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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

La verifica ispettiva agli Uffici Giudiziari del Tribunale di Venezia e della Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Venezia si è sviluppata in tre fasi: la prima da 

remoto che ha avuto inizio il 17.5.2021 ed è terminata il 7.6.2021, la seconda in loco che 

ha avuto inizio l’8.6.2021 ed è terminata il 18.6.2021, la terza da remoto che ha avuto 

inizio il 19.6.2021 ed è terminata il 25.6.2021. 

La stessa ha riguardato il periodo dall’1.4.2016 al 31.3.2021, pari a 60 mesi. 

La precedente verifica ispettiva ordinaria aveva avuto ad oggetto, per gli Uffici del 

Tribunale di Venezia e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, un 

periodo pari a 60 mesi, compreso tra l’1.10.2009 e il 30.09.2014. 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

 

L’organigramma funzionale e la consequenziale ripartizione dei servizi tra i 

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

• Ispettore Generale dott. Massimiliano Razzano, capo della delegazione 

ispettiva, che ha svolto l’attività di coordinamento generale e direzione 

dell’istruttoria ispettiva per tutti gli Uffici ispezionati, di coordinamento della 

redazione della relazione ispettiva conclusiva e, unitamente all’Ispettore Generale 

dott.ssa Maria Laura Lalia Morra, attività in ordine a istanze e segnalazioni dei 

componenti della delegazione ispettiva, alle accertate irregolarità 

nell’espletamento dei servizi di cancelleria, a ritardi nel compimento degli atti 

relativi all’esercizio delle funzioni, a scarcerazioni oltre il termine e a danno 

erariale nonché attività di redazione delle relazioni ispettive, parte generale, e di 

revisione, integrazione, modifica e coordinamento delle singole proposte di 

relazione degli altri componenti della delegazione;   
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• Ispettore Generale dott.ssa Maria Laura Lalia Morra, che, unitamente al capo 

della delegazione, ha svolto attività in ordine a istanze e segnalazioni dei 

componenti della delegazione ispettiva, alle accertate irregolarità 

nell’espletamento dei servizi di cancelleria, a ritardi nel compimento degli atti 

relativi all’esercizio delle funzioni, a scarcerazioni oltre il termine e a danno 

erariale nonché attività di redazione delle relazioni ispettive, parte generale, e di 

revisione, integrazione, modifica e coordinamento delle singole proposte di 

relazione degli altri componenti della delegazione; 

• Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Maria Nicoletta Longo, 

che ha verificato i servizi amministrativi del Tribunale relativi al recupero crediti e 

alle cose sequestrate nonché i servizi amministrativi relativi alle cose sequestrate, 

i servizi penali e i servizi civili della Procura della Repubblica; 

• Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Maria Rita Bodini, che 

ha verificato i servizi amministrativi del Tribunale, esclusi quelli relativi a recupero 

crediti, depositi e cose sequestrate, nonché i servizi amministrativi della Procura 

della Repubblica esclusi quelli relativi a cose sequestrate; 

• Direttore con funzioni Ispettive dott. Fabio Manfredi Selvaggi, che ha verificato 

tutti i servizi penali del Tribunale; 

• Direttore con funzioni ispettive dott. Alessandro Vecchio, che ha verificato i 

servizi amministrativi del Tribunale relativi ai depositi nonché i servizi civili del 

Tribunale nei settori delle esecuzioni civili e delle procedure concorsuali; 

•  Direttore con funzioni ispettive dott.ssa Maria Cristina Bisagni, che ha 

verificato i servizi civili del Tribunale nei settori degli affari civili contenziosi e in 

materia di lavoro/previdenza/assistenza obbligatoria nonché degli affari civili non 

contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, delle tutele, delle curatele, delle 

amministrazioni di sostegno, delle successioni/eredità giacenti e della 

negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Il Tribunale di Venezia è ospitato in più edifici, tutti nella città di Venezia, tranne 

un archivio. 

Gli uffici della Presidenza, della segreteria, della Dirigenza amministrativa, l’ufficio 

ragioneria e del personale nonché quelli del settore civile/lavoro sono ubicati presso la 

sede di Rialto, in Sestriere San Polo, 119, costituita da due plessi collegati, di tre piani 

fuori terra, denominati “Fabbriche Vecchie” e “Fabbriche Nuove”. 

L’accesso pubblico alla sede di Rialto avviene dalle c.d. “Fabbriche Vecchie” da 

Campo San Giacomo.  

I piani della sede di Rialto sono collegati da rampe di scale e da un ascensore. 

Al piano terra del manufatto denominato “Fabbriche Vecchie” sono ubicati locale 

caldaia e locale archivio accessibile dall’esterno, il primo piano dello stesso manufatto è 

destinato alla sezione civile (uffici dei magistrati e del personale amministrativo), ai 

servizi igienici, ad un’aula adibita alla celebrazione delle udienze e al locale custode, il 

piano secondo ospita la sezione civile (uffici dei magistrati e del personale 

amministrativo, cancellerie), l’ufficio del Presidente del Tribunale e la sua segreteria, i 

servizi igienici e un’aula udienze. 

Il collegamento tra i piani è possibile utilizzando un ascensore, una scala 

principale che parte e porta all’ingresso principale e una scala che collega all’edificio 

denominato “Fabbriche Nuove”; è presente una scala di emergenza esterna. 

