e 73 unità di personale 
amministrativo, per un rapporto di un amministrativo per ogni giudice, rapporto molto 
basso se confrontato con la media degli uffici giudiziari italiani che vede 3 unità di 
personale di cancelleria per ogni magistrato.  
 
La tabella che segue riporta la pianta organica prevista ed effettiva, aggiornata a 
settembre 2015, del personale amministrativo distinto per qualifica.  
 
Figura professionale Pianta organica In effettivo servizio % scopertura  

Dirigente Amministrativo 1 1 0% 
Direttore Amministrativo 3 0 100% 
Funzionario Giudiziario 6 2 67% 
Cancelliere 32 25 22% 
Assistente Giudiziario 13 10 23% 
Operatore Giudiziario 23 17 26% 
Ausiliario 22 18 18% 
TOTALE  100 73 27% 

Tabella 17: Personale in servizio, pianta organica e vacanza di personale  

Nella pagina seguente è riportato un approfondimento sulle aree di inquadramento del 
personale amministrativo.  
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APPROFONDIMENTO:	LE	AREE	DI	INQUADRAMENTO	DEL	PERSONALE	

Terza	Area	Funzionale	

§ DIRETTORE	 AMMINISTRATIVO:	 nel	 profilo	 sono	 confluiti	 la	 figura	 professionale	 del	 cancelliere	 ex	
posizione	 economica	 C2	 e	 C3.	 Specifiche	 professionali:	 elevato	 grado	 di	 conoscenze	 ed	 esperienze	
teorico-pratiche	 in	campo	amministrativo,	giudiziario	e	dell’organizzazione;	svolge	attività	di	elevato	
contenuto	 tecnico-gestionale	 con	 assunzione	 diretta	 di	 responsabilità	 di	 risultati;	 ha	 autonomia	 e	
responsabilità	nell’ambito	di	direttive	generali.		
	

§ FUNZIONARIO	 GIUDIZIARIO:	 nel	 profilo	 sono	 confluiti	 la	 figura	 professionale	 del	 cancelliere	 ex	
posizione	economica	 C1	 e	C1S.	 Specifiche	professionali:	 elevato	grado	di	 conoscenze	ed	esperienze	
teorico-pratiche	dei	processi	organizzativi	e	gestionali	 in	materie	amministrative-giudiziarie;	 fornisce	
collaborazione	 qualificata	 alla	 giurisdizione	 compiendo	 tutti	 gli	 atti	 attribuiti	 dalla	 legge	 alla	
competenza	delle	 cancellerie;	 svolge	attività	di	 direzione	 di	 una	 sezione	o	 reparto	nell’ambito	degli	
uffici	di	cancelleria.	

Seconda	Area	Funzionale	

§ CANCELLIERE:	nel	profilo	sono	confluiti	la	figura	professionale	del	cancelliere,	ex	posizione	economica	
B3	e	B3S.	Specifiche	professionali:	svolge,	secondo	direttive	ricevute	e	avvalendosi	anche	di	strumenti	
informatici,	 compiti	 di	 collaborazione	 qualificata	 ai	 magistrati	 nei	 vari	 aspetti	 connessi	 all’attività	
dell’ufficio,	anche	assistendolo	nell’attività	 istruttoria	o	nel	dibattimento	con	compiti	di	 redazione	e	
sottoscrizione	dei	relativi	verbali.	
	

§ ASSISTENTE	GIUDIZIARIO:	nel	profilo	sono	confluiti	la	figura	professionale	dell’operatore	giudiziario	ex	
posizione	 economica	 B2	 e	 B3.	 Specifiche	 professionali:	 ha	 compiti	 in	 attività	 di	 natura	 giudiziaria,	
contabile,	 tecnico-amministrativa	 attribuite	agli	 specifici	 profili	 previsti	 nella	medesima	 area;	 svolge	
attività	preparatoria	di	atti	attribuiti	ai	profili	superiori.	Dopo	almeno	un	anno	di	servizio	può	essere	
incaricato	 dell’assistenza	 al	 magistrato	 nell’attività	 istruttoria	 o	 dibattimentale	 con	 compiti	 di	
redazione	e	sottoscrizione	dei	relativi	verbali.	
	

