Magistratura
L’andamento dell’occupazione del personale del comparto magistratura1 ha
registrato, nel periodo 2009-2018, un andamento variabile (grafico n.1). Il 2011 è l’anno
caratterizzato dal valore più basso con 10.136 unità complessive, mentre il 2018 è l’anno in
cui si registra il valore più elevato con 10.639 unità.
Tale andamento è da ricondurre all’applicazione anche per tale comparto delle
disposizioni di contenimento del turn over cui hanno fatto seguito interventi normativi che
hanno previsto assunzioni in deroga.
Grafico n.1 - Andamento dell’occupazione nel periodo 2009/2018.

Come emerge dal grafico n. 1, l’andamento variabile del personale del comparto
della magistratura può ricondursi fondamentalmente al calo del numero dei concorsi banditi
nel periodo 2009-2011 e all’abolizione della possibilità di prolungare il servizio dei
magistrati per ulteriori cinque anni dopo il raggiungimento del settantesimo anno di età per
effetto dell’abrogazione dell’articolo 16, del decreto legislativo n. 503/1992 ad opera
dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 90/2014. Al riguardo si evidenzia che con
disposizioni successive (articolo 18 del decreto legge n. 83/2015 e articolo 5 del decreto
legge n. 168/2016) il legislatore è intervenuto prevedendo l’innalzamento a 72 anni dell’età
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di collocamento a riposo limitatamente a specifiche figure con funzioni apicali della
Magistratura ordinaria e della Magistratura contabile, per un limitato arco temporale
compreso tra il 2015 ed il 2017.
Nel grafico n. 2 è rappresentato il numero dei dipendenti per 10.000 abitanti nel
2018. Le regioni che presentano i valori maggiori sono il Lazio, la Calabria, il Molise e la
Campania mentre il Veneto presenta il valore più contenuto.
Grafico 2 - Numero dipendenti per 10.000 abitanti – anno 2018.

Il grafico n. 3 indica il rapporto tra il personale assunto e quello cessato nel periodo
considerato.

Grafico n. 3 - Rapporto assunti/cessati dal 2009 al 2018.
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Nel grafico seguente è illustrato l’andamento nel periodo in esame della retribuzione
media annuale lordo dipendente del personale del comparto.2
Grafico n. 4 - Andamento della retribuzione media – anni 2009/2018.

La retribuzione media ha registrato un andamento crescente fino al 2010 a seguito
degli aggiornamenti recati dai relativi DPCM; la successiva leggera flessione dell’anno 2011
può essere motivata dall’adozione delle misure di contenimento della spesa pubblica
introdotte dal D.L. n.78/2010 che, all’articolo 9, comma 22, ha previsto il blocco degli
incrementi retributivi del personale di magistratura per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Il rilevante aumento che si registra, invece, nell’anno 2012 si può ritenere coerente
con la reintroduzione dei suddetti incrementi dovuta alla sentenza della Corte Costituzionale
n.223/2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 9, comma 22.
La sostanziale stabilità o, talvolta, la flessione delle retribuzioni negli anni successivi
al 2012 è spiegabile con percentuali di adeguamento retributivo prossime allo zero o
negative a causa degli effetti del blocco previsto dal menzionato D.L. n.78/2010 nei
confronti delle altre categorie di pubblici dipendenti.
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Dall’anno 2017, la retribuzione media è stata conteggiata prendendo a riferimento anche gli arretrati relativi agli anni
precedenti, ad eccezione di quelli derivanti dalle progressioni economiche, dalle applicazioni di sentenze e dalle
ricostruzioni di carriera. Tale differente metodologia di calcolo potrebbe comportare un aumento della retribuzione
media rispetto a quella riferita alle annualità precedenti.
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Nel grafico che segue viene infine illustrata, relativamente al 2018, la composizione
della retribuzione media nelle seguenti voci: stipendio, indennità fisse e altre accessorie.
Grafico n. 5 - Composizione della retribuzione nel 2018 – personale della magistratura.
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