Il primo piano delle c.d. “Fabbriche Nuove” è destinato a locali deposito e vani 

tecnici (macchine frigoriferi, cabina elettrica e altri), il piano ammezzato ospita locali 

deposito e locali archivi, il piano primo ospita i settori sentenze civili e volontaria 

giurisdizione e i servizi igienici, il piano secondo ospita la sezione lavoro (uffici e 

cancelleria), l’aula d’assise e i servizi igienici. 

Le scale delle c.d. “Fabbriche Nuove” sono tre che collegano piano terra, 

ammezzato, primo, secondo, una scala che collega il piano primo con l’ammezzato 

(locale), una scala che collega l’ammezzato con il piano terra (locale), una scala che 

collega il piano primo delle c.d. “Fabbriche Vecchie” con il piano primo delle c.d. 

“Fabbriche Nuove”, una scala che collega il piano secondo delle c.d. “Fabbriche Vecchie” 

con il piano secondo delle c.d. “Fabbriche Nuove”. È presente un ascensore. 
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L’intero settore penale e i settori spese di giustizia e spese pagate nonché l’ufficio 

corpi di reato sono ubicati presso la “Cittadella della Giustizia” (edifici 1, 2, e 4), in 

Venezia, Piazzale Roma (Santa Croce n. 430), costituita da edificio a pianta rettangolare 

e da sei piani, di cui uno interrato. 

L’accesso agli edifici della “Cittadella” destinati al Tribunale avviene passando 

dall’ingresso comune di piazzale Roma, dopo avere attraversato un corridoio e un 

piazzale esterno utilizzato anche come parcheggio per le auto di servizio.  

I piani sono collegati da due rampe di scale e due ascensori; piano terra e piano 

primo sono collegati da ulteriore vano scale e da ascensore. 

Ai piano interrato si trovano archivio, altro locale e locali tecnici, al piano terra 

aule di udienza, con relative camere di consiglio, servizi igienici, locali di attesa; sul retro 

delle aule è presente un corridoio per passaggio dedicato; il piano primo ospita aule di 

udienza, con relative camere di consiglio, servizi igienici, locali di attesa; sul retro delle 

aule è presente corridoio dedicato; sempre al primo piano sono presenti locale utilizzato 

dagli avvocati, la camera penale degli avvocati, locale tecnico e servizi igienici, nonché 

separati locali in uso alla Polizia Penitenziaria; il piano secondo ospita uffici del settore 

GIP/GUP, locali archivio e ristoro per il personale, servizi igienici; il piano terzo è 

destinato ad uffici per giudici e cancellerie e ha servizi igienici; il piano quarto ospita uffici 

per i giudici e le cancellerie nonché servizi igienici. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che è <<in corso di realizzazione il 

completamento dei lavori della “Cittadella” (c.d. 2° Lotto), che consentirà l’unificazione di 

tutti gli uffici del Tribunale attraverso la ristrutturazione dell’ex Manifattura dei 

Tabacchi>> e che trattasi <<di un intervento imponente di ristrutturazione in relazione 

al quale sono stati stanziati circa 16 milioni di euro attraverso i fondi europei erogati al 

Comune di Venezia, che ha concesso l’utilizzo al Tribunale per 99 anni, ed una residua 

somma da parte del Ministero della Giustizia, in cui saranno ospitati gli uffici attualmente 

allocati presso la sede di Rialto>>. 

Lo stesso Presidente ha segnalato le seguenti criticità: <<in una città come 

Venezia il continuo trasporto di fascicoli dal Tribunale civile alla Procura della Repubblica 

può essere svolto soltanto tramite motoscafo e crea, perciò, appesantimenti, 

rallentamenti e costi aggiuntivi […] la destinazione di cancellieri del settore civile alle 

funzioni di assistenza pomeridiana alle udienze penali comporta spostamenti disagevoli e 

costosi, nonché perdita di almeno 30 minuti lavorativi; E’ essenziale, dunque, pervenire 

all’unificazione della Sede; … la sede di Rialto, risalente addirittura al 1.500 (uno dei 

progettisti è stato il grande architetto veneziano SANSOVINO), gode di una magnifica 

cornice, ma presenta notevoli criticità, da quelle di carattere statico (in una prima parte 

superate da recenti interventi del Magistrato alle Acque, ma recentemente riprodottesi, 

tanto che il Ministero della Giustizia ha deliberato interventi di rifacimento della copertura 
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per oltre 1.600.000,00 euro), ai problemi di umidità ed infiltrazioni, che hanno 

comportato numerosi interventi di somma urgenza e la dismissione dell’utilizzazione di 

numerose stanze, interessate da tali fenomeni di infiltrazioni e sostanzialmente inagibili, 

con una spesa per la manutenzione ordinaria che l’ente non è in grado di sostenere, così 

come non è ancora in grado di sostenere l’importo dei lavori per l’adeguamento alla 

normativa antincendio; Inoltre, i locali sono appena sufficienti per l’attività ordinaria, ma 

assolutamente insufficienti per l’archivio remoto; gli archivi messi a disposizione dal 