§ OPERATORE	GIUDIZIARIO:	nel	profilo	sono	confluiti	 la	 figura	professionale	dell’operatore	giudiziario,	
ex	posizione	economica	B1,	 e	 la	 figura	dell’ausiliario,	 ex	 posizione	economica	B1,	 I	 linea.	 Specifiche	
professionali:	svolge	attività	di	sorveglianza	degli	accessi,	regolazione	del	flusso	del	pubblico,	riordino	
ed	elementare	classificazione	dei	fascicoli,	atti	e	documenti,	nonché	attività	d’ufficio	di	tipo	semplice	
che	richieda	anche	 l’uso	di	sistemi	 informatici;	è	 incaricato	anche	della	custodia	e	della	vigilanza	dei	
beni	e	degli	impianti	dell’amministrazione	ed	è	addetto	alla	chiamata	all’udienza.	
	

§ CONDUCENTE	DI	AUTOMEZZI:	nel	profilo	è	confluita	la	figura	professionale	dell’ausiliario,	ex	posizione	
economica	B1,	II	linea	(già	conducente	di	automezzi	speciali).	Specifiche	professionali:	incaricato	della	
conduzione	 degli	 automezzi	 e	 delle	 correlate	 operazioni	 di	 semplice	 manutenzione;	 può	 svolgere	
anche	mansioni	attribuite	all’operatore	giudiziario	quando	non	impegnato	nelle	mansioni	proprie	del	
profilo.	

Prima	Area	Funzionale	

§ AUSILIARIO:	nel	profilo	è	confluita	la	figura	professionale	dell’ausiliario,	ex	posizione	economica	A1	e	
A1S.	 Specifiche	 professionali:	 svolge	 attività	 ausiliarie	 e	 di	 supporto	 ai	 processi	 organizzativi	 e	
gestionali	 del	 proprio	 settore	 di	 competenza	 con	 l’ausilio	 degli	 strumenti	 in	 dotazione,	 anche	
informatici;	 svolge	 attività	 di	movimentazione	 dei	 fascicoli,	 oggetti,	 documenti	 e	 materiale	 librario;	
attività	 di	 fotocopiatura	 e	 fascicolazione	 copie,	 ritiro	 e	 consegna	 corrispondenza;	 provvede	 al	
ricevimento	del	pubblico.	
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5.1   Organico effettivo e tasso di scopertura 

 
La pianta organica attuale prevede la presenza di 180 giudici onorari, mentre, a 
settembre 2015, risultano effettivi solo 72 giudici, con un tasso di scopertura pari al 60%.  
 
La scopertura risulta molto grave anche a livello di personale amministrativo: sono 
infatti in servizio 73 addetti su 100 previsti dalla pianta organica. La scopertura è 
concentrata soprattutto per le posizioni con inquadramento alto, cioè i direttori 
amministrativi e i funzionari giudiziari. Questo si ripercuote inevitabilmente sulle 
attività dell’Ufficio, poiché vengono a mancare figure di coordinamento che sarebbero 
invece essenziali per il corretto svolgimento delle attività.  
 
Nei grafici che seguono si mostra l’andamento del tasso di scopertura nel corso del 
triennio di riferimento, con dato calcolato come media annua delle presenze effettive.  
Il tasso di scopertura risulta in costante aumento tra il 2012 e il 2014. Nel 2015 il tasso ha 
un lieve decremento grazie all’arrivo di tre nuove risorse: 2 addetti provenienti dalla 
sede di cassano e il dirigente amministrativo, che risultava vacante da sei anni. 
 

 
  

Figura 20: Andamento del tasso di scopertura per il personale amministrativo 

Il tasso di scopertura risulta in ogni caso molto alto, pari al 27%. Questa scopertura è 
aggravata dall’alta presenza di personale in part-time: sono infatti 19 su 73 (26%) gli 
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addetti che non lavorano a tempo pieno, 15 dei quali beneficiano dell’astensione 
soprattutto nel periodo estivo (part-time “verticale”).  
 

 
Figura 21: Andamento del tasso di scopertura per il personale giudicante 

  
Per quanto riguarda il personale giudicante, i Giudici di Pace in generale presentano tassi 
di scopertura molto alti, dato che a seguito dei pensionamenti gli organici non vengono 
integrati. Il tasso di scopertura del personale giudicante dell’Ufficio del Giudice di Pace 
di Milano è salito nel corso del triennio fino ad arrivare al 57% nel 2014, tasso che, come 
già anticipato, a meno di inserimenti, è destinato ad arrivare al 70% nel 2017.  
 

