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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

PREMESSA 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

La verifica ispettiva al Tribunale, alla Procura della Repubblica ed all’U.N.E.P. di 

Pavia, è iniziata il giorno 12.11.2019 ed è terminata il giorno 29.11.2019.   

L’ispezione ha avuto riguardo al periodo dal 01.7.2014 al 30.06.2019. 

La precedente verifica ispettiva si è svolta dal 23.09.2014 al 15.10.2014 ed ha avuto 

ad oggetto il periodo compreso tra il 01.10.2009 ed il 30.06.2014. 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

L’equipe ispettiva che ha svolto la verifica era costituita dall’Ispettore generale dott. 

Umberto Gentili - Capo della delegazione ispettiva – , dall’Ispettore Generale  dott.ssa 

Silvia Larocca, dall’ispettore generale  dott.ssa Monica Sarti. 

La distribuzione dei servizi ispettivi tra i Dirigenti e Direttori Amministrativi con 

funzioni ispettive è riportata nello schema che segue: 

Procura  tutti i servizi dr.ssa Sciarretta 

Tribunale tutti i servizi amministrativi dr.ssa Maffi 

Tribunale  tutti i servizi penali dr.ssa Bisagni 

Tribunale tutti i servizi civili ad 
esclusione di quelli assegnati 

alla dr.ssa Sciarretta ed alla 
dr.ssa Maffi 

dr.ssa Trompetto 

Tribunale servizi civili: successioni, 
eredità giacente, sentenze 
camerali, affari civili non 

contenziosi e da trattarsi in 
camera di consiglio, 
sentenze camerali, registri 

degli affari civili non 

contenziosi; 

dr.ssa Maffi 

Tribunale servizi civili: tutele, curatele, 

amministrazioni di sostegno, 
negoziazione assistita in 
materia di separazione e 

divorzio; 

dr.ssa Sciarretta 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Il Palazzo di Giustizia di Pavia ha la sede principale in un edificio di proprietà erariale 

sito nel centro storico di Pavia in zona ZTL. 

L’immobile – in cui sono ubicati anche i locali della Procura e l’Ordine degli Avvocati - 

è vetusto, presenta numerosi ammaloramenti nelle facciate esterne lato piazza del 

Tribunale e via Romagnosi e molti sono gli interventi di ristrutturazione programmati, 

oltre che di manutenzione esterna a tutela dell’incolumità pubblica, essendosi verificati 

numerosi incidenti (quali il distacco di tegole pluviali, improvvise cadute di imposte), 

anche   di messa a norma delle parti interne in quanto gli impianti sono antiquati e non in 

linea con la normativa antinfortunistica ed antincendi. 

Al momento dell’accesso ispettivo erano in corso la sostituzione degli infissi delle 

imposte, fortemente ammalorati soprattutto in alcune stanze situate al primo piano del 

Palazzo di Giustizia. 

Segnala il Presidente del Tribunale che, per realizzare gli interventi di messa a 

norma senza dover “bloccare” l’attività giurisdizionale, è assolutamente indispensabile 

ottenere la sottoscrizione di un contratto di locazione di un edificio di proprietà dell’INPS, 

che potrebbe ospitare alcuni uffici (attualmente collocati in stabili di privati) oltre che 

magistrati e servizi di cancelleria. Ciò consentirebbe - ultimati gli interventi di messa a 

norma - di procedere ad una diversa distribuzione di magistrati e cancellerie funzionale a 

migliorare la organizzazione delle attività giurisdizionali.  

Relativamente all’ubicazione, al piano terra sono ubicate: le cancellerie del settore 

penale (dibattimento e GIP/GUP) e quella della volontaria giurisdizione (che tratta anche 

tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare), i magistrati del GIP e due del 

dibattimento penale oltre a giudici facenti parte della prima sezione civile (lavoro, 

procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari); al primo piano, oltre alle cancellerie 

amministrative, quella dei decreti ingiuntivi nonché quelle dei settori famiglia, locazioni 

(seconda sezione civile), lavoro, fallimenti, esecuzioni immobiliari (prima sezione civile) e 

contenzioso civile ordinario; i magistrati  della  terza sezione civile hanno trovato 

collocazione al piano ove si trovano le cancellerie di riferimento mentre quelli della prima 
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civile sono “dislocati” tra il primo piano ed il piano terra; i magistrati onorari condividono 

tre stanze alternandosi nelle udienze. 

La cancelleria che si occupa della materia tutelare è invece collocata al di fuori del 

Palazzo di Giustizia e precisamente in Via Porta, n.14, nello stesso edificio in cui sono 

ospitati l’ufficio recupero crediti, l’Unep e il Giudice di pace. 

Nell’immobile di via Porta si trovano anche appartamenti privati; esiste un servizio di 

portierato del condominio ed un servizio di vigilanza per gli uffici giudiziari; i locali della 

cancelleria sono ubicati al piano terra, all’interno del cortile condominiale, mentre gli 

studi dei magistrati sono situati al primo piano.  

All’ingresso dell’ufficio, sui gradini c’è una pedana metallica che dovrebbe consentire 

l’accesso ad eventuali sedie a rotelle; nell’ingresso è presente anche un bagno per 

persone con disabilità. 

L’ascensore che conduce al primo piano è di dimensioni ristrette, con conseguente 

difficoltà di utilizzare il carrello per il trasporto dei fascicoli dalla cancelleria alle stanze dei 

magistrati e per l’ingresso di eventuali sedie a rotelle, tanto che l’audizione delle persone 

con problemi di deambulazione avviene generalmente in cancelleria. 

All’interno del cortile, diagonalmente all’ufficio, si trovano i locali adibiti ad archivio, 

la cui consistenza è di quattro stanze, delle quali una di grande dimensioni.  

Sia all’ingresso sia all’interno sono presenti alcuni gradini, che, di fatto, rendono 

impossibile portare un carrello all’interno dell’archivio.  

Al piano terreno di un diverso edificio collocato in via San Felice è situato invece 

l’Ufficio delle esecuzioni mobiliari, il quale occupa tre stanze adiacenti tra loro; una 

diversa stanza è assegnata ai giudici onorari; l’archivio corrente è custodito nei locali 

della cancelleria, mentre i fascicoli definiti da più tempo sono conservati negli archivi 

della sede centrale del Palazzo di Giustizia; le cancellerie non sono dotate di sportelli 

front-office idonei a gestire l’afflusso dell’utenza e tutelare la riservatezza. 

In ordine alla situazione logistica si confermano le criticità già evidenziate nel corso 

della precedente verifica: la consistenza dei locali, composta da un ingresso e tre stanze 

occupate dal personale, è inadeguata, anche per l’afflusso di pubblico che 

necessariamente occupa il piccolo ingresso e gli stretti corridoi; in tutti gli spazi sono 

posti armadi all’interno dei quali si trovano i fascicoli, facilmente accessibili anche per lo 

stato degli armadi stessi le cui ante, in alcuni casi, non si chiudono in maniera opportuna.  

Le carenze di funzionalità degli uffici sono state ben descritte dal Presidente del 

Tribunale: << [..] molte cancellerie, occupano spazi così angusti che è stato 

estremamente difficile attrezzare postazioni lavoro per ciascun addetto e che, quelle che 

hanno rilevante afflusso di pubblico, non riescono a “smaltire” le code in tempi 

accettabili.  
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Va aggiunto che le aule oggi disponibili sono di dimensioni ridotte sicché si rende 

necessario celebrare alcune udienze civili particolarmente “affollate” (udienze di verifica 

crediti, udienze di lavoro) all’esterno del Tribunale in sale di proprietà degli Enti 

territoriali. Allo stesso modo si è dovuto ricorrere a sale “esterne” per celebrare udienze 

collegiali ove erano presenti numerosissime parti civili (processo cd. “FIBRONIT”), ovvero 

di Corte di Assise in situazioni in cui non era possibile garantire, nelle aule del Tribunale, 

l’indispensabile sicurezza per magistrati, parti processuali, rappresentanti degli organi di 

informazione e pubblico. Gli ascensori sono soggetti a ripetuti blocchi: per consentire 

l’uscita delle persone rimaste all’interno si deve ricorrere all’intervento dei VV.FF. posto 

che il contratto stipulato dalla Corte di Appello con l’impresa cui è affidata la 

manutenzione prevede che la stessa possa intervenire entro tre ore. 

L’ingresso è unico e ciò comporta il formarsi di lunghe code nei giorni di maggiore 

affluenza per la necessità di operare i controlli di sicurezza oltre alla impossibilità, allo 

stato, di disporre di una idonea via di fuga in caso di evacuazione.  

Si spera di riuscire a realizzare entro i primi mesi del prossimo anno un progetto di 

integrale revisione degli ingressi grazie ai fondi stanziati di recente dal Ministero ed al 

fatto che si sono resi disponibili a tal fine due piccoli locali in precedenza occupati da un 

custode. Alcuni uffici sono dislocati in edifici di proprietà di privati: l’ufficio tutele, l’ufficio 

recupero crediti, l’UNEP e l’Ufficio del Giudice di Pace di Pavia in un immobile sito in via 

Porta; l’ufficio esecuzioni mobiliari in un immobile sito in via San Felice. 

Anche tali immobili non consentono di garantire i controlli di sicurezza in ingresso 

(oltre agli uffici giudiziari ospitano abitazioni e studi professionali) ed, inoltre, presentano 

barriere architettoniche - che espongono il Tribunale ad azioni di danno da parte dei 

disabili che vi accedono - e non sono in regola con la normativa antinfortunistica 

[….].>>. 

        

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Come riferito dal Capo dell’ufficio, gli unici arredi acquistati dalla sua presa di 

possesso del luglio 2015 sono stati una scala di sicurezza e cinque cassettiere. 

Si utilizzano, sia per quanto attiene gli uffici dei magistrati che per gli ambienti 

destinati al personale amministrativo gli arredi e i beni strumentali recuperati 

dall’accorpamento al dei Tribunali di Vigevano, Voghera e della soppressa Sezione 

distaccata di Abbiategrasso. 

L’Ordine degli Avvocati ha fornito gratuitamente al Tribunale alcune panche, collocate 

nei corridoi. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 
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Con una procedura di evidenza pubblica del gennaio 2016, adottata per la scelta del 

contraente cui affidare i servizi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dai Rischi e di sorveglianza sanitaria, comprensivo del servizio di Medico Competente per 

gli uffici del Tribunale, Procura e Ufficio del Magistrato di Sorveglianza, sono stati  

nominati medico competente il dr. Marco D’Orso e RSPP l’ing. Fabio Maccarelli, già 

aggiudicatari della gara svolta nel 2015/2016. 

Il medico competente ha sottoposto alle visite previste tutto il personale in servizio 

c/o Tribunale, UNEP e GdP di Pavia ed ha somministrato a tutti coloro che lo hanno 

richiesto la vaccinazione antinfluenzale. 

Il DVR, redatto a fine 2016 con relativo allegato tecnico, è stato successivamente 

integrato da documenti concernenti i rischi specifici ai quali sono sottoposti, tra il 

personale, le gestanti ed i tirocinanti. 

Esso è stato seguito da una serie di relazioni (una nel 2016, una nel 2017, tre nel 

2018 e una nel 2019) contenenti un riepilogo della situazione rispetto al rischio 

d’incendio attuale ed una relazione sugli interventi prioritari da assumere al fine di 

conseguire il certificato di prevenzione incendi. 

Sono stati infatti individuati rischi elevati legati a carenze sia di carattere strutturale 

che gestionale /operativo ed elencate le opere necessarie e indifferibili per la messa a 

norma del palazzo di giustizia (sono stati evidenziati, tra gli altri, i rischi di 

sovraffollamento di corridoi e le difficoltà per le vie di esodo derivanti dalla presenza di 

armadi e materiale cartaceo).  

E’ stato nominato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

Sono state svolte le riunioni periodiche annuali ex art.35 D.Lgs 81/2008. 

E’ stato sviluppato il piano di emergenza interno; redatta una procedura operativa 

per accesso all’archivio; consegnata una relazione di valutazione del rischio di 

esposizione al gas radon.  

Riferisce l’Ufficio che condizioni logistiche non hanno ancora consentito di svolgere in 

sede corsi di formazione né di effettuare prove di evacuazione pur se pronto da tempo il 

piano di emergenza incendi.    

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Ufficio continua ad adottare le disposizioni del documento programmatico a suo 

tempo redatto dal Presidente del Tribunale dottor Palminota (provv. Pres. 27/2006): 

referente informatico è il cancelliere Rossella Germani, con il compito di variare la lista 

degli utenti abilitati ed i relativi livelli di abilitazione previa, quando occorre, 

autorizzazione del Presidente del Tribunale e/o dei MAGRIF. 

Tuttavia, non essendo più obbligatorio l’aggiornamento del Documento 

programmatico della sicurezza, già previsto dal D.lgs. 196/2003 (adempimento 

soppresso dall’art. 45 D.L. 5/2012 conv. L. 35/2012), non sono stati esibiti 

provvedimenti che avrebbero dovuto essere adottati entro il 25 Maggio 2018 (termine 

entro il quale tutte le aziende europee dovevano adottare le misure adeguate in base al 

nuovo Regolamento Europeo per la Protezione Dati EU-GDPR 2016/679, direttamente 
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applicabile agli Stati membri con riferimento ai dati delle persone fisiche - General Data 

Protection Regulation) per l’aggiornamento del DPS già adottato. 

Si è comunque rilevato che l’accesso ai registri informatizzati, a partire dal 

Protocollo, è riservato ai vari utenti sulla base di individuazione, ed attribuzione di 

credenziali. 

Per quel che concerne i dati relativi al personale,  le comunicazioni relative allo stato 

di salute, maternità, fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi per il 

personale dipendente, collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro 

familiari e i dati che rilevano nell’ambito di eventuali procedimenti disciplinari a carico del 

personale sono risultati riposti o in cassaforte, o negli appositi armadi/schedari muniti di 

serratura, e ciò assicura la mancata conoscenza anche accidentale del dato trattato, ad 

eccezione delle pratiche in lavorazione, collocate su scaffali nella Segreteria 

Amministrativa.  

I dati relativi alla presenza del personale dipendente presso i locali del Tribunale, 

accertati attraverso badges, sono conservati nella segreteria amministrativa. 

I fascicoli concernenti il personale togato e onorario di magistratura sono conservati 

in armadio chiuso a chiave nell’anticamera della Presidenza; quelli del personale 

amministrativo in armadio chiuso a chiave nella stanza della Segreteria amministrativa. 

Le stanze occupate dalle cancellerie del settore civile contenzioso ordinario e della 

sezione lavoro, ubicate al primo piano del Palazzo di Giustizia, non sono risultate dotate 

di uno spazio sufficiente alla gestione dell’attività di un Ufficio che ha accorpato due 

Tribunali con la relativa sezione distaccata. 

Ne consegue che i fascicoli relativi a procedimenti civili contenziosi pendenti, della 

raccolta delle sentenze civili e dei decreti ingiuntivi, sono tenuti, per mancanza di spazi 

idonei, oltre che nei locali delle rispettive cancellerie, anche in armadi disposti lungo i 

corridoi adiacenti alle stesse, non dotati di una chiusura funzionante, tutto ciò in 

violazione della normativa in tema di sicurezza e protezione dei dati personali nella 

gestione del servizio ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e con evidenti rischi per l’integrità degli 

atti. 

In considerazione dell’esiguità degli spazi a disposizione non sono stati creati presso 

le cancellerie uffici idonei a gestire l’afflusso dell’utenza e tutelare la riservatezza.  

Dalle verifiche del personale ispettivo è emerso, inoltre, che le stanze delle 

cancellerie, in assenza del personale addetto non sono generalmente chiuse a chiave.  

Identiche problematiche affliggono il settore delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, 

le cui cancellerie non sono dotate di sportelli front-office idonei a gestire l’afflusso 

dell’utenza e tutelare la riservatezza. 

La stessa situazione si presenta nella cancelleria fallimentare, non dotata di uno 

sportello “front-office”. 
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Anche in questo caso parte dei fascicoli, per carenza di spazio all’interno delle stanze 

assegnate al settore, soprattutto dopo l’accorpamento di due Tribunali, risultano custoditi 

in armadi, non provvisti di idonea chiusura, adiacenti le cancellerie.  

Si è inoltre rilevato, relativamente al settore penale, come nel corridoio che conduce 

alle cancellerie, sia dell’ufficio Gip-Gup che del dibattimento, siano stati collocati vari 

armadi - contenenti dei fascicoli definiti in attesa di essere riordinati e definitivamente 

collocati in altro luogo idoneo, varie raccolte di originali di sentenze e decreti penali - che 

non sono chiusi con chiave. 

Con riferimento alla situazione logistica della volontaria giurisdizione, ubicata, come 

si è visto in un altro edificio rispetto al palazzo di giustizia, si è già evidenziata 

l’inadeguata consistenza dei locali, anche in rapporto all’afflusso di pubblico che 

necessariamente occupa il piccolo ingresso e gli stretti corridoi.  

 In tutti gli spazi sono posti armadi all’interno dei quali si trovano i fascicoli, 

facilmente accessibili anche per lo stato degli armadi stessi le cui ante, in alcuni casi, non 

si chiudono in maniera opportuna. 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Nel periodo ispettivo, l’Ufficio ha avuto in dotazione tre autovetture, non blindate, 

tutte Fiat Grande Punto, oltre ad una vettura in comodato d’uso gratuito dal Comune di 

Pavia (Opel Signum tg. BX704FD, restituita il 19/9/2016): Fiat Grande Punto tg. 

DL851DF, assegnata al Tribunale di Sorveglianza di Milano dal 17/3/2016 e due Fiat 

Grande Punto targate DJ251GJ e CN310PP. 

Le vetture vengono custodite presso la Caserma dei Carabinieri di Pavia in cortile 

protetto, in attesa della disponibilità all’utilizzo del cortile interno del palazzo sede 

dell’ufficio. 

E’ in uso il SIAMM Automezzi dall’1.7.2015. 

Non sono state evidenziate irregolarità nell’uso. 

In corso di verifica è stato emesso l’ordine di servizio n. 30/2019 relativo al piano di 

utilizzo delle auto. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Sono state concluse le seguenti convenzioni: 

- Convenzione con la Casa Circondariale di Pavia ed una con la Casa Circondariale di 

Voghera; dalla Casa Circondariale di Pavia è stato avviato al lavoro esterno (ex art. 21 

O.P.) un detenuto inizialmente ammesso al lavoro esterno ex art. 21 O.P.,  ha proseguito 
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la collaborazione in affidamento in prova al servizio sociale ed è stato adibito alla 

catalogazione dei fascicoli di parte dei procedimenti civili per la restituzione agli avvocati;  

 - Convenzione della durata di anni 4 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione 

del  24.7.2019 con l’Ordine degli Avvocati di Pavia per lo svolgimento del lavoro di 

pubblica utilità  e messa alla prova con elenco aggiornato al 07.11.2019 degli enti 

comunali aderenti nel periodo di interesse ispettivo onde consentire che un numero 

massimo di 5 imputati possano essere  impiegati all’interno del Tribunale per “necessità 

comuni ”; trattasi di attività non retribuita in favore della collettività, avente ad oggetto 

prestazioni di lavoro per la manutenzione e decoro dei locali  sia all’interno che 

all’esterno del Tribunale di Pavia, sistemazione dell’archivio ed altre prestazioni di lavoro  

in relazione a specifiche necessità organizzative;  

 -  Convenzione tra il Ministero della Giustizia, Presidente del Tribunale  di Pavia  e il 

Comune di Pavia in persona del Sindaco pro tempore Mario Fabrizio Fracassi,  con cui il 

Comune di Pavia consente che un numero di 15  condannati possano svolgere lavoro di 

pubblica utilità, non retribuito avente ad oggetto prestazioni di lavoro a favore di 

organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di 

tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV,  prestazioni di lavoro per finalità 

di protezione civile ed altre prestazioni di  pubblica utilità pertinenti la specifica 

professionalità del singolo condannato. La durata di detta Convenzione va dalla fine di 

settembre del 2019  fino al 31.12.2022. 

Segnala, inoltre, il Capo dell’Ufficio che il Tribunale ha aderito come partner ad un 

progetto europeo sempre finalizzato all’inserimento dei condannati ed ha anche  

sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate una convenzione per la trasmissione informatica 

dei provvedimenti giudiziari soggetti a registrazione. 

Gli aspetti concernenti la presenza di tirocinanti e\o personale esterno in 

affiancamento a magistrati o di supporto alle cancellerie si rimanda al successivo 

paragrafo 4.3.1. 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

La soppressa Commissione di manutenzione del Palazzo di Giustizia si è riunita fino 

al mese di aprile 2015. 

Nel periodo si sono tenute n. 3 riunioni nelle quali sono stati affrontati i problemi 

relativi: 

- ai lavori di ristrutturazione dell’ultimo piano dell’ala nuova del palazzo di giustizia e 

del parcheggio sotterraneo; 

- alle infiltrazioni che nonostante gli interventi già effettuati si ripetono ed 

interessano anche gli archivi; 

- allo spostamento degli archivi degli ex Tribunali di Vigevano, Voghera ed 

Abbiategrasso; 

- al contratto di locazione del distaccamento di Via San Felice n.4; 
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-  allo stato dei lavori di ristrutturazione in atto; 

- alla tempistica per lavori interni (abbattimento tramezzi); 

- al parcheggio sotterraneo e permessi di circolazione e parcheggio per il personale 

del Tribunale; 

-  allo stato del finanziamento per il completamento delle aule di udienza; 

-  alla sicurezza del Palazzo di Giustizia con particolare riferimento al completamento 

dei piani per l’ala nuova; 

- alla rivalutazione dell’ assegnazione badges di accesso. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

 

A seguito del passaggio delle competenze al Ministero della Giustizia è stata 

costituita la Conferenza Permanente circondariale i cui componenti sono, allo stato, in 

assenza dei dirigenti amministrativi presso il Tribunale e la Procura, il Presidente del 

Tribunale (che svolge anche le funzioni di Dirigente Amministrativo essendo scoperto il 

relativo posto in pianta organica dall’ottobre del 2014), il Procuratore della Repubblica e il 

Magistrato di Sorveglianza dunque, il Ministero della Giustizia  è subentrato, in forza della 

L. 23/12/2014 N. 190, art. 1, commi 526-527, nei rapporti contrattuali delle spese di 

funzionamento a far data dal 01/09/2015.   

Nel periodo in esame si sono tenute le seguenti sedute: 2015: 2; 2016:20; 

2017:15; 2018:11;2019:9. 

In tutte le riunioni si è proceduto ad autorizzare i preventivi e le fatture presentate 

per la piccola manutenzione ordinaria e straordinaria da parte delle ditte indicate nel 

subentro dei contratti, giacchè il Ministero della Giustizia ha rilevato la necessità di 

proseguire i medesimi rapporti contrattuali al fine di garantire la continuità dell’azione 

amministrativa ed evitare ogni discontinuità nell’erogazione dei servizi in oggetto, 

delegando il Presidente della Corte d’Appello alla stipula di detti contratti.  

Per l’acquisto dei servizi in Consip (elettricità, telefonia, acqua, manutenzione 

ascensori, estintori, manutenzione impianti di riscaldamento terzo responsabile), il 

Ministero ha invece delegato per la stipula l’Ufficio Unico Distrettuale per i contratti e per 

gli Acquisti, istituito presso la Corte d’appello di Milano.   

In ordine ai lavori previsti sul Palazzo di Giustizia e relativi stanziamenti da parte del 

Ministero sono intervenuti oltre al Procuratore della Repubblica anche i referenti del 

Provveditorato OO.PP    

Segnala il Presidente che per le spese straordinarie di manutenzione si è sempre 

proceduto a chiedere la determina al Ministero dandone atto nei verbali delle Conferenze 

Permanenti. 



18 

 

Assegnati fondi su appositi capitoli per la minuta manutenzione e per la minuta 

gestione; i relativi interventi sono stati approvati in sede di Conferenza Permanente con 

apposito decreto e con determina a contrarre sottoscritto dal Capo dell’Ufficio. 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

 

Nel corso della verifica i magistrati componenti dell’equipe hanno avuto un incontro 

con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale di Milano i quali non 

hanno rappresentato profili di criticità relativamente al lavoro svolto dai magistrati ed alla 

complessiva qualità dei servizi offerti dagli uffici amministrativi. 

Analogo incontro si è tenuto con i rappresentanti della classe forense (Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati), il quale ha manifestato nel complesso 

apprezzamento circa l’attività dell’ufficio e la disponibilità al dialogo offerta dal Presidente 

del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica, al contempo sottolineando come il 

costante turnover di magistrati incida in negativo sia sulla corretta e fluida trattazione dei 

procedimenti, sia sulla interlocuzione  del foro pavese con i relativi giudici titolari in 

quanto in costante avvicendamento. 

 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

 

Nel circondario del Tribunale di Pavia sono presenti quattro uffici del Giudice di Pace: 

Pavia (ufficio circondariale), Vigevano, Voghera ed Abbiategrasso. 

Dopo l’entrata in vigore della legge di riforma della Magistratura Onoraria erano stati 

nominati tre magistrati quali collaboratori della Presidenza per il coordinamento degli 

Uffici di Pavia, Vigevano e Voghera i quali avevano redatto una relazione relativa agli 

uffici evidenziando problemi e criticità presenti. 

Il Capo dell’ufficio ha segnalato che tutti gli Uffici in argomento registrano da anni 

gravi scoperture della pianta organica del personale, cui si è fatto fronte sia con 

applicazioni di personale del Tribunale richieste e disposte dalla Corte di Appello, sia 

“accentrando” presso il Tribunale alcuni servizi (l’accentramento presso l’Ufficio Spese del 

Tribunale degli adempimenti ha anche consentito di dettare regole precise e monitorare il 

pagamento dei compensi dei magistrati onorari); inoltre, l’Ufficio Economato del 

Tribunale ha supportato il personale dei G.d.P in tutti gli adempimenti relativi alle spese 

di funzionamento, e, previa autorizzazione del Ministero, il Tribunale ha provveduto ad 

acquistare i servizi di RSPP e Medico Competente effettuando i relativi bandi.  

E stato nominato un solo magistrato quale collaboratore della Presidenza.  
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Il controllo sull’operato dell’attività dei Giudici di Pace viene attuato attraverso 

riunioni periodiche, sia con i magistrati, sia con l’intero personale amministrativo, 

frequenti visite presso l’ufficio, interlocuzioni dirette con i singoli giudici e richiesta di dati 

agli uffici. 

Le verifiche sull’andamento dell’ufficio sono state effettuate dal Presidente di sua 

iniziativa e su richiesta dei magistrati esaminando i dati statistici e svolgendo periodiche 

riunioni con i magistrati. 

Il Presidente del Tribunale ha segnalato che l’assegnazione degli affari avviene in via 

automatica, secondo i sistemi in dotazione e, comunque, avuto riguardo alle previsioni 

delle tabelle di organizzazione approvate dal CSM.    

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

1)  Dr. Cesare Beretta - Presidente Vicario dal 1.7.14 al 2.1.15; 

 2) Dott. Lucio Nardi - Presidente f.f.         dal 3.1.15 al 8.7.15; 

 3) Dott.ssa Annamaria Gatto – Presidente dal 9.7.15.  

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

 Il Tribunale di Pavia copre un bacino di utenza di 654.826 abitanti. 

 La pianta organica numerica del Tribunale di Pavia, quale risulta dal D.M. 

1.12.2016, di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura, 

prevede un Presidente, 3 Presidenti di Sezione e 32 giudici, per un totale di 36 Magistrati 

ordinari,   dei quali erano presenti a data ispettiva 30 giudici, per una scopertura di 

organico pari al 6,3%. 

Relativamente agli onorari, la pianta organica precede 19 posti dei quali 14 in 

effettivo servizio. 

 La situazione del personale di magistratura è sintetizzata nel seguente prospetto. 
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Nella precedente ispezione erano previsti in pianta 35 giudici ordinari, di cui 1 

Presidente del Tribunale, 3 Presidenti di Sezione e 31 giudici; effettivamente presenti 25 

giudici. 

Rispetto al precedente periodo l’aumento dell’organico è di 1 posto in pianta e 6 

effettivi, con un aumento percentuale, rispettivamente, del 2,9% e del 36 %. 

Immutata la situazione relativa agli onorari. 

Dal prospetto TO-03 risulta che nel periodo si sono alternati nella sede 45 

Magistrati; 11 erano già in servizio alla data della precedente ispezione e lo sono ancora. 

Sono stati rilevati dall’Ufficio complessivamente 1873 giorni di assenze extra-feriali 

dei magistrati togati pari alla media annuale di gg. 374,6 con una incidenza di 1,02 

unità per anno (cfr. prospetto statistico T4a.1). 

Le applicazioni ad altri uffici hanno raggiunto un totale di 457 giorni. 

L’andamento annuale è rappresentato nel prospetto che segue.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Assenze 
extraferiali 

            62            559          530            659            37            26       1.873  

 
Applicazioni 

             3              10          105            339              -              -          457  

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

L’ufficio è organizzato secondo le tabelle relative al triennio 2017-2019 nonché, sulla 

base dei provvedimenti di variazione tabellare intervenuti successivamente. 

Il Tribunale di Pavia  è articolato in 5 sezioni, di cui 3 civili, una unica penale oltre ad 

una sezione G.I.P./G.U.P.  

Il settore civile è composto di tre sezioni, ciascuna con competenza specifica.  
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La sezione specializzata agraria è aggregata alla terza sezione, mentre la sezione 

lavoro è istituita nell’ambito della prima sezione. 

L’assegnazione dei procedimenti alle sezioni viene effettuata in ragione della materia, 

secondo i criteri tabellari da ultimo approvati con delibera del C.S.M. del 16.3.2018 per il 

triennio 2017-2019. 

La prima sezione è composta dal Presidente e da 6 giudici oltre che 7 GOT e tratta 

la materia fallimentare, le procedure concorsuali, le revocatorie fallimentari, nonché tutte 

le controversie, anche aventi natura di giudizi di ordinaria, ad esse relative, le esecuzioni 

mobiliari ed immobiliari, le controversie in materia di lavoro e previdenza.  

Alla seconda sezione, composta da un Presidente e 5 giudici oltre a 6 GOT, sono 

assegnate le materie afferenti la famiglia, la volontaria giurisdizione e le locazioni.  

La terza sezione civile è composta dal Presidente, da 8 giudici e 2 GOT e tratta la 

materia contrattuale, extracontrattuale, successioni e divisioni (ad esclusione di quelle 

endoesecutive), diritti reali, responsabilità professionale; le materie sono individuate per 

codice oggetto.  

Complessivamente sono assegnati alle sezioni civili 19 giudici ordinari oltre i 

Presidenti di sezione. Sono 9 i giudici onorari preposti alle diverse sezioni. 

La sezione unica penale dibattimentale si compone di  un Presidente – che è il 

Presidente del Tribunale dr.ssa Gatto Annamaria – e 8 giudici e comprende anche la 

Corte di Assise oltre che 3 G.O.T. 

La sezione  GIP/GUP si compone di 5 giudici. 

Alla data ispettiva  un posto era vacante. 

Il Presidente – tenuto conto delle attribuzioni a lui spettanti quale Presidente del 

Tribunale – partecipa all’attività giurisdizionale nella misura del 30% presiedendo  il 

primo collegio e la Corte di Assise e partecipando alla suddivisione delle sentenze. 

Non è prevista  la sezione specializzata in materia di imprese.  

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

Per l’assegnazione degli affari, si fa riferimento ai criteri oggetto dei progetti 

organizzativi (Tabelle) predisposti ed approvati nel corso del quinquennio. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

Al momento della verifica ispettiva erano in servizio: 

- alla prima Sezione Civile 7 GOT (3 coassegnati con la Seconda Sezione Civile - 1 

coassegnato con la Terza Sezione Civile) 
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- alla seconda Sezione Civile 6 GOT (3 coassegnati con la Prima Sezione Civile - 1 

coassegnato con la Terza Sezione Civile) 

- alla terza Sezione Civile 2 GOT (1 coassegnato con la Seconda Sezione Civile - 1 

coassegnato con la Prima Sezione Civile) 

- all’unica Sezione Penale 3 GOT. 

La distribuzione dei magistrati onorari tra i vari settori è stata operata, come 

precisato dal Capo dell’Ufficio, in base alle esigenze operative ed alle loro personali 

richieste, laddove compatibili con le esigenze dell’Ufficio.  

Taluni G.O.P sono coassegnati in vari settori/sezioni. 

Segnala il Presidente che tutti i magistrati onorari sono chiamati a partecipare alle 

riunioni periodiche e alla programmazione dei progetti di gestione, aggiungendo che la 

formazione e l’aggiornamento dei magistrati onorari sono garantiti dal costante confronto 

con i giudici togati della sezione cui sono assegnati e dalla possibilità loro offerta di 

partecipare ai corsi organizzati dal C.S.M., sia in sede centrale, sia decentrata. 

L’Ufficio del giudice non è stato costituito giusta la proroga prevista dalla delibera 

CSM 16.10.2019. 

In corso di ispezione sono stati segnalati al Presidente del Tribunale alcuni ritardi nel 

deposito di provvedimenti da parte dei GOT.  

 Nei chiarimenti il Presidente ha affermato che << […] i magistrati onorari sino allo 

scorso anno non avevano ricevuto in dotazione p.c. che consentivano un effettivo utilizzo 

del PCT. Alcuni avevano acquistato a proprie spese gli indispensabili strumenti informatici 

e li utilizzavano compatibilmente con l’arrivo dell’autorizzazione ministeriale per il 

collegamento in rete di p.c. non forniti dall’Amministrazione. In altri casi nelle 

(pochissime) stanze che è stato possibile mettere a disposizione degli onorari per 

celebrare le udienze (stanze in cui si “alternano” anche in 4/5) erano stati collocati p.c. 

fissi che, come ho più volte detto, erano oltre che insufficienti anche vetusti. 

Ancora si deve ricordare l’effetto che le scelte organizzative effettuate nel passato 

hanno avuto su alcuni onorari. Mi riferisco, in particolare, ai ruoli assegnati alla 

dottoressa Clerici ed  al dottor Pieri cui sono state attribuite – in unica soluzione – un 

numero molto  rilevante di cause provenienti dal  Tribunale di Vigevano. Solo con le 

variazioni tabellari apportate in questi anni e – da ultimo – con il progetto tabellare 

vigente è stato possibile distribuire tra i magistrati togati una parte delle controversie 

consentendo, così, di anticipare le udienze di precisazione conclusioni che, in ragione del 

ridotto numero di udienze che ciascun onorario poteva celebrare, erano invece 

“spalmate” in un arco temporale molto più lungo. Fino a quel momento i magistrati 

onorari avevano, tuttavia, trattenuto in decisione moltissime cause concentrate nelle 

poche udienze disponibili nel tentativo di ridurre il più possibile l’arretrato dell’ex 

Tribunale di Vigevano. Era inevitabile che il numero delle sentenze da redigere influisse 

sui tempi di deposito. […] >> 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 
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 Il posto previsto in pianta organica di dirigente amministrativo del Tribunale di Pavia 

è stato ricoperto, fino al 12 ottobre del 2014 e da tale data  risulta  vacante sicchè, le 

relative incombenze che, secondo la legge sulla “doppia dirigenza”, devono essere svolte 

dalla figura amministrativa apicale (dalla gestione del personale amministrativo alla 

gestione delle spese di funzionamento dell’Ufficio), sono state esercitate, per tutto il 

periodo di rilevanza ispettiva, dal Presidente del Tribunale coadiuvato da un funzionario e 

due cancellieri, preposti alle diverse articolazioni della Segreteria della Presidenza. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

 

Alla data di rilevanza ispettiva, la dotazione organica del personale amministrativo 

prevede 133 dipendenti, incluso il Dirigente amministrativo; di questi, alla data 

dell’1.7.2019, ne risultavano presenti 88, oltre a 3 unità in sovrannumero (una sola 

appartenente all’amministrazione della giustizia), per cui le unità di personale in effetti 

presenti erano 91 (sette unità risultavano applicate ad altri uffici). 

Sei dipendenti fruitori di part time (sia verticale che orizzontale): queste unità (di 

cui una distaccata ad altro ufficio) effettuano la prestazione lavorativa ridotta, una del 

50%, una del 33,33% e quattro del 16,67%. 

La percentuale formale di scopertura, pari al 28,6%, è risultata ulteriormente 

aggravata dall’incidenza delle applicazioni ad altro ufficio (complessivamente, 45 unità 

non presenti in servizio, pari al 33,83%), lievemente mitigata dalla presenza delle unità 

in soprannumero, arrivando ad un’incidenza della scopertura, di fatto, pari al 31,6%. 

La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 

copertura / scopertura, data ispettiva, sono riportate nella tabella seguente ricavata dai 

prospetti validati dell’Ufficio: 

 

     

                        

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 

o di altra 

amministrazione 

QUALIFICA

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in 

pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 
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Circa l’organizzazione del personale amministrativo, la distribuzione dei compiti ha 

una partizione classica che distingue uffici e cancellerie per aree o settori e, nell’insieme, 

il processo di lavoro è svolto in modo tradizionale in parallelo a quello dei magistrati. 

Si distinguono tre settori: amministrativo, civile e penale. 

  

Area amministrativa 

 

Ai servizi dell’area amministrativa sono assegnate 13 unità: 3 funzionari giudiziari, 

3 cancellieri, 6 assistenti, 1 ausiliario. 

Le distinte unità operative, le unità e la qualifica del personale assegnato sono 

esposti nel seguente prospetto. 

 
UFFICIO ECONOMATO: CONSEGNATARIO BENI MOBILI 

TRIBUNALE DI PAVIA, ECONOMO,  SEGRETERIA COMMISSIONE 

SCARTI, ACQUISTI IN RETE, SICOGE, SIAMM AUTOMEZZI, 

RICEZIONE E SMISTAMENTO POSTA  

1 Funzionario giudiziario 

2 Assistente giudiziario 

3 Ausiliario 

SEGRETERIA DEL PERSONALE  -  PROTOCOLLAZIONE, 

STATISTICHE AMMINISTRATIVE -  

1 Cancelliere 

Dirigente 1                   -                         -          -        1              100,0% 1-           -100,0%

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
6                         -                         6         2       

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
-                         -                         -          -        

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
31                 18                       -                         18       1       13            41,9% 13-         -41,9%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
23                 14                       2                         14       2       7              30,4% 9-           -39,1%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
32                       1                         1                     33       -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
-                         -                         -          -        

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F3/F6)

già Ausiliario B3

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F2/F6)

già Ausiliario B2

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Operatore giudiziario B1
6                         3                         6         1       

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                         -                         -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
6                   3                         1                         3         -        2              33,3% 3-           -50,0%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
14                 9                         -                         -                      2                     11       -        5              35,7% 3-           -21,4%

Altre figure __________________

Altre figure __________________

Altre figure __________________

TOTALE 133               88                       7                         1                      2                      91       6       38            28,6% 42-         -31,6%

Stagisti/tirocinanti in servizio 11       

9                   3              33,3%

15                 6              

1              2,9%34                 

-60,0%

-2,9%1-           

3-           

40,0% 9-           

Percentuale in part-time 6,6%

-33,3%
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2 Assistente giudiziario 

SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA, SEGRETERIA MAGISTRATI, 

PROTOCOLLAZIONE, STATISTICHE AMMINISTRATIVE 

1 Cancelliere 

2 Assistente giudiziario 

UFFICIO SPESE,TENUTA DEI REGISTRI SPESE PAGATE REGISTRO 

MOD.1/A/SG  SPESE ANTICIPATE 2/A/SG, SIAMM , EMISSIONE 

MANDATI DI PAGAMENTO;  

1 Funzionario giudiziario 

2 Cancelliere 

3 Assistente giudiziario 

RECUPERO CREDITI - COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RECUPERO CREDITI ERARIALI IN MATERIA CIVILE E PENALE, 

RECUPERO IMPOSTE DI REGISTRO E CONTRIBUTO UNIFICATO; 

MOD.3/SG, TENUTA REGISTRI 

1 Funzionario giudiziario 

2 Assistente giudiziario 

3 Assistente giudiziario 

 

Area civile 

 

All’area civile sono destinate 44 unità: 2 Direttori Amministrativi, uno in qualità di 

responsabile del coordinamento e controllo di tutte le cancellerie civili e uno del 

coordinamento della cancelleria fallimentare; 13 Funzionari giudiziari, ognuno dei quali 

responsabile di un settore del contenzioso (ad eccezione dei due ai quali sono destinati i 

Direttori Amministrativi), 4 Cancellieri, 15 assistenti giudiziari, 4 operatori giudiziari, 5 

ausiliari, 1 conduce di automezzi. 

 

Le distinte unità operative, le unità e la qualifica del personale assegnato sono 

esposti nel seguente prospetto. 

 

RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E CONTROLLO 

DI TUTTE LE CANCELLERIE CIVILI, ELEBORAZIONE STATISTICHE  

DEL SETTORE CIVILE;                                                                                                                                                                                                      

CONTENZIOSO ORDINARIO:   PUBBLICAZIONE SENTENZE; 

RILASCIO FORMULE ESECUTIVE,VENDITE DELEGATE;RICEZIONE ED 

ISCRIZIONE A RUOLO DELLE CAUSE ORDINARIE; GESTIONE 

FASCICOLI IN FASE ISTRUTTORIA; SCARICO UDIENZE E RELATIVI 

AVVISI; RICEZIONE E SMISTAMENTO ATTI INTRODUTTIVI;  

1 Direttore Amministrativo 

2 Funzionario giudiziario 

3 Cancelliere 

4 Assistente giudiziario 

5 Assistente giudiziario 

6 Assistente giudiziario 
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7 Ausiliario 

CONTENZIOSO SPECIALE: RICEZIONE E SMALTIMENTO ATTI, 

STATISTICHE E FORMULE ESECUTIVE    ISCRIZIONE RUOLO 

CAUTELARI, POSSESSORI, ATP, 702, -CARICO SCARICO UDIENZE, 

PROVVEDIMENTI D'URGENZA E SEPARAZIONI CONSENSUALI- 

PUBBLICAZIONE SENTENZE DIVORZIO E PASSAGGIO IN GIUDICATO 

SENTENZE; 

1 Funzionario giudiziario 

2 Assistente giudiziario 

SFRATTI E LOCAZIONI - FUNZIONI DI COORDINAMENTO, 

RICEZIONE ED ISCRIZIONE A RUOLO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI IN 

MATERIA DI LOCAZIONI, CONVALIDE DI SFRATTO ECC., 

PUBBLICAZIONE SENTENZE. 

1 Funzionario giudiziario 

2 Assistente giudiziario 

3 Ausiliario 

FAMIGLIA: FUNZIONI DI COORDINAMENTO , RICEZIONE ED 

ISCRIZIONE A RUOLO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI IN MATERIA DI 

SEPARAZIONI, DIVORZI, PUBBLICAZIONE SENTENZE, FOGLIO 

NOTIZIE E TRASMISSIONE FASCIOLI AL RECUPERO CREDITI; CON 

L'AUSILIO DEI COLLABORATORI ADDETTI ALLA CANCELLERIA 

1 Funzionario giudiziario 

2 Assistente giudiziario 

3 Assistente giudiziario 

4 Assistente giudiziario 

DECRETI INGIUNTIVI, ITER COMPLETO RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO DEI DECRETI INGIUNTIVI COMPRESO IL RILASCIO 

DELLE FORMULE ESECUTIVE CON L'AUSILIO DEI COLLABORATORI 

ADDETTI ALLA CANCELLERIA 

1 Cancelliere 

2 Assistente giudiziario 

CANCELLERIA LAVORO, COORDINAMENTO DELLA CANCELLERIA, 

RESPONSABILE DELLE STATISTICHE, REDIGE FOGLIO NOTIZIE E 

TRASMISSIONE ATTI AL RECUPERO CREDITI; RICEZIONE E 

ISCRIZIONE A RUOLO DELLE CAUSE DI LAVORO, CONTROLLO 

VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO ECC. 