Comune in terraferma (insufficienti …) possono essere raggiunti soltanto mediante 

trasporto, dapprima marittimo e poi mediante le due autovetture attualmente in 

dotazione al Tribunale, assolutamente insufficienti […] la nuova sede del settore penale 

presso la “Cittadella”, costruita ex novo dopo un lunghissimo contenzioso tra Comune ed 

impresa appaltatrice (il cantiere ha avuto una durata di oltre 8 anni), è per molti aspetti 

adeguata, ma evidenzia alcune lacune di progettazione: al di là dell’infelice dimensione e 

collocazione delle aule di udienza (senza finestre ed illuminate solo artificialmente, tutte 

con un soffitto di appena 3 metri di altezza) e della mancanza di adeguati parcheggi 

(problema peraltro costante a Venezia), la vera criticità è data dalla mancata previsione 

di adeguati archivi, che per un ufficio giudiziario, il quale per sua natura “produce carte”, 

è diventata oggettivamente drammatica nonostante la recente acquisizione di un 

archivio, in comunione con Corte di Appello, Procura Generale e Procura della Repubblica, 

a Marghera, tenuto conto che neppure i locali del c.d. 2° Lotto appaiono adeguati ad 

ospitare un archivio c.d. freddo e sono appena sufficienti ad ospitare il c.d. archivio 

corrente.>>. 

Quanto agli accessi per il pubblico e per gli operatori, la sede di Rialto ha un 

accesso principale, dal quale il pubblico può introdursi a tutti gli uffici del Tribunale civile. 

L’attuale periodo di emergenza sanitaria a causa della pandemia da COVID – 19 ha 

imposto ingressi contingentati, nel senso che sono ammesse solo le parti e gli avvocati 

che possano dimostrare di dover partecipare ad un’udienza di imminente celebrazione o 

che certifichino un appuntamento con le cancellerie, da ultimo regolato da una app 

realizzata con la collaborazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, che 

consente di prenotare gli appuntamenti di cancelleria secondo una precisa scansione 

temporale. 

Sino al periodo precedente l’emergenza sanitaria da pandemia era presente anche 

un altro ingresso che consentiva l’accesso alla Sezione Lavoro. La necessità di controllare 

rigorosamente gli accessi (che presuppone la misurazione della temperatura corporea ed 

il controllo degli orari degli appuntamenti) ha consigliato la chiusura di detto ingresso, 

tenuto conto che il personale addetto al controllo non avrebbe consentito di effettuare 

fattivi accertamenti in ordine al rispetto dell’orario delle udienze e degli accessi alle 
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cancelleria e di eseguire le opportune verifiche sulla temperatura corporea di chi 

intendeva ad accedere agli uffici giudiziari. 

Quanto alla sede del Tribunale penale della “Cittadella” di Piazzale Roma, va 

precisato che l’ingresso al settore penale del Tribunale avviene attraverso l’edificio 16 in 

uso alla Corte di Appello (ove è attualmente ospitata anche la sede del Tribunale di 

Sorveglianza), per mezzo di porte presidiate da un badge per l’accesso ed il controllo 

dell’orario di entrata e di uscita, nonché corte comune. 

Anche per tale accesso sia il personale assegnato al Tribunale penale che il 

pubblico sono soggetti al controllo della temperatura che viene eseguito anche per il 

personale autorizzato ad accedere tramite mezzo proprio alla corte comune ai posti auto 

suddivisi tra gli uffici giudiziari che me usufruiscono.  

L’accesso tramite autovettura nello spazio adibito a parcheggio nella “Cittadella” 

avviene attraverso un barra comandata elettricamente e un cancello di accesso apribile 

attraverso telecomando. Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, ognuno <<dei 

responsabili degli Uffici giudiziari è responsabile della suddivisione dei posti auto, 

direttamente o tramite propri delegati, tra Magistrati e Personale di Cancelleria>>. 

Presso la “Cittadella” sono stati realizzati posti barca, chiusi da cancelli, 

direttamente collegati al Rio S. Andrea che costeggia il retro, per l’attracco dei motoscafi 

di servizio; analogo posto barca è presso la sede di Rialto, riservato al natante del 

Tribunale. 

Il Capo dell’Ufficio ha riferito che <<la sede di Rialto del Tribunale, già di proprietà 

del soppresso Magistrato alle Acque, è adesso di proprietà del Provveditorato Generale 

alle Opere Pubbliche, mentre la sede di Piazzale Roma è di proprietà del Comune di 

Venezia, concessa in uso agli Uffici giudiziari per il periodo di 99 anni>>. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi della sede dei settori del Tribunale ubicati presso la Cittadella della 

Giustizia, di recente fornitura, sono apparsi adeguati e decorosi; il Presidente del 

Tribunale ha riferito che molti <<degli arredi sono stati recuperati tra quelli esistenti 

nelle sezioni distaccate e nel soppresso Ufficio del Giudice di Pace di Venezia Mestre>>. 

Presso la sede di Rialto, segnalate l’Aula già adibita a Corte di Assise e la c.d. Aula 

Capitolo, realizzata dall’arch. Scarpa, per quanto riferito vincolate dalla Soprintendenza ai 

Beni Culturali di Venezia, gli arredi, in numero apparso sufficiente, sono vetusti.  