5.2   Età media, anzianità di servizio e distribuzione per genere 

L’età media del personale amministrativo è di circa 54 anni, in linea con le medie degli 
altri Uffici Giudiziari. L’età media elevata è un problema comune sia del Settore 
Giustizia che della Pubblica Amministrazione in generale e deriva principalmente dal 
blocco delle assunzioni negli ultimi anni. Oltre alla conseguente carenza di organico, 
l’innalzamento dell’età media può rappresentare una forte criticità, soprattutto ora che le 
conoscenze informatiche risultano sempre più indispensabili anche negli Uffici 
Giudiziari.  
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Figura 22: Età media del personale amministrativo per qualifica 

L’età media del personale giudicante è anch’essa molto elevata, pari a 62 anni circa.  
 
L'organico dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano è stato analizzato anche nell'ottica 
delle pari opportunità. 
Allo stato attuale si registra una netta prevalenza di personale di sesso femminile sia tra 
i Giudici (64%), che tra gli amministrativi (78%). 
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Figura 23: Suddivisione del personale di magistratura per genere 

Osservando più nel dettaglio la composizione del personale amministrativo per qualifica 
si può notare una predominanza della presenza femminile per tutte le qualifiche, 
comprese quelle medio-alte.  
 

 

Figura 24: Suddivisione del personale amministrativo per genere 

 

5.3 Assenze del personale 

Partendo dai dati contenuti all’interno della “Tabella 11” (D.Lgs. 150/2009), con la quale 
l’Ufficio monitora le assenze del personale amministrativo, è stato possibile effettuare 
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un’analisi sulle principali tipologie di assenze e sull’andamento delle stesse nel corso del 
triennio.  
 

ASSENZE TOTALI PER TIPOLOGIA  2012 2013 2014 
Ferie e festività soppresse 2.320 2.124 2.112 
Malattia retribuita 1.425 1.316 899 

Altre assenze  retribuite 636 671 464 
Altre assenze non retribuite 635 645 163 
Giorni di assenza totali 5.016 4.756 3.638 

ASSENZE PRO-CAPITE PER TIPOLOGIA  2012 2013 2014 
Totale personale dell'Ufficio (media anno) 75 73 70 
Giorni di assenza totale pro-capite 67 65 52 

Giorni di assenza per ferie pro-capite 31 29 30 

Giorni di assenza per malattia, maternità e ex L.104/92 19 18 13 

Eventi di assenza per malattia > 10 giorni 63 25 25 

Tabella 18: Assenze per tipologia – personale amministrativo 

La maggior parte delle assenze sono rappresentate da ferie e permessi per malattia. 
 

 

Figura 25: Ripartizione assenze per tipologia  

 
Le assenze totali sono diminuite nel corso del triennio: anche tenendo conto della 
riduzione del personale, le assenze pro-capite risultano in calo, passando dai 67 giorni 
del 2012 ai 52 del 2014. Il grafico seguente mostra per ogni anno il numero di giorni di 
assenza pro-capite escluse le ferie e l’andamento del “tasso di assenza”, calcolato come 
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giorni di assenza sul totale delle giornate lavorative, ferie escluse, stimate a 220 giornate 
annue.  
 

 
 

Figura 26: Andamento delle assenze pro-capite al netto delle ferie 

 

Un tasso di assenza pari al 10% sta a significare che ogni giorno, su 73 risorse effettive, 7 
non sono presenti.  
Sommando i part-time e il tasso medio di assenza, ogni giorno l’Ufficio del Giudice di 
Pace può contare su molte meno risorse di quelle effettivamente presenti in organico, 
andando ad aggravare ulteriormente la situazione dell’ufficio.   
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6. GLI STAKEHOLDER DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI 
MILANO 

Per stakeholder di un’organizzazione (impresa o ente pubblico) si intendono tutti i 
soggetti che possono influenzare oppure che sono influenzati dall’organizzazione, cioè 
tutti quegli individui o gruppi sui quali le attività dell’organizzazione hanno ricadute 
dirette o indirette. In italiano la parola stakeholder può essere tradotta come “portatori di 
interesse”, indicando in generale tutti gli interlocutori e i soggetti interessati alle attività 
dell’Ufficio.   
La mappatura degli stakeholder e l’individuazione degli interlocutori più rilevanti 
costituisce il fulcro del Bilancio Sociale. Il Bilancio Sociale, infatti, vuole essere l’occasione 
per potenziare le reti di relazioni e avviare un percorso volto a definire le strategie di 
intervento per il miglioramento dei servizi attraverso uno sforzo congiunto di tutti gli 
attori rilevanti. In questo capitolo si procede all’identificazione e alla mappatura degli 
stakeholder, mentre nel capitolo successivo si identificano le politiche di miglioramento 
adottate dall’Ufficio nei loro confronti.  

