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L’ISPETTORATO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA
Il modello di Ispettorato
francese di un grande
ministero sovrano
L’ispettorato generale della giustizia
(IGG) istituito dal decreto del
5 dicembre 2016, è un ispettorato
recente nato dall’accorpamento
dell’Ispettorato degli uffici giudiziari,
dell’Ispettorato dei servizi e degli istituti
penitenziari e dell’Ispettorato della tutela
e protezione giuridica dei minori.
 er maggiori informazioni si veda :
P
il decreto n° 2016-1675

In stretta collaborazione col Guardasigilli,
l’Ispettorato generale è preposto alla
valutazione e al controllo dell’attività
degli Uffici Giudiziari e di tutti gli Uffici
e Servizi centrali e decentralizzati del
ministero della Giustizia, secondo quanto
previsto dalla Decisione del Consiglio di
Stato del 23 marzo 2018.
 er maggiori informazioni si veda :
P
la decisione del 23 marzo 2018

L’ispettorato generale della giustizia
ha competenza trasversale su tutte le
direzioni e gli Uffici e servizi del ministero,
una spiccata vocazione interministeriale e
un’indiscussa dimensione internazionale e
garantisce l’indipendenza degli ispettori.
La recente notorietà di cui gode l’IGG
è parte integrante della politica di
modernizzazione della giustizia di cui
l’IGG è elemento essenziale grazie alla sua
partecipazione alla volontà di consolidare
l’unità del ministero della giustizia.
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Una governance
al servizio dei suoi incarichi
L’organizzazione dell’ispettorato
generale della giustizia risponde agli
obiettivi fissati dal Guardasigilli ed è
composta di ispettori generali, ispettori
e di funzionari incaricati di missione
assunti tra magistrati, direttori e direttori
funzionali delle Cancellerie, degli Uffici
e Servizi penitenziari, degli Uffici della
tutela e protezione giuridica dei Minori e
degli Uffici penitenziari di reinserimento
e di messa alla prova. Comprende
al suo interno nuove competenze e
capacità provenienti da vari ambiti, tra
cui l’Amministrazione Civile, così da
consolidare la propria efficacia nella
governance.

Diverse istanze alla base
dell’organizzazione del
funzionamento dell’IGG
//// Comitato Direttivo « ristretto »

L’IGG IN CIFRE

operativo diretto dal capo
dell’ispettorato per facilitarne la fluidità
d’azione. Si riunisce una volta alla
settimana.

Ripartizione donne-uomini
dell’IGG

//// Comitato Direttivo « allargato »
assicura il coordinamento generale
strategico e delibera sugli orientamenti
dell’Ufficio e sulla strategia da attuare.
È diretto dal capo dell‘Ispettorato e si
riunisce ogni sei settimane.
//// Comitato di Revisione tra Pari

56 % 44 %

Composto da 12 membri -di cui un terzo
rinnovabile ogni anno- con un mandato
di 3 anni, è incaricato della rispondenza
e della qualità dei risultati. Referente
per gli incarichi assegnati, consente
di migliorare e di sviluppare il lavoro
comune. Mette a disposizione la propria
competenza e assicura la garanzia degli
incarichi, delibera ed elabora la dottrina
dell’IGG relativamente a deontologia,
monitoraggio dell’applicazione delle
raccomandazioni, metodi di lavoro e
qualità. Si riunisce a cadenza settimanale.

44 %
Uomini

//// Ufficio amministrativo

56 %

Gruppo formato da una quindicina di
membri che garantisce il funzionamento
amministrativo dell’ispettorato generale
della giustizia oltre che il supporto
alla realizzazione degli incarichi
dell’ispettorato. Il dipartimento « Ufficio
documentazione, studi e statistiche »
(SDES), il dipartimento « ufficio rapporti »
(BDR), i dipartimenti « risorse umane »,
« bilancio », « logistica e accoglienza »
oltre alla segreteria particolare e agli
autisti facilitano quotidianamente
l’organizzazione e l’ottimizzazione dei
processi di gestione dell’IGG.

Donne
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RIPARTIZIONE PER MANSIONI
AD ESCLUSIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
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%

Revisori

11

%

ISST1

1 Ispettorato salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (N.d.T. INAIL)
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I nuovi incarichi
A due anni dalla sua creazione e dal
potenziamento della sua competenza
trasversale, la nomina dell’ispettorato
generale della giustizia come punto di
riferimento per mettere a disposizione
la propria competenza operativa e il
proprio sostegno agli Uffici Giudiziari,
agli uffici decentrati, alle Direzioni e
alla segreteria generale del Ministero,
rappresenta un’evoluzione importante
degli incarichi e delle relazioni
dell’Ufficio.

