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RESOCONTO del 23° CONVEGNO NAZIONALE DELLA ASSOCIAZIONE DIRIGENTI GIUSTIZIA 
 
“Misurazione, valutazione e performance della Giustizia. Idee e ruolo dei Dirigenti” 
 
L’incontro annuale dell’Associazione Dirigenti Giustizia si è svolto a Bologna il 30, 31 maggio e 1° 
giugno 2019. La partecipazione è stata elevata, superando, nella terza delle giornate, le 100 
presenze. 
 

- Giovedì 30 maggio 2019 dopo una visita a FICO “Il più grande parco agroalimentare 
d’Europa” e al Santuario della Madonna di San Luca, da cui si gode un meraviglioso 
panorama, i partecipanti hanno potuto seguire presso il Digital Hub di Net Service SpA la 
presentazione “Pillole di Blockchain”, la “nuova internet delle transazioni”. 

 
- Venerdì 31 maggio 2019 si è svolta l’assemblea annuale degli iscritti all’associazione. Dopo 

la relazione introduttiva del presidente Nicola STELLATO, si sono succeduti gli interventi dei 
colleghi: 
Roberto MAZZOTTA, Giuseppe MONTECALVO, Renato ROMANO, Valerio TENGA, Graziano 
PRELATI, Vilma ZINI, Antonella CIOFFI, Maria Antonietta LAGUARDIA, Pasquale FARINOLA, 
Rosaria SAPUPPO, Luigina SIGNORETTI, Carmine PADULO, Pietro SCALDAFERRI, Antonella 
MANICONE, Alessandra VERRI, Renata DAMIANI, che ha portato il contributo dei colleghi neo 
assunti, Vincenzo DI CARLO, Maria Isabella GANDINI, Luigino PISELLO. 
Facendo seguito alla relazione del presidente e al dibattito, l’assemblea ha deliberato di 
recepire, in particolare, la necessità di perseguire una piena e coerente valorizzazione del 
ruolo della dirigenza negli uffici giudiziari e presso l'Amministrazione centrale, che deve 
comprendere l’attribuzione di responsabilità dirigenziali generali, aprendo una riflessione 
sulle collocazioni delle posizioni dirigenziali sul territorio, che non devono essere 
necessariamente legate a singoli uffici.  
Ha dato poi mandato al consiglio direttivo di promuovere e sviluppare una incisiva iniziativa 
rivolta a sollecitare, anche attraverso un tavolo di lavoro, scelte conseguenti da parte del 
decisore politico e della governance del Ministero.  
Decisa anche una raccolta, tramite apposito form, di contributi presso i dirigenti circa gli 
interventi per la riorganizzazione e il miglioramento della gestione delle risorse economiche 
e delle spese, temi trattati da un apposito tavolo tecnico costituito presso il Ministero della 
Giustizia.  
Ulteriormente in aumento le iscrizioni, registrate anche durante i lavori di Bologna, che   
hanno raggiunto la percentuale di adesioni dello scorso anno alla stessa data.  
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- Nel pomeriggio di venerdì 31 sì sono fatti “Quattro passi per il centro di Bologna”, percorso 
guidato a piedi attraverso i beni storici e architettonici della città di Bologna, concluso con la 
visita alla chiesa di Santo Stefano e un aperitivo nella piazza antistante.  
 

- Sabato 1 giugno 2019 nella sala convegni del Circolo Ufficiali dell’Esercito ha avuto luogo la 
sessione pubblica del convegno che ha ospitato stimolanti contributi, interventi e relazioni. 
L’evento è stata l’occasione per approfondire in particolare le tematiche connesse alla 
valutazione del personale, al piano della performance, alla direttiva generale per l’azione 
amministrativa e la gestione per il 2019, nonché al ruolo della dirigenza nel Ministero della 
Giustizia. 
Il convegno ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Città 
metropolitana e del Comune di Bologna ed è stato accreditato per la formazione Avvocati 
presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna. 
I lavori si sono così articolati: 
panel con il giornalista Donato Ungaro su le azioni e gli strumenti della performance - con gli 
interventi di: 
Andrea Pontecorvo, Ideatore e fondatore di BookMark TV e consigliere COA Roma; Francesco 
Maria Caruso, Presidente Tribunale di Bologna; Alessandro Leopizzi, Direttore Generale 
Personale e Formazione Organizzazione Giudiziaria; Daniela Ciancio Resp. Organizzativo 
ADG; Giancarlo Vecchi - Professore presso la School of Management del Politecnico di 
Milano; Lucio Bedetta - Direttore Generale per il bilancio e della contabilità - M. Giustizia; 
Renato Romano - Direttore Generale Amministrazione Archivi Notarili - M. Giustizia; Luigino 
Pisello V. Presidente ADG; 
panel condotto dal giornalista Luca Ponzi sugli obiettivi del sistema di misurazione 
valutazione e performance con gli interventi di 
Giovanna Ollà, Avvocato Consigliere del Consiglio Nazionale Forense; Nicola Stellato, 
Presidente ADG; Alessandra Carbonaro - Deputata eletta nella circoscrizione Emilia-
Romagna; Carlotta Calvosa, Referente della Performance – M. Giustizia; Andrea Nocera, 
Capo dell’Ispettorato Generale - M. Giustizia; Antonio Mungo - Direttore Generale Risorse 
Materiali e Tecnologie - M. Giustizia; Davide Galli, Presidente Organismo Indipendente di 
Valutazione - M. Giustizia; Marco Fabri, Direttore Istituto Ricerca Sistemi Giuridici CNR; 
Barbara Fabbrini, Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria 
Durante la sessione pubblica del convegno si è svolta anche la premiazione dei vincitori della 
quarta edizione del premio Baio: 
dott.ssa Martina VETERE per la tesi “Processo civile telematico e ragionevole durata del 
processo”; 
dott. Filippo CERONI per la tesi su “L'efficienza dei tribunali italiani con la metodologia DEA”. 
Le due tesi sono state valutate meritorie dalla Commissione presieduta dal direttore generale 
Renato Romano nostro socio, in ordine all'attinenza al bando, all'originalità dell'elaborato, 
alla correttezza e chiarezza del testo. 
Tra gli interventi programmati quello di Giusto CIVILLA, presidente della Associazione 
Nazionale Direttori e di Emanuela CORONICA per il Comitato Idonei Assistenti Giudiziari. 
Durante il dibattito finale hanno proposto quesiti dalla sala i Colleghi Roberto MAZZOTTA e 
Elena Fosca FERRARO.  
 

In occasione dei lavori congressuali del 2019 si è anche deciso di diffondere, sui nostri sito, pagina 
Facebook e profilo Twitter (inaugurato in occasione del Convegno di Bologna), un appello al Ministro 
per la valorizzazione della Dirigenza nel Ministero della Giustizia. 