6.1   Identificazione degli interlocutori e dei soggetti interessati 

L’Ufficio del Giudice di Pace di Milano nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali si 
interfaccia a vario titolo con una serie di interlocutori istituzionali e non, necessari e non, 
con differenti gradi di intensità e frequenza.  
Esistono diversi criteri per effettuare una classificazione degli stakeholder, ad esempio: 

- Il grado di rilevanza degli stakeholder per l’Ufficio in termini di coinvolgimento 
diretto nelle attività ordinarie; 

- La continuità nel rapporto e quindi nella presenza degli stakeholder presso 
l’Ufficio giudiziario; 

In base al primo criterio si possono distinguere gli stakeholder primari da quelli 
secondari. Gli stakeholder primari sono quelli che hanno un rapporto di collaborazione 
diretta con l’Ufficio, mentre gli stakeholder secondari sono gli individui o gli enti che, 
pur non avendo rapporti diretti e continuativi con l’Ufficio del Giudice di Pace, sono 
comunque influenzati dalle sue attività. 
In base al secondo criterio si classificano invece gli interlocutori interni, intermedi ed 
esterni. Gli stakeholder interni sono quelli che fanno parte a pieno titolo dell’Ufficio e ne 
svolgono le attività principali, quindi tutto il personale amministrativo e giudicante. Gli 
interlocutori intermedi sono tutti i soggetti che interagiscono direttamente con l’Ufficio in 



57 Bilancio Sociale 2014-15 

	

 

quanto “co-produttori di giustizia”: gli avvocati, i consulenti tecnici di ufficio (CTU), gli 
utenti non professionali, i testimoni, nonché tutti gli altri Uffici Giudiziari con cui 
maggiormente l’Ufficio del Giudice di Pace si relaziona. In ultimo gli interlocutori 
esterni, tra cui figurano la collettività, gli altri uffici giudiziari non direttamente coinvolti 
nelle attività, gli enti e le istituzioni di governo del territorio. 
I due criteri sopra citati sono in parte sovrapponibili: gli stakeholder interni ed intermedi 
sono interlocutori primari, mentre gli stakeholder esterni sono secondari.  
Per una facilità di ricognizione, volendo evitare forzature concettuali, si è deciso di 
procedere alla rappresentazione degli stakeholder in base alla categoria di appartenenza, 
posizionando sulla mappa gli interlocutori più o meno vicini all’ufficio in base alla 
rilevanza e alla continuità del rapporto. 

 

Figura 27: Mappa degli stakeholder 
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Di seguito verranno descritte le categorie principali di soggetti che si interfacciano con 
l’Ufficio del Giudice di Pace. 
 
Giudici di Pace 
Il giudice di prossimità rappresenta un avanzamento positivo nel rapporto tra il cittadino 
e le istituzioni, in una zona nevralgica e densa di aspettative come è la domanda di 
giustizia. Un giudice “dialogante” per la trattazione delle materie maggiormente diffuse 
contribuisce ad aumentare la consapevolezza dei cittadini in relazione ai propri diritti e 
nella gestione del contenzioso giudiziario in un’ottica maggiormente partecipativa.  
 
Personale Amministrativo 
Compongono l’Ufficio e svolgono le attività previste dalla propria funzione istituzionale. 
Il personale interno costituisce indubbiamente il soggetto più significativo, in quanto 
rappresenta esternamente l’Ufficio e testimonia, tramite i comportamenti assunti, la 
professionalità, la serietà, la reputazione e la credibilità della Pubblica Amministrazione 
e, in senso ampio, dello Stato. Quali soggetti primari hanno interesse da un lato al 
ricevimento di un adeguato ed equo riconoscimento economico per il contributo fornito e 
i risultati conseguiti e, dall’altro, allo sviluppo di un proprio percorso di carriera 
professionale ed essere coinvolti in percorsi formativi adeguati e coerenti con le continue 
innovazioni organizzative e gestionali. Inoltre, il personale esprime la necessità di veder 
tutelata la propria integrità fisica, culturale e morale, in un ambiente di lavoro che 
garantisca, soprattutto, il rispetto delle pari opportunità tra le persone. 
 