Ad avviso del Presidente del Tribunale, per <<tali ragioni sarà necessario 

programmare un radicale rinnovo di tutti gli arredi e l’allestimento delle nuove aule di 

udienza che verranno ospitate nel c.d,. 2° Lotto […]. A tal fine la Presidenza del Tribunale 

ha iniziato a svolgere un’indagine di mercato tra le ditte produttrici di arredi giudiziari, al 
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fine di ottenere il finanziamento degli arredi che potranno essere utilizzati nel nuovo 

edificio>>. 

Per quanto riferito, sono utilizzati n. 28 fotoriproduttori, noleggiati, che sarebbero 

regolarmente sostituiti alla scadenza del contratto, e sono in dotazione 78 apparecchi 

telefax <<la maggior parte dei quali>>, ad avviso del Presidente <<obsoleti e bisognosi 

di sostituzione>>.  

Gli impianti di condizionamento dell’aria, presso la sede di Rialto e presso la c.d. 

“Cittadella”, sono centralizzati.  

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo, le funzioni di medico competente 

presso il Tribunale di Venezia sono state espletate prima in virtù di convenzione stipulata 

con la Poliambulatorio Me.La. Service s.r.l., e, poi, in virtù di convenzione stipulata con la 

Lisa Servizi s.r.l. e con la nomina del dott. Umberto Schiavo.  

Da ultimo, in forza della convenzione Consip, alla quale il Tribunale ha aderito, e 

alla conseguente aggiudicazione alla Consilia Cfo s.r.l. è stato nominato medico 

competente il dott. Carlo Patera in data 6 maggio 2020. 

Aderendo alla relativa convenzione Consip, il Tribunale ha nominato R.S.P.P. il 

dott. Stefano Tasca dal 6.5.2021; in precedenza, in data 14.3.2015 è stato stipulato il 

contratto per la fornitura del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione con la Esse Ti Esse Sicurezza s.r.l. e in data 30.5.2019 è stato stato nominato 

R.S.P.P. l’ing. Luca Cassina.  

Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, sono <<stati individuati i lavori da 

inserire nelle squadre di primo soccorso ed in quelle antincendio>> e la <<Corte di 

Appello non ha attivato i relativi corsi nonostante la necessità di tale attivazione sia stata 

più volte sollecitata in Conferenza permanente>>, il <<Tribunale ha ottenuto dall’USL 3 

l’attivazione di corsi di primo soccorso cui è stato destinato il personale inserito nelle 

apposite squadre>> e tali <<corsi sono iniziati ma sono stati interrotti a causa 

dell’emergenza per la pandemia da COVID 19>>. 

Lo stesso Presidente ha rappresentato che <<si attiverà personalmente, come già 

fatto, per ottenere, appena la situazione sanitaria lo consentirà, la riattivazione dei corsi 

autorizzati dall’Unità Sanitaria Locale n. 3 sia per richiedere al locale Comando dei VV.FF. 

la disponibilità ad organizzare dei corsi per i lavoratori inseriti nella squadre 

antincendio>>. 

Per quanto riferito i <<vari DVR sono stati diffusi a tutti i dipendenti>>, anche se 

non <<risulta che i RSPP o i Medici competenti abbiano svolto riunioni con tutti i 

dipendenti per informarli del contenuto del DVR>>, sono <<stati diffusi questionari per 
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la valutazione dello stress da lavoro correlato>> ed <<effettuate prove di evacuazione 

antincendio sia delle sede di Rialto che di quella della Cittadella della Giustizia a Piazzale 

Roma>>.  

Dall’esibito DVR (ottobre 2020) – relativo alle sedi di Rialto e della Cittadella 

nonché all’aula bunker di via delle Messi in Venezia e agli archivi di viale San Marco e via 

Mutinelli di Venezia-Mestre, di via Villabona e via dell’Elettricità di Venezia-Marghera e di 

Santa Croce, 430, in Venezia e nel quale sono individuati il datore di lavoro (il Presidente 

del Tribunale), il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – emerge, in sintesi, quanto 

segue. 

Presso la sede di Rialto, il rischio d’incendio residuo è medio e sono individuati  

ulteriori pericoli, con i connessi rischi ed il relativo intervento necessario da effettuare, tra 

i quali “possibile inadeguatezza dell’impianto di messa a terra”, “scala portatile non a 

norma”, “presenza di scatoloni e materiale cartaceo in deposito lungo i percorsi”, “armadi 

e scaffali non ancorati”, “parapetti inadeguati”, “difficoltà di individuazione della scala di 

emergenza esterna”, “presenza di cavi elettrici liberi a pavimento all’interno dei locali 

uffici”, “presenza di materiale depositato in modo disordinato all’interno degli uffici”, 

“possibile inadeguatezza dell’impianto elettrico”, “presenza di strisce antisdrucciolo 

usurate sulla pedata dei gradini”. “idranti ed estintori non facilmente individuabili”, 

“presenza di materiale in deposito lungo le scale interne Fabbriche Nuove”, “possibile 

inadeguatezza dell’impianto di protezione antincendio”, “inadeguatezza delle uscite di 

sicurezza”, la necessità di predisporre e utilizzare il registro prevenzione incendi, 

“sconnessioni e buche nel pavimento”, “distacco di sigillante dell’intelaiatura esterna delle 

finestre (Fabbriche Nuove)”, la necessità di verificare periodicamente i contenuti delle 

cassette di sicurezza. 