1 Funzionario giudiziario 

2 Cancelliere 

CANCELLERIA FALLIMENTARE, COORDIMANENTO DELLA 

CANCELLERIA E RESPONSABILE DELLE STATISTICHE- REDAZIONE 

FOGLI NOTIZIE - RICEZIONE, ISCRIZIONE ATTI INTRODUTTIVI , 

CONTROLLO VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO, TENUTA DEI 

REGISTRI INFORMATICI E GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' 

RELATIVE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI COMPRESI 

ADEMPIMENTI PRE E POST UDIENZA, ECC., CON L'AUSILIO DEI 

COLLABORATORI ADDETTI ALLA CANCELLERIA 

1 Direttore Amministrativo 

2 Funzionario giudiziario 

3 Operatore giudiziario 

4 Conducente automezzi 

ESECUZIONI IMMOBILIARI - COORDIMANENTO DELLA 

CANCELLERIA E RESPONSABILE DELLE STATISTICHE- FOGLIO 

NOTIZIE, APERTURA CONTI CORRENTI, EMISSIONE BONIFICI E 

MANDATI DI PAGAMENTO, CONVERSIONE PIGNORAMENTI, 

GESTIONE LIBRETTI BANCARI GICENTI ECC., ADEMPIMENTI 

RELATIVI ALLE UDIENZE, CON L'AUSILIO DEI COLLABORATORI 

ADDETTI ALLA CANCELLERIA 

1 Funzionario giudiziario 

2 Funzionario giudiziario 

3 Funzionario giudiziario 
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4 Cancelliere 

5 Assistente giudiziario 

6 Assistente giudiziario 

ESECUZIONI MOBILIARI - COORDIMANENTO DELLA CANCELLERIA 

E RESPONSABILE DELLE STATISTICHE- FOGLIO NOTIZIE, RICEZIONE 

ED ISCRIZIONE ATTI INTRODUTTIVI, CONTROLLO CONTRIBUTO 

UNIFICATO, ESAZIONE TASSE E DIRITTI, APERTURA CONTI 

CORRENTI, EMISSIONE BONIFICI, CONVERSIONE PIGNORAMENTI, 

RILASCIO FORMULE ESECUTIVE, CON L'AUSILIO DEI 

COLLABORATORI ADDETTI ALLA CANCELLERIA 

1 Funzionario giudiziario 

2 Assistente giudiziario 

3 Operatore giudiziario 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE: ISCRIZIONE E RICEZIONE ATTI 

FRA CUI TESTAMENTI, ATTI NOTORI, RINUNCE ALL'EREDITA', 

ACCETTAZIONE DI EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO, 

RICORSI PER MODIFICAZIONI DELLE CONDIZIONI IMPOSTE 

RELATIVE AI FIGLI NATURALI, RILASCIO FORMULE ESECUTIVE ECC. 

CON L'AUSILIO DEI COLLABORATORI ADDETTI ALLA CANCELLERIA 

1 Funzionario giudiziario 

2 Funzionario giudiziario 

3 Assistente giudiziario 

4 Operatore giudiziario 

5 Ausiliario 

GIUDICE TUTELARE: COORDIMANENTO DELLA CANCELLERIA E 

RESPONSABILE DELLE STATISTICHE, ISCRIZIONE E RICEZIONE ATTI 

DI COMPETENZA DEL G.T., RICEZIONE RICHIESTE DI T.S.O. ED 

ADEMPIMENTI ESECUTIVI, DEPOSITO DI RICORSI PRESENTATI 

DALLE PARTI, DEPOSITO PROVVEDIMENTI DEL G.T., RILASCIO COPIE 

ESECUTIVE, ECC. CON L'AUSILIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA 

CANCELLERIA 

1 Funzionario giudiziario 

2 Assistente giudiziario 

3 Assistente giudiziario 

4 Operatore giudiziario 

5 Ausiliario 

6 Ausiliario 

 

 

Area penale 

 

All’area penale sono destinate 36 unità, di cui 4 Direttori Amministrativi (direzione a 

coordinamento GIP; direzione e coordinamento cancelleria penale; direzione e 

coordinamento ufficio corpi di reato, misure di prevenzione ed esecuzione penale; ufficio 

schede), 3 funzionari giudiziari, 7 cancellieri, 13 assistenti giudiziari, 2 operatori, 5 

ausiliari, 2 conducenti di automezzi 
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Le distinte unità operative, le unità e la qualifica del personale assegnato sono 

esposti nel seguente prospetto. 

 
GIP/GUP: COORDINAMENTO DELL'UFFICIO, REDIGE 

STATISTICHE, ATTI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI MISURE 

CAUTELARI PERSONALI E REALI, RICEZIONE ATTI, FISSAZIONE 

UDIENZE, ASSISTENZA AI MAGISTRATI, ESECUZIONE SENTENZE E 

RELATIVI ADEMPIMENTI, DECRETI PENALI E RELATI ADEMPIMENTI, 

IRREVOCABILITA' DEI DECRETI PENALI ED ALTRO, ADEMPIMENTI 

PRE E POST UDIENZE, ASSISTENZA ALLE UDIENZE, CON L'AUSILIO 

DI TUTTO IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA CANCELLERIA  

1 Direttore 

Amministrativo 

2 Funzionario giudiziario 

3 Cancelliere 

4 Cancelliere 

5 Cancelliere 

6 Cancelliere 

7 Assistente giudiziario 

8 Assistente giudiziario 

9 Assistente giudiziario 

10 Assistente giudiziario 

11 Assistente giudiziario 

12 Operatore giudiziario 

13 Ausiliario 

14 Ausiliario 

CANCELLERIA PENALE: DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA 

CANCELLERIA, REDIGE STATISTICHE, RICEZIONE FASCICOLI E 

ATTI RELATIVI ALLE UDIENZE PENALI DIBATTIMENTALI, TENUTA 

DEL REGISTRO DEL RIESAME DI MISURE CAUTELATI, 

ADEMPIMENTI RELATIVI A TUTTE LE UDIENZE, ASSISTENZA ALLE 

UDIENZE CON L'AUSILIO DI TUTTO IL PERSONALE ASSEGNATO 

ALLA CANCELLERIA 

1 Direttore Amministrativo 

2 Cancelliere 

3 Cancelliere 

4 Cancelliere 

5 Assistente giudiziario 

6 Assistente giudiziario 

7 Assistente giudiziario 
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8 Assistente giudiziario 

9 Ausiliario 

10 Ausiliario 

11 Ausiliario 

12 Conducente automezzi 

UFFICIO CORPI DI REATO - MISURE DI PREVENZIONE - 

ESECUZIONE PENALE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA 

CANCELLERIA, RESPONSABILE DELLE STATISTICHE, ATTIVITA' 

INERENTI AI CORPI DI REATO, DEPOSITI GIUDIZIARI, FUG, 

INCIDENTI DI ESECUZIONE, MISURE DI PREVENZIONE, 

IRREVOCABILITA' ED ESECUZIONE SENTENZE PENALI, FOGLI 

NOTIZIE, ADEMPIMENTI RELATIVI AI FASCICOLI RESTITUTI 

DALL'IMPUGNAZIONE IL TUTTO CON L'AUSILIO DI TUTTO IL 

PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO 

1 Direttore Amministrativo 

2 Assistente giudiziario 

3 Conducente automezzi 

4 Funzionario giudiziario 

5 Assistente giudiziario 

6 Assistente giudiziario 

UFFICIO IMPUGNAZIONI PENALI, IMPUGNAZIONI  SENTENZE 

GIP/GUP E DIBATTIMENTO COADIUVATO DAL PERSONALE 

ASSEGNATO  

1 Funzionario giudiziario 

2 Assistente giudiziario 

3 Operatore giudiziario 

UFFICIO SCHEDE 1 Direttore Amministrativo 

 

Le assenze del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale, usufruite a 

qualunque titolo nel periodo di interesse ispettivo [con esclusione del periodo goduto a 

titolo di ferie, pari a gg. 12.914], sono state complessivamente di 13.228 giorni, di cui: 

7.545 gg. per malattia; 1.443 gg. per assenze retribuite (art. 18 CCNL, lutto, permessi 

sindacali…); 1.505 gg. ex L. 104/92; n. 1.787 gg. per terapie salvavita e congedo 

straordinario retribuito (artt. 16, 17 e art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01); 916 gg. per infortunio 

e n. 32 gg. per sciopero. 

 Le assenze extra-feriali di n. 13.228 giorni equivalgono ad una perdita annua media 

di 2.645,4 giorni lavorativi. Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate 

uomo/anno” pari a 252 giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo 

annuo di 10,5 unità di personale. 
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I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale giorni 

di assenza 

N° totale dei giorni di 

assenza extraferiali 

1.769 2.948 2.249 2.501 2.335 1.426 13.228 

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

4.3.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di 

altro personale esterno 

 

Nel periodo ispettivo e alla data di accesso ispettivo, erano presenti: 2 unità di 

personale messo a disposizione da ASTALEGALE, assegnate alle cancellerie delle 

esecuzioni e dei fallimenti (alternatesi n. 3 unità). 

Con la società Astalegale.Net S.P.A. il Tribunale ha stipulato diversi protocolli 

d’intesa, ultimo quello del 18.9.2017, per una durata di tre anni che si intende 

tacitamente rinnovato sino a diverso accordo, per la gestione dei servizi internet, 

l’informatizzazione di tutte le procedure pendenti, la gestione del servizio di pubblicità 

delle vendite giudiziarie di beni mobili ed immobili. 

Il Tribunale può in qualsiasi momento esercitare il diritto di recesso senza che sia 

dovuta alcuna somma ad Astalegale.Net a titolo di indennizzo. 

L’unità presente nel settore delle esecuzioni immobiliari supporta il personale 

amministrativo nell’attività di fotocopiatura, di movimentazione e di archiviazione dei 

fascicoli e non è munita di password di accesso ai registri informatizzati. 

Un’altra unità esterna messa a disposizione dalla sopra citata Società è assegnata 

alla cancelleria fallimentare e coadiuva l’attività del direttore responsabile della sezione 

senza essere munita delle credenziali di accesso al registro informatico. 

Alla data dell’accesso ispettivo non erano presenti L.S.U. (Progetti regionali per 

“Attività a supporto delle strutture pubbliche”) e nessuna unità distaccata dalla Regione 

Lombardia in forza della Convenzione con il Ministero della Giustizia (un’unità aveva 

manifestato dichiarazione di interesse, non seguita da presa di possesso). 

 E’ altresì presente in cancelleria per due giorni alla settimana una dipendente 

dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Pavia e Lodi, che l’Ufficio nomina quale custode 

giudiziario dei beni pignorati. 
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C’erano inoltre sette unità di tirocinanti in forza di Convenzioni con Università (2) o 

Istituti di secondo grado (5), a fronte delle 250 alternatesi nel periodo (165 per progetti 

di Alternanza Forza Lavoro e 85 per Convenzione con l’Università di Pavia). 

Si segnalano infine 3 tirocinanti presenti in forza di Convenzione con la Scuola di 

Specializzazione Professioni Forensi (77 alternatesi nel periodo ispettivo). 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

 

L’assenza di ben diciassette unità (su quarantuno previste in pianta) nei profili apicali 

(Dirigente, tre Direttori e tredici Funzionari) ha inciso in maniera significativa sulla 

funzionalità sostanziale dell’ufficio, enfatizzando, da un lato, gli effetti di una mancata 

elaborazione di progetti di riorganizzazione della struttura amministrativa anche alla luce 

della progressiva informatizzazione dei servizi, e, dall’altro, determinando l’assolvimento 

degli incombenti amministrativi e procedurali un costante, quotidiano affanno da parte 

delle unità presenti non assistite da un organico assetto organizzativo 

Non risultano elaborati progetti di riorganizzazione della struttura amministrativa per 

far fronte all’aumento della complessità dei servizi, ed alla diminuzione delle unità di 

personale (anche in vista dei prossimi pensionamenti), cui si cerca di far fronte con 

singole disposizioni di servizio. 

Anche la concentrazione, in capo ai Funzionari presenti in servizio, di tutti gli 

adempimenti amministrativi di supporto non solo ai Giudici, ma anche all’ufficio quale 

Unità organizzativa complessa, senza che nel contempo vengano disciplinati i flussi di 

attività fra i vari settori, aggiunge profili di criticità alla complessiva funzionalità del 

Tribunale in esame (ad esempio, nei settori delle spese di giustizia, dei corpi di reato…). 

    Il quadro è destinato ad aggravarsi, in vista del prossimo pensionamento (entro i 

primi mesi del prossimo anno, quindi dopo la data di rilevanza ispettiva) di unità di 

personale, senza che si sia provveduto ad assicurare un tempestivo, ed adeguato, 

passaggio di consegne/trasferimento di conoscenze; soprattutto con riferimento all’Ufficio 

dei Corpi di reato ed all’Ufficio spese, sopra richiamati, l’attuale organizzazione non 

appare congrua, numericamente, alle esigenze del servizio.  
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE 

DEI PROCEDIMENTI 

5.1. SETTORE CIVILE 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Le sopravvenienze del settore - nel quale sono raggruppati procedimenti ordinari, 

speciali, accertamenti tecnici preventivi (ATP), controversie agrarie, appelli avverso 

sentenze del Giudice di Pace) – si presentano, all’interno del periodo, sostanzialmente 

stabili nel triennio 2015/2017 e in flessione nel 2018, con una media annua di  7.999,4 

procedimenti, ma in aumento rispetto al precedente periodo ispettivo, di pari durata, che 

aveva fatto registrare una media annua di  5.492,3 cause. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di 39.997 affari, 

con un incremento rispetto al precedente periodo ispettivo del 45,6% (precedenti 

n.26.077 affari).  

I procedimenti definiti nel periodo sono 44.176 (non si dispone del dato precedente) 

con una media annua di 8.835,2. 

L’ufficio, pertanto, è stato in grado, non solo, di fronteggiare efficacemente i volumi 

di affari sopravvenuti, ma è anche riuscito ad incidere in maniera significativa 

sull’arretrato, giacchè all’inizio del periodo i fascicoli pendenti erano 7.884, mentre alla 

fine del periodo risultano 3.706 con un tasso di decremento del 53% circa. 

Premesso che nella colonna “Totale” è riportato il movimento dei procedimenti per 

l’intero periodo ispezionato (pendenti ad inizio periodo; somma dei procedimenti 

sopravvenuti; somma dei procedimenti esauriti; pendenza alla fine del periodo) e che per 

“dato reale” s’intende quello desunto “dall’attestazione esiti ricognizione”, i dati sono 

riportati nel seguente prospetto.  

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
    

7.884  

    

8.011  

    

6.464  

    

5.532  

    

4.950  

    

3.998  

       

7.884  
  

 

Sopravvenuti 
    

3.939  

    

8.241  

    

8.339  

    

8.057  

    

7.459  

    

3.962  

     

39.997  

   

7.999,4  

 

Esauriti 
    

3.812  

    

9.788  

    

9.271  

    

8.639  

    

8.411  

    

4.255  

     

44.176  

   

8.835,2  
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Pendenti finali 
    

8.011  

    

6.464  

    

5.532  

    

4.950  

    

3.998  

    

3.705  

       

3.705  
  

        

3.706  

 

 

  dato risultante dall’attestazione degli esiti della ricognizione materiale 

(procedimenti realmente pendenti comprensivi degli eventuali fascicoli non 

rinvenuti) alla data di inizio formale dell’ispezione. 

 

      a. affari civili contenziosi 

e. controversie individuali di lavoro 

 

Rispetto al precedente periodo ispettivo le sopravvenienze sono aumentate in misura 

prossima al 200 % e le definizioni del 269,6%. 

L’esame dei dati inerenti i complessivi flussi delle controversie individuali di lavoro, di 

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia un numero di definizioni (10016) 

superiore alle sopravvenienze (9.489), il che ha portato ad una diminuzione delle 

giacenze di oltre il 36%. 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
    

1.443  

    

1.314  

    

1.181  

    

1.007  

    

1.082  

       

926  

       

1.443  
  

 

Sopravvenuti 
       

883  

    

2.152  

    

1.876  

    

1.950  

    

1.729  

       

899  

       

9.489  

   

1.897,8  

 

Esauriti 
    

1.012  

    

2.285  

    

2.050  

    

1.875  

    

1.885  

       

909  

     

10.016  

   

2.003,2  

 

Pendenti finali 

    

1.314  

    

1.181  

    

1.007  

    

1.082  

       

926  

       

916  

          

916  
  

           

918  

 

 

Disaggregando, come dai seguenti prospetti, il dato complessivo, si evidenzia che le 

definizioni hanno regolarmente superato le sopravvenienze in tutte le aree, eccezion fatta 

per le cause di previdenza e di assistenza obbligatoria, dove si registra un lieve aumento 

delle giacenze. 

 

Pubblico impiego e lavoro privato 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
       

794  

       

761  

       

720  

       

559  

       

630  

       

486  

          

794  
  

 

Sopravvenuti 
       

315  

       

831  

       

648  

       

736  

       

541  

       

293  

       

3.364  

      

672,8  
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Esauriti 
       

348  

       

872  

       

809  

       

665  

       

685  

       

304  

       

3.683  

      

736,6  

 

Pendenti finali 

       

761  

       

720  

       

559  

       

630  

       

486  

       

475  

          

475  
  

           

476  

 

 

 

Previdenza ed assistenza obbligatoria 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
       

190  

       

212  

       

192  

       

153  

       

220  

       

225  

          

190  
  

 

Sopravvenuti 
         

93  

       

196  

       

160  

       

221  

       

204  

         

95  

          

969  

      

193,8  

 

Esauriti 
         

71  

       

216  

       

199  

       

154  

       

199  

       

121  

          

960  

      

192,0  

 

Pendenti finali 
       

212  

       

192  

       

153  

       

220  

       

225  

       

199  

          

199  
  

           

200  

 

 

 

Procedimenti speciali –Sezione Lavoro 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
       

168  

       

130  

         

93  

       

129  

       

131  

         

97  

          

168  
  

 

Sopravvenuti 
       

374  

       

889  

       

886  

       

875  

       

833  

       

421  

       

4.278  

      

855,6  

 

Esauriti 
       

412  

       

926  

       

850  

       

873  

       

867  

       

397  

       

4.325  

      

865,0  

 

Pendenti finali 
       

130  

         

93  

       

129  

       

131  

         

97  

       

121  

          

121  
  

           

121  

 

 

Procedimenti speciali –ATP 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
       

291  

       

211  

       

176  

       

166  

       

101  

       

118  

          

291  
  

 

Sopravvenuti 
       

101  

       

236  

       

182  

       

118  

       

151  

         

90  

          

878  

      

175,6  

 

Esauriti 
       

181  

       

271  

       

192  

       

183  

       

134  

         

87  

       

1.048  

      

209,6  

 

Pendenti finali 
       

211  

       

176  

       

166  

       

101  

       

118  

       

121  

          

121  
  

           

121  
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Rispetto al precedente periodo ispettivo le sopravvenienze sono aumentate del 53,8 

% e le definizioni del 93,7%. 

 La pendenza a data ispettiva è pari a 3.086 affari (dato reale); all’inizio del periodo 

ispettivo la pendenza registra 6940 procedimenti; si rileva, quindi, una diminuzione delle 

giacenze prossima al 56 %. 

 Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi ordinari. 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
    

6.940  

    

7.145  

    

5.739  

    

4.857  

    

4.224  

    

3.422  

       

6.940  
  

 

Sopravvenuti 
    

2.041  

    

3.741  

    

3.858  

    

3.462  

    

3.345  

    

1.690  

     

18.137  

   

3.627,4  

 

Esauriti 
    

1.836  

    

5.147  

    

4.740  

    

4.095  

    

4.147  

    

2.021  

     

21.986  

   

4.397,2  

 

Pendenti finali 

    

7.145  

    

5.739  

    

4.857  

    

4.224  

    

3.422  

    

3.091  

       

3.091  
  

        

3.086  

 

 

      b. procedimenti speciali ordinari 

 

L’esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) 

evidenzia un andamento sostanzialmente stabile delle sopravvenienze (media annua pari 

a 4.202,8) e una adeguata capacità dell’ufficio a farvi fronte manifestata da una media 

di definizioni pari a 4.260,8. 

 All’inizio del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 753 affari, mentre alla fine 

del periodo monitorato le pendenze sono n. 466 (dato reale), con un decremento di n. 

287 fascicoli, pari ad una percentuale di oltre il 38%. 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti 

iniziali 
       

753  

       

668  

       

582  

       

519  

       

575  

       

419  

          

753  
   

Sopravvenuti 
    

1.816  

    

4.371  

    

4.291  

    

4.445  

    

3.916  

    

2.175  

     

21.014  

   

4.202,8  
 

Esauriti 
    

1.901  

    

4.457  

    

4.354  

    

4.389  

    

4.072  

    

2.131  

     

21.304  

   

4.260,8  
 

Pendenti finali 

       

668  

       

582  

       

519  

       

575  

       

419  

       

463  

          

463  
  

           

466  

 

 

 

Accertamenti tecnici preventivi 
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La buona capacità dell'ufficio di provvedere allo smaltimento dell'arretrato, ha 

determinato la diminuzione delle pendenze finali da 137 a 119. 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
       

137  

       

151  

       

117  

         

80  

         

97  

       

118  

          

137  
  

 

Sopravvenuti 
         

72  

       

109  

       

113  

       

114  

       

151  

         

65  

          

624  

      

124,8  

 

Esauriti 
         

58  

       

143  

       

150  

         

97  

       

130  

         

67  

          

645  

      

129,0  

 

Pendenti finali 
       

151  

       

117  

         

80  

         

97  

       

118  

       

116  

          

116  
  

           

119  

 

 c. controversie agrarie 

 

Le controversie agrarie hanno inciso in maniera minimale nel settore del contenzioso 

civile: le sopravvenienze nell’intero periodo sono, infatti, pari a 54 affari, mentre i 

procedimenti definiti sono 71.  

La pendenza finale è di 6 procedimenti. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
         

23  

         

24  

          

9  

          

9  

         

11  

          

4  

            

23  
  

 

Sopravvenuti 
         

10  

          

6  

         

11  

         

15  

          

6  

          

6  

            

54  

        

10,8  

 

Esauriti 
          

9  

         

21  

         

11  

         

13  

         

13  

          

4  

            

71  

        

14,2  

 

Pendenti finali 
         

24  

          

9  

          

9  

         

11  

          

4  

          

6  

              

6  
  

               

6  

 

 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, in precedenza non 

censiti, fanno registrare 168 sopravvenienze e 170 esauriti, per una giacenza finale di 

29 procedimenti. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
         

31  

         

23  

         

17  

         

67  

         

43  

         

35  

            

31  
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Sopravvenuti 
           

-  

         

14  

         

66  

         

21  

         

41  

         

26  

          

168  

        

33,6  

 

Esauriti 
          

8  

         

20  

         

16  

         

45  

         

49  

         

32  

          

170  

        

34,0  

             

29  

 

Pendenti finali 
         

23  

         

17  

         

67  

         

43  

         

35  

         

29  

            

29  
  

             

29  

 

 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese  

 

Il dato relativo agli affari della sezione specializzata in materia di imprese non è stato 

rilevato perché il Tribunale di Pavia non è sede di sezione specializzata in materia di 

imprese. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Rispetto al precedente periodo ispettivo le sopravvenienze sono aumentate del 

109,5% e le definizioni del 126,3%. 

Nel periodo di interesse, tuttavia, si rileva una curva della sopravvenienza non 

seguita da una corrispondente capacità definitoria. 

Infatti, si registra un numero di definizioni, pari a 20.945 (con una media annua di 

4.189) inferiore alle sopravvenienze, pari a 23.248 (con una media annua di 

n.4.649,6) il che ha portato ad incrementare le pendenze, pari all’inizio del periodo a 

n.5714 e alla fine del periodo a n.8017 del 40 % circa. 

 Come si vedrà, il risultato è, in larga parte, conseguente alla negativa performance 

del settore dei procedimenti di amministrazione di sostegno, aumentati di n.1.862 

procedure. 

 Il quadro dei dati è riportato nella tabella che segue. 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
    

5.714  

    

6.293  

    

6.658  

    

7.392  

    

8.239  

    

8.220  

       

5.714  
  

 

Sopravvenuti 
    

2.262  

    

4.739  

    

5.640  

    

4.386  

    

3.857  

    

2.364  

     

23.248  

   

4.649,6  

 

Esauriti 
    

1.683  

    

4.374  

    

4.906  

    

3.539  

    

3.876  

    

2.567  

     

20.945  

   

4.189,0  
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Pendenti finali 
    

6.293  

    

6.658  

    

7.392  

    

8.239  

    

8.220  

    

8.017  

       

8.017  
  

NC  

 

  

 

Disaggregando l’insieme più ampio si riportano qui sotto i dati relativi ad affari di 

volontaria giurisdizione; altri affari del giudice tutelare; altri affari di volontaria 

giurisdizione.  

 I procedimenti del primo e secondo tipo tipo mostrano un più sensibile aumento 

delle pendenze finali, rispettivamente da.427 a 568 e da 323 a 478 mentre gli altri, 

presentano invece una significativa diminuzione da 545 a 410. 

 

Affari di volontaria giurisdizione 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
       

427  

       

509  

       

525  

       

572  

       

641  

       

574  

          

427  
  

 

Sopravvenuti 
       

342  

       

720  

       

943  

       

919  

       

814  

       

459  

       

4.197  

      

839,4  

 

Esauriti 
       

260  

       

704  

       

896  

       

850  

       

881  

       

465  

       

4.056  

      

811,2  

 

Pendenti finali 
       

509  

       

525  

       

572  

       

641  

       

574  

       

568  

          

568  
  

           

419  

 

 

Altri affari del giudice tutelare 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
       

323  

       

339  

       

391  

       

390  

       

432  

       

431  

          

323  
  

 

Sopravvenuti 
       

340  

       

710  

       

729  

       

710  

       

695  

       

351  

       

3.535  

      

707,0  

 

Esauriti 
       

324  

       

658  

       

730  

       

668  

       

696  

       

304  

       

3.380  

      

676,0  

 

Pendenti finali 
       

339  

       

391  

       

390  

       

432  

       

431  

       

478  

          

478  
  

NR  

 

 

Altri affari di volontaria giurisdizione 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
       

545  

       

755  

    

1.103  

    

1.357  

    

1.453  

       

987  

          

545  
  

 

Sopravvenuti 
    

1.066  

    

2.441  

    

2.980  

    

1.682  

    

1.398  

       

989  

     

10.556  

   

2.111,2  

 



39 

 

Esauriti 
       

856  

    

2.093  

    

2.726  

    

1.586  

    

1.864  

    

1.566  

     

10.691  

   

2.138,2  

              

Pendenti finali 
       

755  

    

1.103  

    

1.357  

    

1.453  

       

987  

       

410  

          

410  
  

             

79  

 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

 

Le sopravvenienze del periodo, relativamente alle tutele, sono state 

complessivamente di 882 procedimenti (media annua n. 176,4), mentre il totale delle 

procedure definite è pari a 694 (media annua n. 138,8).  

Le pendenze finali sono, quindi, in aumento del 14% (1514 a fronte dei 1326 

registrati all’inizio del periodo). 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
    

1.326  

    

1.388  

    

1.381  

    

1.370  

    

1.479  

    

1.487  

       

1.326  
  

 

Sopravvenuti 
       

161  

       

181  

       

226  

       

178  

         

85  

         

51  

          

882  

      

176,4  

 

Esauriti 
         

99  

       

188  

       

237  

         

69  

         

77  

         

24  

          

694  

      

138,8  

 

Pendenti finali 
    

1.388  

    

1.381  

    

1.370  

    

1.479  

    

1.487  

    

1.514  

       

1.514  
  

NR  

 

 

 

Curatele 

 

 I flussi relativi ai procedimenti relativi alle curatele evidenziano 3  sopravvenienze, 

21 esauriti ed una pendenza passata da 114 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo 

a 96 pendenze finali. 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
       

114  

       

113  

       

102  

         

96  

         

95  

         

96  

          

114  
  

 

Sopravvenuti 
          

1  

           

-  

           

-  

          

1  

          

1  

           

-  

              

3  

          

0,6  

 

Esauriti 
          

2  

         

11  

          

6  

          

2  

           

-  

           

-  

            

21  

          

4,2  

 

Pendenti finali 
       

113  

       

102  

         

96  

         

95  

         

96  

         

96  

            

96  
  

 

 

Amministrazioni di sostegno 
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Si è già segnalato l’aumento sensibile delle pendenze, che appare dovuto 

all’andamento crescente delle sopravvenienze dei procedimenti di amministrazione di 

sostegno, al quale non è seguita una risposta adeguata da parte dell’ufficio.  

 Invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica 3877 affari, per una media 

annua di 775,4 procedure.  

 I procedimenti definiti sono 2015, con una media annua di 403 affari. 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
    

2.846  

    

3.051  

    

3.000  

    

3.417  

    

3.921  

    

4.423  

       

2.846  
  

 

Sopravvenuti 
       

344  

       

663  

       

718  

       

845  

       

821  

       

486  

       

3.877  

      

775,4  

 

Esauriti 
       

139  

       

714  

       

301  

       

341  

       

319  

       

201  

       

2.015  

      

403,0  

 

Pendenti finali 
    

3.051  

    

3.000  

    

3.417  

    

3.921  

    

4.423  

    

4.708  

       

4.708  
  

 

 

Eredità giacenti 

 

In aumento anche le eredità giacenti: erano 133 le procedure pendenti all’inizio del 

periodo, mentre alla data ispettiva sono state rilevate 243 pendenze finali (l’incremento è 

pari ad oltre l’82%). 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
      

133  

       

138  

       

156  

       

190  

       

218  

       

222  

          

133  
  

 

Sopravvenuti 
          

8  

        

24  

        

44  

        

51  

        

43  

        

28  

          

198  

        

39,6  

 

Esauriti 
          

3  

          

6  

        

10  

        

23  

        

39  

          

7  

            

88  

        

17,6  

 

Pendenti finali 

      

138  

      

156  

      

190  

      

218  

      

222  

      

243  

          

243  
  

           

246  

 

 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

 

Ipotesi non ricorrente. 
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5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Rispetto al periodo precedente, le sopravvenienze sono in aumento del 11,4% 

mentre non è stato evidenziato il dato riguardante le definizioni.   

Le curve delle sopravvenienze e delle definizioni presentano un andamento piuttosto 

simile e si sono superate reciprocamente più volte nell’arco del periodo. 

Si registra un contenuto aumento delle pendenze aumento da 862 a 885. 

Di seguito i dati. 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
       

862  

       

879  

       

932  

       

923  

       

892  

       

882  

          

862  
  

 

Sopravvenuti 
       

217  

       

488  

       

456  

       

433  

       

356  

       

216  

       

2.166  

      

433,2  

 

Esauriti 
       

200  

       

435  

       

465  

       

464  

       

366  

       

214  

       

2.144  

      

428,8  

 

Pendenti finali 
       

879  

       

932  

       

923  

       

892  

       

882  

       

884  

          

884  
  

           

885  

 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

 

L’ufficio ha mostrato una adeguata capacità di definizione delle istanze 

prefallimentari, che ha consentito la riduzione delle giacenze iniziali da 107 a 54. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
       

107  

         

85  

         

95  

         

68  

         

47  

         

50  

          

107  
  

 

Sopravvenuti 
       

136  

       

300  

       

292  

       

279  

       

212  

       

135  

       

1.354  

      

270,8  

 

Esauriti 
       

158  

       

290  

       

319  

       

300  

       

209  

       

131  

       

1.407  

      

281,4  

 

Pendenti finali 
         

85  

         

95  

         

68  

         

47  

         

50  

         

54  

            

54  
  

             

54  

 

 

b. procedure fallimentari 
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 L’andamento delle sopravvenienze ha raggiunto il punto più elevato negli anni 2015 

e 2016 (rispettivamente 160 e 152), per poi attestarsi su 106 procedure nel 2017. 

 La forbice rispetto all’attività definitoria presente negli anni 2015 e 2016, anni 

contrassegnati dalle più elevate sopravvenienze prefallimentari, è stata quindi ribaltata a 

favore di quest’ultima negli anni interi successivi, contenendo l’aumento delle giacenze 

da 726 a 787.   

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
       

726  

       

773  

       

818  

       

847  

       

839  

       

801  

          

726  
  

 

Sopravvenuti 
         

69  

       

160  

       

152  

       

142  

       

106  

         

58  

          

687  

      

137,4  

 

Esauriti 
         

22  

       

115  

       

123  

       

150  

       

144  

         

72  

          

626  

      

125,2  

 

Pendenti finali 
       

773  

       

818  

       

847  

       

839  

       

801  

       

787  

          

787  
  

           

786  

 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari 

a 75 (media annua 15); nello stesso arco temporale sono stati esauriti 97 procedimenti 

(media annua n. 19,4). 

Ne consegue la riduzione delle giacenze da 28 a 8. 

 

 

 

Anni 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
         

28  

         

20  

         

18  

          

7  

          

5  

          

3  

            

28  
  

 

Sopravvenuti 
         

12  

         

27  

         

12  

         

11  

         

10  

          

3  

            

75  

        

15,0  

 

Esauriti 
         

20  

         

29  

         

23  

         

13  

         

12  

           

-  

            

97  

        

19,4  

 

Pendenti finali 

         

20  

         

18  

          

7  

          

5  

          

3  

          

6  

              

6  
  

               

8  

 

 

 

d. altre procedure 
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Dal 2018 sono sopravvenuti nel periodo 47 ricorsi per l’omologa della crisi da 

sovraindebitamento, dei quali ne sono stati esauriti 11:la pendenza finale è dunque 36 

procedure. 

Sono stati iscritti 3 ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, 

tutti esauriti. 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Rispetto al periodo ispettivo precedente, le sopravvenienze sono in aumento del 101 

% nelle esecuzioni mobiliari ed in diminuzione del 14,7% nelle esecuzioni 

immobiliari, mentre non è stato evidenziato il dato riguardante le definizioni  

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

 

Alla data ispettiva erano pendenti 838 (dato reale) procedure di esecuzione 

mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, dato in diminuzione rispetto a quello 

iniziale pari a 1354 affari pendenti.  

La diminuzione delle pendenze è del 38%. 

  

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
    

1.354  

    

1.501  

       

985  

    

1.067  

    

1.337  

    

1.206  

       

1.354  
  

 

Sopravvenuti 
    

1.602  

    

2.528  

    

3.088  

    

3.102  

    

3.073  

    

1.513  

     

14.906  

   

2.981,2  

 

Esauriti 
    

1.455  

    

3.044  

    

3.006  

    

2.832  

    

3.204  

    

1.819  

     

15.360  

   

3.072,0  

 

Pendenti finali 
    

1.501  

       

985  

    

1.067  

    

1.337  

    

1.206  

       

900  

          

900  
  

           

838  

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare sono scese, in termini 

percentuali di oltre il 43%, essendo passate da 5.333 a 3037 (dato reale). 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
    

5.333  

    

5.014  

    

5.029  

    

4.667  

    

4.050  

    

3.389  

       

5.333  
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Sopravvenuti 
       

501  

       

999  

    

1.092  

    

1.226  

    

1.048  

       

420  

       

5.286  

   

1.057,2  

 

Esauriti 
       

820  

       

984  

    

1.454  

    

1.843  

    

1.709  

       

807  

       

7.617  

   

1.523,4  

          

 

Pendenti finali 
    

5.014  

    

5.029  

    

4.667  

    

4.050  

    

3.389  

    

3.002  

       

3.002  
  

        

3.037  

 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Il settore civile del Tribunale ha fatto registrare una buona performance, in quanto il 

pressocchè generalizzato aumento delle sopravvenienze rispetto al precedente periodo 

ispettivo è stato in quasi tutti i settori neutralizzato definendo un numero di procedimenti 

sensibilmente superiore a quelli iscritti. 

 Anche in quelle aree, come nelle procedure concorsuali, nei quali tale fenomeno non 

si è verificato, il numero delle sopravvenienze è stato comunque di poco superiore. 

 L’unica eccezione è rappresentata, come si è visto, dall’area della volontaria 

giurisdizione, nella quale si è rilevato un consistente divario che richiederà di essere 

opportunamente affrontato, pur nella consapevolezza che, specie nel settore delle 

amministrazioni di sostegno, l’aumento delle pendenze deve ritenersi in parte fisiologico, 

trattandosi di procedimenti che rimangono aperti, tendenzialmente, per tutta la durata 

della vita del beneficiario e che intercettano esigenze di protezione di soggetti deboli oggi 

sempre più sentite. 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e 

quella finale, distinti per settore 

 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2015, 2016, 2017 e 2018) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dall’ufficio giudiziario. 

Si tratta di indicazioni che, arricchendo le considerazioni sull’andamento del lavoro 

giudiziario esposte nei paragrafi precedenti, le specificano sotto il profilo quantitativo in 

relazione ai macrosettori oggetto di osservazione. 

 

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 
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ogni 100 sopravvenuti) è pari a 110,4% e dà, pertanto, conto di un numero di fascicoli 

esauriti superiore a quelli sopravvenuti. 

 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

Affari civili contenziosi                                                indice di ricambio         125,6%  

Controversie in materia di lavoro e previdenza          indice di ricambio         107,4%  

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)                       indice di ricambio         101,9%     

Affari non contenziosi (esclusi affari giudice tutelare)     indice di ricambio          98,1%      

Procedure concorsuali                  indice di ricambio          94,2%     

Espropriazioni mobiliari               indice di ricambio         102,5% 

Espropriazioni immobiliari                                indice di ricambio           137,2% 

 

L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del 

50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche 

l'arretrato). 

Nel caso di specie l’indice complessivo è pari al 51,5%; esso, perciò, attesta una 

pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 48,5% (100 – 51,5). 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

Totale affari civili contenziosi                                 indice di smaltimento   42,2% 

Controversie in materia di lavoro e prev.                         indice di smaltimento   51,1% 

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)                          indice di smaltimento   83,9% 

Affari non contenziosi                     indice di smaltimento   61,3% 

Procedure concorsuali                                    indice di smaltimento    16,0% 

Espropriazioni mobiliari                                       indice di smaltimento    67,9% 

Espropriazioni immobiliari                          indice di smaltimento   24,5% 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (che si ottiene rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali) è pari al – 

36,3 %.                        

Esso indica un importante decremento complessivo delle pendenze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

Totale affari civili contenziosi                indice var. pendenze   -51,9% 

Controversie in materia di lavoro e previdenza                indice var. pendenze    -26,9%  

Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)                         indice var. pendenze     -35,2% 

Affari non contenziosi                 indice var. pendenze   12,8% 

Procedure concorsuali                  indice var. pendenze    -19,7% 

Espropriazioni mobiliari                indice var. pendenze  - 32,4%   

Espropriazioni immobiliari                         indice var. pendenze   -36,3%    

 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 
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Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% PENDENZE 

  RUOLO GENERALE 

125,6% 42,2% -51,9%   Contenzioso civile 

107,4% 51,1% -26,9%   Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  

101,9% 83,9% -35,2%   Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, ATP 
ordinari e ATP lavoro) 

98,1% 61,3% 12,8%   Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 
consiglio 

94,2% 16,0% 4,8%   Procedure concorsuali 

102,5% 67,9% -19,7%   Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

137,2% 24,5% -32,4%   Esecuzioni immobiliari 

110,4% 51,5% -36,3%   TOTALE 

 

5.1.6. Produttività 

 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate nei 60 mesi oggetto d’attenzione 

ispettiva, sono state depositate 14.402 sentenze (media annua 2.880,4), di cui 261 

parziali (media annua 52,2). 

L’andamento della pubblicazione delle sentenze definitive, in ciascun settore, nel 

periodo in esame, è riassunto nella seguente tabella. 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTALE

(*)

 MEDIA 

ANNUA 
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In un generale contesto di tempestività nei depositi dei provvedimenti giurisdizionali, 

sono stati rilevati, tuttavia, alcuni ritardi dei magistrati nel deposito delle sentenze, che 

hanno formato oggetto di apposita segnalazione 

5.1.7. Pendenze remote 

 

 Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle richieste 

standardizzate (cd. query) elaborate nel corso dell’ispezione. 

 Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora 

pendenti ed il numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo che registrano una 

remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

 

Settore Civile contenzioso 

 

1 - Procedimenti risalenti pendenti  

I procedimenti contenziosi civili in primo grado pendenti da oltre 4 anni sono 76  

pari al 2 % del totale dei pendenti (3800) (cfr. richiesta standardizzata T2a.3). Quelli da 

oltre 8 anni sono 11  (cfr. richiesta standardizzata T2a.6). 

Un solo procedimento in grado di appello pendente da oltre 3 anni pari all’1% dei 

pendenti (cfr. richiesta standardizzata T2a.4).  

 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

I procedimenti di contenzioso civile ordinario, di primo grado, definiti con sentenza 

nel periodo ispettivo e durati oltre 4 anni sono 1724, pari al del totale dei definiti con 

sentenza nel periodo (10.468) (cfr. richiesta standardizzata T2a.1). 

 

 1) ORDINARIE E AGRARIA  819      2.499    2.260    2.081    2.113    1.121    10.893        2.178,6 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA 
201      548      575      485      441      240      2.490             498,0 

 3) IN MATERIA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 3          14        13        6          17        5          58                    11,6 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO 

LA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI 

IMPRESE 

  

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 68        160      153      151      109      59        700                140,0 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE    1.091    3.221    3.001    2.723    2.680    1.425          14.141     2.828,2 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 17        58        35        46        70        35        261                  52,2 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE    1.108    3.279    3.036    2.769    2.750    1.460     14.402        2.880,4 
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N. ord. Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

4 anni 
% 

1 2014 838 261 31,1 

2 2015 2204 535 24,3 

3 2016 2326 439 18,9 

4 2017 1998 290 14,5 

5 2018 2014 165 8,2 

6 2019 1088 34 3,1 

7     

 TOTALE 

GENERALE 

10468 1724 

 

 

I procedimenti contenziosi in grado di appello definiti con sentenza nel periodo in 

esame e durati oltre 3 anni sono 12 pari al 8,7% del totale dei definiti con sentenza nel 

periodo (138) (cfr. richiesta standardizzata T2a.2). 

 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

3 anni 
% 

1 2014 5 2 40,0 

2 2015 15 7 46,7 

3 2016 15 3 20,0 

4 2017 38   

5 2018 40   

6 2019 25   

7     

 TOTALE 

GENERALE 
138 12 

8,7 

 

 

Nel periodo ispettivo sono 40 i procedimenti definiti con sentenza dopo oltre 10 

anni dall’iscrizione (cfr. richiesta standardizzata T2a.5). 

 

Settore lavoro 

 

1 - Procedimenti risalenti pendenti 

A data ispettiva risulta 1 procedimento pendente da oltre 6 anni (cfr. richiesta 

standardizzata T2b.4). 

A data ispettiva risultano  14 procedimenti pendenti da oltre 3 anni (cfr. richiesta 

standardizzata T2b.3). 

 

2 - Procedimenti risalenti definiti 
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Le controversie in materia di lavoro e previdenza definite con sentenza nel periodo 

esaminato e durate oltre 3 anni sono 152 su un totale di 2490 procedimenti definiti nel 

periodo, pari al 6,1 % (cfr. richiesta standardizzata T2b.1). 

 

N. ord. Anno di definizione  N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

3 anni 
% 

1 2014 201 20 10,0 

2 2015 548 50 9,1 

3 2016 575 49 8,5 

4 2017 487 24 4,9 

5 2018 439 7 1,6 

6 2019 240 2  

7     

TOTALE GENERALE 2490 152 6,1 

 

Nel periodo ispettivo non vi sono stati procedimenti in materia di lavoro e previdenza 

definiti con sentenza dopo oltre 7 anni (cfr. richiesta standardizzata T2b.2). 