Cittadini e professionisti 
Gli utenti costituiscono l’interlocutore esterno dell’Ufficio. Negli Uffici Giudiziari in 
generale l’utenza si distingue in due principali categorie: utenza “qualificata”, che 
comprende avvocati e professionisti (ad esempio commercialisti e notai) e utenza “non 
qualificata”, composta da privati cittadini che interagiscono si rivolgono all’Ufficio per 
l’avvio di un procedimento legale.  
L’Ufficio del Giudice di Pace, rispetto agli altri uffici giudiziari, rappresenta il primo 
punto di contatto tra il cittadino e la giustizia: è infatti l’ufficio più prossimo sul 
territorio e quello in cui è possibile, nei limiti espressi dalla legge, intraprendere una 
causa anche senza l’assistenza di un avvocato. Questa presenza preponderante di 
“utenza non qualificata” richiede all’ufficio una maggiore sensibilità nei rapporti con la 
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collettività, mettendo al primo posto l’utente e il miglioramento dei servizi alla 
cittadinanza. In generale, i cittadini sono espressione dell’esigenza di un servizio 
efficiente ed efficace, basato sulla reciproca fiducia, sulla correttezza e sulla competenza 
del personale. 

 
Uffici Giudiziari  
L’Ufficio del Giudice di Pace è inserito all’interno di una struttura che lo porta ad avere 
rapporti assidui con gli altri Uffici giudiziari del distretto quali il Tribunale Ordinario di 
Milano, la Procura della Repubblica, la Procura Generale, la Corte d’Appello e con altri 
Enti Istituzionali quali il Consiglio Giudiziario e Consiglio Superiore della Magistratura, 
e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 
In particolare, al Tribunale di Milano spetta il potere-dovere di sorveglianza previsto 
dall’art. 16 l. n. 374/91 sugli uffici del giudice di pace (attribuito al C.S.M., con possibilità 
di delega al presidente del tribunale territorialmente competente; delega cui il Consiglio 
ha provveduto con delibera in data 27 maggio 1995 -Prot.-P-95-08029). 
La Procura della Repubblica è l’organo inquirente che svolge le indagini per i reati 
penali di competenza del Giudice di Pace: l’Ufficio si relaziona in particolare con la 
Sezione di Definizione Affari Semplici (SDAS) interna alla Procura di Milano. L’Ufficio si 
relaziona anche con la Procura Generale, alla quale trasmette le sentenze per il visto.  
L’impegno del Giudice di Pace nei confronti degli altri Uffici Giudiziari è quello di 
instaurare sinergie volte a migliorare le prassi operative negli scambi tra uffici, col fine 
ultimo di garantire l’efficienza e l’efficacia del Servizio Giustizia. 
 
Istituzioni ed Enti Pubblici  
Vi sono poi una serie di Enti Pubblici non appartenenti all’Ordinamento Giudiziario che 
interagiscono con l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano: in particolare i Comuni del 
territorio e la Prefettura rappresentano il “resistente”, cioè gli enti verso cui i cittadini 
presentano i ricorsi. Inoltre il Comune di Milano è l’ente proprietario e addetto alla 
manutenzione degli immobili in cui è insediato l’Ufficio del Giudice di Pace. L’Ufficio 
interagisce di frequente con altri enti pubblici quali Agenzie delle Entrate ed Equitalia, 
trasmettendo loro i fascicoli per permettere il pagamento della tassa di registro e il 
recupero dei crediti.   
L’impegno di quest’ultimo nei confronti della P.A. riguarda l’innalzamento del livello di 
efficienza nel trasferimento delle informazioni necessarie. 
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7. POLITICHE E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Il Bilancio sociale non è solo un documento di rendicontazione ma anche una leva di 
gestione strategica attraverso cui definire le politiche volte al miglioramento dei 
servizi. Il Bilancio Sociale formalizza una serie di politiche e obiettivi di miglioramento 
che andranno a beneficio degli stakeholder.  
In questo capitolo vengono descritti i progetti di miglioramento messi in atto 
dall’Ufficio, declinandoli, a seconda dei beneficiari, in politiche per i cittadini e gli utenti, 
per i professionisti, per gli altri uffici giudiziari ed enti pubblici, per i dipendenti.  
 