Presso la sede di piazzale Roma, presso la c.d. “Cittadella”, il livello di rischio di 

incendio è medio e sono individuati ulteriori pericoli, con i connessi rischi ed il relativo 

intervento necessario da effettuare, tra i quali “possibile inadeguatezza dell’impianto di 

messa a terra”, “mancata designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza”, 

“armadi e scaffali non ancorati”, “presenza di cavi elettrici liberi a pavimento all’interno 

dei locali uffici”, “possibile inadeguatezza dell’impianto di protezione antincendio”, la 

necessità di predisporre e utilizzare il registro prevenzione incendi, “presenza di gradino 

nelle aule di udienza piano terra”, la necessità di verificare periodicamente i contenuti 

delle cassette di sicurezza, “possibile difficoltà di accesso dei mezzi di soccorso”, “accesso 

e discesa dei mezzi d’acqua difficoltoso”. 

Presso l’aula bunker di via delle Messi (Venezia) il livello di rischio di incendio è 

medio e sono individuati ulteriori pericoli, con i connessi rischi ed il relativo intervento 

necessario da effettuare, tra i quali “possibile inadeguatezza dell’impianto di messa a 
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terra”, “scale prive di sistema antisdrucciolo”, “insufficienti uscite di emergenza”, 

“mancanza di cassetta di pronto soccorso”, la necessità di predisporre e utilizzare il 

registro prevenzione incendi, “presenza di gradino in corrispondenza dei servizi igienici”, 

“mancata designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza”. 

Presso gli archivi di viale San Marco e di via Mutinelli di Mestre (Venezia), descritti 

nella relazione riservata, il livello di rischio di incendio è medio e sono individuati ulteriori 

pericoli, con i connessi rischi ed il relativo intervento necessario da effettuare, tra i quali, 

con riferimento all’archivio di viale San Marco, la “possibile inadeguatezza dell’impianto di 

messa a terra”, “impianto di illuminazione di emergenza lungo le vie di fuga inadeguato”, 

“insufficiente segnalazione degli estintori”, “presenza di scatoloni e materiale lungo i 

percorsi”, “armadi e scaffali non ancorati”, “difficoltà di utilizzo dell’impianto antincendio”, 

“presenza di gradino” e “pavimentazione sconnessa”, “possibile inadeguatezza 

dell’impianto di protezione antincendio”, nonché, con riferimento all’archivio di via 

Mutinelli, “possibile inadeguatezza dell’impianto di messa a terra”, “inadeguatezza degli 

estintori”, “insufficiente numero di estintori”, “presenza di vetri non di sicurezza ad 

altezza inferiore a 1 m”, “insufficiente segnalazione degli estintori”, “segnaletica di 

emergenza inadeguata”, “presenza di scatoloni e materiale lungo i percorsi”, la necessità 

di predisporre e utilizzare il registro prevenzione incendi, “microclima”, “scala con 

pianerottolo danneggiata”, “difficoltà di utilizzo dell’impianto antincendio”, “possibile 

inadeguatezza dell’impianto di protezione antincendio”. 

Presso gli archivi di via Villabona e di via dell’Elettricità di Marghera (Venezia), 

descritti nella relazione riservata, il livello di rischio di incendio è medio e sono individuati 

ulteriori pericoli, con i connessi rischi ed il relativo intervento necessario da effettuare, tra 

i quali, con riferimento all’archivio di via Villabona, “possibile inadeguatezza dell’impianto 

di messa a terra”, “insufficiente numero di estintori”, “impianto di illuminazione di 

emergenza lungo le vie di fuga inadeguato”, la necessità di predisporre e utilizzare il 

registro prevenzione incendi, “microclima”, “gradino all’ingresso”, “possibile 

inadeguatezza dell’impianto di protezione antincendio”, nonché, con riferimento 

all’archivio di via dell’Elettricità, “possibile inadeguatezza dell’impianto di messa a terra”, 

“impianto di illuminazione di emergenza lungo le vie di fuga inadeguato”, “presenza di 

vetri non di sicurezza ad altezza inferiore a 1 m”, “parapetti inadeguati”, “presenza di 

scatoloni e materiale lungo i percorsi”, “porte tagliafuoco danneggiate”, necessità di 

predisporre e utilizzare il registro prevenzione incendi, “microclima”, “possibile 

inadeguatezza dell’impianto di protezione antincendio”.  

Presso l’archivio di Santa Croce, 430, di Venezia, c.d. “ex Manifattura Tabacchi”, 

descritto nella relazione riservata, il livello di rischio di incendio è medio e sono 

individuati ulteriori pericoli, con i connessi rischi ed il relativo intervento necessario da 

effettuare, tra i quali, “possibile inadeguatezza dell’impianto di messa a terra”, “impianto 
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di illuminazione di emergenza lungo le vie di fuga inadeguato”, “presenza di vetri non di 

sicurezza sulle porte”, “presenza di scatoloni e materiale lungo i percorsi”, “porta su 

uscita di emergenza non utilizzabile”, “cedimento dell’anta di accesso al corridoio 

centrale”, “inadeguatezza degli estintori” peraltro “non facilmente raggiungibili”, 

necessità di predisporre e utilizzare il registro prevenzione incendi, “mancanza di cassetta 

di pacchetto di medicazione”. 