 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

 

1- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso,  vi sono 1211 procedimenti pendenti da oltre un 

anno dalla data di iscrizione, per una percentuale del 63,11% del totale dei pendenti 

pari a 1919 (cfr. richiesta standardizzata T2c.2).  

 

2- Procedimenti risalenti definiti 

Parimenti, risultano 217 procedimenti definiti dopo oltre 2 anni dalla data di 

iscrizione a ruolo, pari all’1,79% dei definiti (12.097) (cfr. richiesta standardizzata 

T2c.1).  

 

N. ord. Anno di definizione  N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

2 anni 
% 

      1 2014 872 1 0,11% 

2 2015 2210 7 0,32% 

3 2016 2479 33 1,33% 

4 2017 2588 52 2,01% 

5 2018 2705 71 2,62% 

6 2019 1243 53 4,26% 

     

TOTALE GENERALE 12097 217 1,79% 



50 

 

 

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

 

1- Procedimenti risalenti pendenti 

  

A data ispettiva risultano 206 procedure risultano pendenti da oltre sei anni, 

pari al 26,2% delle procedure pendenti (786) (cfr. richiesta standardizzata T2f.6).   

L’ispettore delegato ha evidenziato che, alla data ispettiva, risultano 43 fallimenti 

pendenti da oltre dieci anni, pari al 5,5%, di cui 3, pari allo 0,4%, pendenti da oltre 20 

anni e 1 da oltre 30 anni. 

 Sono complessivamente pendenti 46 concordati preventivi di cui 38 in fase di 

esecuzione e 8 in fase di omologa; di questi, 18 procedure, tutte in fase di esecuzione, 

sono risultate pendenti da oltre 6 anni pari al 47% degli affari.  

Nessuna procedura in fase di omologa è risultata pendente da oltre sei anni. 

 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

 

Le procedure prefallimentari definite dopo oltre due anni dall’iscrizione sono 4 (cfr. 

richiesta standardizzata T2f.1). 

 

 

N. ord. 
Anno di 

definizione 
N° totale definite 

N° definite dopo 
oltre 2 anni 

% 

1 2014 151  0% 

2 2015 291 1 0% 

3 2016 316 2 1% 

4 2017 299  0% 

5 2018 210 1 0% 

6 2019 131  0% 

TOTALE 

GENERALE 

1398 4 0% 
 

 

 

Nel quinquennio ispettivo risultano complessivamente definite 624 procedure 

fallimentari, di cui 189 definite dopo oltre 7 anni, pari al 30%  (cfr. richiesta 

standardizzata T2f.3). 

 

N. ord. 
Anno di 

definizione 
N° totale definite 

N° definite dopo 

oltre 2 anni 
% 

1 2014 21  0% 

2 2015 115 34 30% 
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3 2016 122 36 30% 

4 2017 151 53 35% 

5 2018 144 41 28% 

6 2019 72 25 35% 

TOTALE 

GENERALE 

624 189 30% 
 

 

 

Settore dell’esecuzione civile 

 

1- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, i procedimenti pendenti sono 

3037.  

Quelle pendenti da oltre quattro anni sono 908, pari al 30 % del totale delle 

pendenze (cfr. richiesta standardizzata T2e.4). 

Sono, invece, 468, pari al 15,40% quelle che risultano pendenti da oltre 7 anni (cfr. 

richiesta standardizzata T2e.6). 

E’ stato rilevato inoltre che 4 procedure risultano pendenti da oltre 20 anni, pari 

allo 0,13% delle pendenti; e 103 sono le procedure pendenti da oltre 10 anni, pari al 

3,40 % delle pendenti. 

A data ispettiva risultano 111 procedure sospese da oltre tre anni, di cui 1 sospesa 

ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c. (cfr. richiesta standardizzata T2e.2).  

 

2 - Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le espropriazioni immobiliari definite dopo oltre 4 anni sono 3018, pari al 53 % del 

totale delle procedure definite nel periodo ispettivo (5712) (cfr. richiesta standardizzata 

T2e.3). 

 

N. 

ord. 
Anno di definizione N° totale definite 

N° definite dopo oltre 4 

anni 
% 

1 214 351 115 33% 

2 2015 635 294  

3 2016 1186 682 58% 

4 2017 1612 973 60% 

5 2018 1286 662 51% 

6 2019 642 292 45% 

     

TOTALE GENERALE 5712 3018 53% 
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A data ispettiva risultano 865 procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni (cfr. 

richiesta standardizzata T2e.5). 

 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

 

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, i procedimenti pendenti sono pari a 

n. 838. 

 Quelli pendenti da oltre tre anni risultano complessivamente 175 procedimenti 

pari al 21% del totale dei pendenti (cfr. richiesta standardizzata T2d.4). 

Sono, invece, 28 procedure pari al 3,34% le procedure pendenti a data ispettiva 

da oltre cinque anni (cfr. richiesta standardizzata T2d.6). 

Le procedure sospese da oltre tre anni sono complessivamente 180; e13  sono 

quelle sospese da oltre tre anni ai sensi dell’art. 624 bis cod. proc. civ. (cfr. richiesta 

standardizzata T2d.2).  

 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Le procedure definite nel quinquennio con durata processuale superiore ai 3 anni, 

sono 192, pari al 1% del totale delle definite nel periodo (cfr. richiesta standardizzata 

T2d.3). 

 

N. 

ord. 

Anno di 

definizione 
N° totale definite 

N° definite dopo 

oltre 3 anni 
% 

1 2014 1355 5 0% 

2 2015 2929 24 1% 

3 2016 2904 74 3% 

4 2017 2656 30 1% 

5 2018 3080 27 1% 

6 2019 1774 32 2% 

7     

TOTALE GENERALE 14698 192 1% 

 

Quelle definite nel quinquennio con durata processuale superiore ai cinque anni 

sono 30 (cfr. richiesta standardizzata T2d.5).  

 

Infine, si riporta il quadro riassuntivo di tutti i dati sopra esposti 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore pendenti definiti 
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numero totale 
% oltre i 3,4,51 

anni 
numero totale 

% oltre i 3,4,5 

anni 

 

Contenzioso ordinario 3800 2% 10468 16,5% 

Lavoro  918 1,4% 2490 6,1% 

Esecuzioni  immobiliari  3046 30% 5712 53% 

Esecuzioni mobiliari  826 21% 14698 1% 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale % oltre i 2 anni numero totale % oltre i 7 anni 

Prefallimentare 54 6%   

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale % oltre i 6 anni numero totale % oltre i 7 anni 

Fallimenti 786 26% 624 30% 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale % oltre i 6 anni numero totale % oltre i 7 anni 

Concordati preventivi 46 39,1% 97 1% 

 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale % oltre 1 anno numero totale % oltre i 7 anni 

Non contenzioso e proc. da trattarsi 

in Camera di consiglio 
1919 69,11% 12.097 1,79% 

 

 

L’esistenza di numerose pendenze ultradecennali relative ai settori delle esecuzioni e 

dei fallimenti sono state segnalate al Presidente del Tribunale, al quale sono state chieste 

informazioni sulle ragioni che hanno condotto alla formazione di tali situazioni critiche e 

sui mezzi adottati e/o da adottare al fine di risolverle.  

                                          
1 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 



54 

 

In risposta a tale richiesta, il Presidente del Tribunale (prot. riservato 405/20) ha 

affermato che: << […] per quanto riguarda le procedure di esecuzione mobiliare tutte le 

riserve oggetto di segnalazione sono state sciolte (o erano state già sciolte) come risulta 

dalle note prodotte dai magistrati e dai provvedimenti allegati nonché dalle attestazioni di 

cancelleria.[..] ciascuno dei magistrati assegnatari ha redatto una relazione spiegando i 

motivi che non hanno consentito la tempestiva chiusura delle procedure. Si rimanda a 

dette relazioni e ci si limita, in questa sede, a rilevare che dalle stese emerge che la gran 

parte delle procedure è stata chiusa: alcune prima dell'Ispezione ed altre subito dopo. 

Delle residue procedure molte sono in via di definizione per deposito del progetto di 

riparto finale (fallimenti) ovvero per imminente declaratoria di estinzione per 

antieconomicità o per inattività delle parti. Nelle more tra l'Ispezione e la presente 

relazione è stato adottato un provvedimento avente la finalità di perequare i ruoli di 

giudici che si occupano dei due settori ma, anche, di assegnare al dottor Rocca (l'ultimo 

magistrato che ha preso possesso) che aveva ricevuto in assegnazione solo le procedure 

più recenti anche alcune di quelle — iscritte successivamente all'accorpamento - che 

gravano sul ruolo degli altri magistrati che "si sono divisi" le procedure iscritte presso i 

Tribunali accorpati. ln tal modo si riuscirà ad accelerare i tempi di definizione. Il 

provvedimento adottato è al vaglio del Consiglio Giudiziario per il prescritto parere sulla 

variazione tabellare…[..] >>. 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori 

 

I prospetti che seguono danno conto dei tempi medi di definizione e dei procedimenti 

in tutti gli ambiti del settore civile e, quindi, della loro durata. 

 

  RUOLO GENERALE   

GIACENZA 

MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO 
(espressa in 

mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel caso 

di sopravvenienze pari a 
zero (espressa in mesi) 

  Contenzioso civile   15,8 9,1 

  

Controversie in materia di 

lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie  

  11,2 9,0 

  
Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP 

ordinari e ATP lavoro) 

  2,1 1,6 
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Non contenzioso e da 

trattarsi in Camera di 
consiglio 

  7,8 8,3 

  Procedure concorsuali   62,7 65,3 

  
Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
  5,5 4,8 

  Esecuzioni immobiliari   39,5 27,2 

  TOTALE   10,8 7,9 

 

 

Sono emersi casi di provvedimenti depositati dopo un periodo superiore al quadruplo 

del termine fissato dalla legge o dal giudice e/o da depositare alla data finale del periodo 

ispettivo nonostante sia trascorso detto termine; per essi è stata presentata una specifica 

informativa al Capo dell’Ispettorato. 

          

Giacenza media nel settore civile 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

 

Elementi di raffronto con i dati di flusso rilevati nella precedente ispezione sono stati 

già introdotti nei paragrafi che precedono al fine di rimarcare l’intensificazione dello 

sforzo definitorio dell’ufficio per far fronte all’andamento incrementale delle 

sopravvenienze. 

Il fenomeno è osservabile in tutte le aree degli affari contenziosi e delle controversie 

in materia di lavoro ed assistenza obbligatoria, nelle quali si è assistito, rispetto ai dati 

della precedente gestione, ad un aumento delle definizioni percentualmente superiore 

rispetto all’aumento delle sopravvenienze. 

 La tendenza indicata emerge in maniera inequivocabile dal numero di sentenze 

definitive pubblicate, che fanno registrare un aumento del 123,3% in sede di 

contenzioso ordinario, del 93,5% relativamente ai procedimenti in materia di lavoro. 

Degno di nota è anche il dato concernente il dato delle sentenze in materia 

fallimentare (+ 158,6%). 

La mancanza di dati statistici afferenti la precedente ispezione, presumibilmente 

dovuta alle difficoltà di rendere omogenei i dati provenienti delle sezioni distaccate, non 

consente invece di istituire un utile confronto con riferimento ai settori delle esecuzioni 

civili e delle procedure concorsuali.    

 Si riportano, di seguito, i prospetti. 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal al dal al

01/10/2009 30/06/2014 01/07/2014 30/06/2019

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

Pendenti iniziali 2.915                     6.940 

Sopravvenuti 11.200                  2.358,9          18.137           3.627,4 53,8%

Esauriti          10.777           2.269,8          21.986           4.397,2 93,7%

Pendenti finali 3.338                     3.091 

Pendenti iniziali 238                           890 

Sopravvenuti 14.842                  3.126,0          21.638           4.327,6 38,4%

Esauriti          14.243           2.999,8          21.949           4.389,8 46,3%

Pendenti finali 837                           579 

Pendenti iniziali 7                                 23 

Sopravvenuti 35                                7,4                 54                10,8 46,5%

Esauriti                 31                  6,5                 71                14,2 117,5%

Pendenti finali 11                                 6 

Pendenti iniziali -                                 31 

Sopravvenuti -                                     -                168                33,6 NC

Esauriti  NC  NC               170                34,0 NC

Pendenti finali NR                 29 

1.4) Controversie agrarie

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace

V
A

R
IA

Z
IO

N
EPRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE

57,0 60,0

1. AFFARI CONTENZIOSI

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione)

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP)

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI

Pendenti iniziali 3.160                     7.884 

Sopravvenuti 26.077                  5.492,3          39.997           7.999,4 45,6%

Esauriti  NC  NC          44.176           8.835,2 NC

Pendenti finali NC            3.705 

Pendenti iniziali 524                        1.275   

Sopravvenuti 3.012                       634,4            5.211           1.042,2 64,3%

Esauriti            2.573              541,9            5.691           1.138,2 110,0%

Pendenti finali 963                           795   

Pendenti iniziali -                               168 

Sopravvenuti -                                     -             4.278              855,6 NC

Esauriti                   -                     -             4.325              865,0 NC

Pendenti finali -                               121 

Pendenti iniziali 524                        1.443 

Sopravvenuti 3.012                       634,4            9.489           1.897,8 

Esauriti            2.573              541,9          10.016           2.003,2 269,6%

Pendenti finali 963                           916 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

2.TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod.ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod.oggetto=210.014)

2.1+2.2+2.4) Controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi ATP)

dal al dal al

01/10/2009 30/06/2014 01/07/2014 30/06/2019

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

V
A

R
IA

Z
IO

N
EPRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE

57,0 60,0
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Pendenti iniziali 30                             107 

Sopravvenuti 883                          186,0            1.354              270,8 45,6%

Esauriti               753              158,6            1.407              281,4 77,4%

Pendenti finali 160                             54 

Pendenti iniziali 145                           726 

Sopravvenuti 853                          179,7               687              137,4 -23,5%

Esauriti  NC  NC               626              125,2 NC

Pendenti finali NR               787 

Pendenti iniziali 6                                 28 

Sopravvenuti 110                            23,2                 75                15,0 -35,3%

Esauriti  NC  NC                 97                19,4 NC

Pendenti finali NR                   6 

8.2) Procedure fallimentari

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza

8.3) Concordati preventivi

Pendenti iniziali 181                           862 

Sopravvenuti 1.847                       389,0            2.166              433,2 11,4%

Esauriti  NC  NC            2.144              428,8 NC

Pendenti finali NC               884 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA

dal al dal al

01/10/2009 30/06/2014 01/07/2014 30/06/2019

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

V
A

R
IA

Z
IO

N
EPRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE

57,0 60,0

Pendenti iniziali 420                        1.354 

Sopravvenuti 7.041                    1.483,0          14.906           2.981,2 101,0%

Esauriti  NC  NC          15.360           3.072,0 NC

Pendenti finali NR               900 

Pendenti iniziali 924                        5.333 

Sopravvenuti 5.888                    1.240,1            5.286           1.057,2 -14,7%

Esauriti  NC  NC            7.617           1.523,4 NC

Pendenti finali NR            3.002 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica

9.2) Espropriazioni immobiliari

9. ESECUZIONI CIVILI

dal al dal al

01/10/2009 30/06/2014 01/07/2014 30/06/2019

Mesi :  V
A

R
IA

Z
IO

N
EPRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE

57,0 60,0

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA;

 3) VOLONTARIA G. 
4.656                       980,6          10.951           2.190,2 123,3%

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA 1.222                       257,4            2.490              498,0 93,5%

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI

 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE
      

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 257                            54,1               700              140,0 158,6%

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE       6.135       1.292,1     14.141       2.828,2 118,9%

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE               296 62,3               261 52,2 -16,3%

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE            6.431 1.354,5          14.402 2.880,4 112,7%

SENTENZE PUBBLICATE
SENTENZE DEFINITIVE

SENTENZE PARZIALI
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5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma 

per la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

 

Le variazioni tabellari poste in essere nel periodo ispettivo hanno riguardato: la 

redistribuzione degli affari tra le sezioni civili; l’assegnazione in via esclusiva alla prima 

sezione di due magistrati onorari precedentemente in carico alla sezione terza civile; 

l’assegnazione alla Prima Sezione civile di un Presidente al posto del Presidente del 

Tribunale che ha assunto la Presidenza della sezione penale; la soppressione di un posto 

vacante al dibattimento penale ed il correlativo aumento di esso presso la seconda 

sezione civile. 

La suddetta misura, avente la finalità di far fronte con maggiore celerità ed efficacia 

ai procedimenti relativi alle tutele, alle curatele e alle amministrazioni di sostegno, è 

divenuta operativa dal maggio 2018. 

E’ stato inoltre istituito, dal secondo semestre del 2018, un < nucleo innovazione > 

per il monitoraggio semestrale sull’attuazione del piano di gestione, la cui effettività è 

risultata legata agli interventi organizzativi assunti dall’ufficio ha assunto per 

l’eliminazione delle false pendenze conseguenti alla esistenza, dopo tre anni dalla legge 

di riforma della geografia giudiziaria, di tre distinti registri (Pavia, Vigevano; Voghera). 

Nel programma di gestione del 2017 figurano, quali obiettivi, la riduzione 

dell’arretrato a partire dalle cause di più antica iscrizione a ruolo e la trattazione, con 

carattere di priorità, dei procedimenti relativi a minori (quanto alla Seconda Sezione) e 

delle cause nelle quali è parte un Fallimento nonché a quelle di valore economico 

superiore a € 500.000,00 (quanto alla Terza Sezione). 

Il documento di programmazione dell’anno successivo ha dato atto del superamento 

di tali obiettivi, evidenziando i relativi dati numerici in un apposito prospetto. 

Relativamente al 2018, è stata indicata, in aggiunta, l’eliminazione dei procedimenti 

contenziosi ultradecennali e degli ultratriennali della prima e della seconda sezione; si è 

previsto, ancora, di ridurre considerevolmente gli ultratriennali della terza sezione. 

Nel documento seguente si è sottolineato che, sulla base delle rilevazioni alla data 

del 30 giugno 2018, gli obiettivi del programma precedente sono stati << .[…] nel 

complesso, raggiunti e superati, salvi alcuni casi di mancate definizioni per ragioni 

specificamente indicate nelle relazioni dei Presidenti di Sezione(es.: fallimenti e 

procedure esecutive immobiliari la cui chiusura non dipende dal lavoro del Tribunale 

fallimentare; procedimenti riguardanti minori che hanno richiesto l’apertura di sub-

procedimenti incidentali e indagini non preventivate; cause da poco riassunte dopo 

impugnazioni di sentenze non definitive; divisioni ereditarie in cui non è ancora stato 

possibile procedere alla vendita d’immobili caduti in successione).[…]>> 
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La programmazione dell’anno 2019 ha confermato, opportunamente aggiornandoli, 

gli obiettivi e i criteri di priorità finora indicati. 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 

 

Nel periodo in esame il Tribunale ha attestato originariamente la presentazione di 4  

procedure di mediazione assistita nell’anno 2016 (dato non è coincidente con quanto 

potuto appurare con la disamina dell’analogo servizio presso la Procura di Pavia che, 

come rilevato dall’esame degli atti, ha proceduto ad inviare al Tribunale 2 procedure 

anche nell’anno 2015). 

 L’incidenza è dunque affatto marginale. 

 Per le ulteriori indicazioni si rimanda alla relazione ispettiva. 

5.1.12. Conclusioni 

Si sono evidenziati i dati statistici e gli altri elementi dai quali emerge come, 

nonostante e lacune del personale e i limiti logistici, il settore civile abbia, nel suo 

complesso, operato con efficienza, non solo assorbendo le sopravvenienze, ma anzi 

riuscendo, in quasi tutte le aree, ad incidere in maniera significativa sull’arretrato. 

Le problematiche di funzionalità conseguenti all’accorpamento degli altri Tribunali 

sono state infatti quasi interamente superate, fino a raggiungere gli odierni livelli di 

produttività, grazie ad una progressiva razionalizzazione organizzativa. 

Ad essa hanno contribuito, secondo quanto emerge dai programmi di gestione che si 

sono succeduti, la programmazione e la vigilanza svolta dai Presidenti di Sezione sulla 

base di un’attenta rilevazione dei flussi e la costante opera di stimolo, direzione e 

coordinamento del Presidente del Tribunale, pronto ad adeguare le misure organizzative 

alle varie evenienze. 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

I dati dell’intero settore penale dibattimentale (sopravvenienze, pendenze e 

definizioni) sono esposti nel prospetto TO 14. 

Da essi si ricavano i seguenti dati salienti: 

- nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti 11.159 procedimenti, di cui 

10.513 procedimenti monocratici, 456 collegiali, 183 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei Giudici di Pace e 6 procedimenti di competenza della Corte d’Assise; 
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- nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente 10.796 processi, di cui 

10.264 procedimenti monocratici, 342 collegiali, 183 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei Giudici di Pace e 7 procedimenti di competenza della Corte d’Assise; 

- il saldo è di 363 procedimenti pendenti in più al termine del periodo oggetto di 

verifica. 

I sopraindicati valori sono riportati nella seguente tabella: 

 

                           
MONOCRATICI COLLEGIALI APPELLI GDP C. ASSISE TOTALE 

Sopravvenuti 
     10.513            456            183  

              
6  

11.159 

Esauriti 
     10.264            342            183  

              

7  

    10.796 

Differenza         249 114 - -1 +363 

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo  10.264 

procedimenti, con una media annua di 2.052,8 procedimenti; le sopravvenienze, pari a 

10.513, con media annua di 2.102,6, mostrano, negli anni 2016-2017-2018 un trend in 

aumento, ma ben contenuto dall’Ufficio, che nel 2016 e nel 2018 è riuscito a smaltire un 

numero di procedimenti superiore a quanti ne erano stati incamerati, mentre nel 2017 si 

è molto avvicinato al pareggio.   

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale monocratico. 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
    

2.424  

    

2.807  

    

2.915  

    

2.757  

    

2.774  

    

2.584  

       

2.424  
  

 

Sopravvenuti 
       

958  

    

1.965  

    

2.154  

    

2.128  

    

2.090  

    

1.218  

     

10.513  

   

2.102,6  

 

Esauriti 
       

575  

    

1.857  

    

2.312  

    

2.111  

    

2.280  

    

1.129  

     

10.264  

   

2.052,8  

 

Pendenti finali 
    

2.807  

    

2.915  

    

2.757  

    

2.774  

    

2.584  

    

2.673  

       

2.673  
  

        

2.647  

 

 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano, per il settore dibattimento penale 

monocratico, un aumento delle pendenze che risultano alla data ispettiva 2673 rispetto a 

quelle iniziali del periodo oggetto di verifica, pari a 2.424. L’aumento è di 249 processi, 

pari, in termini percentuali, al 10,2%. 
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Il raffronto con i dati ricavati in occasione del precedente accesso ispettivo 

evidenziano pure un aumento delle sopravvenienze, pari al 25,3%, ed un ancora 

maggiore incremento delle definizioni, nella misura percentuale del 62,5%. 

 E’ quindi grazie a quest’ultimo che il rilevante aumento delle sopravvenienze non si 

è tradotto in un altrettanto rilevante aumento delle giacenze 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

Le sopravvenienze complessive sono pari a 456 con media annua di 91,2. 

Di esse il Tribunale ne ha smaltite solo 342, con una media annua di 68,4, riuscendo 

solo nel 2017 ad esaurire un numero maggiore di procedimenti rispetto a quelli 

incamerati. 

 In conseguenza, le giacenze sono aumentate di 114 procedimenti, per una 

percentuale di oltre il 68%. 

  Il raffronto con il precedente periodo ispettivo mostra un aumento delle 

sopravvenienze del 45,8%, a cui ha fatto seguito un incremento delle definizioni, di 

minor, ancorchè considerevole, rilievo percentuale, pari al 24,9%.  

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale collegiale. 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
         

78  

         

91  

       

131  

       

186  

       

172  

       

179  

            

78  
  

 

Sopravvenuti 
         

38  

         

95  

         

96  

         

80  

       

104  

         

43  

          

456  

        

91,2  

 

Esauriti 
         

25  

         

55  

         

41  

         

94  

         

97  

         

30  

          

342  

        

68,4  

 

Pendenti finali 
         

91  

       

131  

       

186  

       

172  

       

179  

       

192  

          

192  
  

           

188  

 

 

 

Incidenti di esecuzione 

 

Nel periodo in esame sono sopravvenute 1744 istanze. 

I procedimenti definiti sono 1709. 

Alla data ispettiva, risultano pendenti 157 procedimenti (dato reale). 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 
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Pendenti iniziali 
       

140  

         

83  

       

130  

         

99  

       

135  

       

159  

          

140  
  

 

Sopravvenuti 
       

129  

       

358  

       

407  

       

282  

       

345  

       

223  

       

1.744  

      

348,8  

 

Esauriti 
       

186  

       

311  

       

438  

       

246  

       

321  

       

207  

       

1.709  

      

341,8  

 

Pendenti finali 

         

83  

       

130  

         

99  

       

135  

       

159  

       

175  

          

175  
  

           

157  

 

 

C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di 

pace 

Questi sono i dati relativi ai procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice 

di Pace 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
         

41  

         

31  

         

59  

         

35  

         

26  

         

44  

            

41  
  

 

Sopravvenuti 
           

2  

         

55  

         

34  

         

22  

         

46  

         

24  

          

183  

        

36,6  

 

Esauriti 
         

12  

         

27  

         

58  

         

31  

         

28  

         

27  

          

183  

        

36,6  

 

Pendenti finali 
         

31  

         

59  

         

35  

         

26  

         

44  

         

41  

            

41  
  

             

29  

 

 

Emerge l’esatta parità tra procedimenti sopravvenuti ed esauriti ( 183). 

 

Si registra, rispetto ai dati rilevati nel corso della precedente verifica, un aumento 

delle nuove iscrizioni (70,4%) ed ancor più delle definizioni (104,4%). 

 

D. Corte di Assise 

 

La Corte di Assise ha definito nell’intero periodo 7 procedimenti, con una media 

annua di 4,4 procedimenti; le sopravvenienze sono pari a 6. 

Di seguito la tabella illustrativa dei flussi. 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali            

3  

           

4  

           

1  

           

-  

           

-  

           

2  

              

3  
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Sopravvenuti            

3  

           

-  

           

-  

           

-  

           

2  

           

1  

              

6  

          

1,2  

 

Esauriti            

2  

           

3  

           

1  

           

-  

           

-  

           

1  

              

7  

          

1,4  

 

Pendenti finali            

4  

           

1  

           

-  

           

-  

           

2  

           

2  

              

2  
  

               

2  

 

 

Si evidenzia, in confronto con il pregresso periodo, una diminuzione delle iscrizioni, 

pari al – 28,8 %, cui ha fatto seguito un incremento delle definizioni (del 32,9 %). 

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

Nel periodo in esame è sopravvenuto 1 procedimento di incidente di esecuzione 

innanzi alla Corte di Assise, che è stato definito.  

 

F. Misure di prevenzione 

 

Sono complessivamente pervenute 117 richieste di applicazione di misure di 

prevenzione, tutte di natura personale. 

I procedimenti definiti sono 118. 

Alla data ispettiva, era pendente soltanto una misura. 

La media annua delle sopravvenienze complessive è di 23,4 procedimenti, quella 

delle definizioni di 23,6. 

Poco rilevante il numero delle nuove iscrizioni per revoca, modifica o aggravamento 

della misura, pari a 13, delle quali ne sono state definite 11. Alla data ispettiva, ne 

rimangono pendenti 2. 

Il raffronto con i dati rilevati durante la precedente ispezione evidenziano un 

incremento delle sopravvenienze, pari al 258,4% per le misure personali e del 261,5% 

per le definizioni. Le procedure relative alla revoca, modifica o aggravamento di misura 

hanno subìto un aumento nelle iscrizioni pari al 311,5% e delle definizioni del 248,2 %. 

Seguono i prospetti. 

 

Misure di prevenzione personali 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
           

2  

           

7  

         

25  

         

28  

         

23  

           

1  

              

2  
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Sopravvenuti 
           

8  

         

42  

         

33  

         

34  

           

-  

           

-  

          

117  

        

23,4  

 

Esauriti 
           

3  

         

24  

         

30  

         

39  

         

22  

           

-  

          

118  

        

23,6  

 

Pendenti finali 
           

7  

         

25  

         

28  

         

23  

           

1  

           

1  

              

1  
  

               

1  

 

 

Procedura per la modifica e/o revoca delle misure di prevenzione 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali            

-  

           

-  

           

-  

           

2  

           

2  

           

-  

               

-  
  

 

Sopravvenuti            

-  

           

-  

           

2  

           

3  

           

4  

           

4  

            

13  

          

2,6  

 

Esauriti            

-  

           

-  

           

-  

           

3  

           

6  

           

2  

            

11  

          

2,2  

 

Pendenti finali            

-  

           

-  

           

2  

           

2  

           

-  

           

2  

              

2  
  

               

2  

 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

 

Il Tribunale del riesame ha competenza solo sulle misure cautelari reali. 

Ciò premesso, nel periodo d’interesse, sono sopravvenuti 132 procedimenti di 

riesame, tutti definiti e 8 procedimenti di appello, tutti definiti anch’essi. 

A data ispettiva era pendente soltanto 1 procedimenti di riesame. 

Seguono i prospetti. 

 

Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18)  

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali            

1  

           

1  

           

-  

           

-  

           

-  

           

2  

              

1  
  

 

Sopravvenuti            

9  

         

28  

         

18  

         

24  

         

33  

         

20  

          

132  

        

26,4  

 

Esauriti            

9  

         

29  

         

18  

         

24  

         

31  

         

21  

          

132  

        

26,4  

 

Pendenti finali 
           

1  

           

-  

           

-  

           

-  

           

2  

           

1  

              

1  
  

               

1  

 

  

Appelli in materia di misure cautelari reali 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
           

-  

           

1  

           

-  

           

-  

           

-  

           

-  

               

-  
  

 

Sopravvenuti 
           

2  

           

2  

           

1  

           

1  

           

1  

           

1  

              

8  

          

1,6  

 

Esauriti 
           

1  

           

3  

           

1  

           

1  

           

1  

           

1  

              

8  

          

1,6  

 

Pendenti finali 
           

1  

           

-  

           

-  

           

-  

           

-  

           

-  

               

-  
  

 

 

Relativamente al riesame delle misure cautelari reali si evidenzia, in confronto con il 

pregresso periodo, una diminuzione delle iscrizioni, pari al – 39,4 %, seguita da un 

decremento delle definizioni del 39,2 %. 

 Quanto agli appelli, si registra una diminuzione delle sopravvenienze del- 30,9% e 

delle sopravvenienze del 24%  

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

 

Le disposizioni organizzative assunte in materia sono state due: la creazione di un 

terzo collegio, presieduto dal Presidente del Tribunale, destinato a ricevere in 

assegnazione, fino all’entrata in vigore del sistema automatico GIADA, i procedimenti a 

carico di detenuti e la sottoscrizione di un protocollo con la Procura della Repubblica 

riguardante la previsione di criteri di priorità nella fissazione e trattazione degli affari. 

Il Protocollo in questione distingue tra priorità di primo livello e priorità di 

livello. 

  Al riconoscimento della prima sono correlate una serie di misure organizzative 

comportanti la massima celerità e priorità nella fissazione della data di udienza; la 

celebrazione della prima udienza entro sei mesi dalla richiesta di data udienza o dalla 

richiesta di rinvio a giudizio, da contenere ulteriormente in presenza di imputato 

sottoposto a misura cautelare o di sicurezza in corso; la priorità nella fissazione delle 

udienze di rinvio da concentrare e contenere temporalmente al fine di assicurare una 

rapida definizione del procedimento e consentire, in caso di impugnazione della sentenza, 

a fronte del tempo "necessario" per la trasmissione del fascicolo alla Corte di Appello, a! 

giudice di seconde cure di pronunciarsi senza che la prescrizione, spesso immanente, 

maturi a breve. 
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Nel catalogo dei reati per i quali essa è prevista rientrano, tra gli altri: i procedimenti 

a citazione diretta; procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari o a misura di 

sicurezza; procedimenti con misure cautelari reali in presenza di sequestri preventivi per 

somme o beni significativi; procedimenti per lesioni colpose da infortunio sul lavoro e/o 

da malattia professionale e da colpa medica procedimenti per articolo 590 bis 10 comma 

c.p.; procedimenti per 624 bis c.p.; procedimenti per 570/2 0 c.p. se commessi in danno 

dei figli minori; per i procedimenti da udienza preliminare procedimenti con imputati 

sottoposti a misure cautelari o a misura di sicurezza procedimenti con misure cautelari 

reali, etc. etc. 

La priorità < di livello> comporta invece l’anticipazione nella fissazione delle udienze 

rispetto agli altri procedimenti << ordinari >> e diversi da quelli contrassegnati da 

priorità di primo livello, nonché la priorità nella calendarizzazione delle udienze di rinvio 

da concentrare in modo da garantire una tempestiva definizione. 

Rientrano nella priorità < di livello > tutti i reati presenti nell'enumerazione 

contenuta all'interno dell'articolo 132 bis disp. att. c.p.p. non inseriti nel catalogo delle 

priorità di IO livello, in aggiunta, procedimenti per 640 e 646 c.p. se posti in essere a 

danno di persone anziane, se di natura seriale o aggravati ex articolo 61 n 07 c.p. 

procedimenti per 582 c.p. qualora per la natura delle lesioni, le modalità esecutive o il 

rapporto intercorrente tra le parti coinvolte il fatto appaia grave e foriero di ulteriori 

"sviluppi" procedimenti per articoli 600 ter 40 co e 600 quater c.p. 

Il Protocollo prevede inoltre una clausola < di chiusura > per situazioni particolari e 

per i reati contravvenzionali. 

 Al di là delle misure che precedono, non vi è stata, secondo il Presidente del 

Tribunale, la necessità di dover far ricorso a misure straordinarie e/o di integrare le 

disposizioni ordinarie per l’assegnazione dei procedimenti e la loro trattazione, in quanto 

l’ordinaria gestione dei ruoli monocratici e collegiale ha permesso, nel quinquennio in 

esame, di fronteggiare le sopravvenienze senza particolari problemi. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Sulla base di quanto appena esposto è stato possibile assicurare la più celere 

trattazione dei procedimenti con indagati detenuti. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore. 

 

 

Il quadro sintetico dei dati relativi all’indice di ricambio (che si ottiene rapportando 

il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è 
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maggiore di 100 indica che l’ufficio ha smaltito un numero di procedimenti maggiore dei 

sopravvenuti con il risultato che le pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il 

numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti), dati distinti per tipologia di 

affari e riferiti agli anni interi , è il seguente:  

dibattimento monocratico                                                                    102,7  % 

dibattimento collegiale                                                                            76,5 % 

Tribunale del riesame                                                                            100  % 

misure di prevenzione                                                                          105,1  %  

Corte di Assise                                                                                        200 % 

Nel complesso, i risultati del settore dibattimentale - specialmente di quello 

monocratico – sono buoni. 

 

Il quadro sintetico dei dati relativi all’indice di smaltimento (che si ottiene 

rapportando il numero annuo dei procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e 

delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore 

del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche 

l'arretrato), da ti distinti per tipologia di affari e riferiti agli anni interi (), è il seguente: 

dibattimento monocratico                                                                           43,7 % 

dibattimento collegiale                                                                                38,8 % 

Tribunale del riesame                                                                  93,1 % 

misure di prevenzione                                                                                   84,9  % 

Corte di Assise                                                                                             22,2  % 

 

Il quadro sintetico dei dati relativi all’indice di variazione delle pendenze totali 

(che si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i 

procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, moltiplicato per 100; i valori minori di 

zero indicano una diminuzione delle pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano 

un aumento), dati distinti per tipologia di affari e riferiti agli anni interi, è il seguente: 

dibattimento monocratico                                                                                7,9   % 

dibattimento collegiale                                                                                96,7 % 

Tribunale del riesame                                                                                0,0   % 

misure di prevenzione                                                                                 -  85,7  % 

Corte di Assise                                                                                                - 50 % 

 

Di seguito si riportano i prospetti riguardanti l’andamento degli indici negli anni interi 

del periodo ispettivo, ai quali si aggiunge l’indice della giacenza media. 
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Indice di RICAMBIO 2015 2016 2017 2018

Modello 16 

(rito monocratico)
94,5% 107,3% 99,2% 109,1%

Modello 16 

(rito collegiale)
57,9% 42,7% 117,5% 93,3%

Tribunale del Riesame 106,7% 100,0% 100,0% 94,1%

Misure di Prevenzione 57,1% 85,7% 113,5% 700,0%

Modello 19

(Corte di Assise)
NC NC NC 0,0%

Indice di SMALTIMENTO 2015 2016 2017 2018

Modello 16 

(rito monocratico)
38,9% 45,6% 43,2% 46,9%

Modello 16 

(rito collegiale)
29,6% 18,1% 35,3% 35,1%

Tribunale del Riesame 100,0% 100,0% 100,0% 94,1%

Misure di Prevenzione 49,0% 50,0% 62,7% 96,6%

Modello 19

(Corte di Assise)
75,0% 100,0% NC 0,0%

Indice di VARIAZIONE % 

PENDENZE
2015 2016 2017 2018

Modello 16 

(rito monocratico)
3,8% -5,4% 0,6% -6,8%

Modello 16 

(rito collegiale)
44,0% 42,0% -7,5% 4,1%

Tribunale del Riesame -100,0% NC NC NC

Misure di Prevenzione 257,1% 20,0% -16,7% -96,0%

Modello 19

(Corte di Assise)
-75,0% -100,0% NC NC

Giacenza media presso 

l'ufficio

(mesi)

2015 2016 2017 2018

Modello 16 

(rito monocratico)
18,2 15,5 15,9 14,9

Modello 16 

(rito collegiale)
18,0 28,2 25,0 21,2

Tribunale del Riesame 0,4 0,0 0,0 0,4

Misure di Prevenzione 5,9 10,3 8,5 9,9

Modello 19

(Corte di Assise)
20,3 12,2 NC 12,2
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Segue il quadro riepilogativo dei sopraindicati indici nonché degli indici della giacenza 

media e della capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio. 

 

 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

Tribunale 

 

In composizione monocratica, sono state emesse 9861 sentenze, quindi in media 

1972,2 per anno. 

Le sentenze collegiali sono 324 , con una media di 64,8 l’anno. 

Le sentenze monocratiche di appello a sentenze del giudice di pace sono 207, con 

una media di 41,4 l’anno. 

Le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (L. 67 

del 28.4.2014) sono 302 con una media di 60,4 l’anno. 

 

Corte di Assise 

Sono state depositate 7 sentenze. 

 

Esecuzione 

I provvedimenti definitori emessi dal Tribunale in materia di esecuzione sono 1727 

con una media annua di 345,4. 

In Corte di Assise 1. 

 

Misure di prevenzione 

I decreti emessi sono 115, con una media annua di 23. 

Di seguito il prospetto riassuntivo. 

 

 

Indice di 

RICAMBIO

Indice di 

SMALTIMENTO

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE

RUOLO GENERALE

GIACENZA MEDIA 

PRESSO L'UFFICIO 

(espressa  in 

mesi)

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, nel caso di 

sopravvenienze pari a 

zero (espressa  in mesi)

100,0% 93,1% 0,0% Tribunale del Riesame 0,9 0,9

105,1% 84,9% -85,7% Misure di prevenzione 1,6 0,4

200,0% 22,2% -50,0%
Modello 19

(Corte di Assise)
48,7 24,0

19,8 29,9
Modello 16 

(rito collegiale)

102,7% 43,7% -7,9%
Modello 16 

(rito monocratico)
15,5 14,5

76,5% 38,8% 96,7%

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTALE

(*)

MEDIA 

ANNUA

DATI 

REALI

(**)
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5.2.1.3. Pendenze remote 

Dibattimento rito monocratico 

 

Quanto ai tempi di trattazione e definizione delle procedure, 286 procedimenti hanno 

avuto una durata superiore a quattro anni: il dato rappresenta il 2,8% rispetto al numero 

dei rispetto a 10.264 definiti. 

Ad inizio verifica erano 114 i procedimenti pendenti da oltre quattro anni, pari al 

4,3% rispetto al numero dei pendenti (2.673). 

 

Dibattimento rito collegiale 

13 procedimenti hanno avuto una pendenza superiore a quattro anni (3,8% del 

totale delle 342 definizioni), mentre alla data di inizio verifica i fascicoli in corso di 

trattazione da oltre quattro anni erano 11 (pari al 5,7 % delle 192 pendenze). 

 

Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

Nessun procedimento è stato definito dopo oltre tre anni dalla sua iscrizione. 

12 procedimenti in grado d’appello erano pendenti da oltre 3 anni, pari al 29,3% dei 

41 pendenti. 

1a) SENTENZE DEPOSITATE

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 

registro mod.16

546      1.784   2.221   2.026   2.197   1.087   9.861          1.972,2 9.559        

1b) SENTENZE DEPOSITATE

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 

registro mod.7bis

19        37        65        31        28        27        207                  41,4 207           

1c) SENTENZE DEPOSITATE

relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su 

registro mod.16

22        54        36        89        93        30        324                  64,8 324           

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis
32        82        102      90        100      44        450                  90,0 

3. PROVVEDIMENTI

relativi ad incidenti di esecuzione
186      311      438      246      321      225      1.727             345,4 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTALE

(*)

MEDIA 

ANNUA

DATI 

REALI

(**)

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) 3          24        30        36        22        -          115                  23,0 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI

(che definiscono la modifica o revoca della misura)
-          -          -          3          6          2          11                      2,2 

MISURE DI PREVENZIONE

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTALE

(*)

MEDIA 

ANNUA

DATI 

REALI

(**)

1. SENTENZE DEPOSITATE 2          3          1          -          -          1          7                        1,4 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI

relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19
-          -          -          -          -          -          -                           -  

3. PROVVEDIMENTI

relativi ad incidenti di esecuzione
-          -          -          -          1          -          1                        0,2 

CORTE  DI ASSISE



71 

 

Corte di Assise 

Nessun procedimento innanzi alla Corte di assise ha avuto una durata superiore a 

quattro anni, né ve ne sono pendenti da oltre tale data. 

 

Prevenzione 

 

Con riguardo ai tempi di durata dei procedimenti, nessuna procedura personale e/o 

patrimoniale risultava pendente da oltre tre anni, nessuna è stata definita dopo oltre tre 

anni dal deposito della richiesta, secondo le risultanze dei prospetti T3d.1 e T3d.2.  

 

 

Incidenti di esecuzione 

In Tribunale, nella query T3b.13 è attestato che nel quinquennio esaminato sono 

stati 73 i procedimenti del giudice dell’esecuzione che si sono conclusi dopo oltre un anno 

dalla data dell’iscrizione: essi consistevano per lo più in revoche del beneficio della 

sospensione della pena, applicazione della disciplina del reato continuato, in 11 casi si 

trattava di correzione di errore materiale della sentenza. 

In Corte di Assise non risulta alcun ritardo. 

Il quadro complessivo è riassunto nel seguente prospetto. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  

 

Monocratico  da oltre 4 anni   286 4,3% 286 2,8 

Collegiale  da oltre 4 anni  11 5,7 % 13 3,8% 

Appello per le sentenze del giudice di 

pace, da oltre 3 anni   
12 29,3 % - - 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   - - - - 

Incidenti di esecuzione  da oltre un 

anno   
  731  

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito 

dei provvedimenti decisori 
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Riguardo ai tempi di definizione, si evidenziano, nei sottostanti prospetti, il riepilogo 

complessivo nel periodo ed il dettaglio per ogni anno verificato. 