INDIPENDENZA

che nell’attività di sostegno
troverà un nuovo campo
di affermazione, essendo
la garanzia assoluta
dell’efficacia della consulenza
offerta.

Gli incarichi di sostegno e di consulenza
In risposta alla pressante necessità di
sostegno espressa dagli operatori sul
campo, dai Presidenti di Tribunale, dai
responsabili territoriali degli uffici e dei
servizi del ministero e in un contesto
generale di aumento vertiginoso delle
problematiche di trasformazione,
l’IGG esplica il proprio incarico di
consulenza secondo quanto previsto nel
suo decreto costitutivo. Tale incarico
è parte integrante del movimento
comune agli Ispettorati generali che
tendono a sviluppare nuovi incarichi
di assistenza e di sostegno alla rete e
all’Amministrazione Centrale.

CAPACITÀ
DI MOBILITAZIONE

e di coordinamento
nella guida delle riforme.

Come già rilevato dalla Corte dei Conti
nel suo rapporto del novembre 2014
dedicato al ricorso da parte dello Stato
a consulenti esterni, la mobilitazione di
risorse interne dell’amministrazione non
viene sondata a sufficienza quando si
tratta di portare a termine incarichi di
aiuto durante i processi decisionali e di
supporto ai progetti.

MAGGIORE
ACCETTAZIONE

Come avviene già per gli altri Ispettorati
interministeriali, anche l’ispettorato
generale della giustizia durante i suoi
nuovi incarichi di sostegno potrà offrire
ai Servizi uffici e agli Uffici Giudiziari
nazionali, non soltanto la consulenza, la
metodologia e la deontologia che sono
alla base della sua azione, ma anche:

delle trasformazioni che
saranno intraprese con
il suo aiuto a proposito
di tematiche di elevata
sensibilità politica e sociale.
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LEGGE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA GIUSTIZIA (LPJ)

L’ispettorato generale della
giustizia garantisce attualmente
la sua funzione di sostegno
all’organizzazione territoriale
dei Tribunali e di assistenza agli
Uffici Giudiziari
e agli uffici e servizi penitenziari
secondo quanto previsto dalla
legge di programmazione
2018-2022 e di riforma della
Giustizia.
Alfine di adeguare
l’organizzazione territoriale
degli Uffici Giudiziari alle
necessità e alle specificità di
ogni giurisdizione competente,
l’ispettorato generale della
giustizia propone ai Presidenti
dei Tribunali il proprio sostegno
nell’applicazione della riforma
e offre inoltre, insieme alle
direzioni e alla segreteria
generale, una metodologia e
degli strumenti di analisi delle
necessità dei territori.

L’ispettorato generale
della giustizia è impegnato
inoltre nell’applicazione
delle misure di assistenza
previste dalla nuova politica
delle pene volte a limitare
il ricorso alla detenzione e
a evitare le scarcerazioni
senza l’applicazione di pene
sostitutive.
Nelle undici giurisdizioni
competenti interessate,
l’ispettorato generale
della giustizia partecipa
con gli operatori locali
all’individuazione dei punti
di forza e di debolezza
dell’attuazione della nuova
strutturazione delle pene,
alla definizione delle
necessità di sostegno e di
strumenti di valutazione, in
particolare statistici, oltre che
all’individuazione delle buone
pratiche.

Un metodo: il sostegno ai Presidenti dei Tribunali
e agli Uffici Giudiziari
L’attivazione specifica dell’ispettorato generale
della giustizia e della direzione degli Uffici Giudiziari
nell’ambito di una task force che riunisce le altre
Direzioni e la Segreteria Generale.
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L’esame della situazione

FOCUS SULL’ESAME

L’esame della situazione consiste in
un incarico di consulenza di breve
durata (da 5 a 6 settimane) allo scopo di
diagnosticare eventuali malfunzionamenti
dei servizi e degli uffici e di proporre,
per ovviare a tale evenienza, soluzioni
di carattere operativo, organizzativo,
manageriale e di prevenzione dei rischi
psicosociali. Differisce dai controlli, dalle
ispezioni ordinarie e dalle inchieste
amministrative per il fatto che non ha lo
scopo di stabilire alcuna responsabilità.

DELLA SITUAZIONE

Si svolge secondo un iter basato
su tre aspetti:
vedere, sapere e agire

L’esame della situazione si svolge secondo
un iter basato su tre aspetti: « vedere »,
« sapere », « agire ».