 

Figura 28: Mappa delle politiche dell’Ufficio 

7.1   Politiche per i cittadini e gli utenti 

Il miglioramento dell’accesso ai servizi e della comunicazione nei confronti dell’utenza 
rappresenta un importante obiettivo di miglioramento per tutto il mondo Giustizia. 
L’Ufficio del Giudice di Pace, in particolare, essendo il “giudice di prossimità” e primo 
presidio di giustizia sul territorio, è particolarmente sensibile nei confronti dell’utenza 
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specializzata e non, verso cui vuole concentrare i suoi sforzi per il miglioramento 
dell’accessibilità ai servizi. 
A tal fine, l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano ha avviato i seguenti progetti di 
miglioramento: 

• Rilevazione dei flussi di utenza agli sportelli: per sostenere il personale 
dell’Ufficio nei rapporti con il pubblico, sono stati predisposti dei moduli per la 
rilevazione delle caratteristiche di interazione con l’utenza esterna attraverso i 
quali è stato possibile approfondire le tipologie e modalità d’interazione, le 
richieste più frequenti, le qualifiche degli interlocutori e le fasce orarie prevalenti 
del contatto. Tale intervento ha posto le basi per l’implementazione di soluzioni di 
miglioramento volte a potenziare la comunicazione con l’utenza ottimizzando la 
cartellonistica e le informazioni disponibili online, e dedicando alcune risorse 
interne all’erogazione di informazioni dettagliate di carattere generale presso 
l’URP, riducendo al contempo l’afflusso di pubblico presso gli uffici specializzati. 
 

• Creazione dell’URP dell’Ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ufficio 
del Giudice di Pace di Milano vuole essere un punto riferimento per tutta l’utenza, 
professionale e non, che ha bisogno di orientarsi all’interno del Palazzo e di 
conoscere le modalità di accesso ai servizi erogati.  
L’URP, attivo dal primo dicembre 2015 con risorse interne all’Ufficio, fornisce 
informazioni sulla dislocazione delle cancellerie, delle aule di udienza e delle 
stanze dei giudici, chiarisce agli utenti il funzionamento dei servizi, indicando i 
termini e le condizioni per accedervi. 
 

• Revisione della cartellonistica: per favorire l’accessibilità e facilitare 
l’orientamento all’interno dell’Ufficio, soprattutto per gli utenti non abituali, è 
stata rivista e aggiornata la cartellonistica: sono stati rifatti tutti i cartelli 
all’ingresso degli uffici, distinguendo con diversi colori le cancellerie e le stanze 
dei giudici, e sono stati collocate delle mappe esplicative con l’elenco degli uffici in 
ognuno dei piani del palazzo.  
 

• Redazione della Carta dei Servizi: è stata predisposta la Carta dei Servizi, che 
intende fornire una descrizione dettagliata dei servizi offerti ai cittadini, 
individuando, per ognuna delle singole prestazioni erogate, standard qualitativi 
minimi. L’adozione di una Carta dei Servizi rappresenta, per l’Ufficio del Giudice 
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di Pace di Milano, la scelta di formalizzare una serie di impegni nei confronti della 
propria utenza, migliorandone il livello di soddisfazione. I principi fondamentali 
alla base del documento sono: 

o l’uguaglianza e l’imparzialità nell’erogazione dei servizi;  
o l’accessibilità dei servizi stessi; 
o la continuità dell’attività svolta;  
o la partecipazione della collettività nel processo di miglioramento avviato 

dall’Ufficio; 
o la trasparenza nella comunicazione con gli utenti; 
o l’efficienza e l’efficacia del servizio erogato. 

All’interno della Carta dei Servizi, la cittadinanza può trovare le informazioni di 
base per comprendere il ruolo e le competenze dell’Ufficio, mentre l’utenza può 
conoscere in via anticipata le modalità per presentare istanze o per accedere ai 
differenti servizi erogati, nonché i tempi necessari ad una loro definizione e le 
risorse materiali e umane coinvolte nella loro gestione.  
Ciò permette di individuare in maniera celere gli uffici e le cancellerie competenti 
e le procedure da seguire, con notevole risparmio di tempo sia per gli utenti che 
per gli addetti di cancelleria. 
Il documento è consultabile sul sito web della Corte di Appello di Milano, nella 
sezione dedicata all’Ufficio del Giudice di Pace. 
 

• Aggiornamento delle pagine web dell’Ufficio: è stato realizzato l’aggiornamento 
sul sito della Corte d’Appello di Milano della sezione dedicata al Giudice di Pace, 
che fornisce in modo semplice e chiaro all’utente tutte le informazioni sull’Ufficio 
Giudiziario, i Servizi svolti e  la  modalità di accesso. Il sito web vuole essere uno 
strumento innovativo attraverso il quale il pubblico può interfacciarsi con l’Ufficio 
e acquisire tutte le informazioni utili per la fruizione dei servizi.  