 

TRIBUNALE MONOCRATICO 

 

TRIBUNALE MONOCRATICO tempi di definizione dal 1-07-2014 al 30-06-2019 

 Numero procedimenti Durata media nel periodo (giorni) 

Sentenze 9826 494 

Altro 438 173 

Totale  procedimenti   10.264  

Durata media totale (giorni)  480 

 

 

 

 

TRIBUNALE MONOCRATICO  tempi medi di definizione per ogni anno nel periodo 

Anno Sentenze Altro Totale 

2014 546 29 575 

2015 1776 81 1857 

2016 2212 100 2312 

2017 2023 88 2111 

2018 2182 98 2280 

2019 1087 42 1129 

 Tot. Sentenze        9826 Tot. Altro                494                    Tot. Procedimenti        10.264  

 
Durata media sentenze 

(giorni) 
494 

Durata media altro 

(giorni) 
173 

Media totale complessiva 

(giorni) 
480 

 

TRIBUNALE COLLEGIALE 

 

 TRIBUNALE COLLEGIALE dal 1-07-2014 al 30-06-2019 

 Numero procedimenti Durata media nel periodo (giorni) 

Sentenze 328 551 

Altro 14 81 
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Totale procedimenti 342  

Durata media totale (giorni)  532 

 

 

TRIBUNALE COLLEGIALE tempi medi di definizione per ogni anno nel periodo 

Sentenze Altro Totale 

22 3 25 

54 1 55 

38 3 41 

92 2 94 

94 3 97 

28 2 30 

Tot. Sentenze          328 Tot. Altro                 14    Tot. Procedimenti     342  

Durata media sentenze 

(giorni) 
551 

Durata media altro 

(giorni) 
81 

Media totale complessiva 

(giorni) 

 

 

Giacenza media nel settore penale 

Sono risultate alcune sentenze depositate dopo un periodo superiore al quadruplo 

del termine fissato dalla legge o dal giudice ed un certo numero di sentenze ancora da 

depositare alla data finale del periodo ispettivo nonostante sia trascorso detto termine; 

per esse è stata presentata una specifica informativa al Capo dell’Ispettorato. 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Nel periodo ispettivo, risultano depositate 628 declaratorie di estinzione dei reati per 

prescrizione emesse dal Tribunale in composizione monocratica e 15 dal Tribunale in 

composizione collegiale (RT_10).  

 

Sentenze di prescrizione 

 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Rito Monocratico 27 73 138 157 123 84 628 
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Rito Collegiale 1 2 1 6 149 1 15 

Corte di Assise 0 0 0 0 4 0 4 

 

In termini percentuali, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono il 5,9% dei provvedimenti definitori emessi (10.842), nello 

stesso periodo, dal settore dibattimentale del Tribunale. 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Le misure adottate per assicurare il rispetto dei termini e la tempestiva definizione 

dei singoli procedimenti si esauriscono nelle ordinarie attività di adeguamento delle 

Tabelle alle necessità riscontrate con l’analisi dei flussi delle pendenze, e, pertanto, non si 

segnala l’adozione di misure diverse di carattere straordinario (salvo che per limitati casi 

di stasi conseguente ad ipotesi di ricusazione/astensione risolte volta per volta con il 

ricorso ai criteri di supplenza tabellarmente previsti ovvero alla nomina di singoli 

supplenti secondo gli ordinari canoni di individuazione stabiliti, in specie, 

dall’ordinamento giudiziario e dalle delibere C.S.M. assunte sulla materia).  

  Nella relazione il Presidente del Tribunale ha infatti osservato che: << […] non 

sono stati adottati ulteriori provvedimenti organizzativi posto che l’elevata produttività 

della sezione – pur nelle estreme difficoltà sopra evidenziate – non ha reso necessario 

interventi in questo senso essendo sufficiente il monitoraggio dei dati che viene 

effettuato in particolare dal coordinatore della sezione in costante rapporto con questa 

Presidenza [..] >>. 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

 

Entrambe le ispezioni (la precedente e l’attuale) riguardano un periodo di 60 mesi. 

Nella precedente erano stati mediamente definiti ogni anno 1678,4 procedimenti di 

attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono 

stati definiti mediamente ogni anno 2.102,6 procedimenti, con un aumento di 

produttività del 62,5%. Le sentenze sono aumentate del 91,6%. 

Anche il raffronto dei dati relativi ai processi di appello avverso le sentenze del 

giudice di pace e quello inerente i procedimenti di attribuzione collegiale mostrano un 

incremento delle definizioni: per i primi nella precedente ispezione, infatti, era stata 

rilevata la definizione media annua di 17,9 processi, mentre nel periodo oggetto del 
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presente monitoraggio le definizioni medie annue sono state 36,6 di talché l’incremento 

è pari al 104,4%; per i secondi, nella precedente verifica era stata rilevata la definizione 

media annua di 54,8  processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le 

definizioni medie annue sono salite a 68,4 processi con un aumento di produttività del 

24,9 %; le sentenze relative ai procedimenti del primo tipo sono aumentate del 

158,6% e quelle del secondo tipo del 36,1% 

Per quel che concerne, infine, la Corte di Assise, le definizioni – e le sentenze- sono 

state incrementate del 32,9%. 

Di seguito i relativi prospetti.  

 

 

 

 

dal al dal al

01/10/2009 30/06/2014 01/07/2014 30/06/2019

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

57,0 60,0 V
A

R
IA

Z
IO

N
EATTUALE ISPEZIONEPRECEDENTE ISPEZIONE

Pendenti iniziali 613                        2.424 

Sopravvenuti 7.969                    1.678,4          10.513           2.102,6 25,3%

Esauriti            5.998           1.263,3          10.264           2.052,8 62,5%

Pendenti finali 2.584                     2.673 

Pendenti iniziali 14                               41 

Sopravvenuti 102                            21,5               183                36,6 70,4%

Esauriti                 85                17,9               183                36,6 104,4%

Pendenti finali 31                               41 

Pendenti iniziali 40                               78 

Sopravvenuti 297                            62,6               456                91,2 45,8%

Esauriti               260                54,8               342                68,4 24,9%

Pendenti finali 77                             192 

Pendenti iniziali 56                             140 

Sopravvenuti 1.075                       226,4            1.744              348,8 54,1%

Esauriti               903              190,2            1.709              341,8 79,7%

Pendenti finali 228                           175 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace

Modello statistico M314M: Sez.F - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.F

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez.A

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 

Modello statistico M314M: Sez.A - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.A

PROVVEDIMENTI
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

Nel periodo in verifica i procedimenti sopravvenuti sono stati 37.902 (in media 

7.580,4 annui), a fronte di 30.030 (6.324 annui) del precedente periodo, con un 

incremento del 19,9%. 

L’Ufficio ha governato con grande efficacia tale volume di sopravvenienze, posto che 

le complessive definizioni del periodo sono state 40.837 (8.167,4 per anno). 

I fascicoli pendenti a data ispettiva sono 5329 (dato reale), con una differenza di 

3934 rispetto alle giacenze iniziali, pari al 42,4%. 

Con riferimento agli incidenti di esecuzione, invece, ne sono sopravvenuti 1476, 

media annua 295,2, ovvero il 5,3% in più del periodo precedente. 

 Di questi l’Ufficio ne ha esauriti 1436 (media annua 287,2) ovvero la quasi totalità, 

il che ha comportato un aumento limitato delle giacenze da 242 a 282 (260 reali). 

 Si riporta la tabella esplicativa dei flussi, prima con riferimento al registro Generale 

mod. 20 Noti e poi con riguardo agli incidenti di esecuzione. 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
    

9.263  
    9.293    10.520  

    

7.595  

    

5.530  

    

5.398  

       

9.263  
  

 

Sopravvenuti 
    

4.197  
    9.838      7.081  

    

6.381  

    

6.903  

    

3.502  

     

37.902  

   

7.580,4  

 

Esauriti 
    

4.167  
    8.611    10.006  

    

8.446  

    

7.035  

    

2.572  

     

40.837  

   

8.167,4  

         

 

1a) SENTENZE DEPOSITATE

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su registro mod.16
4.888                    1.029,5            9.861           1.972,2 91,6%

1b) SENTENZE DEPOSITATE

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su registro mod.7bis
76                              16,0               207                41,4 158,6%

1c) SENTENZE DEPOSITATE

relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su registro mod.16
226                            47,6               324                64,8 36,1%

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis
301                            63,4               450                90,0 42,0%

3. PROVVEDIMENTI

relativi ad incidenti di esecuzione
903                          190,2            1.727              345,4 81,6%

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) 29                                6,1               115                23,0 276,6%

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI

(che definiscono la modifica o revoca della misura)
-                                     -                  11                  2,2 NC

1. SENTENZE DEPOSITATE 5                                  1,1                   7                  1,4 32,9%

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI

relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19
-                                     -                    -                     -  NC

3. PROVVEDIMENTI

relativi ad incidenti di esecuzione
-                                     -                    1                  0,2 NC

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE

CORTE  DI ASSISE

MISURE DI PREVENZIONE
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Pendenti finali 
    

9.293  
  10.520      7.595  

    

5.530  

    

5.398  

    

6.328  

       

6.328  
  

5.329 

 

 

 
Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media Dato 

reale* 

Pendenti iniziali 
       

242  

       

271  

       

231  

       

243  

       

292  

       

300  

          

242  
  

 

Sopravvenuti 
         

76  

       

216  

       

204  

       

151  

       

520  

       

309  

       

1.476  

      

295,2  

 

Esauriti 
         

47  

       

256  

       

192  

       

102  

       

512  

       

327  

       

1.436  

      

287,2  

 

Pendenti finali 
       

271  

       

231  

       

243  

       

292  

       

300  

       

282  

          

282  
  

           

260  

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

Quanto alle modalità di definizione, si rappresenta che nel periodo in verifica l’ufficio 

in parola ha emesso: 

-  4.661 sentenze; 

- 10.449 decreti penali; 

- 1.006 decreti che dispongono il giudizio; 

- 16.614 provvedimenti di archiviazione; 

- 1.451 provvedimenti in materia esecutiva. 

Con particolare riferimento alle sentenze, le rilevazioni statistiche hanno evidenziato 

che 1240 sentenze, ovvero il 26,6% del totale, sono state emesse ai sensi dell’art.444 

c.p.p.; le definizioni con rito abbreviato risultano invece n.616 ed hanno rappresentato il 

13,2 % del totale complessivo; sono 131, pari al 2%, i provvedimenti di non luogo a 

procedere. Quanto alle pronunce di estinzione del reato per esito positivo della messa alla 

prova di cui alla legge n.67/2014 sono state emesse 133 sentenze, anch’esse intorno al 

2%. 

Si riportano tutti i prospetti relativi all’attività definitoria del settore, distinti per anno 

e corredati dalla media annua. 

 

Provvedimenti di definizione 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE

MEDIA 

ANNUA
ANNI
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C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Risultano emesse 328 sentenze di prescrizione (su un totale, come si è detto, di  

4.647, pari al 7%) e 540 decreti di archiviazione (su un totale, come si è detto, di 

16.614, pari al 3%). 

Se ne riporta l’andamento negli anni. 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

 

sentenze depositate 24 19 53 83 123 26 
328 

 
 

altri provvedimenti 

definitori 
152 123 93 68 78 26 

540 

 
 

 

Procedimenti definiti con sentenza 

 

 

 

depositate (deposito motivazione)           55        107        110        136        142           66   616                123,2 

depositate (deposito motivazione)        133        288        189        242        250        138   1.240             248,0 

depositate (deposito motivazione)           20           19           21           24           29           18   131                  26,2 

depositate (deposito motivazione)              -           77           19           17           12             8   133                  26,6 

depositate (deposito motivazione)           34        115     1.545        532        233           68   2.527             505,4 

       242        606     1.884        951        666        298   4.647             929,4 

       188        463        566        686        114              -   2.017             403,4 

1.a. Sentenze giudizio 

abbreviato (ex artt. 442, 458 e 

464 c.p.p.)

1.b. Sentenze di applicazione 

della pena su richiesta (ex art. 

444 c.p.p.)

1.c. Sentenze di non luogo a 

procedere (ex art. 425 c.p.p.)

1.d. Declaratorie di estinzione 

del reato per esito positivo 

della prova (L.67 del 

28/4/2014)

1.e. Altre sentenze

1.f - Totale sentenze depositate

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE
MEDIA 

ANNUA
ANNI

    1.679     3.398     3.294     2.529     2.362        855   14.117        2.823,4 

            3             7             4             5             4             3   26                      5,2 

       195        432        573        455        636        180   2.471             494,2 

    1.877     3.837     3.871     2.989     3.002     1.038   16.614        3.322,8 

1.g. Decreti di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (ex art. 

409 c.p.p. - Registro "Noti")

1.h. Decreti di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato (ex art. 

415 c.p.p. - Registro "Noti")

1.i. Altri decreti di archiviazione (ex artt. 411 c.p.p. - Registro "Noti")

Totale archiviazioni

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE
MEDIA 

ANNUA
ANNI

       447     1.755     2.396     3.339     1.871        641   10.449        2.089,8 

          83        108        113        189        211        123   827                165,4 

          20           32           28           44           39           16   179                  35,8 

2. Provvedimenti interlocutori

          44           61           64           48           76           20   313                  62,6 

          65        119           99        319        349        110   1.061             212,2 

            6           12           14           26           18             4   80                    16,0 

             -              -           13           13             1             6   33                      6,6 

             -              -              -              -              -              -   -                           -  

          44        294        283        323        400        703   2.047             409,4 

2.d. Ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova 

(L.67 del 28/4/2014)

2.e. Ordinanze di sospensione del procedimento per irreperibilità 

dell'imputato (L.67 del 28/4/2014)

2.f. Altri provvedimenti interlocutori

2.a. Convalide di arresto/fermo

2.b. Misure cautelari personali

2.c. Misure cautelari reali

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex art. 460 c.p.p.)

1.k. Decreti che dispongono il giudizio ordinario (ex art. 429 c.p.p.)

1.l. Decreti di giudizio immediato
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Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

 

Provvedimenti interlocutori 

 

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

L’Ufficio GIP è stato afflitto, nel periodo ispettivo, da due diverse problematiche di 

rilievo. 

La prima attiene alla gestione dei servizi di cancelleria presso i tribunali accorpati, 

che, oltre a determinare l’arretrato nei servizi evidenziati, ha inciso sull’affidabilità dei 

dati statistici. 

L’altra riguarda l’organico dei magistrati, che ha sempre presentato una, o, per 

alcuni mesi, anche due scoperture. 

Queste evenienze negative non hanno però impedito, in un contesto caratterizzato 

da un sensibile aumento delle sopravvenienze, il raggiungimento degli ottimi risultati 

delineati nei paragrafi che precedono, ovvero la riduzione del 42% delle giacenze iniziali 

relative al registro mod.20 Noti ed il pressocchè completo assorbimento degli incidenti di 

esecuzione iscritti.    

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Non sono state emanate disposizioni organizzative in materia. 

Come per il settore dibattimentale, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che, 

anche nella fase GIP – GUP, l’ordinaria gestione ha permesso, nel quinquennio in esame, 

di fronteggiare le sopravvenienze senza necessità di dover far ricorso a misure 

straordinarie ovvero d’integrare le disposizioni ordinarie per l’assegnazione degli affari. 

Anche per l’Ufficio GIP valgono i criteri di priorità nella fissazione/trattazione dei 

procedimenti indicati nel protocollo firmato con il Procuratore della Repubblica. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Alla stregua del protocollo firmato con il Procuratore della Repubblica, anche 

nell’Ufficio GIP si garantisce una “corsia privilegiata” ai procedimenti a carico di imputati 

detenuti. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 
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Le ottime performance raggiunte dall’ufficio trovano conferma nei seguenti indici 

statistici. 

 

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti), riferita agli anni interi, è pari al 112,9%. 

 

L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze degli anni 

interi ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona 

capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato), riferita agli anni 

interi, è pari al 50,6%. 

 

La variazione percentuale delle pendenze (che si ottiene rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni 

interi ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi ) è pari a -41,9%. 

        

Si espone quindi l’andamento dei vari indici, inclusi quelli della giacenza media e 

della capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio, nonché il quadro riepilogativo di essi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

. 

      

Indice di RICAMBIO 2015 2016 2017 2018

Modello 20 (noti GIP/GUP) 87,5% 141,3% 132,4% 101,9%

Indice di SMALTIMENTO 2015 2016 2017 2018

Modello 20 (noti GIP/GUP) 45,0% 56,8% 60,4% 56,6%

Indice di VARIAZIONE % 

PENDENZE
2015 2016 2017 2018

Modello 20 (noti GIP/GUP) 13,2% -27,8% -27,2% -2,4%

Giacenza media presso 

l'ufficio

(mesi)

2015 2016 2017 2018

Modello 20 (noti GIP/GUP) 13,1 12,9 10,8 9,5
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5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

L’Ispettore incaricato della verifica ha osservato, quanto all’affidabilità del dato 

statistico, che: << […] Nella pendenza dell’Ufficio Gip/Gup sono ancora presenti molti 

procedimenti <<remoti>>, ma in realtà si tratta di procedimenti falsi pendenti, la cui 

permanenza nella rassegna estratta dal registro SICP alla data del 1-07-2019 è causata 

da errori nelle annotazioni, dalle difficoltà di migrazione dei dati tra il sistema informatico 

RE.GE ed il SICP, fondati su algoritmi assai differenti. Tutto ciò implica che i procedimenti 

più vecchi (n.500883/2003, 501871/03, 601129/03, 1624/04, 600712/04, 501083/05…) 

non sono effettivamente pendenti, ma restano tali nel sistema informatico finché non 

sarà effettuata una completa bonifica.   

Allo stato attuale (con bonifica da fare), nel registro mod.20 relativo ai procedimenti 

contro imputati noti, sono 28 i processi pendenti ultradecennali; sono 279 i processi 

ultraquinquennali; 214 gli ultratriennali.[…] >> 

Tanto premesso quanto all’attendibilità del dato statistico, con riferimento ai tempi di 

trattazione e definizione delle procedure nella fase delle indagini preliminari, sono rimasti 

pendenti per oltre un anno 9.168 procedimenti (richieste in fase di indagine, decreti di 

archiviazione, decreti penali al Gip, richieste di applicazione della pena). 

 Il volume delle pendenze ultra annuali risulta in riduzione, atteso che alla data 

ispettiva, i procedimenti pendenti da oltre un anno sono, infatti, 37. 

Non vi sono invece richieste di archiviazione in attesa di decisione da oltre 180 

giorni. 

Le procedure rimaste pendenti in udienza preliminare da oltre due anni sono state 

38, mentre, a data ispettiva, risultano pendenti in udienza preliminare da oltre due anni 

51 fascicoli. 

Riguardo alla materia di esecuzione, la rilevazione statistica da parte dell’ufficio, ha 

evidenziato come nel periodo oggetto si sono concluso dopo oltre un anno dall’iscrizione 

45 procedimenti. 

 Sono risultate alcune sentenze depositate dopo un periodo superiore al quadruplo 

del termine fissato dalla legge o dal giudice ed un certo numero di sentenze ancora da 

depositare alla data finale del periodo ispettivo nonostante sia trascorso detto termine; 

per esse è stata presentata una specifica informativa al Capo dell’Ispettorato. 

          

Indice di 

RICAMBIO

Indice di 

SMALTIMENTO

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE

RUOLO GENERALE

GIACENZA MEDIA 

PRESSO L'UFFICIO 

(espressa  in 

mesi)

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, nel caso di 

sopravvenienze pari a 

zero (espressa  in mesi)

11,1 7,6112,9% 50,6% -41,9% Modello 20 (noti GIP/GUP)
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Quanto ai tempi di definizione, si evidenziano, nei sottostanti prospetti, il dettaglio 

per ogni anno ed il riepilogo complessivo nel periodo. 

 

 

 

GIP/GUP tempi medi di definizione per ogni anno del periodo 

Anno Archiviazioni Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro totale 

2014 (1.7-31.12.14) 454 328 515 836 489 

2015 292 345 1024 994 465 

2016 201 285 1004 7 

47 

421 

2017 156 325 998 775 459 

2018  115 372 863 982 455 

2019(fino al 30.6) 77 368 739 885 384 

Media totale 230 335 915 838 453 

  

GIP/GUP tempi di definizione dei procedimenti nel periodo dal 1.7.2014 al 30.6.2019 

Tipi di procedimenti  Durata media 

ARCHIVIAZIONI      230 gg 

RINVIO A GIUDIZIO      335 gg 

RITI ALTERNATIVI       915 gg 

        

ALTRO       838 gg 

 

Durata Media Totale nel periodo      453 gg 

 

 

Giacenza media 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

 

Si riporta la tabella esplicativa del raffronto con i dati di flusso rilevati nella 

precedente ispezione.  
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In particolare, è significativo confrontare tra loro i dati che segnalano, rispetto al 

periodo precedente, l’incremento delle sopravvenienze del 19,9 % e delle definizioni del 

77,2%. 

Va rimarcato, inoltre, un aumento delle sentenze del 163% e degli altri 

provvedimenti definitori del 66,2%. 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

L’attività svolta dai magistrati, professionali e onorari, che si sono avvicendati nei 

ruoli del settore penale ha permesso di affrontare adeguatamente le sopravvenienze e, 

malgrado le scoperture di organico registratesi, di raggiungere, in termini di andamento 

complessivo del settore, un risultato positivo. 

  In un quadro caratterizzato da un generale aumento delle sopravvenienze, 

entrambi i settori, sia quello dibattimentale che quello GIP/GUP, hanno infatti, 

nonostante gli ulteriori vincoli rappresentati dalla scarsità di aule e personale, aumentato 

sensibilmente, rispetto al precedente periodo ispettivo, la produttività in tutta la tipologia 

dei procedimenti trattati. 

 Nelle diverse situazioni, tale impegno, pur intenso, ha però avuto esiti diversi sulle 

giacenze. 

  Nel dibattimento penale, infatti, esso ha consentito esclusivamente di assorbire le 

sopravvenienze, in maniera più marcata nel settore monocratico che in quello collegiale, 

dal al dal al

01/10/2009 30/06/2014 01/07/2014 30/06/2019

Mesi :  

Totale Media Annua Totale Media Annua %

Pendenti iniziali 1.588                     9.263 

Sopravvenuti 30.030                  6.324,8          37.902           7.580,4 19,9%

Esauriti          21.887           4.609,8          40.837           8.167,4 77,2%

Pendenti finali 9.731                     6.328 

Pendenti iniziali 13                             242 

Sopravvenuti 1.331                       280,3            1.476              295,2 5,3%

Esauriti            1.097              231,0            1.436              287,2 24,3%

Pendenti finali 247                           282 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

57,0 60,0 V
A

R
IA

Z
IO

N
EATTUALE ISPEZIONEPRECEDENTE ISPEZIONE

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.A

1. SENTENZE DEPOSITATE 1.682                       354,3            4.661              932,2 163,1%

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI

relativi a procedimenti iscritti sul mod.20
20.204                  4.255,3          35.356           7.071,2 66,2%

3. PROVVEDIMENTI

relativi ad incidenti di esecuzione
1.068                       224,9            1.451              290,2 29,0%

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

PROVVEDIMENTI
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area dove emerge una certa sofferenza dovuta ad aumento più significativo delle 

giacenze  

In nessuno dei due settori si sono registrate, tuttavia, pendenze remote degne di 

nota per numero ed entità. 

Diversamente, nell’Ufficio GIP, si è assistito ad un notevole abbattimento delle 

pendenze, fenomeno tanto più rimarchevole alla luce del fatto che si trattava dell’ufficio 

che non si trovava nelle migliori condizioni di partenza. 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, a cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Le verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari e, più in 

generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici rientrano quindi nel novero degli 

accertamenti ispettivi  

 Al fine di disporre di un quadro esauriente del funzionamento degli uffici, si è preso 

in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, come le 

attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse di funzionamento, 

genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse economiche sul territorio di 

competenza. 

6.1. SPESE 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’ufficio. A tale riguardo, si farà riferimento alla relazione formata dal Direttore 

amministrativo ispettore che ha verificato il relativo settore. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate. 

Poi, si passerà alle “spese di gestione ordinaria” che includono: le spese per 

materiale di consumo; le spese per l’uso e la manutenzione degli automezzi; le spese per 

la cancelleria e le spese postali. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: contratti 

di somministrazione; contratti telefonica fissa e mobile; contratti di locazione; contratti di 

manutenzione, facchinaggio e pulizia; custodia e reception; sorveglianza armata; altro. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello finale 

delle spese dell’ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro. 
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Si tenga, infine, presente che, come per tutti i dati di flusso, l’anno 2014 va 

considerato dal 1° luglio, mentre l’anno 2019 va fino al 30 giugno. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

L’importo totale delle somme iscritte nel registro delle spese anticipate è, per tutto il 

quinquennio, pari ad € 12.560.665,96. 

 

Nel corso della verifica ai servizi amministrativi del Tribunale, sono state acquisite le 

allegate tabelle analitiche relative alle spese sostenute, a vario titolo, dall’ufficio e non 

ricomprese fra le spese di giustizia (pari a € 12.560.665,96), e segnatamente: 

Spese di funzionamento – complessivamente € 2.021.592,40; 

Spese per canoni di utilizzo immobili – complessivamente € 1.673.935,37. 

 

Nella seguente tabella si riporta la composizione e l’andamento negli anni delle voci 

delle spese anticipate (v. prospetto modello T1a.3): 

 

                                   Tabella riassuntiva 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

 

Spese 3.323,40 18.053,64 37.212,00 24.948,73 74.083,71 44.150,90 201.772,38 

indennità 44.641,08 220.330,47 219.652,09 183.792,48 231.335,44 100.842,38 1.000.593,94 

Onorari 430.252,03 905.634,97 1.900.586,70 2.809.015,74 3.212.106,55 2.100.703,65 11.358.299,64 

Totale 478.216,51 1.144.019,08 2.157.450,79 3.017.756,95 3.517.525,70 2.245.696,93 12.560.665,96 

 

                                          

 

Dai prospetti compilati dall’ufficio (T1a.3), è emerso che una percentuale rilevante 

(65,67%) della spesa complessiva di € 12.560.665,96 è impiegata per il pagamento degli 

onorari dei difensori, ivi compresi i patrocinatori di soggetti ammessi al patrocinio a spese 

dello Stato, nonché per il pagamento dei magistrati onorari (7,56%), degli ausiliari del 

magistrato (6,72%), e dei custodi (0,34%); a seguire, in percentuale minore, le ulteriori 

spese (ad es. agli ausiliari per una quota dello 0,99%). 

 L’analisi dei flussi dei pagamenti evidenzia un andamento discontinuo fra le diverse 

voci di spesa; in particolare: si registrano, relativamente ai difensori, due picchi di spesa 

negli anni 2017 e 2018, uno nel 2018 relativamente alla magistratura onoraria ed agli 



86 

 

ausiliari, ed un deciso andamento decrementale circa le indennità di custodia, erogate 

solo nel 2014. 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese di ufficio ammontano complessivamente € 160.714,49. 

L’Ispettore delegato ha segnalato nella sua relazione, alla quale ci si riporta, come 

per gli anni 2015-2016-2017 sia stato assegnato un budget superiore in considerazione 

dell’accorpamento dei Tribunali di Voghera, Vigevano e Abbiategrasso, mentre per gli 

anni 2018-2019 vi è stato un taglio delle somme assegnate dalla Corte d’Appello di 

Milano.  

 La somma è comunque superiore per l’acquisto dei toner in considerazione del 

materiale informatico pervenuto nel periodo. 

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

 

spese per materiale di facile consumo: 

cancelleria 

€.9641,25 €. 16551,01 €. 19383,77 €.19932,27 

€. 

11199,64 

€. 

10166,91 

€.86.874,85 

spese per materiale di facile consumo: toner 

€. 

12866,60 

€. 11756,14 €. 9040,15 €. 14436,04 €. 17000 €. 1391,65 

  €. 

66.490,58 

spese per materiale di facile consumo: altre 

spese 

negativo negativo €.994,03 €. 2499,18 €. 1898,30 €. 1957,55 €. 7349,06 

Totale 

€. 

22.507,85 

€. 

28.307,15 

€. 

29.417,95 

€. 

36.867,49 

€. 

30.097,94 

€. 

13516,11 

€. 

160.714,49 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Le spese sostenute sono pari ad €.22.451,14. 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

Le spese per l’uso e manutenzione di automezzo del periodo sono state pari ad 

€.325.022,36. 
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L’Ispettore delegato ha segnalato come la somma assegnata per la manutenzione 

delle autovetture sia inferiore alle reali esigenze della manutenzione delle auto in 

dotazione che per l’età dei mezzi richiedono sempre di più manutenzione. 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Non presenti. 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese ammontano ad €. 30.753,68. 

Le spese di telefonia fissa si riferiscono a tutti gli Uffici Giudiziari del Palazzo di 

Giustizia, non vi sono spese per la telefonia mobile.  

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Nel periodo in verifica l’Ufficio ha sostenuto la spesa di € 1.673.935,37 per canoni 

di utilizzo immobili. 

Le spese di locazione si riferiscono agli uffici Giudiziari di Via Porta N. 14, Via S. 

Felice n. 4  e  per l’archivio di via Gragnani n.6. 

Il Tribunale di Pavia è in attesa della stipula del contratto per l’immobile sito in Vai C. 

Battisti dell’INPS, che permetterebbe di trasferire tutti gli uffici del Tribunale siti in Via 

Porta n. 14 e Via S. Felice N. 4  in tale immobile, il cui canone sarebbe inferiore  alle 

spese di locazioni attuali.  

Segue il prospetto riassuntivo. 
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6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese, del complessivo importo di €.481.535,77, si riferiscono a tutti gli Uffici 

Giudiziari del Palazzo di Giustizia e di Via Porta n. 14 e Via S. Felice N. 4.  

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Non vi sono spese per custodia e reception. 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

IMMOBILE 
CANONE 

01/07/2014

CANONE 

ANNO 2015

CANONE 

ANNO 2016

CANONE 

ANNO 2017

CANONE 

ANNO 2018

CANONE 

ANNO 2019
CONTRATTO

Archivio 

Campoferro 

Voghera-

F.lli 

Foppiani

Pagamento 

effettuato  

dal Comune 

di Voghera

€ 10.135,24 € 30.405,74 € 30.405,74 € 30.405,74 € 15.202,87

indennità 

occup.m_dg.DOG

10/05/2017.00870

91.U-attualmente 

in attesa del 

contratto di 

locazione scaduto 

nel 2011

Via S. Felice 

-Pavia 

pagamento 

effettuato 

dal Comune 

di PV

pagamento a 

carico del 

Comune di PV

€ 21.200,00 € 21.470,00 € 20.408,00 € 5.274,00

contratto dal 

15/10/2014-

14/10/2020

Via Porta n. 

14

pagamento 

effettuato  

dal Comune 

di PV

€ 78.417,82 € 236.004,36 € 236.004,36 € 231.255,70 € 115.626,68

contratto 

01/01/2013-

31/12/2018-

prorogato dal 

01/01/2019 al 

31/12/2024

Archivio Via 

Gragnani -

Magazzini 

ARS

nessun 

contratto in 

essere 

pagamento a 

carico del 

Comune di PV

€ 111.996,00 € 111.996,00 € 111.996,00 € 55.998,00

contratto 

locazione dal 

01/08/2015 al 

31/07/2021

GDP di 

Vigevano-

Fondazione 

Roncalli 

pagamento 

effettuato  

dal Comune 

di Vigevano

€ 13.288,43 € 53.552,30 € 55.963,72 € 55.678,67 € 21.250,00

contratto 

locazione 

08/04/2013-

08/04/2019 

prorogato al 2025

TOTALE € 101.841,49 € 453.158,40 € 455.839,82 € 449.744,11 € 213.351,55 € 1.673.935,37
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Le spese di sorveglianza armata e vigilanza sono pari ad € 945.420,21. 

L’acquisto del servizio è stato effettuato dalla Procura della Repubblica e le relative 

fatture elettroniche pervengono sul SICOGE della Procura della Repubblica ma 

autorizzate in sede di Conferenza Permanente. 

6.1.11. Altre spese 

 

La altre spese ammontano complessivamente ad €.563.882,74 e si riferiscono alla 

minuta manutenzione per gli impianti quali estintori, ascensori, impianti elettrici, 

idraulici, terzo manutentore, impianti di riscaldamento, servizio di fornitura gas, acqua e 

fornitura di energia elettrica. 

Sono stati eseguiti interventi di minuta gestione relativamente a: servizio di 

facchinaggio, pulizie straordinarie, disinfestazione, derattizzazione e spurghi fogna.   

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

Infine, si riporta il quadro riepilogativo finale delle spese.   

 

n. descrizione della spesa importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate €.12.560.665,96 

2 Spese per materiale di consumo €.160.714,49 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale €.22.451,14 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi €.325.022,36 

5 Spese per contratti di somministrazione zero 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa €. 30.753,68 

7 Spese per contratti di locazione €. 1.673.935,37 

8 Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e di pulizia €.481.535,77 

9 Spese per custodia edifici e reception zero 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza €.945.420,21 

11 Altre spese €.563.882,74 

Totale  
€.3.695.527,77 

 

6.2. ENTRATE 



90 

 

 

I flussi delle entrate sono evidenziati nel seguente prospetto. 

 

entrate/anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

 

somme devolute 

Depositi Giudiziari * 

/ / / 138.389,3 293.101,6 39.988,08 471.487,98 

somme devolute FUG 70.518,72 / 2.164.009,76 21.380,00 103.818,22 79.205,08 2.438.931,78 

recupero crediti 

CIVILE 

        2.864,51                  -       3.575,56      7.594,82         19.429,78       10.250,51 

                   

43.715,18 

recupero crediti 

PENALE 

   374.043,16       581.980,65      725.959,83       474.032,27       465.592,75      199.228,96 

              

2.820.837,62 

contributo unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte sul 

SICID ** 

1.867.306,54 5.585.837,38 2.700.544,75 4.419.535,48 27.899.497,26 880.355,88 

43.353.077,29 

 

contributo unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte sul 

SIECIC 

114.823,5 245.674 339.237 355.116,5 467.301 190.843,3 1.712.595,3 

anticipazioni 

forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure 

SICID *** 

Non estraibili Non estraibili Non estraibili Non estraibili Non estraibili Non estraibili  

anticipazioni 

forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure 

SIECIC*** 

Non estraibili Non estraibili Non estraibili Non estraibili Non estraibili Non estraibili  

imposta di registro 

nelle procedure civili 

SICID e SIECIC 

**** 

1.000.441,87 274.005,35 1.619.585,47 2.307.214,11 1.925.924,16 599.721,11 7.726.892,07 

imposta di registro 

nelle procedure 

54.484 85.617,75 208.075,2 286.690,75 299.895,46 64.306,67 

999.069,83 
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SIECIC  

imposta di bollo per 

la redazione degli atti 

amministrativi 

RINUNZIE EREDITA’ 

4.368,00 10.896,00 12.384,00 11.072,00 10.576,00 6.720,00 56.016,00 

imposta di bollo per 

la redazione degli atti 

amministrativi 

ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE 

912,00 2.240,00 2.544,00 1.904,00 816,00 1.264,00 9.680,00 

imposta di bollo per 

la redazione degli atti 

amministrativi ATTI 

NOTORI 

11.264,00 24.560,00 18.144,00 4.832,00 848,00 592,00 60.240,00 

diritti di copia nel 

settore penale 

4320,09 10726,51 12344,78 11166,39 10399,22 6978,39 55.935,38 

somme per vendita 

di di corpi di reato 

confluite nel FUG 

1.272,00 500,00 9.180,00 5.600,00 8.340,00 / 24.892,00 

altre risorse confluite 

nel FUG PENALE 

/ / / / / /  

risorse inviate al FUG 

in attesa di 

rendicontazione di 

Equitalia Giustizia * 

/ / / 78.392,31 323.528,6 178.759,8 

580.680,71 

 

Totale 5.592,09 11.226,51 21.524,78 95.158,7 342.267,82 185.738,19 661.508,09 

 

 
*devoluzione al FUG libretti postali/bancari (lettera F) 

** CU relativo al Contenzioso, VG e Lavoro come estratto dal P.I. 

*** dato non rilevabile in modo automatico dal P.I. 

**** dato riferibile al solo SICID – C/V estratto dal P.I. 

***** dato riferibile alle sole Esecuzioni Mobiliari 

 

 

In ordine allo specifico profilo riguardante l’attività di riscossione dei crediti, l’ufficio 

ha completato le verifiche sullo stato della riscossione sia delle partite iscritte fino al 2011 

che sul portale di Equitalia Giustizia (iscrizioni SIAMM). 

 Queste le risultanze. 
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RECUPERO CREDITI 2003-2011 
CARICO RISCOSSO % RISCOSSO 

TRIBUNALE DI PAVIA 4.198.128.91 519.303.96 12,37 

TRIBUNALE DI VOGHERA 2.567.000.52 442.626.74 17,24 

TRIBUNALE DI VIGEVANO 2.090.115.07 182.439.61 8,73 

SEZ. DISTACCATA  DI ABBIATEGRASSO 61.933.98 1.740 2,81 

 

Limitatamente ai crediti iscritti dall’ufficio dall’1/1/2014 al 9/8/2019, intervallo 

temporale fornito dal supporto SIAMM (T1b.7) - a fronte di crediti per € 38.363.619,14, 

sono state riscosse somme per € 2.864.552,80 (7,47%). 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE 

- EQUITALIA 

 

In ottemperanza a nota del Capo dell’Ispettorato n. 4547.U prot. del 15.4.2016, 

l’Ispettore designato ha provveduto a misurare i tempi delle procedure relative alle 

partite di credito iscritte da Equitalia Giustizia nel SIAMM. 

Gli esiti del rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

sono riportati nel seguente prospetto. 

 

Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

 

anno 

tempi medi da ricezione 

atti U.R.C. alla 

registrazione al  prot. 

note A e A1* 

tempi medi da data 

prot. note a data di 

ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 

Giustizia ** 

tempi medi da ritiro 

e trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia a 

data iscrizione mod 

3/SG *** 

tempi medi da 

data iscrizione 

mod 3/SG a 

data iscrizione 

ruolo **** 

 

2014 27 5,6 136,9 165,8 

2015 23 12,9 111,1 114,9 

2016 10 6,0 58,6 45,7 

2017 6 9,3 69,8 30,0 

2018 12 11,6 96,2 35,5 

2019 16 10,1 183,4 13,5 

 

* (vedasi allegato -  note A scelte a campione) 

** (data invio nota – data creazione nota) 
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*** (data apertura partita di credito – data invio nota – tempi di sospensione nota) 

**** (data apposizione visto – data apertura partita di credito – tempi di sospensione nota) (al netto dei 

Contributi unificati) 

 

Dalla lettura della tabella si evince che: 

- i tempi di protocollazione sono sempre stati particolarmente contenuti, così come 

quelli fra la data di protocollazione alla data al ritiro degli atti dal personale di Equitalia; 

- i tempi medi di iscrizione delle partite di credito da parte di Equitalia sono compresi 

fra 4-5 mesi nel biennio 2014-2015, poco meno di 2-3 mesi nel triennio 2016-2018 e 

oltre sei mesi nel 2019; 

- quanto ai tempi di formazione del ruolo da parte di Equitalia, il dato rilevato dalle 

articolazioni di E.G., presenta una forbice fra il dato minimo di circa 1 mese nel biennio 

2017-2018, ed il dato massimo di poco meno oltre 5 mesi nel 2014. 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Gli applicativi ministeriali in uso presso il Tribunale di Pavia in ciascuna area sono i 

seguenti: 

 

Area Ammnistrativa 

-SIAMM, utilizzato per la gestione delle spese di giustizia; 

-SCRIPT@, sistema di gestione del protocollo che garantisce protezione contro il 

rischio di intrusione o danneggiamento ad opera di terzi; 

-PERSEO; 

-GE.CO. per la gestione contabile; 

 

Area Civile 

      

A)-SICID, sistema gestione dei registri civili del settore contenzioso ordinario, 

volontaria, lavoro. 

 

 B)- SIECIC, sistema di gestione dei registri civili del settore esecuzioni mobiliari  

 

Area Penale 

 

Gli applicativi ministeriali utilizzati sono quelli indicati nel seguente prospetto: 

 

APPLICATIVO TIPO UFFICIO DESCRIZIONE 
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S.I.C.P. Ministeriale Cancellerie penali Sistema Informativo 

Cognizione Penale 

SIRIS Ministeriale Cancellerie penali Applicativo che 

gestisce l’archivio 

“storico” di ReGe 2.2  

ed una serie di 

estrazioni statistiche 

SIES – SI.GE. 

(sottosistema del 

SIES) 

Ministeriale Cancelleria giudice 

dell’esecuzione 

penale 

Sistema Informativo 

Esecuzione e 

Sorveglianza 

SIPPI Ministeriale Cancelleria misure 

di prevenzione 

personali-

patrimoniali - miste 

Sistema Informativo 

– Registro delle 

misure di 

prevenzione e banca 

dati beni sequestrati 

e confiscati 

GPOP Ministeriale Corte Assise Gestione estrazione 

Giudici Popolari 

SIC Ministeriale Cancellerie penali Sistema Informatico 

Casellario Giudiziale 

TIAP ( dal 2019) Ministeriale Cancellerie penali Sistema Informativo 

Dibattimentale 

Penale  

SNT Ministeriale Cancellerie penali Sistema di 

Notificazioni e 

comunicazioni 

Telematiche penali 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

La situazione relativa alle più gravi anomalie nella tenuta dei registri informatici può 

essere, sulla base delle indicazioni raccolte dagli Ispettori, descritta nei termini seguenti. 

 

Settore Tutele, Curatele ed Amministrazione di Sostegno: non sono state 

rinvenute alcune procedure, soprattutto con riferimento ai Tribunale soppressi; non è 

stato eseguito il monitoraggio di tutte le procedure; lo <scarico> sul SICID non è stato 

puntuale, in quanto in molte occasioni è stata rinvenuta la generica voce “annotazione” e 

non la specifica attività posta in essere; si è rilevata l’inattendibilità delle pendenze. 
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E’ stata emessa una prescrizione, sul contenuto della quale si rimanda all’apposito 

paragrafo della relazione riservata; 

 

settore esecuzioni mobiliari: non sono state migrate dal registro cartaceo nel 

registro informatico SIECIC tutte le procedure pendenti alla data del 1.7.2019 (nel corso 

della verifica ispettiva sono state rintracciate n. 12 procedure ancora iscritte sul registro 

cartaceo del Tribunale di Vigevano ex sez. dist. Di Abbiategrasso); 

  

settore esecuzioni immobiliari: non è utilizzata la funzione informatizzata del 

registro repertorio presente nel sistema SIECIC per assenza di autorizzazione ministeriale 

(art.3, comma 3 d.m.27 marzo 2000 n. 64); per le procedure di remota iscrizione 

migrate dal registro cartaceo, che il registro non risulta implementato verificandosi un 

notevole salto temporale tra gli eventi inseriti all’atto dell’informatizzazione e quelli 

registrati successivamente all’inserimento; 

   

settore fallimenti e procedure concorsuali: non è utilizzata la funzione 

informatizzata del registro repertorio presente nel sistema SIECIC per assenza di 

autorizzazione ministeriale (art.3, comma 3, d.m.27 marzo 2000 n. 64); il registro non 

risulta implementato verificandosi un notevole salto temporale tra gli eventi inseriti 

all’atto dell’informatizzazione e quelli registrati successivamente all’inserimento; in 

difformità alla disciplina legislativa in materia di processo civile telematico contenuta 

nell’art. 16 bis del d.l n. 179/12, il Presidente della sezione fallimentare con nota del 

19.1.2018 Prot.196/18, ha previsto che le istanze presentate dai curatori, commissari e 

liquidatori afferenti richieste di prelievo somme a qualunque titolo ed i relativi 

provvedimenti del giudice delegato, le istanze per le quali deve pronunciarsi il Tribunale, 

quali le istanze di chiusura del procedimento e le richieste di liquidazione del compenso 

dei curatori, commissari e liquidatori, i decreti di trasferimento, siano depositati su 

supporto cartaceo; l’Ufficio non provvede a registrare gli atti così depositati né ad 

annotare i relativi provvedimenti depositati dal giudice delegato o dal Tribunale con la 

medesima modalità. E’ inoltre emerso che in tale settore per il personale amministrativo 

non si è ridotto il servizio al pubblico né è venuto meno l’onere per il curatore di accedere 

in Tribunale per depositare alcune tipologie di atti. Le stesse modalità di deposito e di 

registrazione degli atti (atti non codificati o annotazioni) si riscontrano oltre che nel 

fallimento anche nelle procedure di concordato nella fase di omologa o nella fase di 

esecuzione. 