I locali destinato ad archivio in Cavarzere, per quanto riferito, <<sono inagibili per 

i danni conseguenti al sisma di maggio 2021>>. 

Il Presidente ha riferito che nell’edificio di Rialto <<sono presenti, in posti 

accessibili e visibili e adeguatamente segnalati, una serie di estintori portatili a polvere di 

capacità estinguente 34 A – 233 BC e 34 A – 183 BC>> e <<un impianto di spegnimento 

costituito da una rete idrica con idranti UNI 45>>, le <<uscite di emergenza e i precorsi 

d’esodo sono indicati da apposita segnaletica>>, mentre, nell’edificio destinato al 

Tribunale in piazzale Roma, <<sono presenti, in posti accessibili e visibili e 

adeguatamente segnalati, una serie di estintori portatili a polvere di capacità estinguente 

34 A – 233 BC>> e <<un impianto di spegnimento costituito da una rete idrica con 

idranti UNI 45>>, e che <<l’edificio è dotato di un impianto di rilevazione incendi, con 

rilevatori di tipo puntiforme, collegati a un sistema centralizzato di allarme>> e sono 

<<presenti una serie di pulsanti di allarme con vetro a rottura per la segnalazione 

manuale di una situazione di emergenza>>. 

Sono state svolte attività e adottate misure adottate nel periodo di emergenza 

sanitaria da Covid-19, al fine di assicurare la sicurezza all’interno degli edifici e limitare 

l’afflusso di avvocati e utenti agli uffici, tra i quali le linee guida del 4.6.2020 dettate in 

particolare in materia di procedimenti civili, svolgimento delle camere di consiglio, 

procedimenti penali, svolgimento delle udienze davanti alla sezione distrettuale del 

riesame delle misure cautelari penali e alla sezione misure di prevenzione, nonché i 

provvedimenti del 13.3.2020, del 29.4.2020 e del 15.5.2020 in materia di procedure 

esecutive e sfratti. 

Nel periodo di emergenza sanitaria sarebbe stato acquistato quanto occorrente 

per garantire la salute (pannelli parafiato, gel igienizzante e dispositivi di protezione 

individuale), sarebbe stato organizzato un test sierologico per tutto il personale, in 

collaborazione con l’Autorità sanitaria, sarebbero stati eseguiti numerosi interventi di 

sanificazione, con adozione da ultimo della c.d. “app Salta code” <<che consente agli 

avvocati di conoscere in tempo reale, attraverso informazioni che pervengono 

direttamente sul proprio dispositivo di telefonia mobile, il momento in cui sarà chiamata 

l’udienza civile o penale, con un notevole risparmio di tempo e riduzione di 

assembramenti davanti alle aule di udienza>>. Per quanto riferito, tutti <<i 

provvedimenti adottati sono stati resi noti attraverso il sito WEB del Tribunale ed 
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attraverso quello dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, espressamente autorizzato alla 

comunicazione.>>. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che l’Ufficio si attiene alle prescrizioni del 

decreto legislativo n. 196/2003, non ha segnalato provvedimenti scritti emessi in materia 

di trattamento dei dati personali diversi da quelli diretti a limitare gli accessi al pubblico 

adottati nel periodo di emergenza sanitaria e ha evidenziato in particolare che <<i ruoli 

di udienza affissi davanti alle stanze o alle aule dove si celebrano le udienza civili sono 

depurati dai dati sensibili e contengono esclusivamente il numero di ruolo ed i nome degli 

avvocati>>. 

Documenti scritti diversi da quelli ora indicati non sono stati individuati nel corso 

dell’ispezione.  

E’ stato acquisito, tuttavia, documento relativo ad una seduta plenaria convocata 

dalla Corte di Appello di Venezia in data 6 giugno 2018, con la partecipazione di tutti i 

Presidenti di Tribunale e dei Procuratori della Repubblica del distretto, dei Dirigenti 

amministrativi, dei RID e dei MAGRIF, nel corso della quale si è discusso l’argomento 

relativo al “regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali del 27 

aprile 2016” e si è deliberato di attendere le indispensabili indicazioni da parte del 

Ministero della Giustizia. E’ stato evidenziato quanto segue: l’impossibilità per gli uffici 

giudiziari di nominare un responsabile trattamento dati “interno”, con garanzie sufficienti 

in termini di conoscenza specialistica e disponibilità di risorse, da affiancare al Capo 

dell’Ufficio privo delle richieste competenze specialistiche; la necessità di chiarimento in 

merito alla sufficienza delle modalità di trattamento dati previste dalla precedente 

normativa; la necessità che l’Amministrazione sostenga i costi inerenti alla nomina di un 

Responsabile protezione dati “esterno” agli Uffici, come consente la normativa europea; 

la necessità che l’Amministrazione adotti un format uniforme per tutti gli uffici per i 

registri obbligatori previsti; la necessità che l’Amministrazione predisponga 

tempestivamente gli indispensabili interventi formativi del personale amministrativo, 

sopportandone i costi; la necessità di individuare le cautele da adottare per i soggetti 

sterni alla Pubblica Amministrazione che operano negli Uffici giudiziari o all’esterno (p.es. 

Uffici di Prossimità) e che trattano dati sensibili. 