7.2   Politiche per i professionisti  

I professionisti interagiscono quotidianamente con i diversi membri dell’Ufficio del 
Giudice di Pace di Milano: non solo gli avvocati, ma anche i periti, i commercialisti, i 
geometri e tutti gli altri ordini professionali i cui aderenti svolgono funzioni di CTU 
all’interno dell’Ufficio. Gli avvocati rappresentano sicuramente l’interlocutore principale 
dell’Ufficio ed è con loro che il Giudice di Pace vuole intraprendere politiche di 
collaborazione per il miglioramento del Servizio Giustizia. 
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I progetti in corso presso l’Ufficio sono: 
• Avvio delle notifiche telematiche civili a valore legale tramite registro SIGP: il 

Processo Civile Telematico è obbligatorio presso il Tribunale Ordinario, ma non è 
ancora stato implementato presso i giudici di pace. Il Giudice di Pace di Milano 
vuole essere “pioniere” in questo ambito, e vuole essere tra i primi uffici ad 
implementare le notifiche telematiche civili verso gli avvocati. Attualmente è in 
atto, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, una sperimentazione delle 
notifiche, che saranno presto a valore legale. Le notifiche telematiche presentano 
innumerevoli vantaggi sia per gli avvocati che per le cancellerie: sono infatti veloci 
da inviare, immediate nella ricezione e nella restituzione delle relate di avvenuta 
notifica, rispettano i requisiti di sicurezza e consentono un notevole risparmio 
economico. Rappresentano inoltre il primo passo importante verso la completa 
digitalizzazione del fascicolo e l’obbligatorietà del Processo Civile Telematico 
anche presso il Giudice di Pace.  

 

7.1   Politiche per gli altri Uffici Giudiziari ed Enti Pubblici 

L’Ufficio del Giudice di Pace non è un ente isolato, ma opera nel processo come parte di 
una “filiera” che vede coinvolti diversi uffici giudiziari impegnati a garantire l’efficacia 
dell’azione giudiziaria. Ogni attore del processo finisce per condizionare in senso 
positivo o negativo la qualità, la tempistica e l’efficienza della struttura per la quale 
opera, per questo motivo tutti gli uffici dovrebbero operare in maniera coordinata per 
garantire una definizione dei procedimenti instaurati conforme a giustizia, resa senza 
spreco di risorse e nel minor tempo possibile.  
Anche alcuni Enti Pubblici, come il Comune o l’Agenzia delle Entrate, sono attori 
fondamentali che entrano in contatto con l’Ufficio in numerose fasi del procedimento.  
L’Ufficio del Giudice di Pace, per migliorare l’efficienza del Servizio Giustizia 
accelerando le fasi processuali grazie alla trasmissione telematica di atti, ha intrapreso 
due importanti progetti: 

• Invio via PEC delle sentenze al visto del Procuratore della Repubblica e del 
Procuratore Generale: sono stati predisposti due Protocolli di Intesa – uno con la 
Procura Generale già stipulato e attivo, uno con la Procura della Repubblica in via 
di definizione – sulla base dei quali è possibile velocizzare la fase del visto 
inviando gli atti in maniera telematica 
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• Invio via PEC delle sentenze e dei decreti ingiuntivi all’Agenzia delle Entrate: è 
in atto una collaborazione con gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate per 
valutare insieme la possibilità di invio degli atti in maniera telematica, 
consentendo la velocizzazione della trasmissione di sentenze e decreti e 
supportando l’Agenzia nel progetto di dematerializzazione dei fascicoli.  

 

7.2 Politiche per il personale 

Fornire al personale gli strumenti e le condizioni idonee per lo svolgimento delle attività 
è fondamentale per aumentare l’efficienza generale dell’Ufficio. Delle politiche per il 
personale fanno parte sia gli interventi di riorganizzazione dell’ufficio, volti alla 
razionalizzazione dell’impiego delle risorse e finalizzati alla riduzione dei tempi 
complessivi, sia gli interventi di supporto al personale, con la revisione delle prassi 
operative e il supporto di soluzioni informatiche adeguate.  
Gli interventi attivati in tal senso sono: 

• Task force per lo smaltimento degli arretrati presso l’Ufficio GIP: il personale di 
cancelleria dell’Ufficio GIP, tramite la predisposizione di una task-force 
temporanea dedicata, è stato aiutato nello smaltimento degli arretrati nelle 
iscrizioni a SIGP dei decreti di archiviazione. È stata effettuata inoltre una 
revisione delle modalità operative di lavoro della cancelleria GIP: ciò ha permesso 
di eliminare le operazioni che risultavano ridondanti accelerando così i tempi e 
semplificando il lavoro degli addetti di cancelleria. 
 