L’irregolarità ha formato oggetto di specifica richiesta di chiarimenti al Presidente 

del Tribunale (prot. riservato 2737/19), alla quale ha fatto seguito la nota riservata 

405/20 mediante la quale il Presidente del Tribunale ha comunicato che << [..] Il 
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Direttore Amministrativo responsabile della cancelleria ha inviato a curatori, commissari e 

liquidatori giudiziari due comunicazioni (24.12.2019 e 28.1.2020) aventi ad oggetto il 

deposito telematico di istanze di chiusura, apertura del conto corrente ed istanze di 

autorizzazione al prelievo somme prevedendo in relazione a queste ultime specifiche 

indicazioni operative volte ad assicurare il rispetto delle segnalazioni effettuate in sede 

ispettiva. Le comunicazioni riguardano anche le modalità di trasmissione informatica al 

P.M. ed a cura della Cancelleria sia della relazione ex art. 33 L.F. che delle relazioni 

periodiche nonché il sollecito al pagamento del campione fallimentare non appena il 

fallimento dispone di attivo ed al deposito telematico del modello F23 quietanzato ed, 

infine, la rendicontazione delle spese processuali relative ai fallimenti dichiarati [..] >>; 

 

Settore GIP: sono stati rilevati consistenti disallineamenti tra i dati estratti dai 

registri tenuti con il sistema SICP ed i dati reali risultanti dai fascicoli in gestione. Le 

cause delle incongruenze/discordanze sono varie: le errate od omesse annotazioni da 

parte delle cancellerie delle sedi accorpate e del Tribunale accorpante, gli errori di 

migrazioni dei dati da RE.GE nel SICP, le difficoltà operative nell’uso del nuovo sistema 

SICP, concomitanti con le problematiche organizzative derivanti dall’accorpamento. Già 

nel corso della precedente ispezione nell’anno 2014 era stata emessa una 

raccomandazione avente ad oggetto, tra l’altro, la bonifica del registro generale SICP.  

E’ stata emessa una prescrizione, sul contenuto della quale si rimanda all’apposito 

paragrafo della relazione riservata;  

 

Settore GIP uso dello scadenzario SICP: l’ufficio non utilizza lo scadenzario delle 

misure cautelari previsto dalle specifiche funzioni del registro SICP adottato già dal 

19.6.2014; finora non è stato attivato il sistema di “alert” previsto tramite il profilo 

denominato << Allarmi >> che consente la visualizzazione dei procedimenti riguardanti 

imputati sottoposti a misure e delle relative scadenze con segnalazione dell’imminenza di 

scadenza delle stesse. L’attivazione va richiesta all’assistenza informatica e 

correlativamente va installato, presso ogni postazione informatica dei magistrati, il 

collegamento con il registro SICP dal quale attingere le informazioni sulle misure con 

l’alert di scadenza. Per quanto riguarda l’aggiornamento del registro informatico SICP, nei 

casi di controllo effettuato sui procedimenti n.1514/16,1318/16,2083/18, non risulta che 

il fascicolo delle misure cautelari sia stato formato nel registro informatico SICP, in altri 

casi, invece, risulta formato (n.1538/18,1652/18,2015/19) dall’ufficio Gip e non 

aggiornato dal dibattimento;  

    

Settore delle impugnazioni delle misure cautelari reali è stato utilizzato il 

registro cartaceo modello 18, non numerato, né vidimato, con la rassegna numerica degli 
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affari pendenti a fine anno, senza sottoscrizione. Il registro cartaceo va abbandonato e va 

richiesta l’attivazione del modulo SICP-riesame, in quanto il modello 18 è attualmente 

sostituito dal registro informatico SICP (art. 3, comma 3, d.m. 27 marzo 2000 n. 264); 

 

Settore corpi di reato e FUG: mancata adozione di un adeguato sistema 

informatizzato per la gestione dei corpi di reato e del FUG: le partizioni dedicate di SICP 

non sono state ancora avviate presso l’ufficio, né sono stati riscontrati registri 

informatizzati di supporto.  

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il sito telematico del Tribunale di Pavia è stato realizzato dal dr. Fabio Lambertucci, 

delegato dal Presidente del Tribunale, con il supporto della società Astalegale.net. 

In esso sono contenute le informazioni necessarie per l’utenza: indirizzo, recapiti 

telefonici, organigramma dei magistrati e personale amministrativo in servizio, gli 

indirizzi di posta ordinaria e certificata, l’orario di apertura al pubblico nonché  <<servizi 

al cittadino >> concernenti istruzioni e modulistica relativa alle varie procedure. 

 Nel sito è, altresì, inserita una sezione contenente informazioni sull’istituto della 

messa alla prova e lavori di pubblica utilità, con l’elenco delle convenzioni con i comuni 

per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, i provvedimenti organizzativi, i bandi e la 

modulistica; analoghe aree riguardano il tirocinio formativo, il divorzio veloce (qui è 

contenuto solo il testo della legge), il recente interpello per la formazione dell’elenco dei 

soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati ex art.169 sexies disp. 

att. c.p.c, l’albo dei CTU, le vendite giudiziarie (con ricerca immobili e calendario delle 

aste), l’accesso al portale dei fallimenti realizzato da Zucchetti Software Giuridico srl; le 

istruzioni agli avvocati per la richiesta telematica delle copie dei verbali di udienza.  

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Attualmente l’incarico di MAGRIF è ricoperto dal dr. Andrea Francesco Forcina per il 

settore civile e dalla dr.ssa Daniela Garlaschelli per il settore penale. 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Non è presente nel Palazzo di Giustizia personale CISIA.I rapporti con i referenti del 

CISIA sono tenuti tramite la segreteria amministrativa del tribunale e tramite lo SPOC 

ministeriale (“Spocgiustizia”) per le attività di aggiornamento/manutenzione. 
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8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

 

La situazione relativa all’attuazione del processo civile telematico può essere, sulla 

base delle indicazioni raccolte dagli Ispettori, descritta nei termini seguenti. 

Nel settore contenzioso civile non sono state indicate difficoltà nella gestione dei 

fascicoli sul ruolo informatizzato; l’accettazione degli atti trasmessi in modalità telematica 

dai giudici è di norma eseguita entro  tre giorni; è stata attivata nell’annualità 2019 la 

PEC integrata nel SICID con la Procura della Repubblica di Pavia che consente la 

comunicazione telematica degli atti processuali al P.M. 

Nel settore lavoro si è rilevato che il grado di difficoltà nell’utilizzo del software 

ministeriale è stato indicato come facile dagli utenti; i giudici della sezione lavoro 

utilizzano prevalentemente la Consolle, per la redazione dei provvedimenti e dei verbali 

di udienza. Gli atti ed i provvedimenti depositati su supporto cartaceo sono scansionati 

dalla cancelleria e la copia informatica è acquisita nel registro SICID. 

Nel settore volontaria giurisdizione la gestione delle procedure è effettuata 

tramite il programma ministeriale SICID; decretata l’attivazione dal 2010 della 

trasmissione dei documenti informatici (c.d. Processo Civile Telematico) nei procedimenti 

di volontaria giurisdizione, l’informatizzazione è risultata in tale settore sufficiente; 

risultano, altresì, inseriti nel registro informatico non solo gli atti depositati 

telematicamente ma anche la scansione di atti cartacei; le note di iscrizione depositate su 

supporto cartaceo sono registrate generalmente entro 2-3 giorni; tempi leggermente più 

lunghi per l’accettazione degli atti telematici che non avviene quasi mai il giorno stesso 

della trasmissione, ma al più tardi, nell’arco di una settimana. Per quel che riguarda il 

PCT i giudici togati si avvalgono di Consolle per la redazione dei loro provvedimenti 

mentre i giudici onorari assegnati alla sezione non la utilizzano in maniera costante. Le 

comunicazioni sono inviate per via telematica tramite il sistema informatico SICID.  

I tre giudici onorari assegnati al settore delle esecuzioni mobiliari si avvalgono, in 

prevalenza, del software Consolle per la redazione dei provvedimenti e per la stesura dei 

verbali di udienza. I provvedimenti ed i verbali di udienza redatti su supporto cartaceo 

sono generalmente scansionati dalla cancelleria e la copia informatica è acquisita nel 

registro ministeriale SIECIC. 

Nelle esecuzioni immobiliari il registro informatico SIECIC era già in uso alla data 

della precedente verifica ispettiva. L’implementazione degli eventi delle singole procedure 

è stata rilevata a seguito dell’obbligatorietà del processo civile telematico a partire dal 

2015.A decorrere dal 31.3.2015 il deposito della nota di iscrizione a ruolo è stata 
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effettuata con modalità telematiche (art. 18, comma 4, del D.L. 132/2014). Risultano 

inoltre attivate le vendite telematiche dall’anno 2018 secondo la modalità sincrona mista 

(ovvero, sia con modalità telematica che con modalità cartacea) di cui all’art. 22 del d.m. 

32/2015. I giudici assegnati al settore si avvalgono prevalentemente del software 

Consolle per la redazione dei provvedimenti e la stesura dei verbali d’udienza.  

Con riferimento ai fallimenti e procedure concorsuali, procedure gestite con il 

programma ministeriale informatico SIECIC, già dalla precedente verifica ispettiva, il 

direttore responsabile della sezione ha predisposto per gli operatori della cancelleria un 

“vademecum” afferente la corretta modalità di qualificazione ed accettazione del deposito 

telematico degli atti e dei documenti trasmessi dai professionisti e dalle parti; non sono 

stati rilevati significativi ritardi nell’accettazione e lavorazione dei depositi telematici 

effettuati dalle parti, dai professionisti e dai giudici.  

Tre giudici dei quattro, compreso il Presidente, assegnati alla Sezione, si avvalgono 

prevalentemente della Consolle per la redazione dei provvedimenti e dei verbali di 

udienza. 

I giudici della sezione lavoro utilizzano prevalentemente la Consolle, per la redazione 

dei provvedimenti e dei verbali di udienza. Gli atti ed i provvedimenti depositati su 

supporto cartaceo sono scansionati dalla cancelleria e la copia informatica è acquisita nel 

registro SICID; le c.d. “copie di cortesia“ degli atti già depositati telematicamente sono 

richieste da alcuni giudici nel decreto di fissazione udienza sia per l’atto depositato che 

per i documenti prodotti e la cancelleria correttamente non vi appone il timbro di 

deposito. L’accettazione degli atti trasmessi in modalità telematica dai giudici è di norma 

eseguita entro tre giorni. 

 

Nel periodo di interesse ispettivo risultano essere stati effettuati i depositi telematici 

di cui al sottostante prospetto elaborato dal referente ispettore incaricato. 

 

                                      DEPOSITI TELEMATICI 

 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali 

 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 3002 21.905 27.036 28.346 29.153 15.263 124.705 

Atti del professionista 40 2.037 1.713 1.538 1.661 853 7.842 

Atti del magistrato 2.813 10.743 13.314 14.293 14.445 7.391 62.999 

Verbali d'udienza 2.402 7.708 10.557 9.554 10.473 5.369 46.063 
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Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 412 2.427 4.046 4.647 4.693 2.672 18.197 

Atti del professionista 4 647 561 474 322 215 2.223 

Atti del magistrato 801 3.258 3.022 3.483 3.220 1.748 15.532 

Verbali d'udienza 886 2.127 2.200 2.101 2.756 1.474 11.544 

 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 42 439 1.422 3.197 4.807 3.363 13.270 

Atti del professionista 1 46 76 101 161 83 468 

Atti del magistrato 0 247 1.396 4.058 6.313 4.266 16.280 

Verbali d'udienza 0 37 220 615 1.470 1.199 3.541 

 

Cancelleria 

esecuzioni civili 

mobiliari 

Atti di parte 246 3.564 5.981 6.911 7.672 4.068 28.442 

Atti del professionista 2 13 31 46 29 18 137 

Atti del magistrato 0 2.078 4.080 5.024 5.552 2.981 19.715 

Atti del delegato 2 23 36 69 30 25 185 

Atti del custode 3 42 292 503 392 282 1.514 

  

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 906 7.654 10.250 12.020 11.348 5.027 47.205 

Atti del professionista 48 2.213 2.640 5.065 4.655 1.887 16.508 

Atti del magistrato 628 4.857 10.151 15.326 14.295 7.217 52.474 

Atti del delegato 4 3.016 4.937 8.706 10.943 5.739 33.345 

Atti del custode 2 467 2.348 3.142 3.076 1.618 10.653 

 

segue prospetto depositi telematici 

 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali 

 

Cancelleria Atti di parte 21 205 646 756 658 449 2.684 
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fallimentare  Atti del curatore  70 5.845 6.422 6.106 6.694 3.928 29.065 

Atti del magistrato 23 1.750 4.362 6.351 4.946 2.742 20.174 

Verbali di udienza  8 633 880 1.020 928 504 3.973 

 

 

 

Totali  

Totale Atti di parte 4.629 36.284 49.381 55.877 58.331 30.842 234.483 

Totale Atti professionista 95 4.956 5.021 7.224 6.828 3.056 27.180 

Totale Atti ausiliario 81 9.393 14.035 18.526 21.135 11.592 74.762 

Totale magistrato  4.265 22.933 36.324 48.535 48.771 26.345 187.173 

 Totale Verbali udienza 3.296 10.505 13.857 13.290 15.627 8.546 65.121 

 

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

Con riferimento al < Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del 

Processo civile telematico>,  ancorchè non sia stato esibito dall’Ufficio il richiesto 

riscontro, va evidenziato che il Magrif per il settore civile ha riferito l’avvenuto invio e la 

mancata rilevazione, in quella occasione, di particolari criticità. 

 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE 

CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Non sono state evidenziate insufficienze nello stato del sistema informatico né, con 

riferimento alle notifiche/comunicazioni telematiche, è stata segnalata dall’Ufficio ovvero 

rilevata alcuna criticità. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Non sono state segnalate gravi inidoneità degli strumenti materiali destinati alla 

attuazione del PCT,  né è emersa  la loro oggettiva inadeguatezza. 

Il referente Magrif ha, tuttavia, stigmatizzato la mancanza di scanner e/o stampanti 

multifunzione e le gravi insufficienze che caratterizzano l’impianto elettrico del Palazzo di 
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Giustizia, comportanti, soprattutto nei periodi estivi, interruzioni nell’utilizzo del pct per  

frequenti sbalzi di tensione e/o improvvise e drastiche interruzioni di energia elettrica. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

 

Non sono stati rappresentati  elementi oggettivi da cui dedurre che il processo civile 

telematico – in relazione all’attuazione del quale non sono risultate prassi elusive - 

attivato presso il Tribunale di Pavia abbia consentito il recupero di risorse ed un loro 

diverso impiego pur se, per quanto riferito dal direttore responsabile del settore civile si è 

apprezzabilmente determinata una significativa diminuzione dell’afflusso di pubblico 

professionale (avvocati e altri professionisti) presso le Cancellerie del Tribunale.  

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Il sistema SNT è entrato a regime con valore legale regolarmente il 15.12.2014 e nel 

corso dell’anno 2015 e 2016 si è gradualmente radicato ed esteso, fino a ricomprendere, 

attualmente, le notifiche agli avvocati ed agli imputati elettivamente domiciliati presso il 

difensore. 

 E’ utilizzato anche nei rapporti con la Polizia, i Comandi dei Carabinieri, gli istituti 

Penitenziari ma non ne è stata ancora completamente realizzata l’estensione nei confronti 

di altre Pubbliche Amministrazioni quali la Prefettura, INPS, l'Agenzia delle Entrate.  

Non sono stati attuati accordi con la Procura Generale di Milano per trasmettere 

tramite S.N.T tutte le sentenze di primo grado emesse dal Tribunale di Pavia. 

Le cancellerie penali hanno evidenziato alcune difficoltà attuali nell’uso del S.N.T 

quali: il fatto che il collegamento al sistema si interrompe con una frequenza di almeno 1 

giorno alla settimana, creando disservizi; l’estrema lentezza dell’invio tramite SNT, che fa 

preferire, a volte, l’uso della pec; il fatto che frequentemente il sistema di notifiche 

telematiche non acquisisca il documento da inviare, soprattutto se l’atto è composto da 

più pagine; il fatto che una notifica inviata a più indirizzi, non viene consegnata a tutti i 

destinatari. 

 Nonostante queste criticità il sistema è comunque riconosciuto valido a ridurre i 

tempi processuali attraverso la velocizzazione delle notifiche.  
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Nel corso dell’ispezione in sede è stata richiesta al CISIA di Milano un’estrazione 

statistica che quantificasse il numero delle notifiche/comunicazioni effettuate nel periodo 

dal 15/12/2014 al 30/06/2019. 

Nel periodo risultano effettuate le seguenti notifiche/comunicazioni:  

 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

 

GIP/GUP                  51.283                  262 

Dibattimento monocratico e collegiale                  27.356                   110 

Totali 78.639 372 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Nessuna segnalazione in merito. 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Ha segnalato l’Ispettore incaricato che in via generale, non si è riscontrato un 

adeguato e costante supporto collaborativo da parte del personale DGSIA e/o 

dell’assistenza sistemistica, fatta eccezione per talune sporadiche occasioni. 
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non emerse né segnalate. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non segnalate. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Prima di indicare i rilievi della precedente ispezione che non risultano essere stati, in 

tutto o in parte, sanati, è opportuno evidenziare come nel corso dell’attività ispettiva 

siano state avanzate, a seguito di specifiche segnalazioni degli Ispettori, alcune richieste 

di chiarimenti al Presidente del Tribunale, invitandolo alla produzione di una relazione 

nella quale venissero evidenziati eventuali provvedimenti medio tempore assunti in 

merito. 

Le richieste e le relative risposte sono di seguito indicate. 

I chiarimenti forniti sono esaurienti e non richiedono ulteriori sviluppi.  

     

 

a) Richiesta di chiarimenti in ordine ai settori delle procedure 

concorsuali ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari 

Una parte della segnalazione ha ad oggetto l’esistenza di pendenze ultradecennali. 

Su questo punto, il contenuto della segnalazione e la risposta del presidente del 

Tribunale sono stati illustrati al precedente paragrafo 5.1.7. 

Nel contenuto dell’atto sono stati inoltre evidenziate una serie di irregolarità nella 

gestione dei fascicoli fallimentari concernenti l’emissione dei mandati, l’intestazione dei 

conti correnti, il mancato deposito al PM delle relazioni semestrali, l’omesso recupero 

delle spese di giustizia in numerosi fallimenti, una errata liquidazione a carico dell’erario. 

 

Nella risposta del 18.2.20, inviata a mezzo PEC (prot.409/20), il Presidente del 

Tribunale, illustrando le misure organizzative assunte <medio tempore>, ha affermato, 

in ordine alle irregolarità nella gestione dei fascicoli fallimentari, che: << […] Il Direttore 

Amministrativo responsabile della cancelleria ha inviato a curatori, commissari e 

liquidatori giudiziari due comunicazioni (24.12.2019 e 28.1.2020) aventi ad oggetto il 

deposito telematico di istanze di chiusura, apertura del conto corrente ed istanze di 
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autorizzazione al prelievo somme prevedendo in relazione a queste ultime specifiche 

indicazioni operative volte ad assicurare il rispetto delle segnalazioni effettuate in sede 

ispettiva. Le comunicazioni riguardano anche le modalità di trasmissione informatica al 

P.M. ed a cura della Cancelleria sia della relazione ex art. 33 L.F. che delle relazioni 

periodiche nonché il sollecito al pagamento del campione fallimentare non appena il 

fallimento dispone di attivo ed al deposito telematico del modello F23 quietanzato ed, 

infine, la rendicontazione delle spese processuali relative ai fallimenti dichiarati. [..] >>. 

 

Quanto al recupero delle spese di giustizia ha riferito che : << […] sui punti da 

ultimo indicati (pagamento del campione fallimentare, rendicontazione delle somme per 

spese processuali di fallimenti dichiarati) il presidente della prima sezione nella nota che 

si allega evidenzia che le spese di giustizia afferenti 120 procedure con attivo alla data 

del 31 gennaio 2020 sono state pagate con l'unica eccezione di sette procedure in cui, a 

seguito del sollecito rimasto inefficace, si è provveduto alla nomina di un nuovo curatore 

nonché delle procedure con un attivo inferiore a 150,00 euro. Le somme versate (pari ad 

€ 151.000 su € 154.068,30 rilevate in sede ispettiva) sono state rendicontate come da 

nota 29.1.2020 del Dirigente della cancelleria…[..] >>. 

  

In ordine alla liquidazione del compenso a carico dell'Erario a favore di un legale ha 

infine evidenziato come << [..] Nella risposta in data 31.1 9020 il Presidente della 

sezione segnala che il legale assisteva un creditore (ammesso al patrocinio) del 

fallimento, creditore che è stato ammesso allo stato passivo in via privilegiata ex art. 

2751 bis n. 1 c.c. per l'importo di € 8.195,11. Il progetto del piano di riparto finale 

(depositato il 22.1.2020 ed in corso di approvazione) prevede il pagamento in favore di 

detto creditore della somma di € 524,49 con la conseguenza che non ricorrono i 

presupposti di cui agli artt. 133 ed 134 D.P.R. 115/2002 per il recupero da parte dello 

Stato.[..] >>. 

      

 

b) Segnalazione relativi ai SERVIZI CIVILI presso il Tribunale di Pavia -

Spese di giustizia  

 La segnalazione è stata effettuata perchè nel corso dell’esame della campionatura 

dei fascicoli con parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è emerso 

:che in una serie di procedimenti il GOT ha proceduto alla liquidazione degli onorari in 

assenza di istanza di liquidazione; che il provvedimento di liquidazione non è stato 

emesso con decreto separato ex art. 168 TUSG, bensì come parte dispositiva inserita nel 

verbale di udienza e contestuale ordinanza di estinzione della procedura; che il medesimo 

provvedimento giudiziale è stato annotato sia come deposito di istanza di liquidazione, 

sia come decreto di liquidazione. 
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Con risposta a mezzo PEC del 19.2.2020 (protocollo 425-20) il Presidente del 

Tribunale, rispondendo alla richiesta di chiarimenti, ha illustrato le misure organizzative 

assunte per ovviare alle problematiche evidenziate comprendenti la ricognizione di tutte 

le procedure concernenti liquidazione a carico dell’Erario, sia giacenti che in attesa di 

esecutività, la regolarizzazione di quelle eventualmente irregolari e la correzione sui 

registri informatici. E’ stato anche istituito, per le liquidazioni future, un controllo ad hoc 

di un togato sui decreti emessi dagli onorari. A causa della scarsità del personale si è 

prospettato un anno per completare gli adempimenti.   

 

  

a) Segnalazione relativa al Settore civile del Tribunale di Pavia- 

Procedimenti ex art. 170 T.U.S.G. e ricorsi ex art. 28 e 29 Legge 794/42. 

Contributo unificato.  

 

 La segnalazione ha ad oggetto i procedimenti di opposizione al decreto di 

liquidazione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, nei quali è stato percepito il contributo 

unificato in base al valore della domanda ridotto alla metà, previsto dall’art. 13, 3 

comma, D.P.R. 115/02, 

per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, 

anziché quello di cui all’art.13, comma 1, lettera b) T.U.S.G., trattandosi di procedimenti 

attualmente disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione (cfr. n.ri 3529/16, 

6970/18, 4303/17). 

  Con risposta del 20.2.2020 (protocollo 441/20), pervenuta via PEC, il Presidente 

del Tribunale ha allegato la relazione del funzionario di cancelleria addetto al servizio, 

dalla quale risulta che sono state individuate n.28 procedure, per le quali è stata richiesta 

l’integrazione; n.12 sono state regolarizzate mentre per le altre è stata sollecitata la 

regolarizzazione in un termine congruo, decorso inutilmente il quale gli atti saranno 

inviati all’ufficio recupero crediti. 

  

b) Segnalazione relativa al Registro scadenzario delle misure cautelari del 

Tribunale di Pavia- servizi penali 

 
E’ stato segnalato al Presidente del Tribunale che l’ufficio non utilizza lo scadenzario 

delle misure cautelari previsto dalle specifiche funzioni del registro SICP, non essendo 

stato attivato il sistema di “alert” previsto tramite il profilo denominato <<Allarmi>>, il 

quale consente la visualizzazione dei procedimenti riguardanti imputati sottoposti a 

misure e delle relative scadenze con segnalazione dell’imminenza di scadenza delle 

stesse. 

 Non sono state adottate < medio tempore> specifiche misure organizzative.   
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c) Segnalazione relativa al Settore civile del Tribunale di Pavia-Contenzioso, 

lavoro e previdenza, esecuzioni mobiliari ed immobiliari e procedure 

concorsuali. Registro incarichi 

 
La segnalazione in oggetto è scaturita dai seguenti rilievi: non è stata documentata 

la verifica sugli incarichi affidati ed i compensi liquidati ai consulenti tecnici per gli affari 

in materia di lavoro e previdenza e per le procedure esecutive mobiliari; i responsabili 

delle cancellerie non provvedono a trasmettere alla Presidenza la stampa del registro 

degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati non essendo stato loro richiesto; dalla 

richiesta standardizzata compilata dalla cancelleria della sezione lavoro è inoltre risultato 

che nel periodo 1.7.2016 – 30.6.2019 tre professionisti appartenenti alla categoria dei 

medici ha superato la percentuale del 10% del totale degli incarichi conferiti; su un 

numero complessivo di n. 591 incarichi conferiti nel periodo un professionista ha ricevuto 

n. 85 incarichi (pari al 14%); gli altri rispettivamente n.178 incarichi (30,12%) e n.130 

incarichi (22%). 

  Con risposta del 17.2.20 (prot. ris. 390/20), inviata via PEC, il Presidente del 

Tribunale ha illustrato le misure medio tempore poste in essere, evidenziando che << 

[…] Si è proceduto all'inoltro alle cancellerie del settore lavoro ed esecuzioni mobiliari dei 

provvedimenti da me emessi in materia di vigilanza sugli incarichi affidati e sui compensi 

liquidati ai diversi professionisti del settore. Tali provvedimenti — che conferiscono ai 

Presidenti delle sezioni la delega alla vigilanza della distribuzione degli incarichi — non 

erano stati trasmessi per mero errore alle cancellerie dei settori lavoro ed esecuzioni 

mobiliari. 

Per quanto riguarda le esecuzioni mobiliari si è avuto il riscontro richiesto: per 

quanto riguarda la mancata documentazione della verifica per gli incarichi diversi da 

curatore, commissario, liquidatore si è accertato che i giudici addetti alla trattazione delle 

procedure esecutive mobiliari nominano esclusivamente l'IVG di Pavia-Lodi e IFIR 

Piemonte sulla base delle rispettive competenze territoriali. I due Istituti provvedono ad 

inoltrare i prospetti previsti. 

ln riferimento al settore lavoro si rappresenta che lo "sforamento" del limite del 10% 

evidenziato nella segnalazione è dovuto unicamente alla elevata sproporzione in atto 

esistente tra il numero di controversie in cui si rende necessario disporre l'accertamento 

medico legale e quello dei professionisti disponibili. I giudici addetti alla materia hanno 

redatto una lettera diretta al Presidente della Sezione che ne ha analizzato e fatto proprio 

il contenuto nella nota inviata a questa Presidenza. Allo stato — in via di urgenza — sono 

stati avviati contatti con il Direttore della Scuola di Medicina Legale per ottenere 

l'indicazione di altri nominativi. La questione riceverà soluzione definitiva oltre che con 

l'aggiornamento degli albi dei CTU, anche con il previsto avvio del tavolo di lavoro per la 

sottoscrizione di protocolli (che riguarderanno anche gli ATP previsti come obbligatori per 
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le controversie in materia di responsabilità medica nella materia del civile contenzioso 

ordinario) con gli Ordini Professionali interessati, protocolli "in linea" con quelli sottoscritti 

in sede centrale. 

Aggiungo che - per adempiere compiutamente non solo alla segnalazione ispettiva 

ma anche agli obblighi di vigilanza imposti ai magistrati addetti alla trattazione delle 

procedure concorsuali previsti dal codice della crisi di impresa e della insolvenza che 

entrerà in vigore ad agosto p.v. — il Presidente della prima sezione civile ha trasmesso ai 

magistrati l'elenco degli incarichi conferiti nel 2019 dai curatori per garantire che 

l'affidamento degli incarichi anche in questo caso avvenga in base a criteri di 

trasparenza, rotazione ed efficienza.[…] >> 

 

 
d) Segnalazione relativa al Settore civile del Tribunale di Pavia- Procedure 

concorsuali e spese anticipate 

 
Si trascrive il contenuto della segnalazione, concernente un pagamento a carico 

dell’erario effettuato in carenza di presupposti:  

<<… nel corso dell’esame della campionatura dei fascicoli con ordini di pagamento a 

carico dell’erario (T2f.12) (all.1), dell’erario (T2f.12) (all.1), nonché nel corso della 

verifica ai servizi amministrativi delle spese di giustizia, ed in particolare dell’esame delle 

liquidazioni di rilevante importo (T1a.4) (all.2), è emerso quanto segue. 

 

Tra le liquidazioni di importo superiore a € 10.000, viene indicata la n. 1008/2017 

mod.1/A/SG del 23/5/2017 (all.3): trattasi di liquidazione di € 20.942,81 per compenso 

al commissario giudiziale per attività svolta fino al giudizio di omologa della procedura 

concorsuale n. 5/2011 conc. prev.. 

 

A fronte di tale liquidazione, viene allegato il decreto di liquidazione in data 

9/4/2013, con cui il collegio riconosce al professionista la somma di € 78.600, oltre a 

rimborso spese documentate (all.4). 

Nel medesimo provvedimento, nulla è detto relativamente all’eventuale onere a 

carico dell’Erario. 

Agli atti della procedura n. 5/2011 Conc. Prev., poi, è stato rinvenuto un 

provvedimento collegiale di liquidazione del compenso di € 23.507,92 a favore del 

liquidatore dott.ssa Manuela Manstretta in data 20/1/2017 (all.5) (poi rettificato in € 

13.176,07-all.6), che risulta pagato a carico della procedura. 

Si rileva che, a seguito di presentazione del rendiconto finale in data 26.10.2016 

(contenente l’esplicitazione delle somme residue sul conto corrente, insufficienti a coprire 
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le passività, ivi compreso il compenso del commissario giudiziale) e della relazione 

conclusiva con richiesta di chiusura del concordato depositata dal liquidatore in data 

28/2/2017, non sono intervenuti provvedimenti di liquidazione specifici per il pagamento 

dei debiti residui e declaratoria di onerosità per l’erario ai sensi dell’art. 133 TUSG….>>. 

 

Il Presidente del Tribunale ha inviato via PEC la seguente risposta (prot.490/20 del 

18.2.20): << […] La richiesta di chiarimenti è relativa alla liquidazione — con ordine di 

pagamento a carico dell'Erario - n. 1008/2017 mod. 1/a/SG del 23.5.2017 per compenso 

al commissario giudiziale per attività svolta fino al giudizio di omologa nella procedura 

concorsuale n. 5/2011 conc. prev..Il Presidente della sezione ha trasmesso a questa 

Presidenza una nota in cui richiama le relazioni inviate, a seguito dei rilievi ispettivi, dal 

commissario giudiziale dottoressa Valeria Bassanini e dalla dottoressa Filippone il 

funzionario che, all'epoca dei fatti, era in servizio presso la cancelleria fallimentare. 

Dall'esame di tali atti ed, in particolare, dalla relazione della dottoressa Filippone si 

evince che nella procedura di concordato preventivo n. 5/2011 ex Tribunale di Voghera la 

richiesta di liquidazione a carico dell'Erario è scaturita a seguito di approvazione del piano 

di riparto del concordato che, come specificato dal liquidatore dottoressa Manuela 

Manstretta "non aveva mezzi finanziari sufficienti anche a pagare le spese in 

prededuzione (cfr.  richiesta di avvio delle operazioni di chiusura redatta dal Liquidatore 

dottoressa Manstretta il 14.7.2016, depositata in pari data presso la cancelleria ed 

autorizzata con provvedimento 21.7.2016 del GD). Si procedeva, quindi, ai pagamenti ed 

alla chiusura del concordato, senza provvedere al pagamento della somma residua 

dovuta al commissario, dottoressa Bassanini, che veniva invitata dal liquidatore — 

dottoressa Manstretta — a presentare richiesta di pagamento a carico dell'Erario. Il 

commissario veniva invitato dall'Ufficio Spese a procedere con richiesta su SIAMM e la 

cancelleria acquisiva l'istanza WEB su SIAMM. Nell'istanza web era stata indicata la 

qualità di "curatore fallimentare" in luogo di quella di commissario giudiziale e ciò ha, 

evidentemente, indotto in errore gli uffici che si sono succeduti ed hanno proceduto al 

pagamento ed alla rendicontazione fino alla chiusura del foglio notizie. 

Con nota in data 3.2.2020 la dottoressa Filippone ha chiesto al commissario 

giudiziale dottoressa Bassanini la restituzione spontanea della somma di € 20.9123,81 

come da fatture emessa dal Commissario in data 16.5.2017  

A tale nota è allegato l'ordine di bonifico per l'intera somma sopra indicata operato 

dalla dottoressa Bassanini in favore della Tesoreria provinciale di Milano (Banca d'Italia — 

versamenti di tesoreria) con causale "restituzione conto entrate EV e DIV Ministero della 

Giustizia art. 3 cap XI con data valuta per il beneficiario 4.2.2020. […] >>. 

Sulla scorta di quanto precede si rileva che l’avvenuta restituzione della somma 

comporta la definizione del rilievo. 



110 

 

RILIEVI DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE NON SANATI 

 

TRIBUNALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

I rilievi della precedente ispezione sono stati sanati ad eccezione dei seguenti: 

Settore Par. OGGETTO 

Rilevato 

nella prec. 

ispezione 

1.PERSONALE 1. 

Non esibito il Registro del Personale; 

Non pubblicato il codice di comportamento sul sito internet 

dell’ufficio – si è provveduto in corso di verifica; 

Non apposti gli  identificativi degli uffici/degli occupanti in 

tutti i locali del tribunale – si è provveduto alle integrazioni 

in corso di verifica; 

I fascicoli personali dei dipendenti amministrativi non 

sempre sono tenuti con ordine, numerati e indicizzati. 

Assenze del personale 

In caso di assenza per malattia del personale 

amministrativo l’Ufficio, negli ultimi 2-3 anni, non ha 

richiesto la visita fiscale, nemmeno se l’assenza si è 

verificata nelle giornate precedenti o successive a quelle 

festive, ovvero in casi di malattia reiterata e/o prolungata. 

Permessi ex lege 104/1992 

Non sempre compiutamente istruite le istanze – in corso di 

verifica, emesso ordine di servizio per regolarizzare le 

istruttorie. 

 

 

NO 

 

 

 

 

NO 

 

 

NO 

2.SPESE DI 

GIUSTIZIA 

 

 

 

 

 

 

 

2.a.1 

Riscontrato un numero consistente di richieste inevase (n. 

620) ed un numero ancora maggiore di decreti da iscrivere 

(n. 1.311). 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.a.2 

 

 

 

 

 

Non documentati i destinatari della comunicazione del 

decreto ai fini della valutazione della correttezza 

dell’esecutività.   

Nelle liquidazioni di rilevante importo, rilevate incongruità 

fra la documentazione allegata e l’importo riconosciuto; in 

talune, liquidate spese di viaggio, o non documentate o da 

escludere ex art. 29 D.M. 30.5.2002; non sempre 

rispettata la prescrizione dell’art. 168 TUSG circa l’obbligo 

di adeguata motivazione, né sempre applicato l’art. 106 bis 

TUSG. 

Ausiliari - non rinvenuta l’allegazione della documentazione 

comprovante il tempestivo deposito dell’elaborato peritale; 

non correttamente riconosciute anche le spese di viaggio 

sostenute per il conferimento dell’incarico; talvolta 

liquidate anche le spese postali sostenute per il deposito 

della perizia, ovvero per la stampa e rilegatura 

dell’elaborato peritale; non sempre ben motivato il decreto 

NO 
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2.a.3 

 

 

 

 

 

2.a.4 

con riferimento ai criteri utilizzati. 

Non sempre chiaro il calcolo delle vacazioni, ove utilizzato il 

criterio della liquidazione del compenso a tempo.  

Nella n. 173/2016 mod. 1/A/SG, a fronte del ritardo nel 

deposito della perizia, non risultano documentate eventuali 

proroghe, né operata la riduzione per il ritardo. 

Giudici popolari - rinvenute spese diverse da quelle indicate 

dall’art. 65 TUSG (ad es. nella n. 482/2015 mod.1/A/SG 

rimborsate anche spese di parcheggio). 

Interpreti/traduttori - non sempre completa la 

documentazione a corredo al fine di valutare la regolarità 

dei calcoli operati (non sempre allegato il verbale di 

udienza, o non sempre correttamente chiuso); non sempre 

esplicitati nel decreto i criteri utilizzati. 

Difensori d’ufficio - nelle liquidazioni non sempre si è 

rilevata una sufficiente motivazione del provvedimento, con 

riferimento all’applicabilità del criterio di quantificazione dei 

“valori medi” delle tariffe professionali, e alla valutazione 

della concreta incidenza dell’attività difensiva; non è 

sempre stato tempestivo l’avvio della procedura di 

recupero in danno della parte TUSG . 

Il decreto di ammissione al p.s.s. non è sempre corredato 

dalla certificazione dell’Ordine degli avvocati in ordine al 

requisito previsto dall’art. 80 TUSG; risulta attestata 

l’esecutività del titolo senza l’annotazione degli estremi 

delle notifiche alle parti processuali, utili per accertare la 

puntuale applicazione degli artt. 168, comma 2 e 170 T.U. 

115/02. 

Non risulta verificata dall’Ufficio la permanenza delle 

condizioni economiche presupposto per l’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato. 

2.b 
Non individuato il responsabile della tenuta del registro 

mod.2/A/SG. 
NO 

3.RECUPERO 

CREDITI 
 

V’è un numero non riscontrabile di pendenze riferite all’ex 

Pretura di Mede, oltre ad un consistente numero di articoli 

riferiti a crediti di remota iscrizione, già contestati nel corso 

della precedente verifica ispettiva, in ordine ai quali l’ufficio 

ha riferito, nel rapporto di normalizzazione, di non poter 

provvedere per mancato reperimento delle pratiche/volumi 

dei registri cartacei, non conferiti agli uffici accorpanti nel 

corso delle modifiche della geografia giudiziaria. 

SI 

4.DEPOSITI 

GIUDIZIARI 
 

Residuano libretti relativi a n. 34 procedure dii esecuzione 

mobiliari di Abbiategrasso (tutti detenuti nella cancelleria): 

per tre depositi, è stato effettuato il versamento a FUG, per 

sei depositi non è stato rinvenuto il fascicolo di riferimento 

e per altri sei depositi occorre disporre l’assegnazione delle 

SI 
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somme. 

 

5.COSE 

SEQUESTRATE 

 

Non avviata la registrazione in SICP. 

Non regolarmente effettuati i riepiloghi annuali delle 

pendenze né trasmessi al Presidente del Tribunale in 

attuazione della vigilanza sul servizio. 

SI 

5.a 

Non effettuata la rassegna annuale delle pendenze; 

iscrizioni irregolari; mancato monitoraggio delle pendenze. 

Non sempre sollecitamente versato al FUG il ricavato delle 

vendite; non documentata l’osservanza del disposto del 

comma 4 dell’art. 151 TUSG. 

SI 

 

NO 

5.b 

Tanto i percorsi di accesso, quanto i locali di deposito, non 

appaiono assolutamente sufficienti per salubrità, igiene e 

adeguatezza degli spazi, nonché, le stanze dei c.r., anche 

per luminosità e ventilazione; annotazioni non idonee a 

rappresentare l’effettivo stato del bene; iscrizioni pendenti 

da data remota in ordine alle quali l’ufficio non aveva 

effettuato attività di verifica;  

Non rinvenuto un bene (CRV), ed alcuni CRO; invece, 

rinvenuti altri reperti (CRO), in sede di ricognizione 

materiale, non inseriti nelle pendenze esibite dall’ufficio. 

Vanno ultimate le operazioni di ricognizione materiale e di 

verifica delle scritture contabili. 

 

 

 

SI 

 

 

 

5.c 

Il  registro è stato tenuto in versione cartacea, anche in 

vigenza di SICIP. 

Non effettuata la rassegna annuale delle pendenze; non 

allegata la rendicontazione per le risorse definite. 

NO 

6.SERVIZIO 

AUTOMEZZI 
 

Non predisposto un piano di utilizzo delle vetture (redatto 

in corso di verifica). 
NO 

8.ALBO 

CONSULENTI 

TECNICI E 

PERITI 

 

Non assicurata la consultazione dei nominativi dei 

professionisti iscritti da parte dei magistrati, del personale 

e degli uffici de Giudice di Pace. 

Non esibite disposizioni di servizio per il monitoraggio del 

limite numerico di incarichi conferiti ai CTU. 

NO 

Settore Par. OGGETTO Rilevato 

nella 

prec. 

ispezione 

TRIBUNALE - 

SERVIZI CIVILI 

– AFFARI 

CIVILI NON 

CONTENZIOSI 

I rilievi della 

precedente 
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ispezione sono 

stati sanati ad 

eccezione dei 

seguenti: 

2.AFFARI 

CIVILI NON 

CONTENZIOSI E 

DA TRATTARSI 

IN CAMERA DI 

CONSIGLIO 

2. Il locale nella sede principale non è dotato di sportello 

idoneo a regolamentare la considerevole affluenza di 

pubblico privato che accede agli uffici per informazioni e 

l’espletamento di pratiche e tutelare la riservatezza, 

benché l’ampio spazio e la disposizione delle postazioni di 

lavoro, da un lato, siano sufficienti a contenere i fascicoli 

delle procedure in gestione e, dall’altro, siano idonei a 

garantire la sicurezza della custodia e la tutela della 

privacy delle parti. 

L’ufficio non ha effettuato la ricognizione materiale per tutti 

i fascicoli iscritti e riconducibili al punto 3.2 del Movimento 

degli affari civili, che dovrà essere condotta, onde 

procedere alla bonifica sul registro informatizzato, ove 

definiti, ovvero promuovere le attività di definizione per 

quelli di remota iscrizione. 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

SI 

2.a. L’ufficio non ha provveduto annualmente a redigere 

mediante estrazione informatica la rassegna numerica delle 

procedure pendenti.  

Attestato anche il mancato rinvenimento di alcuni fascicoli 

(cinque eredità giacenti), tutti iscritti presso gli uffici 

soppressi ed accorpati di Vigevano e Voghera. 

I  verbali di asseverazione con giuramento delle traduzioni 

sono stati registrati dal 2017 su registro cartaceo, laddove  

vanno registrati in SICID. 

Le note di iscrizione depositate su supporto cartaceo sono 

registrate generalmente entro 2-3 giorni; tempi 

leggermente più lunghi per l’accettazione degli atti 

telematici che non avviene quasi mai il giorno stesso della 

trasmissione, ma al più tardi, nell’arco di una settimana (il 

ritardo è in contrasto con quanto stabilito dalla circolare del 

Ministero della Giustizia del 23.10.2015 n.0012157.E). 

