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Pos. nr. 1343-24/5/2016, 2595-17/10/2016 e 2691-26/10/2016 Prot. T.RC
Rif. m_dg. DOG. 24/5/2016-70771, 14/10/2016-144517 e 25/10/2016-151564

Oggetto:

All. 5

Piano della Performance ANNO 2017 - Programma delle attività annuali Relazione finale ex art. 4/D.Lgs. 240/2006.

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
Ufficio Capo Dipartimento
(ufficio1.capodipartimento.dog@giustizia.it)

In relazione a quanto in oggetto indicato, di seguito si espongono i progetti realizzati
nel 2017 da Questo Ufficio di Presidenza, riconducibili ai modelli organizzativi di cui alla
delibera del Consiglio Superiore della Magistratura nr. P-12949 dell’8/7/2016, che saranno a
breve pubblicati sul sito “cosmag.it – integrazione buone prassi”, così come richiesto con
nota consiliare della Settima Commissione nr. P-14389 dell’18/7/2016, finalizzati ad una
migliore efficienza ed efficacia dell’azione giudiziaria.
1) “La costituzione degli Uffici per il Processo presso il Tribunale di Reggio
Calabria”, nell’ambito della «MACROAREA 4: L’ORGANIZZAZIONE
DELL’UFFICIO PER L’ASSISTENZA AL MAGISTRATO E DELL’UFFICIO
PER IL PROCESSO»: vedi allegato 1.
2) “La vigilanza sui conferimenti degli incarichi agli ausiliari del giudice e il
bilancio sociale in materia di spese di giustizia anticipate dall’Erario, quali
strumenti di governance collettiva dell’amministrazione della giustizia”,
nell’ambito della «MACROAREA 1: LA COOPERAZIONE CON IL TERRITORIO
(2.4: La governance collettiva con particolare riguardo al bilancio sociale)»: vedi
allegato 2.
3) “Protocollo d’intesa del 13/02/2017 (nr. 32/2017 Prot. Trib. RC), stipulato con
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria in materia di
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di contratti di locazione a cura di
custodi e amministratori giudiziari, nell’ambito civile di procedure esecutive
immobiliari e sequestri conservativi e nell’ambito penale di sequestri MP GIP”, nell’ambito della «MACROAREA 1: LA COOPERAZIONE CON IL
TERRITORIO (2.1: I protocolli con soggetti esterni e le convenzioni con le
Pubbliche Amministrazioni)»: con il presente protocollo le parti istituzionali hanno
inteso chiarire e concordare le modalità di registrazione dei contratti di locazione in
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questione previa richiesta di codice fiscale in capo alla procedura, al fine di
scongiurare registrazioni con il codice fiscale dell'Ufficio Giudiziario, in quanto tali
non conformi alle risoluzioni in materia dell’Agenzia delle Entrate, prevedendo –
altresì – la sanatoria ex officio delle registrazioni irregolari antecedentemente
effettuate.
4) “Protocollo d’intesa del 29/09/2017 (nr. 2698/2017 Prot. Trib. RC) in materia di
reati fallimentari tra la Procura della Repubblica e gli Uffici Fallimenti ed
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Reggio Calabria»”, nell’ambito della
«MACROAREA 2: L’ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE (4.2.5: Gli
scambi informativi tra la Procura e la Sezione Fallimenti)»: valutati gli esiti del
monitoraggio dei procedimenti penali pendenti per reati fallimentari e vista la
necessità di implementarne l’attività di contrasto dando impulso ai poteri ex lege del
Pubblico Ministero, si è ritenuto indispensabile introdurre una specifica
interlocuzione tra il Tribunale di Reggio Calabria e la locale Procura della
Repubblica sulla trattazione dei reati fallimentari e consentire all’Ufficio Requirente
di venire tempestivamente a conoscenza di situazioni sintomatiche dello stato di
insolvenza, nonché assicurare la completezza e l’omogeneità delle informazioni
messe a disposizione del PM attraverso un canale informativo adeguatamente
regolamentato dai due Uffici Giudiziari a diverso titolo competenti.
5) “Convenzione didattica del 7/12/2017 (nr. 3551/2017 Prot. Trib. RC), stipulata
con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli
Studi «Mediterranea» di Reggio Calabria” ai sensi degli artt. 16 del D.Lgs.
398/1997 e 7 del D.M. 537/1999”, nell’ambito della «MACROAREA 1: LA
COOPERAZIONE CON IL TERRITORIO (2.1: I protocolli con soggetti esterni e le
convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni)»: al fine di sopperire all’esiguo
numero di tirocinanti ex art. 73 ed all’assenza di tirocinanti ex art. 37, è stata
rimodulata la convenzione didattica con la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali, aumentando le ore formative e rendendo la presenza dei corsisti
più stabile e continuativa, stipulata ai sensi degli artt. 16 del D.Lgs. 398/1997 e 7 del
D.M. 537/1999, normativa in base alla quale gli studenti delle Scuole di
Specializzazioni integrano, in modo obbligatorio, l’approfondimento teorico
mediante esperienze pratiche anche presso gli uffici giudiziari.
Si allega la seguente documentazione:
1) Progetto “La costituzione degli Uffici per il Processo presso il Tribunale di Reggio
Calabria” e relativi allegati.
2) Progetto “La vigilanza sui conferimenti degli incarichi agli ausiliari del giudice e il
bilancio sociale in materia di spese di giustizia anticipate dall’Erario, quali strumenti
di governance collettiva dell’amministrazione della giustizia” e relativi allegati.
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3) “Protocollo d’intesa del 13/02/2017 (nr. 32/2017 Prot. Trib. RC), stipulato con
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria in materia di
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di contratti di locazione a cura di custodi
e amministratori giudiziari, nell’ambito civile di procedure esecutive immobiliari e
sequestri conservativi e nell’ambito penale di sequestri MP - GIP”.
4) “Protocollo d’intesa del 29/09/2017 (nr. 2698/2017 Prot. Trib. RC) in materia di reati
fallimentari tra la Procura della Repubblica e gli Uffici Fallimenti ed Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Reggio Calabria»”.
5) “Convenzione didattica del 7/12/2017 (nr. 3551/2017 Prot. Trib. RC), stipulata con la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi
«Mediterranea» di Reggio Calabria” ai sensi degli artt. 16 del D.Lgs. 398/1997 e 7
del D.M. 537/1999”.
Il Presidente
(Dr.ssa Mariagrazia L. Arena)
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