• Riorganizzazione dell’Ufficio Decreti Ingiuntivi: a seguito dell’analisi dei 
processi di lavoro è stato proposto ed attuato un riassetto della Sezione Decreti 
Ingiuntivi relativo a personale, logistica e flussi di lavoro, al fine di ridurre la 
movimentazione dei fascicoli e rendere più efficiente il flusso operativo sia per le 
risorse interne sia per l’utenza esterna. L’intervento ha permesso il recupero di 
spazi e risorse da dedicare ad altri uffici.  

 
• Verbalizzazione al computer delle udienze penali: in fase di analisi 

organizzativa è emerso un punto di miglioramento riguardante le udienze penali: 
tali udienze venivano verbalizzate a mano dai cancellieri per molte ore di fila e 
questa attività risultava per loro logorante e a rischio di errori. Inoltre, i verbali 
risultavano talvolta difficili da leggere. L’intervento ha previsto la dotazione delle 
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aule di udienza di computer per permettere la verbalizzazione al computer delle 
udienze penali, migliorando la qualità del lavoro dei cancellieri e dei verbali stessi. 
 

• Fornitura di computer destinati ai Giudici di Pace: sono stati assegnati i 
computer ai Giudici di Pace di Milano, i quali non ne erano dotati ed erano spesso 
costretti a lavorare a casa o a portare il proprio computer in Ufficio. La dotazione 
informatica per il lavoro di un giudice è indispensabile, non solo per la redazione 
di sentenze e provvedimenti ma anche per la possibilità di effettuare le ricerche 
giurisprudenziali necessarie per poter studiare adeguatamente i fascicoli e 
prendere le decisioni.  

7.3 Obiettivi di miglioramento 

L’Ufficio del Giudice di Pace di Milano, in un’ottica di continuo miglioramento ha 
individuato gli obiettivi da perseguire nei prossimi mesi. 
 

 
Figura 29: Obiettivi di miglioramento 
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Attività dell’Ufficio 
Il principale obiettivo dell’Ufficio in quest’ambito riguarda il raggiungimento di più 
elevati livelli di efficienza ed efficacia, attraverso un percorso di adeguamento 
dell’organizzazione alle richieste dell’utenza. 
In particolare, sono già state avviate attività di revisione dei processi interni e di 
ridistribuzione delle risorse umane, finalizzate alla riduzione dei tempi di lavoro e, allo 
stesso tempo, al miglioramento dei servizi erogati. 
 
Performance Economica 
L’Ufficio, parallelamente, si impegna nel raggiungimento dell’obiettivo di 
razionalizzazione dei costi anche attraverso l’avvio della pratica di digitalizzazione 
degli atti e di invio delle comunicazioni telematiche.  
 
Performance Sociale 
La creazione dell’URP, la redazione della Carta dei Servizi e del presente Bilancio Sociale, 
insieme all’aggiornamento del sito web, costituiscono il primo passo verso la definizione 
di una strategia di comunicazione strutturata, che consenta, in accordo con il principio 
della trasparenza, di informare l’utenza circa le modalità di accesso ai servizi e l’attività 
svolta dall’Ufficio. L’intento, inoltre, è quello di coinvolgere sempre di più la 
Cittadinanza nel processo di modernizzazione del sistema Giustizia attraverso la 
costituzione di canali bidirezionali in grado di veicolare i suggerimenti e le critiche 
provenienti dalle varie tipologie di soggetti interessati verso i Vertici dell’Ufficio. 
 
Performance Tecnologica 
L’Ufficio del Giudice di Pace di Milano vuole essere in prima fila nel percorso di 
digitalizzazione e telematizzazione che ha coinvolto gli Uffici Giudiziari e che 
coinvolgerà si spera presto anche gli Uffici del Giudice di Pace. Attraverso accordi con i 
principali interlocutori, quali l’Ordine degli Avvocati, la Procura della Repubblica, il 
Comune di Milano, l’Agenzia delle Entrate, il CISIA, la DGSIA, l’Ufficio si impegna ad 
implementare quanto prima soluzioni telematiche che migliorino l’efficienza del Servizio 
Giustizia. 
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