Riscontrate talune registrazioni erronee (ricorso avverso 

decreto di espulsione del prefetto e ricorso in opposizione a 

decreto di liquidazione dei compensi ad ausiliari), che 

andrebbero invece registrate fra gli affari contenziosi. 

Incarichi onerosi: la rilevazione degli incarichi conferiti ai 

consulenti tecnici ha mostrato il superamento della soglia 

annua del 10%, ove esaminata l’incidenza percentuale in 

relazione alle singole annualità del quinquennio di rilevanza 

ispettiva, né sono state impartite disposizioni specifiche per 

questo settore per la vigilanza del presidente del tribunale. 

SI 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

NO 

 

2.b I fascicoli non sono tenuti in modo ordinato; non sempre 

chiuso il f.n.; non sempre annotato in copertina il p.s.s. 

Non sempre riscosso il diritto forfettizzato in talune 

procedure (es. nei ricorsi per sequestro dei beni del 

SI 

 

 



114 

 

coniuge separato o per rilascio di documento per 

espatrio…); nelle  procedure per la composizione delle crisi 

da sovra indebitamento, avviati a registrazione solo in 

corso di verifica i decreti di omologa del piano del 

consumatore. 

L’Ufficio non sempre provvede tempestivamente 

all’annotazione delle spese prenotate a debito o anticipate 

dall’erario, dando corso all’annotazione in un momento 

successivo o all’esito del giudizio. 

Successioni: nelle dichiarazioni di rinuncia all’eredità e di 

accettazione di eredità con beneficio di inventario, rese per 

conto di minori od interdetti, non sempre appare riscosso il 

bollo. 

Eredità giacenti: non effettuata la ricognizione materiale 

dei fascicoli al fine di individuare falsi pendenti/falsi definiti. 

Gli atti sono inseriti solo sommariamente in ordine 

cronologico; riscontrate alcune irregolarità nella 

registrazione delle istanze di autorizzazione alla ricerca dei 

beni ex art. 492 bis cpc, o delle istanze di vendita di beni 

immobili. 

Il decreto di nomina del curatore non è stato pubblicato a 

cura della cancelleria sulla Gazzetta Ufficiale a norma 

dell’art. 528 cod. civ.. 

 

NO 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

SI 

 

 

 

 

NO 

 

 2.c Sentenze camerali: non rinvenuti gli originali delle 

sentenze n. 8 e 13/2016. 

Non sempre annotate le comunicazioni all’ufficiale di Stato 

civile sull’originale della sentenza. 

NO 

Rilievi precedente ispezione  

            Civile contenzioso 
 

Sanati / Non sanati 

 
1.a. Ruolo generale degli affari civili 
contenziosi  

 

Pag. 160: 
mancata attuazione Circolare n. 18767 del 

9.8.2013. 
Mancata ricognizione dei fascicoli pendenti. 

 

 

 La gestione delle procedure pendenti, iscritte nel 
sistema informatico dei Tribunali accorpati di 

Vigevano e Voghera prosegue, su quella stessa 

piattaforma, come previsto dalla circolare n. 
18767 del 9.8.2013. 

La ricognizione dei fascicoli risulta effettuata. 
 

Le irregolarità sono state oggetto di 
raccomandazione n. 10600 del 16.10.2014. In 

data 13.7.2017 n. 0008979.U l’Ispettorato, vista 
la nota del Presidente del Tribunale di Pavia del 

23.6.2017 ha dichiarato esaurita la procedura. 

 
Pag. 162: 

Non iscritte nel registro SIECIC le cause di 

opposizione allo stato passivo 
 

 
Non sanato 

 

L’Ufficio ha tuttavia evidenziato alcune criticità per 

la gestione di tali procedimenti nel registro 

informatico SIECIC quali, in particolare, l’esiguità 
degli eventi presenti nell’organigramma e 

l’impossibilità, nel sub procedimento, di effettuare 
direttamente le comunicazioni alle parti con la 
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conseguenza di dovere riportare nel flusso 
principale gli eventi per eseguire correttamente gli 

adempimenti ex art. 136 cod. proc. civ.. 
 

 

1.a.1. Ruolo generale delle controversie in 
materia di lavoro, previdenza ed assistenza 

 

Pag. 165: 
mancato rinvenimento n. 31 fascicoli ex 

Tribunale Voghera 
 

 

L’Ufficio ha dichiarato di avere rinvenuto e 
regolarizzato i fascicoli. 

Non è stato esibito l’elenco delle procedure non 
rinvenute per una verifica. 

 
 

 
1.c.1 Sentenze 

 

Pag. 176: ritardo pubblicazione sentenze 
 

 

 

 
 

Nel periodo 2014 – 2015 sono risultate pubblicate 
in ritardo n. 651 sentenze (oltre 90 giorni) 

 
Pag. 178: mancata trascrizione  

 
 

 
Sanato parzialmente 

 

Pag. 179: mancata indicazione data di 
richiesta e di rilascio copia 

 

 

Non sanato 

 
Pag. 179: mancata rilegatura sentenze 

 

 
Tutte le sentenze, anche dei Tribunali accorpati, 

risultano rilegate fino al 2015 

 
1.c.3. Verbali di conciliazione 

 

Pag. 181: mancata trascrizione verbali n. 

1/12, 9/13, 3/14 
 

 

 
Sanato parzialmente 

 
Trascritti i n.ri 9/13 e 3/14; non rinvenuto il n. 

1/12. 

3.a.1. Ruolo generale delle esecuzioni 
mobiliari, presso terzi o di altra natura 

 
Registri 

 
3.a.1  
 

Pag. 197: utilizzo registro informatico Xenia.  
Procedure da informatizzare. Ricognizione 

fascicoli. 
 

 
 

 
Parzialmente sanato. Sono risultate da 

informatizzare n. 12 procedure del Tribunale di 
Vigevano, sez. dist. di Abbiategrasso. 

Risultati n. 117 fascicoli falsi pendenti. 
 

Le irregolarità sono state oggetto di 

raccomandazione n. 10601 del 16.10.2014. In 
data 4.7.2017 n. 0008399.U l’Ispettorato, vista la 

nota del Presidente del Tribunale di Pavia del 
28.6.2017 ha dichiarato esaurita la procedura. 

 

Ruolo generale delle esecuzioni mobiliari. 
Fascicoli 

 
3.a.3 

 
Pag. 202: con riferimento ai fascicoli con parte 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato non 

 

 
 

 
 

 
Parzialmente sanati 

Le irregolarità sono state oggetto di 
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risulta agli atti che sia stato accertata 
l’iscrizione nell’elenco degli avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato del legale 
nominato dalla parte istante. 

 
Pag. 203: non dimezzato il compenso del 

legale 
 

Pag.203: non formato il sottofascicolo  delle 

spese di giustizia e non formato il foglio 
notizie. 

 
Pag. 203: nei provvedimenti di assegnazione 

somma non è stato riconosciuto il privilegio ex 
artt. 2755 e 2770 cod. proc. civ.. 

 

raccomandazione del 14.10.2014. Non esibita né 
rintracciata la risposta del Presidente del Tribunale 

di Pavia né note dell’Ispettorato. 

 
Pag. 203: nelle procedure azionate da 

Equitalia non sempre risulta la nota di cui 
all’art. 157 T.U.S.G. e quando allegata non 

sempre è apposto il visto di approvazione del 

cancelliere 
 

 

 
Parzialmente sanato 

 
Pag. 204: la pubblicità eseguita dagli istituti 

incaricati alla vendita non risulta documentata 
in atti. 

 
 

 

 
Non sanato 

 
Ruolo generale delle esecuzioni 

immobiliari 
 

Registri 

 
3.b.1 

 
Pag. 208: utilizzo registri cartacei.  

Mancata informatizzazione. Ricognizione 
fascicoli. 

 

 
 

 
Parzialmente sanato. Sono risultate da 

informatizzare n. 13 procedure (n. 4 del Tribunale 

accorpato di Vigevano, di cui n. 1 risultata falso 
pendente; n. 7 del Tribunale di Vigevano ex sez. 

dist. di Abbiategrasso, di cui n. 1 non rinvenuta; n. 
2 del Tribunale di Pavia). 

 
Le irregolarità sono state oggetto di 

raccomandazione n. 10601 del 16.10.2014. In 
data 4.7.2017 n. 0008399.U l’Ispettorato, vista la 

nota del Presidente del Tribunale di Pavia del 

28.6.2017 ha dichiarato esaurita la procedura. 

 

Procedure Concorsuali 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

           

 
Pag: 224-225 carente tenuta del registro 

informatizzato (omessa annotazione del 

 
 

           Non sanato 
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deposito del programma di liquidazione, 
delle perizie, dei movimenti bancari, del 

piano di riparto) e “la necessità di una 
completa implementazione delle 

iscrizioni e delle annotazioni”.  
Le stesse carenze sono state riscontrate 

anche con riferimento ai concordati 
preventivi. 

 

 

 

 

Registro degli incarichi conferiti e dei 
compensi liquidati ai consulenti tecnici, ai 

legali, ai curatori, ai commissari e ai liquidatori 
fallimentari 

 
Pag: 229-231 utilizzato il registro anche il 

registro cartaceo.  
Il registro informatizzato è implementato solo 

con gli incarichi di curatore e commissario, 

non di legale delle procedure, né degli altri 
ausiliari. 

Manca completamente l’indicazione degli 
eventi della liquidazione degli incarichi 

conferiti, compresi gli importi. 
 

 

 

         Parzialmente sanato 

 

Pag: 231 Non rintracciate le fatture 
quietanzate da parte dei diversi professionisti. 

 
 

 

 

 

           Non sanato 

 

Pag: 230-231 non risulta documentata la 

verifica per gli incarichi diversi da curatore, 
commissario e liquidatore. 

 
 

 

 

          Non sanato 

 

Pag. 232: non eseguita la comunicazione 

all’Ufficio Postale delle sentenze dichiarative di 

fallimento per i falliti diversi dalle persone 

fisiche. 

 

 
 

           Non sanato 

 

 
4. c Fascicoli  

 
4.c.2. Fallimenti 

 
Pag. 235: non osservate le disposizioni sulla 

 

 
 

 
          Non sanato 
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tenuta dei fascicoli dettate dall’art. 90 del r.d. 
n. 267/42, nella nuova formulazione 

introdotta dall’art. 76 del d.lgs. n. 5/06. 
 

 
 

 

 
 

Pag. 236: non risulta formato un ordine di 
servizio che disciplini il conferimento degli 

incarichi per le operazioni di inventario  in 

materia fallimentare. 
 

 
 

 
 

         Non sanato 

 

 
Pag. 237: carente la documentazione 

depositata dal curatore circa l’attività 
compiuta (pubblicità eseguita, verbale di 

versamento del saldo prezzo, nota di 
trascrizione). 

 

 

 

 
           Non sanato 

 

Pag. 239: non rinvenute le reversali bancarie 
afferenti le operazioni di versamento e di 

prelievo delle somme di cui si ha contezza solo 
o al momento delle vendite o nella fase 

relativa al deposito del rendiconto ai sensi 

dell’art. 116 L.F.. 
 

 

 

            Non sanato 

 
Pag. 240: nei depositi non si evince 

l’annotazione del vincolo all’autorizzazione del 
giudice. 

 
 

 

  
            Non sanato 

 

Pag. 241: i mandati di pagamento sono stati 

intestati al curatore sia per le somme allo 
stesso spettanti (per spese, compensi ovvero 

per il pagamento delle varie imposte) che per 
le somme dovute ad altri beneficiari (legali, 

ausiliari). 

I prelievi sono effettuati su copia semplice del 
mandato di pagamento anziché su copia 

conforme. 
 

  
            Parzialmente sanato 

 
4.c.2.a. Prenotazioni a debito, anticipazioni e 

recupero delle spese (art. 146 T.U.) 

  
Pag. 245: non è stato possibile accertare se 

per i fallimenti in corso con attivo sono state 

 
            

           Parzialmente sanato 
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pagate le spese della procedura. 

 

Pag. 245: non è stato possibile accertare se le 

somme per spese processuali, recuperate e  
versate dai curatori presso gli istituti bancari 

mediante mod. F23, sono state rendicontate 
dall’agente della riscossione.  

 
 

 
 

 

           Parzialmente sanato 

 

Rilievi precedente ispezione 2014 Sanati 

no/parzialmente 

Ordini di 

servizio 

e/o 

misure 

adottate   

Congruità dell’esito della 

verifica attuale con il 

rapporto di normalizzazione  

Va evidenziato che nel rapporto ispettivo comunicato agli ispettori nella fase preispettiva non 

erano ricompresi i rilievi penali effettuati nella precedente ispezione, né è stato presentato a 

cura del Tribunale di Pavia il rapporto di normalizzazione per i rilievi penali.   

In materia penale risultano emesse e documentate due raccomandazioni nella precedente 

ispezione: 

 

Raccomandazione avente ad 

oggetto: Ufficio Gip - decreti 

penali (n. 857 richieste di 

emissione di decreti penali 

inevase), richieste di 

archiviazione noti (n.1902 

richieste da evadere) – ritardi 

nelle iscrizioni ed evasione delle 

istanze 

sanati  Non esibiti Non esibito il rapporto di 

normalizzazione 

Raccomandazione avente ad 

oggetto: Ufficio Gip -Registro 

SICP - Bonifica - ritardi nelle 

iscrizioni (246 fascicoli dei 

Tribunali accorpati) - ricerca di 

87 fascicoli non rinvenuti – ritardi 

nell’esecuzione delle sentenze 

Sanati 

parzialmente 

Non esibiti Non esibito il rapporto di 

normalizzazione 

 

TRIBUNALE PAVIA – RILIEVI 

Servizio  Anomalia riscontrata Preesistenza 

precedente 
ispezione 

2.TUTELE-CURATELE-AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

2.a Registri affari civili non 

contenziosi 

Controllo deposito marche NO 

2.b.2 Tutele 
 

Insufficiente controllo, con pratiche 
da aggiornare. 

SI’ 

2.b.2 Tutele Non rinvenuti i seguenti fascicoli - Ex NO 
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Vigevano-: n. 1/94, n. 1213/14, n. 
1214/94, n. 379/65 

 

2.b.2 Tutele  Non sollecitato il deposito dei 
rendiconti 

SI’ 

2.b.3 Curatele Insufficiente controllo, con pratiche 

da aggiornare. 

SI’ 

2.b.3 Curatele  Non rinvenuti i seguenti    fascicoli - 

Ex Vigevano-: n. 22/87, n. 1106/04. 

Ex Voghera: n. 130/76 
 Ex Abbiategrasso: n. 3/90 
 

NO 

2.b.4 Amministrazioni di 

sostegno 

Insufficiente controllo, con pratiche 

da aggiornare. 

SI’ 

2.b.4 Amministrazioni di 
sostegno 

Non rinvenuti i seguenti fascicoli: 
ex Vigevano: n. 811/06, n. 721/04 

Ex Voghera: n. 673/10, . 499/10, n. 
9/10 

 

NO 

2.b.4 Amministrazioni di 
sostegno 

Non sollecitato il deposito dei 
rendiconti 

SI’ 

2.d Negoziazione assistita in 

materi di separazione e 
divorzio 

Non rintracciato il fascicolo iscritto 

dalla Procura al n. 80/15 e 
depositato in tribunale il 21.05.2015 

NO 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Si è in precedenza evidenziato come lo svolgimento dell’attività di ufficio abbia 

risentito, nell’attuale periodo ispettivo, di situazioni negative, quali l’imperfetto 

compimento delle operazioni di unificazione dei Tribunali soppressi, la relativa 

inadeguatezza delle strutture materiali e la carenza di personale amministrativo, specie 

nelle figure apicali. 

Fatta questa debita premessa, l’ambito delle raccomandazioni emesse nel corso della 

precedente verifica ispettiva (nel corso della quale furono, senza pretesa di completezza, 

rilevati: un notevole arretrato nel settore spese di giustizia e l’inadeguata gestione del 

gratuito patrocinio nelle esecuzioni civili; l’uso inadeguato dei registri informatici nel 

settore delle esecuzioni civili; un elevato ritardo nelle richieste dei decreti penali e/o di 

esecutività degli stessi, di archiviazione dei fascicoli nel registro noti dinanzi al GIP; 

un’importante arretrato nel compimento degli adempimenti esecutivi delle sentenze, 

inclusi l’eliminazione dei corpi di reato e dei depositi giudiziari, le ritardate iscrizioni al 

casellario, un’inadeguata gestione del SICP; l’inattendibilità della base dati SICID relativa 

agli affari non contenziosi ed in camera di consiglio; la presenza di omesse registrazioni, 

inefficienze e ritardi nella gestione delle eredità giacenti), disegna un quadro in buona 

parte sovrapponibile a quello che si può delineare sulla scorta delle prescrizioni emesse 

nel corso della presente ispezione (che infatti attengono: ai registri informatici Gip /GUP 

(Prescrizione 1 T); alla irregolarità nella gestione dei registri delle procedure concorsuali 

(Prescrizione 2 T); alla ritardata trascrizione sentenze e verbali di conciliazione 

(Prescrizione 3 T); alla inadeguata gestione del registro informatico tutele curatele e 

amministrazioni di sostegno (4T); alla presenza di un elevato numero di decreti penali in 

attesa di essere iscritti nel Casellario dopo oltre 90 giorni dall’esecutività e/o da 

trasmettere all’Ufficio recupero crediti e/o alla presenza di un elevato numero di sentenze 

irrevocabili non trasmesse all’ufficio del recupero crediti; alla omessa verifica sui vecchi 

fascicoli al fine di comprendere le attività, ad es. compilazioni schede casellario e/o 

archiviazione, ancora da effettuare). 

La parziale coincidenza tra le due aree emerge anche leggendo l’elenco, che precede, 

dei rilievi non sanati o parzialmente sanati, con particolare riferimento alle materie dei 

corpi di reato e dei depositi giudiziari, degli affari civili non contenziosi in generale e delle 

eredita giacenti in particolare, nonché della gestione dei registri informatici in materia 

fallimentare. 

Il fenomeno dimostra la difficoltà che l’ufficio ha avuto nell’organizzare una risposta 

stabile, adeguata e definitiva alle rilevanti problematiche evidenziate e rappresenta la 
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negativa conseguenza di quanto già osservato al precedente paragrafo 4.4. quanto alla 

numerica incongruità dell’organizzazione rispetto alle esigenze del servizio. 

Per quel che invece concerne l’attività di supporto all’attività giurisdizionale, la 

cooperazione del settore amministrativo è stata adeguata sia per efficienza che per 

regolarità, consentendo di raggiungere i buoni risultati in tema di produttività ed 

eliminazione delle giacenze che sono stati in precedenza illustrati. 

In ogni caso, al di là delle particolarità dei singoli settori, merita di essere elogiato il 

notevole impegno che tutto il personale, magistratuale ed amministrativo, ha, nelle 

difficili condizioni in cui il Tribunale si trovava dopo l’accorpamento, profuso sotto la guida 

assidua e generosa del Presidente del Tribunale. 

  

Ed il pieno e proficuo supporto alla delegazione ministeriale prestati, in primo luogo, 

dal Presidente del Tribunale, e, quindi, da tutto il personale amministrativo, hanno 

consentito di espletare al meglio l’attività ispettiva. 

Ne è riprova l’adozione, a fronte dei rilievi e/o delle segnalazioni, dei provvedimenti 

organizzativi che si sono via via richiamati.  

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE  

13.1.1. Strutture 

 

13.1.2. Personale 

 

13.1.3. Spese 

 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle 

pendenze 

 

A. Affari civili 

B. Affari penali 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

 La sede della Procura della Repubblica di Pavia è ubicata al secondo e terzo piano, 

con eccezione dello sportello del Casellario che è posto di fianco all’ingresso al piano 

terra, di un immobile soggetto a vincoli urbanistici ed architettonici, sito nel centro 

storico di Pavia, in piena zona Z.T.L. 

  Nello stesso immobile sono ubicati anche i locali del Tribunale e dell’Ordine degli 

Avvocati. 

  Si è già visto che il Palazzo di Giustizia risente di una forte carenza da un punto di 

vista manutentivo negli anni pregressi che ne hanno provocato pesanti ammaloramenti, 

sia internamente che esternamente. 

   In particolare, con riferimento alla situazione interna della porzione immobiliare 

nella quale sono ubicati gli uffici di Procura (secondo e terzo piano), si evidenziano, tra le 

problematiche attualmente più gravi, quelle afferenti: la carenza degli spazi, sia destinati 

al personale che allo stoccaggio di fascicoli e materiale cartaceo; le condizioni 

dell’impianto elettrico, non conforme nella parte vecchia dell’edificio (lati p.za del 

Tribunale e via Romagnosi), con aggravio del rischio incendio e/o in alcuni casi con 

illuminazione carente e mancanza di canaline per il passaggio dei fili elettrici e di rete; i 

problemi di microclima che affliggono la parte vecchia dell’edificio sia nella stagione 

estiva che invernale e la parte nuova per la stagione estiva (sono tuttavia in corso di 

svolgimento lavori nella cabina di trasformazione dell’energia elettrica per  installare 

l’impianto di climatizzazione). 

Alcuni spazi dovrebbero tuttavia essere in tempi ragionevoli recuperati in virtù dei 

lavori di ristrutturazione in corso, del perfezionamento della procedura concernente l’uso 

da parte del Tribunale dell’edificio di V.le C. Battisti di proprietà dell’INPS (già sede 

INPDAP), nonché con l’occupazione dell’archivio sito in via Gragnani. 

Gli uffici del secondo piano sono raggiungibili tramite n. 3 scale o n. 3 ascensori, 

posti in diversi punti dell’edificio. 

  Qui sono dislocate le stanze dei Magistrati con le rispettive segreterie, l’ufficio 

amministrativo, lo sportello ricezione atti della segreteria centrale con l’ufficio 

registrazione, l’ufficio dibattimento, l’ufficio esecuzione penale, l’ufficio civile e alcuni 

degli uffici delle aliquote di polizia giudiziaria. 
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Il terzo piano, raggiungibile tramite n. 2 scale e n. 1 ascensore, è occupato dai 

restanti uffici delle aliquote di polizia giudiziaria, che compongono il Dipartimento SDAS, 

e in parte dai V.P.O. 

L’archivio è posto in una parte dei locali seminterrati dell’edificio.  

Come già detto, gli uffici risentono di una situazione di sovraffollamento, sia del 

personale che del materiale cartaceo; non sono presenti sportelli di front office o punti 

informativi per l’utenza ma unicamente una cartellonistica di tipo informativo piuttosto 

dettagliata. 

  

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

La dotazione dei mobili è decorosa ed adeguata alle esigenze dell’ufficio. 

Gli arredi e i beni strumentali sono per la maggior parte quelli, in buono stato, che 

erano presenti presso la sede di Vigevano, oltre a parte degli arredi della ex Procura di 

Voghera che hanno trovato effettiva collocazione.  

Nel periodo oggetto di ispezione l’ufficio ha invece acquistato, con autorizzazione 

della Direzione Generale Beni e Servizi, i seguenti beni: due studi direzionali in occasione 

dell’arrivo di tre magistrati; un archiviatore verticale a piani rotanti per l’ufficio 

intercettazioni, un impianto  di archiviazione formato da tre gruppi di armadi mobili 

con  movimentazione manuale a volantino con intrinseca protezione passiva dal 

fuoco, che ha installato presso l’archivio di via Gragnani; i  server di rete  destinati 

alla realizzazione dell’archivio riservato per le intercettazioni; n.4 postazioni 

complete necessarie per l’allestimento della sala dedicata all’ascolto ed alla 

consultazione delle conversazioni intercettate. 

 L’ufficio segnala inoltre come la dotazione delle attrezzature informatiche sia 

attualmente sufficiente, pur non disponendo di  personal  Computers “di scorta” che 

possano sostituire, in caso di non funzionamento, i  p.c non più coperti da garanzia; è 

appena sufficiente, invece, l’attuale fornitura di fotocopiatrici a noleggio, ragion per cui è 

stata richiesta l’assegnazione di ulteriori due fotocopiatrici da utilizzare esclusivamente 

per lo scarico delle notizie di reato e dei seguiti inviati tramite portale NDR.    

  

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Si rimanda al corrispondente paragrafo della relazione concernente il Tribunale, in 

quanto la documentazione, gli organi della sicurezza sono gli stessi, come 

sostanzialmente le stesse sono state le iniziative svolte. 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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In attuazione della precedente normativa posta dalla legge n. 675/1996 e dai 

successivi decreti applicativi, la Procura della Repubblica aveva adottato con prot. n.  

491/2006, al fine di garantire la sicurezza nella gestione dei sistemi informativi 

automatizzati e le misure minime a tutela e garanzia della riservatezza dei dati personali, 

un primo documento programmatico per la sicurezza, che è stato poi aggiornato 

annualmente in attuazione dell'art. 34 lett. g del d.lgs 196/2003 (articolo soppresso con 

il D. lvo 9 febbraio 2012 C.d. decreto semplificazioni). 

Successivamente, nel 2014 e nel 2016 è stato adottato un nuovo documento 

programmatico, nel quale sono definiti i profili di accesso a tutti i sistemi informatici in 

uso alla Procura ed al quale è stato allegato il manuale delle norme di comportamento 

nell’utilizzo dei sistemi informatici e nel trattamento dei dati senza l’ausilio degli 

strumenti elettronici (atti, documenti e fascicoli cartacei).  

Relativamente alle misure specificamente adottate si è constatato che: i fascicoli dei 

magistrati e dei dipendenti sono custoditi in armadi chiusi a chiave, all’interno della 

segreteria; le comunicazioni in ordine alle richieste di intercettazioni/misure cautelari 

vengono trasmesse in busta chiusa direttamente dalla segreteria del magistrato 

richiedente all’ufficio G.I.P; i nastri contenenti le registrazioni sono custoditi, in un 

archiviatore verticale a piani rotanti.  

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’ufficio dispone di due auto, precisamente: 

Fiat Punto, targata DL 772 DF; 

Fiat Punto, targata DL 827 DF. 

entrambe già in dotazione alla precedente ispezione, nessuna delle quali blindata. 

Rileva l’Ispettore incaricato che la dotazione è sufficiente per le attuali esigenze 

dell’ufficio; il servizio è risultato essere stato svolto in maniera regolare 

 Le autovetture di servizio, attesa l’attuale indisponibilità del garage, vengono 

custodite presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pavia, ragione per cui 

giornalmente gli autisti provvedono a inizio e fine servizio al ritiro e alla ricollocazione dei 

mezzi di servizio.  

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Diverse sono state le convenzioni stipulate dall’ufficio nel periodo oggetto di verifica 

ispettiva: 

 Convenzione con il Gruppo Volontari Generici Carabinieri di “Broni Stradella” 

sottoscritta il 14.1.2019 integrata in data 19.9.2019;  
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 Convenzione per favorire il reinserimento socio – lavorativo delle donne 

vittime di violenza sottoscritto con L’associazione Soroptimis Internationali 

Club Lomellina. 

 Adesione alla convenzione con l ’Università di Pavia per i Tirocini curricolari ed 

extracurricolari per studenti dell’Ateneo. 
 Convenzioni con alcune scuole superiori del circondario per il progetto 

formativo “alternanza scuola lavoro”. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 

giugno 2016 

L’attività svolta dalla Commissione di manutenzione è stata descritta nel Capitolo I°, 

paragrafo 1.7.1., al quale si fa rinvio. 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

rAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI. 

 

Durante la verifica ispettiva gli scriventi hanno avuto un incontro con il Presidente 

della Corte d’Appello, con il Procuratore Generale di Milano e con i rappresentanti della 

classe forense. 

 Non sono state segnalate criticità sull’andamento dei servizi giudiziari e sul 

funzionamento delle segreterie ed è stato confermato il rapporto di stima e reciproca 

collaborazione per quanto riguarda gli avvocati. 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nell’arco di tempo relativo al periodo ispezionato, la funzione di Procuratore della 

Repubblica è stata svolta dal: 

- Dott. Gustavo Adolfo CIOPPA – Procuratore della Repubblica in servizio fino 

al 22.10.2015; 

- Dott. Mario VENDITTI – Procuratore Aggiunto, facente funzioni dal 

23/10/2015 all’11/09/2016;  
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- Dott. Giorgio REPOSO - Procuratore della Repubblica in servizio dal 

12.9.2016. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Alla data del 1.7.2019 la Procura della Repubblica di Pavia presentava un organico di 

14 magistrati togati, di cui 1 Procuratore della Repubblica, 1 Procuratore Aggiunto e 12 

sostituti.  

Era vacante un posto di sostituto, così registrandosi una scopertura percentuale del 

8,3%. 

Alla predetta data ispettiva erano previsti, altresì, in pianta organica 16 posti di vice 

procuratori onorario, di cui attualmente in servizio risultano 15, per una scopertura del 

6,3%. 

Riassuntivamente si riporta la tabella che segue: 

 

 

 

  

La situazione alla precedente ispezione è rappresentata nella tabella che segue. 

Rispetto ad essa la percentuale di copertura è aumentata del 44,4% per quel che 

riguarda i magistrati e del 7,1% relativamente ai VPO. 

 

 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

Procuratore della Repubblica 1                   1                         1         -               0,0% -            0,0%

Procuratore Aggiunto 1                   1                         1         -               0,0% -            0,0%

Sostituto Procuratore 12                 11                       1                     12       1              8,3% -            0,0%

TOTALE 14                 13                       -                          1                      -                      14       1              7,1% -            0,0%

V.P.O. 16                 15                       15       1              6,3% 1-           -6,3%

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

MAGISTRATI

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 

o di altra 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

QUALIFICA

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in 

pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 
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I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale 20, 

di cui 7 già in servizio al 1.7.2014 e 13 in servizio al 1.7.2019 ma non a quella che 

precede. 

Si evidenzia quindi un elevatissimo turn over. 

Gli applicati sono stati 3, 2 dei quali per sostituzione assenza per maternità. 

Analoga situazione si rileva quanto ai magistrati onorari alternatisi nella sede, che 

nel periodo ispettivo sono stati in totale 20, di cui 16 già in servizio al 1.7.2014 e 4 in 

servizio al 1.7.2019 ma non a quella data che precede. 

Nel periodo in esame il personale di magistratura ha usufruito nel complesso di 433 

giorni di assenza extra feriale, per la quasi totalità riferite ad astensione obbligatoria per 

maternità e per congedo parentale.  

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Durante il periodo ispettivo l’attuale Procuratore della Repubblica ha emesso 3 

successivi programmi organizzativi, per ultimo dei quali non era ancora pervenuta la 

delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.  

Nell’organizzazione in esso delineata si prevedono compiti riservati al Procuratore 

della Repubblica, compiti riservati al Procuratore Aggiunto ed un sistema di 

organizzazione interna del lavoro che prevede la costituzione di gruppi di lavoro 

specializzati per la trattazione di materie che richiedono particolari tecniche di indagine 

e/o la conoscenza di settori specialistici.  

 Tanto premesso, Il Procuratore della Repubblica: 

a)  “è titolare esclusivo dell’azione penale” (art.2 del Dlgs n.106/2006) e, in 

quanto tale, è nella sua facoltà, secondo i criteri di seguito esposti, assegnare la 

trattazione degli affari penali ovvero provvedervi direttamente, sia per quanto attiene alle 

indagini preliminari che alla partecipazione alle udienze; 

b) esercita in via esclusiva la direzione, l’organizzazione e la vigilanza 

 QUALIFICA 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*  

(che occupavano 

posti previsti in 

pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE

"IN SOPRAN-

NUMERO"

(al di fuori dell 

personale 

previsto in 

pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

Procuratore della Repubblica 1                   1                   1                   1                   -                     -                     0,0% 0,0%

Procuratore Aggiunto 1                   -                    1                   1                   -                     1                    0,0% NC

Sostituto Procuratore 12                 8                   1                   12                 11                 -                     3                    0,0% 37,5%

 TOTALE 14                  9                    1                    14                  13                  -                     4                    0,0% 44,4%

 V.P.O. 16                 14                 16                 15                 -                     1                    0,0% 7,1%

VARIAZIONE

VARIAZIONE

%

(rispetto a preced.ispez.)01/07/2014 01/07/2019

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE

MAGISTRATI
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dell’Ufficio nonché i compiti demandati dall’Ordinamento nonché tutte le altre attribuzioni 

previste dalla legge; 

c) rappresenta all’esterno l’Ufficio ed è unico titolare dei rapporti esterni; 

d) in particolare è l’unico titolare dei rapporti con gli organi di informazione 

ove non ritenga di esercitare la facoltà di delega di cui all’art 5. Co. 1, del D.L.vo 106/06: 

e) sono attribuite tutte le competenze in ordine alle ferie ed ai permessi dei 

magistrati: 

f) sono assegnate le richiesta di autorizzazioni agli accessi fiscali; 

g) sono assegnati tutti gli Affari Civili; 

h) è l’unico destinatario degli scritti anonimi; 

i) svolge anche le funzioni di Dirigente Amministrativo ai sensi della Circolare 

del CSM n.49/QU/2006 DEL 26.01.2006 e pertanto si occupa, nell’espletamento della sua 

attività di Capo dell’Ufficio, pure delle funzioni normalmente espletate dal Dirigente 

Amministrativo con il supporto del Direttore Amministrativo e dei funzionari giudiziari. 

 

Il Procuratore aggiunto:   

a) ha il compito di prendere in esame le comunicazioni delle notizie di reato operando 

un duplice controllo in ordine alla competenza territoriale ed alla qualificazione 

giuridica dei fatti, provvedendo ad assegnare a se stesso i procedimenti che 

impongono la loro immediata definizione per ragioni di incompetenza e difetto di 

giurisdizione. Provvede, quindi, ad impartire le disposizioni per la corretta iscrizione 

nei diversi registri delle notizie di reato e per le assegnazioni ai sostituti secondo i 

criteri di seguito indicati, dando, ove del caso, le opportune indicazioni alla 

Segreteria;  

b) è assegnatario dei reati di competenza del Giudice di Pace; 

c) è assegnatario di tutta la materia della esecuzione delle pene detentive e pecuniarie, 

compresi i reclami avverso i decreti emessi dal Magistrato di Sorveglianza ex art. 30 

L. 354/75, nonché i pareri e i visti sui provvedimenti del Giudice di Sorveglianza e 

sulle richieste di liberazione anticipata della pena. Partecipa alle udienze del 

Magistrato di Sorveglianza; 

d) provvede alla redazione del calendario e alla formazione/visto sugli statini delle 

udienze avanti agli organi giudicanti 

e) provvede altresì alla legalizzazione di documenti. 

f) svolge il ruolo di coordinatore dei gruppi specialistici “criminalità economica” e “reati 

contro la P.A. e in materia di ambiente ed edilizia” a seguito di delega del 

Procuratore della Repubblica in data 10/11/2016: in tale Sua veste e nell’ambito 

delle consequenziali attribuzioni ha, tra le altre, facoltà di promuovere periodiche 

riunioni di coordinamento tra i Sostituti e la Polizia Giudiziaria, partecipare agli atti 

istruttori programmati, prevedere specifici obblighi di riferire mediante richieste per 

il titolare del procedimento al quale, in ogni caso, spetta la scelta sulle modalità 

definitorie del fascicolo. 

Quanto ai gruppi specializzati, sono state individuate le seguenti aree di 

specializzazione: 

       Reati contro la pubblica amministrazione: artt 314-335 bis c.p., 353-356 c.p., 452 

bis – 452 terdecies e 640 bis c.p., nonché i reati in materia edilizia e dell’ambiente di cui 

ai decreti legislativi 152/2006 e al dpr 380/2001; d.l.vo 42/2004; 
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Reati di criminalità economica ossia i reati societari, fallimentari, reati di cui agli 

articoli 643  slegato dalla famiglia, 644, 648 bis e 648 ter c.p. e reati fiscali;   

 Reati rientranti nella categoria delle “fasce deboli” quali i reati sessuali previsti dagli 

articoli 609 bis - 609 decies c.p. e reati  previsti dagli articoli 566-574 bis cp (ad 

esclusione del reato di cui all’art.570 c.p. anche in relazione agli artt.12 sexies della 

Legge 898/1970 e art.3 della Legge 54/2006, 612 bis, 388 c.p. collegato alla famiglia, 

591, 593 e 643 c.p. collegato alla famiglia; sono state recentemente aggiunte le ipotesi 

criminose di cui agli articoli 612 ter c.p. (revenge porn) e 558 bis c.p. (costrizione o 

induzione al matrimonio); 

Reati in materia di violazioni antinfortunistiche e relative all’igiene del lavoro, 

infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui al D.L.vo81/08 e tutti i D.P.R. che 

contengono disposizioni antinfortunistiche, 434, 437, 449, 450, 451 e 452 c.p.: lesioni o 

omicidi colposi derivanti da colpa professionale in particolare medica. 

Sono state individuate le seguenti aree di specializzazione: 

1. Reati contro la pubblica amministrazione nonché i reati in materia edilizia e dell’ambiente 

di cui ai decreti legislativi 152/2006 e al dpr 380/2001; d.l.vo 42/2004; 

2. Reati di criminalità economica ossia i reati societari, fallimentari e reati fiscali;   

3. Reati rientranti nella categoria delle “fasce deboli” quali i reati sessuali  

4. Reati in materia di violazioni antinfortunistiche e relative all’igiene del lavoro, infortunio 

sul lavoro e malattie professionali, di cui al D.L.vo81/08 e tutti i D.P.R. che contengono 

disposizioni antinfortunistiche;  lesioni o omicidi colposi derivanti da colpa professionale 

in particolare medica. 

La destinazione dei sostituti ad uno o più dei gruppi specializzati, per la copertura di 

posti vacanti, avviene attraverso una procedura che prevede il “concorso interno”: 

raccolte le domande degli interessati, viene emesso il provvedimento di destinazione al 

nuovo incarico, tenendo conto comparativamente dell’anzianità.  In assenza di domande, 

la copertura del posto avviene d’ufficio tenuto conto della minore anzianità di ruolo.  

Le iscrizioni dei procedimenti vengono disposte dal Procuratore Aggiunto, che ha il 

compito di prendere in esame le comunicazioni delle notizie di reato operando un duplice 

controllo in ordine alla competenza territoriale ed alla qualificazione giuridica dei fatti, 

provvedendo ad assegnare a se stesso i procedimenti che impongono la loro immediata 

definizione per ragioni di incompetenza e difetto di giurisdizione. Provvede, quindi, ad 

impartire le disposizioni per la corretta iscrizione nei diversi registri delle notizie di reato 

e per le assegnazioni ai sostituti dando, ove del caso, le opportune indicazioni alla 

Segreteria 

La destinazione dei sostituti ad uno o più dei gruppi specializzati, per la copertura di 

posti vacanti, avviene attraverso una procedura che prevede il “concorso interno; Il 

periodo minimo di permanenza in un gruppo specializzato è stabilito in anni due, ridotto 

ad anni uno in caso di assegnazione di ufficio; Il Procuratore adotta le opportune 

decisioni ove si profilino “situazioni di confine” o “concorrenza di attribuzioni”, ovvero 
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quando nel corso di una indagine attribuita ad un gruppo specializzato emergano reati di 

competenza di altro gruppo specializzato, sia disponendo coassegnazioni, d’intesa con i 

magistrati titolari dei procedimenti, sia indicando in alternativa l’area competente. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Per quel che concerne l’assegnazione degli affari, le modalità di svolgimento dei 

turni, la trattazione degli atti urgenti e la presenza alle udienze si rimanda alla tabella 

vigente.  

Oltre alle previsioni tabellari, sono stati adottati una serie provvedimenti idonei a 

razionalizzare la trattazione degli affari nel rispetto dell’obbligatorietà dell’azione penale. 

In primo luogo è stato sottoscritto, con il Presidente del Tribunale di Pavia, il 

Protocollo organizzativo del 6.10.2016 prot. n. 7206/2016, con il quale sono state 

delineate delle linee guida in materia di trattazione di criteri di priorità  e gestione dei 

flussi di affari nei rapporti tra uffici requirenti e giudicanti.  

Inoltre l’ufficio, oltre a provvedere alla comunicazione al P.G. dei procedimenti di 

particolare rilevanza, ha partecipato alle riunioni periodiche fissate dal Procuratore 

Generale per la discussione in ordine ad una serie di protocolli operativi/direttive  

sottoscritti da tutte le procure del distretto, quali: Protocollo d’intesa relativo alle 

modifiche ai giudizi di impugnazione; Direttive Procuratore Generale in relazione alla 

modifica di cui all’art. 412 c.p.p. avocazioni delle indagini; Protocollo d’intesa in materia 

di proposte per l’applicazione delle misure di prevenzione; Protocollo d’intesa fra i 

Procuratori della Repubblica del distretto e il Procuratore Regionale presso la sezione 

giurisdizionale della Corte dei Conti Regione Lombardia; Protocollo d’intesa in materia di 

reclamo avverso sentenze dichiarative di fallimento; Protocollo d’intesa in materia di reati 

ambientali; Protocollo operativo in tema di misure di sicurezza psichiatriche.  

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

I Vice Procuratori Onorari vengono utilizzati sia per la partecipazione alle udienze 

davanti al Tribunale monocratico e al Giudice di Pace, sia – a seguito dell’entrata in 

vigore del d.lgs. n. 116/2017 di riforma organica della magistratura onoraria, avvenuta il 

15.08.2017 – per l’affiancamento al magistrato professionale nonché per la S.D.A.S. 

(Sezione Definizione Affari Semplici) e l’Ufficio G.d.P. (Giudice di Pace). 

Riguardo alle attività d’udienza si è reso tendenzialmente stabile l’abbinamento tra 

V.P.O. e giudice del Tribunale, mentre i magistrati onorari che non sono stabilmente 

assegnati alle udienze con un determinato giudice, partecipano alle altre udienze previste 

in calendario, secondo un criterio che garantisce la più equa ripartizione delle udienze tra 

tutti.  
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Ai VPO sono attribuite le funzioni del pubblico ministero in udienza nei seguenti casi: 

nei procedimenti avanti il Giudice di Pace (articolo 17 co. 1): 

-udienza dibattimentale; 

-esercizio dell’azione penale, deleghe e direttive alla polizia giudiziaria;  

-richieste di archiviazioni; 

-richieste in caso di ricorso immediato; 

nei procedimenti avanti il Tribunale monocratico (articolo 17 co. 3), ad 

esclusione di quelli per colpa medica e infortuni sul lavoro, esclusione che, peraltro, con 

riferimento ai V.P.O. già in servizio, concerne i procedimenti iscritti dopo il 15/08/2017 

(articolo 30 co 8): 

-udienza dibattimentale; 

-udienza di convalida di arresto; 

-richiesta di emissione di decreto penale di condanna; 

-richieste di archiviazione, deleghe di indagini, avvisi di conclusione indagini ex art. 

415 bis c.p.p. (nei soli casi di procedimenti iscritti per reati di cui all’art. 550 co. 1, 

c.p.p.); 

-patteggiamenti (nei soli casi di procedimenti iscritti per reati di cui all’art. 550 co. 1, 

c.p.p., nonché di procedimenti conseguenti a opposizione a decreto penale di condanna); 

Con riferimento alle attività fuori udienza è stato istituito l’Ufficio di collaborazione 

con il Procuratore, di cui fanno parte un magistrato togato, nominato coordinatore, tutti i 

VPO in servizio, nonché i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/19 e 37 co. 5 DL 92/144. 

In quest’ambito, caratterizzato dalla collaborazione con la S.D.A.S., con l’Ufficio del 

Giudice di Pace, nonché con i singoli Sostituti, i V.P.O prestano la loro attività di regola 

per uno o due giorni la settimana, redigendo le bozze dei provvedimenti che il magistrato 

o il coordinatore della S.D.A.S. o dell’Ufficio G.d.P. gli ha assegnato (quali ad esempio: 

richieste di decreto penale, avvisi di conclusione indagini, decreti di citazione a giudizio, 

richieste di archiviazione e deleghe di indagine). 