VEDERE
Consiste nell’inviare
con urgenza una equipe ispettiva
sul posto.

In occasione dei suoi incarichi, l’equipe
ispettiva può essere coadiuvata,
su propria richiesta o per iniziativa
del Guardasigilli o del capo dell’IGG,
dai servizi di un esperto che può essere
un magistrato, un cancelliere o uno
studio di consulenza, o qualsiasi altro
esperto privato o pubblico. L’equipe può
richiedere inoltre, previa accordo del
Guardasigilli, l’aiuto dei membri di altri
ispettorati ministeriali.

SAPERE
Dipende dalle indagini che saranno
svolte su tre assi portanti:
organizzazione del servizio,
management e ricerca
dei rischi psicosociali.

AGIRE
Per raccomandare soluzioni
adeguate ai rilievi e alle indagini
condotte.
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Controllare, indagare, valutare e offrire consulenza,
coordinare e sottoporre ad audit sono gli incarichi
dell’ispettorato generale della giustizia.

Gli incarichi
tradizionali

Il ministro della giustizia o il primo ministro si avvalgono
direttamente dell’IGG. Su autorizzazione del Guardasigilli
altri ministri o autorità nazionali o internazionali possono
avvalersi dell’IGG.

AUTORITÀ DI DEFERIMENTO E PARTNER
DELL’ISPETTORATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA

Autorità
di deferimento

Primo
ministro

Ente
incaricato

Natura
dell’incarico

ispettorato generale
della giustizia

Incarichi
tematici

Partner
potenziali

Altri corpi
di ispettorato

- Verifiche
ordinarie
Guardasigilli

- Ispezioni
ordinarie
- Inchieste
amministrative
Incarichi ministeriali
di audit interno

Sostegno
e consulenza
Esame della
situazione

Comitato
ministeriale
di audit interno

Incarichi
di audit

Reparto di audit
interno

Incarico
permanente ISST1

1. Ispettorato di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (N.d.T. INAIL)
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Altri incarichi
ministeriali
di audit interno

Valutazione del funzionamento
e delle prestazioni

GLI INCARICHI
INTERISPETTIVI

L’IGG lavora secondo una consolidata
metodologia: i suoi incarichi di verifica
si basano su un quadro di riferimento
elaborato sulla base di un’analisi dei rischi
che garantisca uno studio esaustivo
e obiettivo.

Relazioni consegnate
nel 2018 nell’ambito di incarichi
interministeriali

Il capo dell’ispezione generale coordina le
ispezioni ordinarie portate a termine dai
Presidenti dei Tribunali nelle giurisdizioni
di loro competenza. Accorpa e analizza
le loro relazioni e ne tiene conto nel
programma annuale di controllo
ordinario degli Uffici Giudiziari che
propone al Guardasigilli.

17 %
IGAE

33 %
IGF

17 %
IGAS
IGAENR

Le ispezioni ordinarie e le inchieste
amministrative

17 %
IGAS, IGA

Soltanto il ministro della Giustizia
può avvalersi dell’IGG per incarichi
di ispezioni ordinarie o di inchieste
amministrative sul malfunzionamento
di un servizio o di un ufficio o sulla
produttività e operatività di un
magistrato o di un cancelliere. Le
indagini sul comportamento personale
o professionale dei magistrati possono
essere svolte unicamente da Ispettori
generali o da Ispettori con la qualifica di
magistrato.

16 %
IGAS

Il ministro della giustizia e il primo
ministro possono incaricare l’IGG
di svolgere incarichi a scopo
informativo, di consulenza o qualsiasi
tipo di incarico di valutazione
delle politiche pubbliche.
Tali incarichi possono essere portati
a termine in collaborazione con altri
corpi e uffici di ispettorato generale,
più spesso in collaborazione con:
• l’Ispettorato generale
delle finanze (IGF),
• l’Ispettorato generale
dell’amministrazione (IGA),
• l’Ispettorato generale degli affari
sociali (IGAS).