Nel settore amministravo è stato accertato che i fascicoli dei magistrati e delle 

unità di personale amministrativo sono costuditi presso la segreteria della Presidenza in 

armadi chiusi a chiave e risultano adottate le misure di particolare cautela nella gestione 

e conservazione degli atti aventi ad oggetto dati sensibili.  
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E’ stato accertato, con specifico riferimento agli uffici amministrativi del recupero 

crediti e dei beni in sequestro, che non hanno generalmente significativa affluenza di 

pubblico ma una utenza per lo più composta da forze dell’ordine (beni in sequestro e 

corpi di reato), che a) gli incarti procedurali non sono risultati accessibili all’utenza, b) 

compatibilmente con gli spazi a disposizione, sono risultate garantite misure a tutela 

della privacy, c) pochi sono gli armadi collocati nei corridoi (Ufficio Recupero Crediti), 

comunque con contenuto non visibile all’esterno, d) i corpi di reato sono ricevuti, previo 

appuntamento, in locale dedicato al piano terra, chiuso in assenza del personale e 

accessibile solo con apposito badge. 

Nel settore penale è stato verificato che l’accesso del pubblico allo sportello è 

consentito ad una persona alla volta, le persone in attesa di essere ricevute sostano nel 

corridoio, i fascicoli sono custoditi all’interno delle cancellerie, non vi sono armadi 

collocati nel corridoio, le copie sono rilasciate dal personale di cancelleria direttamente al 

richiedente o ad un suo delegato, previo pagamento dei diritti e la consultazione dei 

fascicoli è effettuata in cancelleria. 

Nel settore civile delle esecuzioni e delle procedure concorsuali è stato accertato 

che i fascicoli delle procedure esecutive mobiliari pendenti o definiti per i quali devono 

essere espletati ulteriori adempimenti sono custoditi all’interno della cancelleria; i 

fascicoli definiti sono custoditi all’interno dell’archivio del Tribunale. 

I fascicoli delle procedure esecutive immobiliari pendenti sono custoditi in parte 

nelle stanze della cancelleria e, prevalentemente, in altre due stanze archivio, sempre 

situate al primo piano dell’edificio che ospita il settore. Non sono stati rilevati armadi nei 

corridoi, contenenti fascicoli delle procedure esecutive immobiliari, ad eccezione di un 

armadio, situato di fronte alla stanza del funzionario giudiziario e comunque dotato di 

idonei dispositivi di chiusura, contenente i fascicoli remoti sospesi non ancora iscritti in 

SIECIC. 

I fascicoli delle procedure concorsuali sono custoditi in parte all’interno dei locali 

della cancelleria e in parte in armadi, collocati nel corridoio dove si trovano le stanze 

assegnate alla cancelleria. Pur non rappresentando il modo ottimale di conservazione dei 

fascicoli cartacei (che contengono dati sensibili, anche se – con riferimento a quelli 

formati negli ultimi anni – sono formati da pochi atti), si osserva che tali armadi hanno 

sportelli di chiusura, dotati di chiave, e che il corridoio in questione è di transito esclusivo 

per chi si reca in cancelleria. La tutela dei dati contenuti nei fascicoli sarebbe garantita 

anche dal fatto che il personale della cancelleria, comunque, consegna in visione il 

fascicolo a chi è legittimato ad averlo. 

Le istanze di copie, trattandosi prevalentemente di procedure telematiche, sono 

poco frequenti, vengono prenotate anche online (ad es. per i decreti di trasferimento, per 

le ordinanze di assegnazione somme, per i decreti emessi ai sensi dell’art. 118 legge 
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fall.). Le copie vengono rilasciate dalle cancellerie o effettuate direttamente dagli 

avvocati, utilizzando il fotocopiatore dell’ordine degli avvocati presente nel palazzo, sotto 

il controllo della cancelleria.  

È risultata rispettata la normativa sulla privacy in merito all’omessa indicazione 

dei dati relativi al debitore nelle forme di pubblicità delle vendite, in osservanza all’art. 

154, comma 1, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali e delle 

disposizioni del Garante del 7.2.2008. 

Nei settori del civile diversi da quelli delle esecuzioni e delle procedura concorsuali 

è stato riscontrato che molti fascicoli in trattazione della sezione specializzata delle 

imprese sono conservati all’esterno dei locali delle cancellerie, esattamente nel corridoio 

del secondo piano che conduce alle cancellerie delle sezioni civili e una parte nell’atrio del 

corridoio generale dello stesso piano. I fascicoli sono collocati in armadi, alcuni dei quali 

sono sprovvisti di chiavi e/o di serrature funzionanti; in vari scaffali non vi sono le ante di 

chiusura. I fascicoli sono maneggiati dal personale dell’Ufficio e l’accesso del pubblico è 

sorvegliato da parte del personale privato di vigilanza. Complessivamente può dirsi che i 

numerosi fascicoli collocati nei corridoi non garantiscono la riservatezza dei dati contenuti 

in essi, permettendo l’accesso o il trattamento da parte del pubblico estraneo che accede 

agli uffici.   