L’Ufficio risulta aver assunto specifiche disposizioni in merito ai criteri seguiti nella 

liquidazione delle indennità ai magistrati onorari per le attività espletate fuori udienza. 

Tali liquidazioni sono state sottoposte a controllo a campione dall’Ispettore 

incaricato, il quale non ha evidenziato profili di irregolarità.  

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Non è prevista in pianta organica la figura del dirigente amministrativo e le relative 

attribuzioni sono pertanto di competenza del Procuratore della Repubblica. 
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15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

           

La pianta organica del Tribunale di Pavia prevede 61 unità, dei quali 42 in servizio 

effettivo in Procura; 3 di questi sono in soprannumero, sicchè le unità effettive in pianta 

organica sono 39, di cui una in servizio presso altro ufficio. Alla data ispettiva non vi 

sono  dipendenti in regime di part time. 

Nel precedente periodo ispettivo, 43 unità erano quelle effettive in pianta organica, 

sicchè si registra un decremento delle presenze complessive pari al 9,3%. 

L’attuale scopertura totale per l’ufficio è pari al 31,1%, con profili professionali che 

scontano una scopertura elevata: in particolare i profili maggiormente in sofferenza sono 

quelli dei direttori amministrativi, la cui percentuale di mancata copertura è del 33,3%; 

dei funzionari giudiziari e degli operatori che presentano una scopertura del 46,2%; dei 

cancellieri e degli ausiliari, che registrano una mancanza pari al 25%.  

  Gli autisti, infine, sono presenti nella misura del 50% rispetto a quelli previsti in 

pianta organica.  

   Questa la pianta organica del personale con le effettive presenze in rapporto ai 

posti previsti, desunta dai prospetti validati dall’ufficio al momento della verifica 

ispettiva:  

 

Qualifica personale 

Amministrativo 

Unità personale Unità personale “in 

servizio” presso l’ufficio 

Vacanze in percentuale 

Direttore III° area 3 2 -33,3% 

Funz. Giudiziario III° 

area 

13 7 -46,2% 

Cancelliere II° area 12 8+ 1 in soprannumero -25,0% 

Assistente Giudiziario 

II° area 

6 6 + 2 in 

soprannumero 
33,3% 

Operatore giudiziario 

II area 

13 7 -46,2% 

Conducente di 

automezzi II area 

6 3 -50,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

8 6 -25,0% 

Totale 61 42 -31,1% 

 

Il personale è, sulla base degli ordini di servizi esibiti, così distribuito: 12 dipendenti 

(che rappresentano il 28,57% delle risorse complessivamente in servizio), ai servizi 

amministrativi; 24 ai servizi penali (pari al 57,14% del totale dei dipendenti); 2 ai servizi 

civili (pari al 4,76% del totale); 4 alle esecuzioni (pari al 9,52% del totale). 

L’organizzazione amministrativa è articolata in: 
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 segreteria amministrativa (vi sono addetti 1 Direttore, 1 Funzionario, 2 

Assistenti, 3 Conducenti, 5 Ausiliari) cura e gestisce una pluralità di servizi 

amministrativi, quali la gestione del personale amministrativo (alla direzione della 

segreteria del personale è assegnata ad un direttore amministrativo, coadiuvato da un 

funzionario giudiziario)  con relativa tenuta del registro informatizzato delle presenze; le 

attività connesse all’economato (con tenuta del registro patrimoniale); gli adempimenti in 

carico alla Commissione Permanente di manutenzione; la gestione dei contratti di 

telefonia; la gestione delle spese di ufficio; le attività connesse alla gestione del 

personale di magistratura; la corrispondenza in entrata tramite gli indirizzi di posta 

elettronica e PEC; il servizio automezzi; il protocollo; assicura, inoltre, supporto al Capo 

dell’Ufficio nei rapporti con gli enti esterni, gli uffici gerarchicamente superiori; 

settore penale, a sua volta strutturato in: 

Segreteria centrale (2 funzionari 1 cancelliere 1 operatore), addetta alla ricezione 

delle comunicazioni di notizie di reato provenienti dalle Forze dell’Ordine e dai privati; la 

stessa è sostanzialmente articolata in due settori, dei quali uno destinato al contatto con 

l’utenza, con la ricezione delle denunce di reato provenienti da privati, mentre l’altro è 

dedicato esclusivamente all’iscrizione delle notizie di reato sul sistema SICP; l’ufficio 

destinato al contatto con l’utenza ha uno sportello divisorio che non consente l’accesso 

del pubblico agli uffici; il personale assegnato all’iscrizione è ospitato in una stanza 

separata, al quale il pubblico non può accedere; dei due funzionari giudiziari, uno dei 

quali cura essenzialmente i servizi del FUG, del Mod. 42 e delle intercettazioni, 

sostituendo il collega in caso di assenza, mentre l’altro è responsabile dell’ufficio 

iscrizione e cura personalmente i servizi relativi alle rogatorie nonché le denunce degli 

anonimi;   

Ufficio del dibattimento monocratico, collegiale e rito giudice di pace (vi sono addetti 

1 funzionario giudiziario, 2 assistenti giudiziari e 2 operatori giudiziari); 

Segreterie magistrati (7 cancellieri, 3 assistenti giudiziari, 1 operatore giudiziario, 1 

ausiliario): esse provvedono principalmente all’espletamento di tutte le attività e gli 

adempimenti inerenti ai procedimenti assegnati ai magistrati; alla gestione dei fascicoli; 

alla gestione dei fascicoli; alla comunicazione alla segreteria penale delleobbligatorie 

annotazione da effettuarsi sui mod. 42 e 37.  

Segreteria giudice di pace, al quale è addetto 1 funzionario giudiziario, che cura 

anche la gestione degli aspetti collegati alla sicurezza negli ambienti di lavoro; 

Ufficio registrazione (2 operatori giudiziari e un conducente automezzi a supporto); 

Ufficio esecuzioni (1 direttore amministrativo, 1 cancelliere, 1 assistente 

giudiziario e 1 operatore giudiziario; alla data di accesso effettivo l’ufficio consta 

effettivamente di tre persone, essendo intervenuto, con decorrenza 01.08.2019, il 

pensionamento del cancelliere); il direttore amministrativo cura essenzialmente 
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l’istruttoria dei cumuli, l’assistente l’attività ordinaria, le misure di sicurezza, la 

demolizione delle opere abusive e l’operatore l’iscrizione dei fascicoli; 

Ufficio Servizi civili: è addetto al servizio un funzionario giudiziario, che cura i 

servizi civili della Procura, l’inserimento dei fogli complementari per l’ufficio esecuzione e 

della sostituzione del collega assegnato al casellario, quando occorrente. 

La distribuzione nei servizi in base alle varie qualifiche è riassunta nel prospetto che 

segue: 

 

Servizi 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Segreteria Amm.va 1 1 - - - - - 2 

Spese Giustizia - -  2 - - - 2 

Servizio automezzi      3  3 

Servizi ausiliari       5 5 

SERVIZI PENALI 

Segreteria centrale  2 1  1   4 

Uff. Dibattimento-monocratico-GDP  1  2 2   5 

Segreterie magistrati   7 3 1  1 12 

Segreteria GDP  1      1 

Ufficio Registrazione     2   2 

SERVIZI CIVILI 

Servizi Civili   1      1 

Casellario  1      1 

ESECUZIONI 

Esecuzioni 1  1 1 1   4 

         

Totale  2 7 9 8 7 3 6 42 

 

 

L’Ufficio ha comunicato i seguenti dati relativi alle assenze extraferiali del 

personale: 658 giorni nell’anno 2014 (dall’1/7), 1.275 nell’anno 2015, 983 nell’anno 

2016, 899 nell’anno 2017, 1.027 nell’anno 2018 e 726 nell’anno 2019 (fino al 30/6).  
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Complessivamente i giorni di assenza extraferiale sono stati n. 5548, pari ad una 

media annuale di 1.109,5 giorni, corrispondente alla riduzione di forza lavoro di 4,40 

unità. 

Si riportano di seguito gli istituti che hanno legittimato tali assenze. 

 
Motivo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale % 

Per malattia 215 594 650 499 304 263 2525 45,51 

Permessi e 

altre 

assenze 

retribuite 

134 109 97 131 80 91 642 11,57 

Permessi ex 

L.104/92 - a 

giorni 

99 217 232 202 209 96 1055 19,02 

Sciopero 3 3 2 0 1 5 14 0,25 

Assenze 

non 

retribuite 

60 291 2 31 0 0 384 6,92 

Infortunio 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terapie 

salvavita 
0 0 0 36 68 60 164 2,96 

Art 42 co 5 D. 

Lvo 151/01 
127 61 0 0 365 211 764 13, 77 

Totale 638 1275 983 899 1027 726 5548 100 

 

La percentuale più elevata riguarda le assenze dovute a malattia, seguita dai 

permessi fruiti ai sensi della legge 104/92 e dai congedi di cui all’articolo 42, c. 5, del D. 

vo. 151/01. L’ufficio ha registrato anche ulteriori giorni di assenza, dovuti alla 

sospensione dal servizio di un dipendente a seguito di procedimenti disciplinari. 

Per quel che concerne l’orario di apertura al pubblico, esso è conforme alla 

previsione dell’art 162 della legge 1196/1960, quanto in sede di verifica il Procuratore ha 

emesso una ordine di servizio che ratifica l’orario già effettuato dalla cancellerie, ovvero 

8:30-13:30, disponendo che < le informazioni e le richieste del pubblico che investono 

l’ufficio del casellario, chiuso nella giornata di sabato con provvedimento in atti del 

Procuratore della repubblica sono soddisfatte dalla Segreteria centrale>.  

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Il personale della Sezione Polizia Giudiziaria è composto da un’aliquota Carabinieri, 

da un’aliquota Guardia di Finanza, da un’aliquota del Corpo Forestale e da un’aliquota 

Polizia di Stato, tutte in forza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. 
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La prima consta di 1 luogotenente, 2 marescialli capo, 1 carabiniere scelto, 1 

appuntato. 

 

Nella seconda sono presenti 2 marescialli capo, 1 brigadiere, 1 appuntato scelto, 1 

Maresciallo aiutante e 1 maresciallo ordinario 

La terza consta di 1 ispettore e 1 agente. 

L’ultima di 1.sost. Comm., 1 Ispettore Capo, 2 Ass. Capo, 1 Ispettore. 

Vi sono inoltre 5 aggregati.    

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di 

altro personale esterno 

 

Al momento dell’accesso ispettivo erano in corso presso la Procura tre tirocini 

formativi. 

Nell’ambito dei primi due, scaturiti dalle convenzioni stipulate con la Scuola di 

Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli studi di Pavia e con 

l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano sottoscritta in data 27.02.2006 (ora 

disciplinata dall’art. 37, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. in L. 111/2011), hanno svolto lo 

stage di 150 ore presso la Procura complessivamente 85 studenti della Scuola di 

specializzazione.  

In ordine all’altro, previsto dall’art. 73 D.L. 69/2013 e successive modifiche, sono 

stati avviati al tirocinio di lunga durata (diciotto mesi) presso la Procura 

complessivamente 27 laureati in giurisprudenza 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

 

Al momento dell’ispezione l’organico di magistratura vedeva una scopertura di 1 

unità su una pianta di 14 unità compreso il Procuratore. 

Il personale amministrativo, come visto, presenta un gravoso deficit, controbilanciato 

dalla collaborazione prestata a vario titolo dalla P.G., dai tirocinanti e da altro personale 

impiegato in forza dei protocolli e convenzioni stipulate dall’ufficio. 

Il complessivo assetto organizzativo della Procura della Repubblica di Pavia è apparso 

razionalmente distribuito, perché i servizi sono stati distribuiti in maniera idonea a 

garantire uniformità di azioni per quanto concerne i flussi di lavoro nel settore 

amministrativo- contabile e, quanto agli uffici dei sostituti, è stato istituito un modulo che 

offre ai magistrati uno valido staff di supporto. 

E’ auspicabile, ovviamente, la copertura dei posti, ed in particolare quelli di maggiore 

responsabilità, dovendosi, comunque, sottolineare la notevole professionalità, 

competenza e spirito di servizio di tutto il personale e dei funzionari giudiziari, i quali 

hanno dimostrato di sapere fornire un pregevole supporto ed assistenza al Procuratore 
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della Repubblica in ordine alla gestione complessiva delle delicate attività che 

caratterizzano l’ufficio. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

  

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio e verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti 

convalidati dall’ufficio. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

Il flusso delle sopravvenienze dopo il tetto raggiunto nel 2015 si è mantenuto 

piuttosto costante nel successivo triennio, per una media di 9.523,6.      

Rispetto alla precedente verifica ispettiva vi è un aumento in percentuale delle 

sopravvenienze pari al 18,2%. 

L’andamento delle definizioni non è stato uniforme, ma si è mantenuto quasi sempre 

superiore alle sopravvenienze; la media annuale corrisponde a 9.986,4 procedimenti.  

Le definizioni risultano pari a 49.932; rispetto alla precedente verifica si registra una 

variazione percentuale pari al 46,8%. 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 7.621 procedimenti e della sopravvenienza 

nel periodo di 47.618 fascicoli, l’ufficio ha definito ben 49.932 procedimenti, riducendo 

la pendenza finale, di oltre il 30%, a 5.307 fascicoli. 

I dati riguardanti l’attuale periodo ispettivo sono riportati nel seguente prospetto.  

 
ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Pendenti 

iniziali 

        

7.621  

        

7.603  

        

6.631  

        

5.873  

        

5.694  

        

5.727  
7.621  

Sopravve-

nuti 

        

5.264  

      

11.786  

        

8.720  

        

8.569  

        

8.950  

        

4.329  

     

47.618  
       

9.523,6  

Esauriti         

5.282  

      

12.758  

        

9.478  

        

8.748  

        

8.917  

        

4.749  

     

49.932  
       

9.986,4  

Pendenti   

finali 

        

7.603  

        

6.631  

        

5.873  

        

5.694  

        

5.727  
 5.307 5.247*  
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(*)  Dato reale 

 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Nel periodo ispettivo sono sopravvenuti 11.339 procedimenti, con una media annua 

pari a 2.267,8; il raffronto con il precedente periodo registra un incremento pari al 

14.6%. 

 Le sopravvenienze relative al modello 21 bis sono state costantemente superate, ad 

eccezione che nel 2015 dagli esauriti.  

 Le definizioni sono state pari a 13.254, con una media annua pari a 2.650,8; 

rispetto alla precedente veridica vi è un incremento percentuale del 133,8%. 

 L’ufficio ha quindi ridotto a 1461 le 3.377 pendenze iniziali, per una percentuale 

superiore al 56%. 

 

ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE 

M
E
D

I
A

 

A
N

N
U

A
 

Pendenti 

iniziali 

        

3.377  

        

3.515  

        

3.514  

        

2.531  

        

2.349  

        

1.932  

       

3.377  
  

Sopravvenuti         

1.358  

        

2.852  

        

2.269  

        

1.966  

        

1.975  

           

919  

     

11.339  

       

2.267,

8  

Esauriti         

1.220  

        

2.853  

        

3.252  

        

2.148  

        

2.392  

        

1.389  

     

13.254  

       

2.650,

8  

Pendenti   

finali 

        

3.515  

        

3.514  

        

2.531  

        

2.349  

        

1.932  

        

1.462  
1.461  

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Sono sopravvenuti 42.815 procedimenti con una media annua pari a 8.563 ed un 

aumento rispetto alla precedente ispezione pari al 62,2%. 

La curva degli esauriti ha superato l’andamento delle sopravvenienze nel 2015, nel 

2016 e nel 2018, situandosi ad un livello molto inferiore nel 2017. 

La relativa media annua è di n.8.424,8 a fronte di 8563 sopravvenienze. Le 

definizioni ammontano a 42.124 procedure e rispetto alla precedente verifica ispettiva si 

rileva un aumento, in percentuale, pari al 71,4%. 

Le giacenze sono aumentate di oltre il 19% da 3496 a 4.179.  
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ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE 
M

E
D

I
A

 

A
N

N
U

A
 

Pendenti 

iniziali 

        

3.496  

        

3.876  

        

3.629  

        

3.554  

        

5.630  

        

3.926  

       

3.496  
  

Sopravve-

nuti 

        

4.524  

        

8.027  

        

7.591  

        

9.224  

        

8.975  

        

4.474  

     

42.815  

       

8.563 

Esauriti         

4.144  

        

8.274  

        

7.666  

        

7.148  

      

10.679  

        

4.213  

     

42.124  
       
8.424,8  

Pendenti   

finali 

        

3.876  

        

3.629  

        

3.554  

        

5.630  

        

3.926  

        

4.187  
4.179  

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

La curva delle sopravvenienze relative alle informative non costituenti reato è stata 

superata da quella degli esauriti nel 2015, nel 2017 e nel 2018. 

La relativa media annua è infatti di 2.455 a fronte di 2.386,8 sopravvenienze. 

Pervenuti complessivamente nel periodo 11.934 procedimenti con una media annua 

di 2.386,8 ed esauriti 12.275 procedimenti. 

Rispetto al precedente periodo ispettivo si evidenzia un aumento nelle 

sopravvenienze e nella definizione pari, rispettivamente al 57.3% e 76,2%. 

Le giacenze sono diminuite di oltre il 43% da 792 procedimenti a 451 fascicoli. 

 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTAL

E 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenti 

iniziali 

           

792  

           

941  

           

881  

        

1.029  

           

764  

           

591  

          

792  
  

Sopravve-

nuti 

        

1.162  

        

2.464  

        

2.795  

        

2.210  

        

2.184  

        

1.119  

     

11.934  

       

2.386,8  

Esauriti         

1.013  

        

2.524  

        

2.647  

        

2.475  

        

2.357  

        

1.259  

     

12.275  

       

2.455,0  

Pendenti   

finali 

           

941  

           

881  

        

1.029  

           

764  

           

591  

           

451  
447  

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Quanto all’esecuzione delle pene detentive ed accessorie, nel periodo in verifica, le 

procedure sopravvenute sono state n. 4.555 (media annua di n. 911). 

Dall’estrazione dei dati dal registro informatico SIEP in uso, i procedimenti pendenti 

stricto sensu, relativi alle esecuzioni per le quali non risulta emesso alcun provvedimento 

da parte del PM (ordine di esecuzione, anche contestuale a sospensione rinvio 

dell’esecuzione ex art. 146 e art. 147 c.p. e art. 684 c.p.p.) , a data ispettiva presso la 

Procura della Repubblica di Pavia sono 12. 
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Il raffronto con il dato della precedente ispezione evidenzia un aumento percentuale 

pari al 61,0%. 

Passando all’esecuzione delle pene pecuniarie, nello stesso periodo, sono 

sopravvenute dall’anno 2018 904 richieste di conversione della pena pecuniaria (ciò a 

seguito dell’emanazione della circolare ministeriale del 4 agosto 2017 prot. 147874 con la 

quale, considerata la necessità di evitare possibili prescrizioni dei crediti, si disponeva 

l’attivazione con scadenze prestabilite della procedura di conversione delle pene 

pecuniarie già iscritte a ruolo e per le quali non era pervenuta da parte del concessionario 

la dichiarazione di inesigibilità); Dal prospetto PT_10 e dalla attestazione fornita ed 

allegata agli atti ispettivi non risultano pendenze reali stretto senso alla data 

dell’1.7.2019. 

Quanto all’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili del Giudice di Pace, non vi sono 

fascicoli sopravvenuti, nè procedure in corso di esecuzione. 

Circa l’esecuzione delle misure di sicurezza, le procedure sopravvenute sono n. 411; 

nessuna pendenza Da prospetto PT_ 10 non risultano pendenze stretto senso 

Relativamente si procedimenti per demolizione delle opere abusivamente realizzate 

nel periodo oggetto di verifica l’ufficio ha definito 12 procedure, precisate in dettaglio nel 

prospetto P2c.7; nella query P2c. sono invece elencati i procedimenti ancora in corso (8). 

Segue il prospetto riassuntivo. 
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1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 
cartaceo) 

Sopravve
nuti 

           
321  

           
926  

        
1.054  

           
993  

           
842  

           
419  

      
       
4.555  

          
911,0  

     

Pendenti 
"Stricto 
sensu" 
alla data 
di inizio 
virtuale 
dell'ispezi
one 

          
             
12  

      
            
12  

    
                
12  

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravve
nuti 

               
4  

               
4  

               
1  

                
-  

           
521  

           
374  

      
          
904  

          
180,8  

     

Pendenti 
"Stricto 
sensu" 
alla data 
di inizio 
virtuale 
dell'ispezi
one 

          
                
-  

      
               
-  

    
                   
-  

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravve
nuti 

                
-  

                
-  

                
-  

                
-  

                
-  

                
-  

      
               
-  

                 
-   
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Pendenti 
"Stricto 
sensu" 
alla data 
di inizio 
virtuale 
dell'ispezi
one 

          
                
-  

      
               
-  

    
                   
-  

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravve
nuti 

             
38  

             
85  

           
102  

             
71  

             
84  

             
31  

      
          
411  

            
82,2  

     

Pendenti 
"Stricto 
sensu" 
alla data 
di inizio 
virtuale 
dell'ispezi
one 

          
                
-  

      
               
-  

    
                   
-  

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravve
nuti 

           
363  

        
1.015  

        
1.157  

        
1.064  

        
1.447  

           
824  

         
       
5.870  

       
1.174  

     

Pendenti 
"Stricto 
sensu" 
alla data 
di inizio 
virtuale 
dell'ispezi
one 

          
             
12  

      
            
12  

    
                
12  

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e 

mod. 21 bis 

 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo n.63.186 fascicoli a carico di 

persone note (mod.21 e mod.21 bis), con una media annuale di n.12.637,2 

procedimenti. 

         
ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Esauriti 
        6.502        15.611        12.730        10.896        11.309          6.138       63.186  

    
12.637,2  

 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari, concernenti il 

registro < Noti> ed < Ignoti> 

Le definizioni nel merito, nel periodo, sono state complessivamente n. 91.939, di cui 

n.24.348 con esercizio dell’azione penale, pari al 26,5% e n. 67.591 con archiviazione, 

pari al rimanente 73,5% (percentuali indicative del fenomeno e quindi determinate per 

arrotondamento). 

L’andamento dell’esercizio dell’azione penale è raffigurato nel prospetto che 

segue. 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale Media 

annua 

Totale esercizio azione 

Penale 
 

     2.763       6.065       4.555       4.197       4.176  
     

2.592  
    

24.348  

     

4.869,6  
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Disaggregando il dato relativo alle definizioni con esercizio dell’azione penale 

(complessivamente n. 24.348), il dato di maggior rilevanza è quello della richiesta di 

citazione diretta a giudizio per n. 5765 procedimenti pari al 23,6 %, per la richiesta di 

decreto penale per n. 10.581 procedimenti pari al 45,3%, le autorizzazioni di citazione 

a giudizio per n. 3.827 procedimenti del giudice di pace, pari al 15,7 %, seguono le 

richieste di rinvio a giudizio per n. 2.326 procedimenti, pari al  9 %. 

Seguono in misura ridotta le altre tipologie di definizione: richiesta di giudizio 

immediato per n.440 procedimenti (1,8%), giudizio direttissimo per n.1.095 

procedimenti (4,4 %) e richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini preliminari 

per n. 314 procedimenti (1,2 %). 

Le richieste di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato (ex art.415 cpp) 

sono n. 32.659 con una percentuale del 48 % sul totale delle archiviazioni; seguono n. 

15.072 procedimenti definiti con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia 

di reato per il 22 %, mentre le archiviazioni per altri motivi sono n.19.860 pari al 30 

%. 

Le richieste di archiviazione per prescrizione, nel periodo di interesse, sono state 

complessivamente n. 369 Mod. Unico (vedi prospetto RT_11); non rilevate richieste di 

archiviazione per prescrizione in procedimenti di competenza del giudice di pace.  

Le richieste di archiviazione per prescrizione in fascicoli contro ignoti (mod.44) sono 

state n.24. 

Complessivamente quindi le richieste di archiviazione per prescrizione sono state n. 

393. 

Le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto (d.lgs. n. 28 del 

16.3.2015) riportate nella query P2a.13 sono n.1288 con una media del 1.81% rispetto 

al numero totale delle archiviazioni. 

Seguono - lettere da A ad H- i prospetti con i dati, che sono stati sopra illustrati, 

riguardanti l’andamento delle specifiche richieste nel periodo ispettivo. 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per motivi diversi 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE MEDIA ANNUA 

 

Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex 
art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

     
1.675  

     
3.617  

     
2.587  

     
2.862  

     
2.938  

     
1.392  

   
    

15.071  
      3.014,2  

Richiesta di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 415 
cpp - registro "Noti" ed "Ignoti") 

     
3.301  

     
6.578  

     
5.742  

     
5.122  

     
8.604  

     
3.312  

   
    

32.659  
      6.531,8  
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Richiesta di archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 
d.lgs 274/2000, ecc.) 

     
2.178  

     
5.381  

     
4.286  

     
3.263  

     
3.036  

     
1.716  

   
    

19.860  
      3.972,0  

Totale Archiviazioni (B) 
     

7.154  
   

15.576  
   

12.615  
   

11.247  
   

14.578  
     

6.420  
   

    
67.590  

    13.518,0  

 

richieste di archiviazione per prescrizione 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Mod.Unico 
63 72 56 75 73 30 369 

Mod.21 bis 0 0 0 0 0 0   

Mod.44 4 5 6 5 3 1 24 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 
c.p.p.) 

        
180  

        
433  

        
500  

        
393  

        
506  

        
314  

      
2.326  

         
465,2  

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 
c.p.p.) 

        
743  

     
1.391  

     
1.013  

        
955  

     
1.023  

        
640  

      
5.765  

      
1.153,0  

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Autorizzazione di citazione a giudizio (ex 
art. 15 d.lgs274/2000) 

        
444  

     
1.196  

        
589  

        
673  

        
304  

        
621  

      
3.827  

         
765,4  

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 
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Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 
c.p.p.) 

        
108  

        
175  

        
204  

        
226  

        
256  

        
126  

      
1.095  

         
219,0  

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 
c.p.p.) 

         
51  

         
90  

         
68  

        
100  

         
94  

         
37  

         
440  

           
88,0  

 

G. Richieste di decreto penale 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 
565 abrogato, 557 c.p.p.) 

     
1.204  

     
2.712  

     
2.090  

     
1.805  

     
1.936  

        
834  

    
10.581  

      
2.116,2  

 
 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di applicazione pena nel corso 
delle indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

         
33  

         
68  

         
91  

         
46  

         
56  

         
20  

         
314  

           
62,8  

 

 

I. Richieste interlocutorie 

 

Di seguito sono illustrate le richieste interlocutorie che pur non comportando la 

definizione degli affari, richiedono, comunque, impegno da parte del magistrato (con 

particolare riguardo alle richieste di misure cautelari personali e reali la cui complessità il 

più delle volte è superiore rispetto agli atti con i quali viene esercitata l’azione penale). 

 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 
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Richieste di convalida arresto / fermo 
         

52  
         

93  
         

75  
         

69  
         

81  
         

24  
         

394  
           

78,8  

Richieste di misure cautelari personali 
         

58  
        

129  
        

118  
        

123  
        

126  
         

51  
         

605  
         

121,0  

Richieste di misure cautelari reali 
         

16  
         

25  
        

149  
        

210  
        

221  
        

105  
         

726  
         

145,2  

Richieste o provvedimenti urgenti di 
intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

        
166  

        
243  

        
188  

        
180  

        
172  

        
100  

      
1.049  

         
209,8  

Impugnazioni 
           

2  
         

13  
           

6  
           

8  
         

11  
           

5  
           

45  
             

9,0  

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Nella materia delle misure di prevenzione, nel periodo ispettivo, risultano iscritti 

n.138 procedimenti, di cui n.108 relativi a misure personali, n. 9 patrimoniali e n.  21 

“miste” cioè personali e reali. 

I procedimenti definiti sono n.108  (n.90 personali, n.7  patrimoniale e n. 11 

miste). 

In totale, a data ispettiva, sono state depositate al competente Tribunale n. 200 

richieste di applicazione misure di prevenzione e n.2 impugnazioni. 

La pendenza reale relativa ai procedimenti in materia di applicazione delle misure di 

prevenzione personali è pari a 23, quella relativa a misure di prevenzione patrimoniali è 

uguale a 2 e , infine, quella di misure di prevenzione personali e patrimoniali è di 11 

fascicoli.  

Non risultano pendenti procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento 

delle misure di prevenzione; occorre tuttavia evidenziare che l’ufficio, in caso di richiesta 

di modifica, revoca o aggravamento, non procede ad una nuova iscrizione, ma l’allega al 

fascicolo originario.    

 Di seguito il prospetto. 
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Cause civili promosse 
           

2  
           

6  
         

11  
         

29  
         

23  
         

16  
           

87  
           

17,4  

Impugnazioni 
            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

            
-  

              
-  

               
-   

 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed 

indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

In base ai dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio, si possono calcolare 

l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

L’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in relazione alle 

sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al carico in entrata. 

Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di cause 

pari agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine 

a smaltire o meno più del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma 

tra carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 

aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le 

Pendenti iniziali 5              23            5              5              40            24            5              

Sopravvenuti 18            10            17            47            12            4              108                      21,6   

Esauriti -              28            17            12            28            5              90                        18,0   

Pendenti finali 23            5              5              40            24            23            23            23               

Pendenti iniziali -              1              2              2              2              3              -              

Sopravvenuti 1              1              1              3              3              -              9                            1,8   

Esauriti -              -              1              3              2              1              7                            1,4   

Pendenti finali 1              2              2              2              3              2              2              2                 

Pendenti iniziali 1              2              1              3              3              1              1              

Sopravvenuti 1              -              2              2              3              13            21                          4,2   

Esauriti -              1              -              2              5              3              11                          2,2   

Pendenti finali 2              1              3              3              1              11            11            11               

Pendenti iniziali 6              26            8              10            45            28            6              

Sopravvenuti 20            11            20            52            18            17            138                      27,6   

Esauriti -              29            18            17            35            9              108                      21,6   

Pendenti finali 26            8              10            45            28            36            36                            36 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
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pendenze giacenti in ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la 

definizione di tutte le cause introitate nel periodo oltre a quelle pendenti. 

Si osserva, inoltre, che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente 

una modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in 

ingresso. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 l’indice di ricambio è del 

104,9%, mentre quello di smaltimento è del 58,3%. 

 Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21bis l’indice di ricambio è del 

117,5%, mentre quello di smaltimento è del 46%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 44 l’indice di ricambio è del 

99,9%, mentre quello di smaltimento è del 68%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 45 l’indice di ricambio è del 

103,6%, mentre quello di smaltimento è del 74,6%. 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione l’indice di ricambio è del 98,1%, 

mentre quello di smaltimento è 49,5%. 

In termini complessivi l’indice di ricambio è del 104,1%, mentre quello di 

smaltimento è del 61,1%. 

I dati di sintesi attestano come l’ufficio abbia manifestato una buona capacità di 

definizione degli affari correnti, dimostrando di poter incidere significativamente 

sull’arretrato. 

Il quadro completo, comprensivo anche dei dati relativi all’indice di variazione delle 

pendenze (calcolato sui dati desumibili dai registri informatici e non su quelli reali), si 

evince dal seguente prospetto 

 

 

Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO 

Indice di 

 VARIAZIONE 

% PENDENZE 

REGISTRO GENERALE/ SEZIONE 

104,9% 58,3% -24,7% 
Modello 21 

“Noti” 

117,5% 46,0% -45,0% 
Modello 21bis 

“Noti G.di P.” 

99,9% 68,5% 1,3% 
Modello 44 

“Ignoti” 

103,6% 74,6% -37,2% 
Modello 45 

“F.N.C.R.” 

98,1% 49,5% 7,7% Misure di prevenzione 

104,1% 61,1% -23,5% TOTALE 
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Si riporta, infine, anche il quadro riepilogativo relativo alla giacenza media presso 

l’ufficio (espressa in mesi) e alla capacità di esaurimento nell’ipotesi di sopravvenienze 

pari a zero (espressa in mesi). 

La giacenza media presso l’ufficio indica mediamente quanti mesi i procedimenti 

rimangono in carico all’ufficio. 

La capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a zero, indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel 

caso non ci fossero nuove iscrizioni. 

REGISTRO GENERALE/ SEZIONE 
Giacenza media presso l'ufficio 

 (espressa in mesi) 

Capacità di esaurimento 

[nel caso di sopravvenienze pari a zero] 

(espressa in mesi)  

Modello 21 

“Noti” 
8,3 6,9 

Modello 21bis 

“Noti G.di P.” 
13,5 8,7 

Modello 44 

“Ignoti” 
5,6 5,6 

Modello 45 

“F.N.C.R.” 
3,8 2,8 

Misure di prevenzione 12,5 12,9 

TOTALE 7,4 6,2 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

Per quanto attiene ai tempi medi di definizione dei procedimenti si riporta quanto 

segnalato dal referente ispettore. 

Con riferimento al rilevamento dei tempi si riporta il prospetto analitico dei tempi 

medi di definizione dei procedimenti, espressi in giorni, come estrapolato dai prospetti 

statistici forniti dall’ufficio: 

 

REGISTRO anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 2019 

Mod. 21 278 243 269 269 248 254 

Mod. 21 bis 336 518 533 366 375 374 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 
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Dall’esame delle richieste standardizzate (query P2a.4 e P2a.5) è emerso quanto 

segue. 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

Dall’elenco allegato alla query standardizzata P2a.4 si desumono n. 1115 

procedimenti definiti dopo i tre anni; di questi 1092 sono riferibili al mod. 21 e 23 al 

mod. 44. 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

Dalla query p2a 5 (elenco dei procedimenti penali pendenti nella fase delle indagini 

da oltre tre anni) si evidenziano relativamente al mod. 21 185 procedimenti pendenti da 

oltre tre anni per il mod. 21; di questi, nessuno pendente da 10 anni; 1 da 9; 1 da 8; 2 

da 7; 6 da 6; 17 da 5. 

Nessuno per il mod. 44. 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

L’ufficio ha esibito copia di provvedimento di avocazione di un procedimento da parte 

della Procura Generale di Milano, datato 28 gennaio 2015. 

16.2.3.  Indagini scadute 

 

Si rinvia a quanto riferito nei precedenti due paragrafi. 

Va aggiunto che, a data ispettiva, non risultano procedimenti con il termine delle 

indagini scaduto e per i quali non siano state assunte determinazioni. 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Per quanto riguarda le esecuzioni penali, dall’esame dei dati estratti dal sistema 

SIEP, i tempi tra il passaggio in giudicato della sentenza  e la ricezione dell’estratto 

esecutivo sono i seguenti: l’11,13% degli estratti esecutivi, in totale 4473 è stato inviato 

entro 5 giorni (n. 498), il 41,90% entro 20 giorni (n. 1874); il 7,09% entro 30 giorni (n. 

317); il 4,74% entro 60 giorni (n. 212); il 2,41% entro 90 giorni (n. 108) e il 32,73% 

oltre 90 giorni (n. 1464).    
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Con riferimento ai tempi di iscrizione degli estratti esecutivi il dato estratto dal 

sistema informatico, confermato anche dai fascicoli verificati a campione, evidenzia che 

gli adempimenti della segreteria sono stati solitamente solleciti; soltanto 8 sono gli 

estratti iscritti dopo oltre 90 giorni dalla ricezione dell’estratto esecutivo stesso 

(percentuale dello 0,18% dei 4556 estratti esecutivi; il 62,77 % dei quali entro 5 giorni 

ed il 34,55% entro 20 giorni)  

Quanto ai tempi tra l’iscrizione del fascicolo e l’emissione dell’ordine di esecuzione, il 

data estratto dal SIEP evidenzia, anche in questo caso, tempi contenuti; il 59% degli 

ordini di esecuzione, complessivi 3670 sono stati emessi entro 5 giorni e soltanto il 2% 

oltre 90 giorni.  

Dalla query P2c.2 (pene detentive non sospese iniziate dopo oltre 90 giorni 

dall’arrivo dell’estratto esecutivo) risultano n. 137 iscrizioni. 

Dalla query P2 c.1 emerge che sono 155 gli ordini di esecuzione ex art. 656 comma 

1 cpp che risultano trasmessi agli organi di polizia e non ancora eseguiti (fino al 2013 

sono esclusivamente provenienti da Voghera e Vigevano) e 499 quelli concernenti 

condannati irreperibili con verbale di vane ricerche. 

Con riferimento alla esecuzione delle pene pecuniarie Dal prospetto PT_10 e dalla 

attestazione fornita ed allegata agli atti ispettivi non risultano pendenze reali stretto 

senso alla data dell’1.7.2019. 

Riguardo alla demolizione di opere abusivamente realizzate, nel periodo oggetto di 

verifica l’ufficio ha definito 12 procedure, precisate in dettaglio nel prospetto P2c.7; nella 

query P2c.8 sono invece elencati i procedimenti ancora in corso, complessivamente 8. 

L’esame dei fascicoli ma messo in evidenza che sono state tutte iscritte nel 2018 e 

sollecitamente trattate.  

L’attività dell’ufficio diretta a rendere effettive le statuizioni sulla demolizione dei 

manufatti o riduzione in pristino dello stato del luoghi disposte in sentenza è dunque 

pienamente effettiva. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

 Con riferimento ai tempi di iscrizione, l’Ispettore delegato ha evidenziato che :< […] 

nella prima stesura della  query P2a.10,  redatta dall’ufficio, a seguito di applicazione di 

filtri sono risultate 205 le procedure iscritte, sul mod. 21, oltre 60 giorni, in alcuni casi 

con ritardi molto significativi. A seguito dei chiarimenti richiesti l’ufficio ha effettuato una 

ricognizione dei fascicoli, almeno di quelli ancora in disponibilità dell’ufficio, rilevando, 

come da attestazione acquisita agli atti, che in alcuni casi il ritardo è stato causato da 

diversi blocchi del portale NDR; in altri da errori di digitazione delle date. E’ stato inoltre 

evidenziato che nelle ipotesi in cui venga disposto il trasferimento del procedimento da 
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un registro ad un altro, il sistema informatico riporta automaticamente la data delle 

ricezione originaria della notizia di reato…[..] >> 

Non risultano alla data dell’1.7.2019 notizie di reato da iscrivere da oltre 60 giorni 

nel mod.21, 21 bis e nel mod.45, mentre l’ufficio attesta, per i fascicoli da iscrivere sul 

modello 44 la presenza di 26 fascicoli da iscrivere da oltre 60 giorni (query P2a.1). 

Dunque, la tempistica dell’adempimento, già abbastanza soddisfacente, è avviata nel 

senso di un ulteriore sensibile miglioramento. 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto 

PT 11 che di seguito si riporta: 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  
Dal al dal al 

  01/10/2009 30/06/2014 01/07/2014 30/06/2019 

Mesi :   57,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali            2.051               7.621      

Sopravvenuti          38.246             8.055,3           47.618             9.523,6  18,2% 

Esauriti          32.301             6.803,2           49.932             9.986,4  46,8% 

Pendenti finali            7.996               5.307      

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico 
M313PU: Sez.M 

Pendenti iniziali               876               3.377      

Sopravvenuti            9.395             1.978,8           11.339             2.267,8  14,6% 

Esauriti            5.383             1.133,8           13.254             2.650,8  133,8% 

Pendenti finali            4.888               1.462      

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali            2.927             10.998      

Sopravvenuti          47.641           10.034,0           58.957           11.791,4  17,5% 

Esauriti          37.684             7.936,9           63.186           12.637,2  59,2% 

Pendenti finali          12.884               6.769      

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali            1.973               3.496      
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Sopravvenuti          25.073             5.280,8           42.815             8.563,0  62,2% 

Esauriti          23.336             4.915,0           42.124             8.424,8  71,4% 

Pendenti finali            3.710               4.187      

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali               248                  792      

Sopravvenuti            7.204             1.517,3           11.934             2.386,8  57,3% 

Esauriti            6.617             1.393,7           12.275             2.455,0  76,2% 

Pendenti finali               835                  451      

ANNOTAZIONI (spazio riservato ai PROCEDIMENTI PENALI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

I sopravvenuti relativi alla precedente ispezione contengono i procedimenti pendenti al 13 settembre 2013 presso le procure 
accorpate di Vigevano e Voghera 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 
cartaceo) 

Sopravvenuti            2.687                565,9             4.555                911,0  61,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

              133                    12      

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti                    -                       -                 904                180,8  NC 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

                   -                       -      

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti                    -                        -                     -                       -   NC 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

                   -                       -      

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti               346                  72,9                411                  82,2  12,8% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

                27                       -      

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti            3.033                638,8             5.870             1.174,0  83,8% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 
virtuale dell'ispezione 

              160                    12      

ANNOTAZIONI (spazio riservato alle ESECUZIONI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

I sopravvenuti relativi alla precedente ispezione contengono i procedimenti pendenti al 13 settembre 2013 presso le procure 
accorpate di Vigevano e Voghera 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                   2                      5      

Sopravvenuti                 11                    2,3                108                  21,6  832,3% 

Esauriti                 10                    2,1                  90                  18,0  754,6% 

Pendenti finali                   3                    23      

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 
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Pendenti iniziali                    -                       -      

Sopravvenuti                    -                       -                     9                    1,8  NC 

Esauriti                    -                       -                     7                    1,4  NC 

Pendenti finali                    -                      2      

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                    -                      1      

Sopravvenuti                   3                    0,6                  21                    4,2  564,7% 

Esauriti                    -                        -                  11                    2,2  NC 

Pendenti finali                   3                    11      

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                   2                      6      

Sopravvenuti                 14                    2,9                138                  27,6  836,0% 

Esauriti                 10                    2,1                108                  21,6  925,6% 

Pendenti finali                   6                    36      

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                    -                       -      

Sopravvenuti                    -                       -                     5                    1,0  NC 

Esauriti                    -                       -                     5                    1,0  NC 

Pendenti finali                    -                       -      

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                    -                       -      

Sopravvenuti                    -                       -                      -                       -   NC 

Esauriti                    -                       -                      -                       -   NC 

Pendenti finali                    -                       -      

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali 

Pendenti iniziali                    -                       -      

Sopravvenuti                    -                        -                     -                       -   NC 

Esauriti                    -                        -                     -                       -   NC 

Pendenti finali                    -                       -      

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                    -                       -      

Sopravvenuti                    -                       -                     5                    1,0  NC 

Esauriti                    -                       -                     5                    1,0  NC 

Pendenti finali                    -                       -      

ANNOTAZIONI (spazio riservato alle ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE - max 250 caratteri nel 
riquadro sottostante): 
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I sopravvenuti relativi alla precedente ispezione contengono i procedimenti pendenti al 13 settembre 2013 presso le procure 
accorpate di Vigevano e Voghera 

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

              113                  23,8                  87                  17,4  -26,9% 

ANNOTAZIONI (spazio riservato agli AFFARI CIVILI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

  

NOTA: "NR" = "Dato Non Rilevabile" 
            "NC"= "Formula Non Calcolabile (sono presenti dati non rilevabili)" 

 

I dati comparati dimostrano all’evidenza come l’ufficio nel periodo ispettivo ora in 

considerazione sia stato in grado di garantire maggiori performance in termini di 

produttività rispetto a quelle fatte registrare nel corso del precedente lasso temporale 

ispettivo. 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Per quel che concerne i provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestività nella trattazione degli affari, si rinvia al Progetto Organizzativo 

vigente. 

Il monitoraggio dei procedimenti in cui ricorrono le condizioni per le comunicazioni al 

Procuratore Generale ai sensi dell'art. 412, comma 3 bis c.p.p., è costante. 