L’Ispettorato è incaricato di constatare
e analizzare i comportamenti e di
qualificare i fatti che gli sembrano
costituire degli inadempimenti
professionali senza valutare l’opportunità
si adire l’istanza disciplinare, che rimane
una prerogativa esclusiva del ministro.
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L’apertura
internazionale
L’ispettorato generale della giustizia
ha accresciuto la sua notorietà
internazionale. Nel marzo del 2017 ha
curato a Parigi l’organizzazione della
prima conferenza dei rappresentanti
degli uffici degli Ispettorati della giustizia
di 14 paesi europei, della Commissione
europea e della Commissione per
l’efficienza della giustizia del Consiglio
d’Europa (CEPEJ).
La maggior parte dei paesi europei
dispone di una o più strutture incaricate
di ispezioni collegate o meno all’autorità
giudiziaria. Queste si occupano quanto
meno di indagini che riguardano il
funzionamento e le prestazioni degli
Uffici Giudiziari alcune di esse di indagini
disciplinari.
Tutti i sistemi di ispezione convergono
verso la necessaria indipendenza
nell’esercizio degli incarichi affidati.
In Francia, il ministero della giustizia
ha avviato un cambiamento delle
sue pratiche in favore dello sviluppo
del controllo e di audit interni degli
uffici e dei servizi dello stato e della
valutazione delle politiche pubbliche.
Progressivamente il mondo della giustizia
si sta appropriando di una cultura della
prestazione e della responsabilità nella
gestione pubblica. Tale trasformazione
rappresenta una nuova tappa nello
sviluppo di strumenti di valutazione
della qualità della giustizia e avvicina
l’ispettorato generale della giustizia ai
grandi Ispettorati ministeriali dello Stato.
Oltre i confini europei nessuno degli
uffici di ispezione della giustizia ha un
ambito di controllo ampio e trasversale
come quello dell’IGG che condivide
invece questa vasta competenza con i
suoi omologhi europei e francofoni.
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L’IGG presiede la rete europea degli
uffici e servizi di ispezione dell’Unione
Europea i cui membri cooperano per
elaborare e proporre standard condivisi
di valutazione giudiziaria e amministrativa
della giustizia.

Il primo incarico
europeo condiviso
Lunedì 1 luglio 2019 è stato varato a
Bruxelles il progetto europeo ECJIN. La
Guardasigilli ha incaricato l’ispettorato
generale della giustizia di coordinare il
primo incarico di ispezione realizzato
congiuntamente da diversi uffici
nazionali di controllo dell’Unione
Europea (UE) tra cui Belgio, Spagna,
Francia, Italia, Portogallo e Romania.
Questo lavoro di valutazione consiste
nel fornire alle istituzioni nazionali ed
europee informazioni quantitative
e qualitative sull’attuazione degli
strumenti europei di cooperazione
giudiziaria in materia civile. L’iter
include la notifica degli atti giudiziari,
l’assunzione della prova, le procedure
europee di ingiunzione di pagamento,
di composizione di controversie di
modesta entità e la certificazione degli
atti esecutivi in previsione della relativa
esecuzione in altro Stato membro.
L’equipe ispettiva comune si è prefissata
l’obiettivo di individuare e promuovere
le buone pratiche, di analizzare le
difficoltà di attuazione degli strumenti
e di proporre miglioramenti al fine di
aumentare la capacità degli operatori del
settore di trattare i casi che prevedano il

ricorso al mutuo aiuto giudiziario in
materia civile. Il progetto dovrebbe
consentire agli Ispettorati della
giustizia degli Stati membri dell’UE
di sviluppare una metodologia di
valutazione comune e multilingue.
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Organigramma
dell’ispettorato
generale della giustizia
Reparto audit

Comunicazione

Ispettore generale,
Capo dell‘Ispettorato
Jean-François Beynel

Segretario generale

Segretario generale aggiunto

Ispettore generale,
aggiunto al capo
dell’ispettorato

Capo di gabinetto

Ispettori generali,
Ispettori,
Funzionario incaricato
di missione

Dipartimenti
- Amministrazione delle
giurisdizioni e degli Uffici
Giudiziari
- Giustizia Civile, commerciale
e sociale
- Giustizia penale
- Uffici penitenziari
- Giustizia minorile e tutela
giuridica dei minori

Incarichi
permanenti
- Promozione e
cura dell’attività
internazionale
- Coordinamento
delle sedi ISST
- Coordinamento
degli incarichi
ispettivi dei
Presidenti di
Tribunale

- Inchieste amministrative
e deontologiche

- Programmazione
annuale degli
incarichi

- Sistemi di informazione
e statistiche

- Metodo e qualità

- Valutazione delle politiche
pubbliche e modernizzazione
dell’azione pubblica

- Monitoraggio delle
raccomandazioni
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Uffici amministrativi
Ufficio generale
Ufficio relazioni
Ufficio documentazione,
studi e statistiche

Comitato
Direttivo
allargato

Comitato
di revisione
tra pari

Ispettore
referente
della
formazione
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