Secondo quanto dichiarato dai responsabili delle segreterie dei PM, l’ufficio non ha 

istituito un registro “Scadenzario” per il monitoraggio delle misure cautelari.  

E’ emerso che i fascicoli relativi a procedimenti a carico di soggetti 

sottoposti a misura sono custoditi nelle stanze dei diversi PM che monitorano le 

scadenze. 

E’ stato rilevato un caso di scarcerazione tardiva in ordine al quale è stata 

inviata apposita segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

 
In assenza di applicativo ministeriale l’Ufficio ha creato un registro informatico 

“domestico”. 

Dalla query P3a.1 (procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e 

divorzio) risultano complessivamente nel periodo 1620 iscrizioni: questi i dati rilevati 
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N ord Anno N. tot. Iscrizioni nel 

Registro delle  

negoziazioni assistite 

N. tot. Definizioni con 

Nullaosta/autorizzazione 

N. Tot. definizioni 

con 

Trasmissione al 

Presidente del  

Tribunale 

1 2014 12 12 0 

2 2015 276 274 2 

3 2016 372 368 4 

4 2017 407 407 0 

5 2018 366 366 0 

6 2019 187 187 0 

     

Totale generale  1620 1614 6 

 
Solo 6 procedure risultano inviate al Presidente del Tribunale, le restanti 1614 sono 

state definite con nulla osta od autorizzazione del Procuratore con una percentuale dello 

0,37%.  

Alla luce delle risultanze statistiche, emerge chiaramente come la L.162/2014 abbia 

felicemente risposto alle aspettative sottostanti di definizione rapida dei rapporti familiari 

quando essi si sono irrimediabilmente incrinati responsabilizzando sul punto le parti 

personalmente ed i loro difensori, sgravando contemporaneamente il Tribunale ordinario 

di un numero significativo di ricorsi. 

E’ da evidenziare che, nel periodo compreso tra il 2014 e il 2019, il P.M. abbia 

trasmesso gli atti al Tribunale solo in sei occasioni, peraltro risalenti nel tempo (2 nel 

2015 e 4 nel 2016).  

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE  

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’Ufficio ispezionato. 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese dell’ufficio. 

A riguardo, si farà riferimento alla relazione dell’Ispettore Dirigente Amministrativo 

che ha verificato il settore in parola. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate. 

Poi, si passerà alle “spese di gestione ordinaria” che includono: le spese per 

materiale di consumo; le spese per l’uso e la manutenzione degli automezzi; le spese per 

la cancelleria e le spese postali. 
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Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: contratti 

di somministrazione; contratti telefonica fissa e mobile; contratti di locazione; contratti di 

manutenzione, facchinaggio e pulizia; custodia e reception; sorveglianza armata; altro. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello finale 

delle spese dell’ufficio. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Dalla query P2a.3, che riporta gli importi anticipati dall’Erario, registrati sul sistema  

SIAMM-mod. 1ASG- emerge l’andamento delle spese e delle indennità ed onorari che 

complessivamente ammontano nel periodo ad euro 11.194.408,25 (compresa Iva e 

oneri previdenziali) 

Le spese risultano pari ad euro 6.280.494,28 mentre indennità ed onorari sono 

pari ad euro 4.913.913,97. 

 Le spese per intercettazioni pari complessivamente ad euro 5.774.891,44,  

costituiscono il maggiore esborso; esse rappresentano il 51,59% dell’intero importo delle 

spese anticipate dallo Stato.  

 Tra gli onorari e le indennità, la maggior somma riguarda le liquidazioni degli 

ausiliari del magistrato ammontante ad euro 2.337.712,16, pari al 20,88% del totale 

delle spese.  

  Per quanto concerne le indennità spettanti ai magistrati onorari, pari a €. 

686.000,99 le stesse rappresentano il 6,13% dell’importo globale 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Spese 

367.444,01 
 

1.867.777,16 
 

1.319.409,94 
 

1.100.332,06 
 

967.894,75 
 

657.636,36 
 

6.280.494,28 
 

Indennità 
Onorari (col. 25) 

52.332,00  
 

130.340,00  
 

127.498,00  
 

125.048,00  
 

168.462,00  
 

82.320,00  
 

686.000,00  
 

Onorari ausiliari 

(col. 28) 

164.700,92 638.030,71 414.699,98 362.579,77 430.767,57 326.933,21 2.337.712,16 

Totale 584.476,93 2.636.147,87 1.861.607,92 1.587.959,83 1.567.124,32 1.066.889,57 9.304.206,44 

 

Nelle spese sono contenute anche quelle imputabili ad intercettazioni telefoniche 

che,  da quanto riportato nella citata query P1a.3, sono state, nei vari anni, le seguenti: 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
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345.742,57 
1.748.610,17 

 

1.215.544,07 

 

998.827,72 

 

875.341,33 

 

590.825,58 

 

5.774.891,44 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo  

                               

L’andamento della spesa, invero scarsamente significativo rispetto all’insieme, risulta 

dal seguente prospetto. 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Spese per 

materiale di facile 

consumo: 

cancelleria 

8.688,45 8.624,43 14.086,34 11.723,51 11.450,74 2.722,57 57.296,04 

Spese per 

materiale di facile 

consumo: toner 

4.102,84 5.326,79 11.579,77 6.369,06 5.011,42 4.431,01 36.820,89 

Spese per 

materiale di facile 

consumo: altro 

2.978,60 5.193,54 7.859,85 6.289,10 9.983,65 4.078,46 36.383,20 

Totale 15.769,89 19.144,76 33.525,96 24.381,67 26.445,81 11.232,04 130.500,13 

 

17.1.3 Spese per lavoro straordinario e/o elettorale 

 

Le spese per lavoro straordinario e/o elettorale sono di complessivi € 5.761,84.  

17.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le spese per la gestione delle due autovetture in dotazione all’ufficio sono pari ad 

17.366,31. 

 

17.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Le spese relative alla sorveglianza sanitaria si riferiscono alla sola Procura, pur 

avendo l’ufficio gestito la gara anche per il Tribunale ed ammontano ad € 167.325,63. 

 

17.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono pari ad € 3.101,26. 
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17.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Non sostenute. 

17.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Non sostenute. 

 

 

17.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Non sostenute. 

 

17.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese di sorveglianza armata e vigilanza sono pari ad € 883.504,74. 

Si tratta delle spese relative all’intero Palazzo di Giustizia nonché alle altre sedi in cui 

si esplica attività giurisdizionale e precisamente nella sede di Via Porta Marica, in cui è 

ospitato l’ufficio di sorveglianza; nella sede di Via San Felice, in cui sono ubicati uffici del 

Tribunale e in quella di Via Porta, nella quale si trovano, oltre ad altre cancellerie del 

Tribunale, gli uffici  dell’Unep e del Giudice di Pace. 

 

 17.1.11. Altre spese 

 

Le altre spese, sostenute per contratti manutenzione impianti di sicurezza, 

ammontano ad €1.435,3. 

 

17.1.12. Riepilogo delle spese 

 

Come evidenziato nelle percentuali riportate per ciascuna voce, le spese di maggior 

consistenza sostenute dalla Procura sono rappresentate da quelle iscritte nel registro 

delle spese anticipate; seguono quelle per garantire la sicurezza. 

Segue il riepilogo delle spese sostenute dall’Ufficio e le percentuali. 

 

n. Descrizione della spesa Importo % 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 11.194.408,25 90,14 
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2 Spese per materiale di consumo 130.500,13 1,05 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 5.761,84 0,05 

4 Spese per straordinario 16.064,66 0,12 

5 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 17.366,31 0,14 

6 Spese per contratti di somministrazione ( spese postali e sicurezza DLGS 81/2008) 167.325,63 1,35 

7 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 3.101,26 0,02 

8 Spese per contratti di locazione 0  

0 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 0  

10 Spese per custodia edifici e reception 0  

11 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 883.504,74 7,11 

12 Altre spese (contratti manutenzione impianti di sicurezza) 1435,3 0,01 

 TOTALE  
12.419.468,12 

 
100 

 

17.2. ENTRATE 

 

Dalla query P1e.1, allegata agli atti ispettivi, emerge che l’ufficio ha conseguito 

entrate esclusivamente a fronte della percezione dell’imposta di bollo e dei diritti per la 

redazione di atti amministrativi (certificati del Casellario e dei carichi pendenti). 

 L’importo complessivo è pari a €. 1.277.868,86, con una media annua di €. 

255.550,44. 

 Di seguito il dettaglio:  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

117.617,04 267.929,16 304.879,24 317.311,68 173.734,54 96.397,20 1.277.868,86 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’Ufficio rappresenta che è prossimo un progetto di potenziamento, redatto in 

conformità alle richieste dell’Amministrazione sulla base delle esigenze emerse. 

L’intervento riguarderà tutta la struttura del Palazzo di Giustizia, e, in particolare, 

l’ammodernamento dell’ala vecchia del Palazzo dove, al secondo piano, si trovano alcuni 

uffici della Procura della Repubblica, al fine di risolvere i problemi, più volte evidenziati ai 

competenti uffici, dovuti ad un impianto sottodimensionato per il bacino di utenza 
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conseguente all’accorpamento, che ha causato frequenti rallentamenti sulla linea, 

creando notevoli disservizi, spesso non tempestivamente risolti attesa la non presenza 

costante di funzionari del Cisia. 

Saranno realizzate nuove dorsali ottiche dalla sala denominata “centro stella”, ove 

sono situati gli apparati di rete dalla quale si diramano i cavi in fibra ottica che 

connettono tutti gli apparati alla Rete Unica Giustizia. 

      

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Presso la Procura di Pavia, alla data ispettiva, sono in uso i seguenti sistemi o 

accessi: 

Script@ per la tenuta del registro Protocollo; 

Perseo per la gestione informatizzata delle presenze; 

Ge.Co per la gestione dei beni mobilie di facile consumo; 

SIAMM (Mod. 1 ASG, automezzi, foglio notizie); 

SICP (anche con riferimento ai registri Mod. 42 e Mod.FUG); 

SIRIS; 

Consolle statistica; 

Consolle N.D.R. per la gestione delle annotazioni preliminari inserite sul portale 

N.D.R.;Portale NDR; 

Webstat per le statistiche; 

SIES per la gestione dell’esecuzione; 

SIC, Sistema Informativo del Casellario; 

SIPPI per la gestione delle misure di prevenzione; 

Tiap per la digitalizzazione del fascicolo penale; 

RE.Ge, attivo in consultazione. 

L’Ufficio possiede le credenziali per consultare ed utilizzare le seguenti banche dati: 

-consultazione ed utilizzo degli applicativi del Consiglio Superiore della Magistratura 

(Valeria); 

-consultazione ed utilizzo della Banca dati Italgiure; 

-utilizzo del D.A.P. ai fini della consultazione della banca dati del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria; 

-consultazione ed utilizzo dell’applicativo GEDAP ai fini dell’inserimento dei permessi 

sindacali; 

-consultazione ed utilizzo dell’applicativi del Ministero del Tesoro - Assenze net – 

Sciop net  - Giudici Net; 

-consultazione e utilizzo degli applicativi dell’Inps per attestati di malattia ecc.; 
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-consultazione ed utilizzo dell’applicativo del Portale di Gestione Servizi Sanitari 

territoriali dell’A.S.L. di Pavia ai fini delle richieste visite fiscali;  

-consultazione ed utilizzo dell’applicativo del Portale Acquisti in rete PA;  

-utilizzo dell’applicativo dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti (AVICP); 

-consultazione ed utilizzo dell’applicativo dello Sportello unico Previdenziale per 

l’acquisizione del DURC (Documento unico regolarità contributiva); 

-utilizzo dell’applicativo SICOGE relativamente alla ricezione delle fatture in formato 

elettronico; 

-utilizzo dell’applicativo SIGEC, inerente alla gestione delle spese per l’edilizia 

giudiziaria; 

-portale Webstat per la gestione delle statistiche. 

Sono gestiti in modalità cartacea i seguenti registri, per i quali, al momento, non 

esiste programma ministeriale: mod. 40 (Registro delle rogatorie dall’estero); mod. 37 

(Registro delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni); registro per le 

negoziazioni assistite.  

Il mod. 39 (Registro degli atti da assumere su richiesta di autorità giudiziarie di altre 

circoscrizioni), è stato gestito in modalità cartacea fino alla data ispettiva, pur essendo 

previsto che dal 1° gennaio 2019 le Procure avrebbero dovuto utilizzare il sistema 

informativo AGI; in corso di verifica l’ufficio è risultato nelle condizioni di utilizzare 

l’applicativo, ancorchè sul tema non sia stata promossa alcuna iniziativa formativa. 

Referente del GSI per la creazione e gestione degli indirizzi di posta elettronica 

risulta il funzionario giudiziario, assegnato alla segreteria amministrativa. 

Tutti i magistrati ed il personale amministrativo hanno un indirizzo di posta 

elettronica ordinaria; sono state inoltre create caselle di posta d’ufficio per ciascuna 

segreteria. 

L’ufficio ha in uso caselle di posta elettronica certificata destinate alla corrispondenza 

propria di ogni ufficio o segreteria, mentre la firma digitale è stata assegnata, quanto al 

personale amministrativo, a quattro dipendenti. 

Per quanto riguarda l’assistenza sistemistica sono presenti in sede due tecnici, per le 

esigenze sia della Procura che del Tribunale.  

L’ufficio ha rappresentato di aver richiesto al locale Cisia la presenza di un tecnico 

del Cisia stesso, atteso l’aumentato volume delle necessità, a seguito dell’avvenuto 

accorpamento dei Tribunale di Vigevano e Voghera, finora senza esito. 

I beni strumentali sono al momento considerati sufficienti per le esigenze dell’ufficio.  

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non rilevate. 
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18.3. SITO INTERNET 

 

Il sito Internet è stato inizialmente creato dalla società Aste Giudiziarie Inlinea 

S.P.A., ma attualmente l’aggiornamento è curato dal direttore amministrativo 

responsabile della segreteria amministrativa.  

 Il sito è articolato ed offre informazioni su come raggiungere la Procura, sulla 

collocazione fisica dei vari uffici all’interno del Palazzo di Giustizia, sull’organigramma, 

con il dettaglio del personale assegnato e i relativi contatti telefonici e gli indirizzi di 

posta, ordinaria e certificata, assegnati alle varie segreterie.   

 E’ prevista una sezione modulistica da cui è possibile scaricare i modelli più richiesti 

da parte dell’utenza; una sezione dedicata ai servizi per i cittadini e per le pubbliche 

amministrazioni, attraverso le quali è possibile richiedere i certificati del Casellario 

giudiziale. 

 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 
Il Dott. Paolo Pietro MAZZA è l’attuale Magistrato di riferimento per l’informatica.  

In precedenza, tale funzione veniva ricoperta dal Dott. Roberto VALLI. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 
L’ufficio ha affermato che i tecnici e funzionari Cisia sono intervenuti esclusivamente 

in caso di sopralluoghi o qualora sia stata espressamente richiesta la loro presenza 

tramite appuntamento, demandando tutte le verifiche ai tecnici dell’assistenza 

sistemistica, segnalando la necessità, date le dimensioni dell’ufficio, del distacco presso 

gli Uffici Giudiziari di Pavia di un’unità di personale impiegata presso il Cisia di Milano. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

 

La Procura di Pavia, che utilizza dal 2015 l’applicativo S.N.T. per le notifiche 

telematiche, ha comunicato i seguenti dati relativi al settore penale e all’esecuzione: 

 

Procura Pavia Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Settore penale 42451 184 
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Settore esecuzione 7848 26 

Totali 50299 210 

 

L’Ufficio si è detto soddisfatto dell’uso del SNT avendo constatato un miglioramento 

del lavoro quotidiano in termini di velocità e semplificazione.   

Non sono state segnalate particolari criticità e/o difficoltà operative.  

 

TIAP 

 

Dal 1.10.2018, si è dato avvio all’utilizzo dell’applicativo T.I.A.P. (Trattamento 

Informatico Atti Processuali) limitatamente ai fascicoli per i quali risulta emesso il decreto 

ex art. 415 bis cpp. 

L’Ufficio fa presente che, malgrado la mancanza di formazione del personale, si è 

comunque arrivati ad un ragionevole grado di utilizzo del Tiap, aggiungendo di essere in 

attesa dell’avvio a pieno regime dell’utilizzo anche da parte dell’ufficio gip, della 

cancelleria penale e dell’ufficio del Tribunale del Riesame, in modo da ottimizzarne l’uso e 

renderne giustificato il notevole sforzo profuso da tutto il personale. 

 

PORTALE NDR 

 

L’invio, da parte degli uffici fonte aventi sede sul territorio di propria competenza, 

delle notizie di reato, urgenti ed ordinarie, nonché dei < seguiti > delle notizie di reato 

avviene a mezzo Portale NdR (Notizie di Reato). 

Le notizie di reato ordinarie vengono quotidianamente stampate dal personale di 

polizia giudiziaria che si alterna secondo turnazioni prestabilite, mentre quelle urgenti 

vengono stampate da personale di segreteria. 

Tutti gli allegati ricevuti a mezzo Portale NdR, al momento della loro registrazione sul 

registro informatico SICP, confluiscono automaticamente nel fascicolo digitale Tiap, con il 

duplice vantaggio dato dall’immediata visualizzazione degli atti e del risparmio di tempo 

nella digitalizzazione del fascicolo da parte dell’operatore Tiap. 

 

GIADA 

L’attività di richiesta di fissazione della data di prima udienza per i procedimenti 

penali a citazione diretta è effettuata mediante l’applicativo Giada 2. 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Si richiama quanto sopra riportato. 
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19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nulla da segnalare. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Nulla da segnalare. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

             Regolare è l’uso della posta elettronica. 

 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

         

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Nulla da segnalare. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

                            
 

 

Pagina della relazione 

ispettiva. 

Indicazione del rilievo o 

della raccomandazione 

Risposta dell’ufficio ispezionato Osservazioni dell ‘ organo 

di controllo 

PERSONALE  (pag. 296- 

299). 

Articolazione orario di lavoro 

e pausa  pranzo 

 

 

In sede di contrattazione sull’orario di lavoro  

del 16.12.2014 (prot. n. 75/I/2014) in ordine 

alla tipologia di orario   articolato su  7 ore e 

12 minuti l’ufficio, date le note carenze di 

organico del personale amministrativo 

(presenti 45 unità su 61 unità previste dalla 

pianta organica),  ha ritenuto tale  

articolazione di orario  utile  per garantire la 

continuità e l’efficienza della prestazione 

lavorativa in quanto rende possibile una 

risposta immediata  all’esecuzione di 

Regolarizzato 
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provvedimenti urgenti del magistrato, spesso 

impegnati in udienza oltre le ore 14, nonché 

all’espletamento degli altri atti  urgenti 

(scarcerazioni , intercettazioni ecc.). 

In ogni caso tale tipologia di orario è stata 

concessa,  per ciascuna unità 

organizzativa, ad un limitato numero di 

personale. 

In ordine alla pausa pranzo nell’ art. n. 14 

della già citata contrattazione è resa  

obbligatoria 

 

SPESE DI GIUSTIZIA 

(pag- 299 – 308) 

 

Spese anticipate  dall’erario 

per procedimenti iscritti nel 

mod.  45 

 

 

Insufficiente motivazione dei 

decreti di pagamento 

 

 

Protocollazione istanze di 

liquidazione  

 

 

Osservanza dell’art. 106 bis 

d.p.r. 115/02  che prevede la 

decurtazione dei compensi 

nei casi di ammissione al 

gratiito patrocinio 

 

 

 

 

 

Indennità vice procuratori 

onorari.  Indicazione nella 

certificazione  della durata di 

permanenza in ufficio per 

l’impegno lavorativo delegato 

 

 

 

 

 

 

L’ufficio si è conformato alle raccomandazioni 

dell’ispettore  provvedendo alla diramazione 

della  relazione ispettiva  sia ai magistrati 

che ai responsabili di ogni singola unità 

organizzativa. 

L’ufficio ha altresi’ apportato  delle modifiche 

alla modulistica in uso. 

 

In ordine alla procollazione delle istanze di 

liquidazione, ai fini de rispetto della 

cronologia nella liquidazione, essendo tutte le 

fatture trasmesse telematicamente ed 

acquisite dall’ufficio tramite il sistema 

SICOGE l’ufficio è in grado di monitorare 

costantemente sia le fatture pervenute che le 

fatture ancora giacenti,nonchè provvedere 

alla liquidazione delle stesse nei termini 

previsti dalla normativa vigente. 

 

L’ufficio si è conformato alle  

raccomandazioni dell’ispettore 

Il rilievo risulta parzialmente 

sanato: anche nel corso della 

presente verifica sono stati 

rilevati pagamenti per 

procedimenti iscritti nel mod. 

45.  

 

Per molti decreti la 

motivazione è risultata 

insufficiente. 

 

 

 

Rilievo sanato in virtù della 

trasmissione elettronica della 

fatture con il sistema SICOGE 

 

Nella campionatura non sono 

state rilevate ipotesi di 

liquidazione in procedure con 

ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato 

CASELLARIO GIUDIZIALE 

((PAG. 308- 311) 

 

Schede da eliminare  - art. 3 

del decreti 17 settembre 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ufficio con ordine di servizio prot. n. 77/14 

int  - 16/14 ord. Serv. ha provveduto alla 

nomina della Commissione  di cui  all’art.3 

punto 2 del Decreto Ministeriale 17.9.2013. 

Le operazionei di controllo a campione delle 

schede cartacee  sono ancora in corso e si 

provvederà alla loro distruzione ultimata tale 

procedura. 

 

 

Sanato 

SERVIZIO AUTOMEZZI 

(PAG. 309 — 310) 

 

Non risulta presa in carico su 

registro patrimoniale 

l'autovettura Fiat Punto 

targata 

DL  772 DF  Procura Voghera  

 

 

 

 

 

 

L’ufficio ha provveduto alla  presa in carico 

sui registri patrimoniali dell’autovettura della 

soppressa Procura di Voghera, mai assunta 

in carico dalla stessa, a seguito del 

disguido che la stessa fosse in carico alla 

Procura Generale di  Milano 

. 

Preme segnalare, come riscontrato in sede 

Sanato 
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Non è stato utilizzato il 

registro informatizzato mod.  

24 GE.CO 

ispettiva, che tutti i beni delle soppresse 

procure sono state assunte in carico nei 

registri patromoniali di Pavia  

antecedentemente  alla data ispettiva. 

 

 

 

L’ufficio in ordine all’autovettura della 

Procura di Pavia ha provveduto ad allineare 

le scritture  contabili sul mod. 24  non 

aggiornate  dall’anno 2013. Precedentemente 

tale registro  informatico era costantemente 

aggiornato ed in uso  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSE SEQUESTRATE 

(PA. 311 —317) 

 

L'iscrizione n. 8/11 - proc. 

Pen. 1532/11definito con 

sent. 

3.12.12.  irrevocabile dal 

10.5.13  con restituzione 

della 

somma, non risulta 

l'esecuzione nè la presa in 

carico dell'ufficio giudicante 

 

L'iscrizione n. 1/12 - proc. 

Pen. 15601 definito con sent. 

24.3.14 irrevocabile dal 

30.6.14 con restituzione della 

somma, non risulta 

l'esecuzione nè la presa in 

carico dell'ufficio giudicante 

 

 

 

 

  

Entrambi i  procedimenti,  a seguito della 

richiesta  di presa in carico, sono stati 

assunti dal Tribunale di Pavia rispettivemente  

ai nn.  52/14 trib e  al n. 51/14. 

Sanato 

SERVIZI PENALI (PAG. 

317- 330 ) 

 

Non sono stati rinvenuti n. 11 

procedimenti iscritti a mod. 

21 

noti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non sono stati rinvenuti n. 47 

procedimenti iscritti a mod. 

44 

ignoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito di ulteriori e costanti riscontri sono 

stati rinvenuti i seguenti fascicoli: 

 

Mod. 21 

 

500884/01  - 602560 – 502904 – 9013/13  - 

6024/2014 

 

  

 

 

 

Mod. 44 ignoti 

 

503541/02  - 500955/10 – 501573/10 – 

2920/12 – 500632 – 501112/12  - 

502061/12  - 502180/12 – 3290/13 

500534/13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanato 

 

Rinvenuti successivamente  

 

600798/2011 mod. 21 

602560/2008 mod.21 

2582/13 mod. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinvenuti successivamente: 

5010/10 archiaviato 

29.11.16 

502272/11 archiviato il 

19.5.16 

500942/12 archiviato il 

24.12.16 

501235/12 archiviato il 

21.12.16 

 

500640/13 – 500641/13 – 

500642/13 – 500643/13  - 

500644/13 tutti archiviati il 

21.12.16 (richieste di 
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Non sono stati rinvenuti n. 41 

procedimenti iscritti a mod. 

45 

enti notizia di reato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è stato istituito lo 

schedario dei «cadaveri non 

identificati » per l'evidenza 

delle informazioni da inserire 

nel sistema Ri.Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 45  

 

500220/02 – 500300/05 – 37/08 – 684/09 -  

500233/10 – 500240 – 500265/10 – 

500079/11 -  500228/11 -  500361/11 –  

550419/11 -  500444/11 – 5000453/11 – 

500547/11 -  500493/11 – 500177/12 – 

500242/12 – 500251/12 – 500564/11. 

 

In ordine ai fascicoli non  ancora rinvenuti, la 

maggior parte dei quali già non presenti  

all’atto dell’unificazione,  sono ancora in atto 

ulteriori ricerche. 

 

 

Registro istituito 

archiviazioni del 2012 non 

migrati su SICP) 

502493/13 archiviato il 

31.1.17 

600798/11 archiviato il 

10.6.2016 

500562/12 trasferito per 

com. Aosta 

5001048/12 archiviato il 

23.12.2015 

501610/12 archiviato il  

3.2.2017 

2582/13 trasferito ad altro 

registro 

259/14 archiviato il 

14.9.2016 

4814/14 archiviato il 

17.1.2017 

500063/11 ricostruito 

(dott. Giuiusa) 

1050/17 archiviato il 

26.45.2007 

500063/11  rinvenuto ed 

assegnato dott. Giuiusa 

1050/07  archiviato il 

26.4.2007 

502482/07 – 502216/07 – 

502157/10  PROVV. 

CHIUSURA DEL  29.3.17 

 

 

 

I fascicoli  mancanti sono 

stati chiusi con 

provvedimento del 26.1.16 

e del 30.3.2017            

 

 

INTERCETTAZIONI 

(PAG. 330 -332) 

 

« Servizio intercettazioni » va 

riorganizzato ed adeguato 

alle 

misure di sicurezza (fisiche 

ed 

informatiche) secondo le 

indicazioni contenute nel 

provvedimento del Garante n. 

356 del 18.7.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni non sono 

eseguite  

per singola utenza. 

 

 

 

 

 

 

L’ufficio ha provveduto all’adeguamento  

della messa  a norma  della sala 

intercettazioni in ottemperanza delle 

disposizioni del Garante  per la protezione 

dei dati personali. (Relazione lavori  del 

29.4.15) 

 

Con ordine di servizio  n. 20/15 del 22 

maggio 2015  la tenuta del servizio 

intercettazioni è stato  assegnata al   

funzionario Gasio Adolfo.    

 

 

L’ufficio ha provveduto all’iscrizione per  

singola utenza 

Sanato 

ESECUZIONE DEI 

PROVVEDIMENTI 

GIURISDIZIONALI 

 

 

 

Sanato 
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A data ispettiva residuava un  

arretrato di circa 700 estratti 

esecutivi da iscrivere in 

classe II I SIEP (Pena 

Sospesa)  

 

L'ufficio sta provvedendo all’eliminazione 

dell’arretrato compatibilmente con l’iscrizione 

delle procedure esecutive in classe I 

 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

In tutto il periodo oggetto di verifica, è stato assicurato il regolare svolgimento 

dell'attività funzionale, avendo l’ufficio non solo esaurito le sopravvenienze ma anche 

inciso in maniera decisa sull’arretrato. 

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge 

dalle schede individuali di lavoro. 

Il funzionamento dell’attività amministrativa non ha evidenziato particolari carenze.  

Nel corso dell’ispezione, svoltasi in maniera ottimale, tutto il personale ha offerto 

una costante collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le principali 

problematiche dell’ufficio e ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti o indicazioni.  

La valutazione in merito all’andamento generale è dunque positiva, anche in 

considerazione delle capacità organizzative mostrate dal Procuratore della Repubblica, 

che ha impresso all'ufficio un assetto organizzativo razionale ed adeguato alle dimensioni 

dello stesso e ai carichi di lavoro.  

Ispettore Generale                                                          Ispettore Generale 

Dott.ssa Silvia Larocca                                                       Capo Equipe                                          

                                          Dott. Umberto Gentili 

 

Ispettore Generale                                                                                  

Dott.ssa Monica Sarti 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La verifica all’ufficio Unep presso il Tribunale di Pavia, per i servizi e l’attività ha 

riguardato il periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2019 e per i servizi contabili dal 

01/01/2014 all’ultima rendicontazione precedente all’inizio della verifica ispettiva 

(12/11/2019) e in particolare per gli emolumenti retributivi dal 01/01/2014 al 

31/12/2014, giusta nota dell’Ispettorato Generale prot. n. 8008.U del 06/06/2019. 

Nel periodo di interesse ispettivo alla direzione dell’ufficio è stato preposto il 

Funzionario Unep Area III F2 dott. Giovanna Giannaccari, nominato dirigente con P.D.G. 

09/03/2004. 

La sorveglianza è stata esercitata dal Presidente del Tribunale F.F. di Pavia dott. 

Cesare Beretta fino al 02/01/2015, dal Presidente del Tribunale F.F. dott. Lucio Nardi dal 

03/01/2015 fino al 09/07/2015 e successivamente dall’attuale Presidente dott. 

Annamaria Gatto. 

L’orario accettazione atti non è disciplinato con provvedimento annuale del 

Presidente della Corte di Appello di Milano ai sensi dell’art 104 comma 4 D.P.R. 

1229/1959 – “Il Presidente della Corte, su proposta del capo dello Ufficio, disciplina con 

decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle 

esigenze di servizio.” – ed erroneamente è considerato vigente per più anni. Per l’anno in 

corso, giusto provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Milano del 

17/09/2013, integrato il successivo 19/09/2013, è così disciplinato: per gli atti richiesti 

dalle parti dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:30 e per gli atti fino alle ore 

10:30; sabato e prefestivi esclusivamente atti scadenti in giornata dalle ore 09:00 alle 

ore 10:00. 

Il saldo attivo del fondo spese di ufficio all’inizio della verifica è di € 119.656,35 alla 

chiusura contabile del mese di agosto 2019. 

L’Unep di Pavia utilizza sia per il movimento di cassa e la gestione dei modelli di 

pagamento sia per la custodia del Fondo Spese di Ufficio un unico conto corrente in 

essere presso Poste Italiane SpA, Agenzia di Pavia con il seguente IBAN: 

IT93E0760111300000016373276, con un saldo attivo al 31/08/2019 di € 223.779,92 

(vedi Cap Terzo, 1.a. Servizi Amministrativi 1.c.). 

Effettuata la comunicazione trimestrale relativa alla gestione dei suddetti conti 

correnti ai sensi della Circolare R.G.S. n. 22 del 05/10/2016 di attuazione dell’art. 44 
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quater L. 196/2009 in materia gestione amministrazioni statali presso sistema bancario e 

postale. Ultima comunicazione effettuata il 13/05/2019. 

L’ufficio ha stipulato con Poste Italiane il contratto Poste Easy per il servizio Pick Up 

per il ritiro della corrispondenza atti giudiziari e avvisi connessi alla notifica a pagamento 

a richiesta di parte, con pagamento mensile posticipato. L’ultimo pagamento relativo alle 

spese postali di Agosto 2019 è stato effettuato con bonifico bancario del 08/10/2019. 

Le vendite mobiliari sono affidate dal Giudice dell’Esecuzione all’Istituto vendite 

Giudiziarie di Pavia. 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La pianta organica, rielaborata con DM 19/05/2015 pubblicato sul B.U. n. 14 del 

31/07/2015, attualmente composta da n. 13 Funzionari Unep su n. 22 unità previste 

(vacanza 40,9%), n. 4 Ufficiali Giudiziari su n. 10 unità previste (vacanza 60%) e n. 17 

Assistenti Giudiziari (di cui 1 unità applicata continuativamente al Tribunale di Pavia) su 

n. 18 unità previste (vacanza 5,6% di fatto 11,1%), come evidenziato nel seguente 

riepilogo: 

 

 

Essa appare più che sufficiente nella composizione attuale, in considerazione 

dell’applicazione della c.d. interfungibilità nell’attività di notifica ed esecuzione, 

necessaria anche a seguito dell’assunzione dei vincitori nella procedura di selezione 

interna indetta con avviso N. 2 del 19 settembre 2016, in attuazione dell’art. 21-quater 

del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 

2015, n. 132 con decorrere 01/12/2017, che ha modificato l’organico del personale in 

servizio dei Funzionari Unep e degli Ufficiali Giudiziari, e dell’andamento del carico di 

lavoro: calo di circa il 26,48% dell’attività complessiva di notifica nell’ultimo quadriennio 

e aumento  di circa il 5% dell’attività di esecuzione nello stesso periodo, come 

analiticamente rappresentato nel seguente prospetto: 

 

 

 

TERZA AREA

Ufficio
Funzionario 

Unep

Ufficiale 

Giudiziario
Assistente

Organico 22 10 18 50

Presenti in 

servizio
13 4 16 33

-9 -6 -2 -17

-40,9% -60,0% -11,1% -34,0%

SECONDA AREA
TOTALE 

UFFICIO

Scopertura
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Lo stato dell’informatizzazione dell’Unep di Pavia è abbastanza completo, i locali sono 

cablati e l’ufficio è connesso alla rete giustizia, collegata col sistema ADN, ma si osserva 

l’estrema lentezza della connessione. L’ufficio dispone di postazioni informatiche per tutti 

i componenti che espletano attività interna; la dotazione è di 14 PC, 6 stampanti di cui 2 

multifunzione, 2 fotocopiatrici convenzione Consip e 1 fax.  

Per la gestione informatica dei registri cronologici l’ufficio ha utilizzato fino al mese di 

dicembre 2015 l’applicativo “GSU Client Server” sviluppato dalla società Studio Domino di 

Potenza e dal Gennaio 2016 il software ufficiale “GSU Web”. (vedi Capitolo Primo – 1. 

Registri).  

Per la gestione contabile l’ufficio utilizza l’applicativo della software house SW-Project 

Informatica srl di Ancona. 

Tutto il personale ha attiva una casella di posta elettronica della rete giustizia. 

2019

3,95%

Periodo di interesse ispettivo Variazione annuale rapportata per anno intero

2019

Civile Notifiche

-6,92% 2,26% -4,30%

    4.444     8.181     3.270     2.915     1.353 -7,95% -60,03% -7,17%-14,87%

Variazioni Attività di Notifica e Esecuzione -  Dal 01/07/2014 al 30/06/2019

Variazione 

rapportata 

anno       

inizio-fine 

attività 

ispettiva

Penale 

5%

75,00%

Penale Notifiche

Natura

Civile Notifiche

Protesti

Civile Esecuzioni

A richiesta di Parte

A richiesta di Ufficio

 

  13.105   24.396   24.948   23.197 

2015 2016 20182014 2015

-8,98%  11.626 

     0,04 

-12,77%

  12.057 

2018

  21.071   14.942   17.576     7.999 -9,38% -29,09%  15.646 

28,00% 51,61% -45%

 

-8,00%

    5.410   12.853   12.928   10.910     5.696 

        75         96         94         41 

18,79% 0,58% -    0,08 

  

4,71%

 

2017 2017

  24.239 

  11.810 

        62 

    3.424 

-2,84%

-8,65%

-35,42%

 

4,71%

-31,20%12,34%

2016

-69,55%
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da  segnalare. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

In riferimento ai rilievi della precedente verifica ispettiva, malgrado quanto 

asserito nel rapporto di normalizzazione del 11/01/2016, vistato dal Capo 

dell’Ufficio di autorizzazione alla trasmissione alla Segreteria Distrettuale Unep 

presso la Corte di Appello di Milano, non tutti sono stati sanati. L’ufficio, come 

dichiara la dirigente, non è in possesso di eventuale provvedimento Ministeriale 

di archiviazione dell’ispezione. 

Si riepilogano i rilievi relativi ai servizi non sanati: 

 Nelle attività espletate sono stati riscontrati notevoli ritardi in merito 

all’evasione degli atti di esecuzione espletati in regime di interfungibilità 

tra funzionari ed ufficiali giudiziari. 

 Notevoli ritardi sono stati riscontrati, infatti, nelle devoluzioni in favore 

dell’erario delle somme non chieste in restituzione dalle parti entro i 

termini di decadenza, come stabiliti dall’art. 197 T.U. spese di giustizia. 

Mai tali versamenti sono risultati ordinati, né relativi a periodi di tempo 

individuabili, essendosi rivelati sempre corrispondenti a mensilità, ed 

addirittura annualità, diverse. Conseguentemente il controllo è avvenuto 

con estrema difficoltà. 

Il dirigente ha provveduto al versamento dei residui ancora inevasi; 

 I registri cronologici non sono stati depositati in cancelleria a norma 

dell’art. 121 dell’Ordinamento in formato digitale per la redazione 

dell’apposito file; pertanto, il cancelliere non ha potuto trasmettere, 

sempre in formato digitale, detti registri all’agenzia delle entrate per i 

controlli fiscali di competenza dell’ufficio finanziario. A tal riguardo va 

ricordato che l’esecuzione dell’adempimento omesso è stata confermata 

con parere dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia n. 

358/Q/ 00 del 29.1.2001 e, più recentemente in tal senso si è espressa 

anche l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, Settore 

Imposte Indirette - con nota n.954-75240/ 2011 del 14 giugno 2011 che 

ha ribadito come non siano venute meno le attribuzioni demandate dalla 

legge agli uffici finanziari in materia di amministrazione delle entrate; 

 Quanto al registro delle spese prenotate a debito (mod. 2/B/SG), l’ufficio 

lo ha posto in uso, ma esso è risultato del tutto inutilizzato: infatti, non 

sono state riportate le spese anticipate, né quelle prenotate a debito nei 

casi previsti dalla legge e nelle ipotesi di prenotazione ex art. 33, n 2 e 4 

T.U. spese di giustizia. L’Ufficio, pertanto, non ha provveduto ad 
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effettuare agli uffici di cancelleria le comunicazioni relative alle somme 

anticipate dall’erario al fine del loro inserimento nel foglio notizie delle 

spese da recuperare a cura del cancelliere; 

 Riguardo ai rilievi formulati in occasione della precedente verifica, l’Ufficio 

non ha provveduto del tutto alla loro normalizzazione pur avendo dato 

assicurazione in tal senso agli uffici superiori. 

 

Si riepilogano i rilievi relativi alle differenze retributive/contributive dei 

Funzionari Unep e Ufficiali Giudiziari non sanate: 

Unep di Pavia  

1. Gentile Adelaide: Minimo Garantito percepito in più € 133,18; 

regolarizzato in sede della presente verifica ispettiva con versamento 

Mod F23 n. 142 del 18/11/2019; 

2. Di Liddo Alfredo: Minimo Garantito percepito in più € 318,16; 

regolarizzato in sede della presente verifica ispettiva con versamento 

Mod F23 n. 144 del 18/11/2019; 

3. Fabbri Katia: Minimo Garantito percepito in più € 110,90; regolarizzato 

in sede della presente verifica ispettiva con versamento Mod F23 n. 31 del 

19/11/2019; 

4. Matti Giorgio: Minimo Garantito percepito in più € 1.311,57; (*) 

5. Corrado Claudio: Minimo Garantito percepito in più € 73,67; 

regolarizzato in sede della presente verifica ispettiva con versamento 

Mod F23 n. 145 del 18/11/2019 

6. Ciccolella Matteo: Minimo Garantito percepito in più € 867,58; 

regolarizzato in sede della presente verifica ispettiva con versamento 

Mod F23 n. 26 del 19/11/2019; 

7. Merlini Paola: Minimo Garantito percepito in più € 1.249,56; (*) 

8. Parrella Maria Rita: Minimo Garantito percepito in meno € 358,85; 

regolarizzato mediante emissione di Decreto e Modello di Pagamento n. 

57 del 27/11/2019; 

9. Fabbri Katia: Indennità di Amministrazione percepita in più € 49,93; 

regolarizzato in sede della presente verifica ispettiva con versamento 

Mod F23 n. 27 del 19/11/2019; 

10. Di Liddo Alfredo: Indennità di Amministrazione percepita in più € 28,25; 

regolarizzato in sede della presente verifica ispettiva con versamento 

Mod F23 n. 143 del 18/11/2019; 

11. Corrado Claudio: Indennità di Amministrazione percepita in più € 30,95; 

regolarizzato in sede della presente verifica ispettiva con versamento 

Mod F23 n. 141 del 18/11/2019; 

12. Giannaccari Giovanna: Opera di Previdenza versata in meno € 23,19; 

regolarizzato in sede della presente verifica ispettiva con versamento 

Mod F24 n. 3804 del 19/11/2019; 

13. Di Liddo Alfredo: Opera di Previdenza versata in meno € 23,95; 

regolarizzato in sede della presente verifica ispettiva con versamento 

Mod F24 n. 6100 del 20/11/2019; 
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14. Agnello Gabriella: Opera di Previdenza versata in meno € 75,26; 

regolarizzato in sede della presente verifica ispettiva con versamento 

Mod F24 n. 8104 del 20/11/2019 

15. Ciccolella Matteo: Opera di Previdenza versata in meno € 22,21; 

regolarizzato in sede della presente verifica ispettiva con versamento 

Mod F24 n. 4444 del 26/11/2019; 

16. Gerli Daniele: Opera di Previdenza versata in meno € 75,26; 

regolarizzato in sede della presente verifica ispettiva con versamento 

Mod F24 n. 8156 del 20/11/2019; 

17. Merlini Paola: Opera di Previdenza versata in più € 28,15; 

18. Parrella Maria Rita: Opera di Previdenza versata in più € 31,18;                                                                                                    

Unep di Voghera; 

19. Matti Giorgio: Minimo Garantito percepito in più € 5.255,37; (*) 

20. Merlini Paola: Minimo Garantito percepito in più € 1.938,93; (*) 

21. Di Monaco Tonino: Indennità di Amministrazione percepita in più € 86,57; 

regolarizzato in sede della presente verifica ispettiva con versamento 

Mod F23 n. 44 del 19/11/2019; 

22. Matti Giorgio: Opera di Previdenza versata in più € 111,18; 

23. Merlini Paola: Opera di Previdenza versata in più € 55,31;                                                                

Unep Abbiategrasso 

24. Bonavita Marcelina: Minimo Garantito percepito in più € 339,07; 

regolarizzato in sede della presente verifica ispettiva con versamento 

Mod F23 n. 28 del 19/11/2019. 

(*) regolarizzato: Matti Giorgio e Merlini Paola sono stati ammessi alla 

rateizzazione del versamento delle somme percepite in più di cui ai punti 4. e 19. 

per il primo e 7. e 20. per la seconda con separati provvedimenti del Presidente 

del Tribunale di Pavia del 20/11/2019 rispettivamente in 36 rate e 18 rate. Gli 

stessi hanno già effettuato il versamento della rispettiva prima rata con Mod. F23 

n. 72 del 21/11/2019 il primo e con Mod. F23 n. 228 del 26/11/2019 la seconda. 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ 

CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

 
In linea generale l’Unep di Pavia non ha ancora raggiunto la piena efficienza; 

si apprezza comunque lo spirito collaborativo e l’energia profusa dalla dirigente 

in sede della presente verifica per divenire alla risoluzione delle problematiche 

riscontrate. 

Dott.ssa Silvia Larocca 

     Dott.ssa Monica Sarti 
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Dott. Umberto Gentili 

 