Nei settori del civile diversi da quelli dell’esecuzione e delle procedure concorsuali 

il trattamento dei dati giudiziari informatici viene effettuato dal personale in servizio con 

le cautele necessarie; l’unica unità di personale esterno vista in Ufficio durante l’ispezione 

in loco era inserita nella cancelleria della volontaria giurisdizione ed era un’unità che, a 

spese del Consiglio dell’Ordine Forense locale, sarebbe stata incaricata di supportare la 

cancelleria nella ricezione degli atti telematici, considerato l‘arretrato accumulatosi 

nell’anno 2020.  

Negli stessi settori le richieste di copie di atti dei fascicoli vengono per lo più 

inviate via e-mail a mezzo di un modulo uniforme predisposto dall’ Ufficio; le copie sono 

rilasciate dopo la corresponsione dei diritti specifici a seconda del numero di pagine 

richieste e della tipologia di copia, così come previsto dall’apposita tabella aggiornata del 

t.u.s.g.. Viene verificata la legittimazione alla richiesta delle copie, eventualmente 

identificando il richiedente. Non vengono rilasciate le copie che gli avvocati e gli ausiliari 

del giudice possono estrarre in autonomia dal registro informatico ai sensi della 

normativa sul PCT.   

Con ordine di servizio in data 19.1.2021, prot. n. 18/21, il Dirigente 

amministrativo ha trattato la nuova modalità di rilascio delle copie esecutive dei 

provvedimenti civili in base all’art. 23, comma 9 bis, della l. n. 176/2020 di conversione 

del d.l. n. 137/2020. La copia esecutiva consiste in un documento informatico contenente 

la copia anche per immagine della sentenza o del provvedimento in calce ai quali sono 
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aggiunte l’intestazione, la formula esecutiva e la firma digitale del cancelliere. L’atto 

unico in PDF depositato nel registro SICID equivale ad atto originale del quale l‘avvocato 

richiedente può estrarre copia ed attestarne la conformità. Quindi nell’indicato ordine di 

servizio si sottolinea che per il documento così formato non sono dovuti diritti di copia, 

dovuti invece per le richieste di formule esecutive cartacee, dovendosi stampare copia del 

provvedimento. 

    

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Nel periodo di interesse l’Ufficio ha avuto in dotazione autovettura del tipo “Fiat 

Grande Punto”, targata DY120ZS e immatricolata nel 2009, autovettura del tipo “Fiat 

Bravo”, targata DY118ZS, immatricolata nel 2009, nonché natante, targato RV20971, 

immatricolato nel 2007. 

Una autovettura, del tipo “Fiat Grande Punto” targata DL880df, seppur 

nell’applicativo SIAMM risulta ancora assegnata al Tribunale di Venezia, è stata dichiarata 

fuori uso in data 10.12.2019. 

L’autovettura del tipo “Fiat Grande Punto” è parcheggiata nel parcheggio interno 

alla Cittadella della Giustizia mentre quella del tipo “Fiat Bravo” è custodita all’interno 

dell’edificio già sede del Tribunale, sito in Viale San Marco n. 154, ora adibito ad archivio.  

Il natante è ormeggiato in Canale Scomenzera, presso Cavana-Autorità Portuale. 

E’ regolarmente in uso la partizione del sistema SIAMM riservata alla gestione 

delle autovetture di Stato, anche se è stato verificato che le schede non vengono inserite 

tempestivamente ma di regola con cadenza trimestrale in tale partizione. 

Le somme necessarie per la gestione del servizio sono state amministrate 

direttamente dalla Corte d’Appello di Venezia a cui l’Ufficio ha provveduto ad inoltrare le 

fatture, corredate della documentazione comprovante la spesa; è stata acquisita 

preventivamente l’autorizzazione alla spesa per gli interventi di manutenzione 

straordinaria. 

Per l’approvvigionamento di carburante l’Ufficio è dotato di fuel card e per il 

pagamento dei pedaggi autostradali è stato attivato il sistema Telepass.  

Le corrispondenti spese sono pagate direttamente dalla Corte di Appello, una volta 

acquisita dall’ufficio la dichiarazione della regolarità dei viaggi e la relativa fattura.  

Per quanto riferito, nessun sinistro si è verificato nel periodo di rilevanza ispettiva. 
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3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio ovvero verificato nel corso dell’ispezione, 

presso il Tribunale di Venezia, hanno avuto attuazione, per il miglior funzionamento 

dell’Ufficio, i seguenti protocolli e convenzioni: 

• convenzione tra la Regione Veneto ed il Tribunale di Venezia per lo svolgimento 

di tirocini formativi presso il Tribunale di Venezia (prot. 1573/2020 del 

29.5.2020); 

• protocollo concernente i procedimenti in materia di protezione internazionale 

stipulato con l’Ordine degli Avvocati di Venezia del marzo 2018 (prot. 760/18), 

avente lo scopo di creare una prassi comune sulla questione dei richiedenti asilo 

e protezione internazionale al fine di rendere omogeneo il trattamento di 

fattispecie e problematiche similari, nel quale, si regolamentano, richiamando il 

Protocollo nazionale CSCNF concluso in data 7.7.2017, alcuni aspetti rilevanti 

dell’attività giudiziaria in materia di immigrazione, si determinano i criteri della 

liquidazione del compenso minimo spettante all’avvocato, si conviene di creare 

delle apposite e separate liste di avvocati volontari per gli incarichi giudiziari 

nella materia, garantendo la rotazione e la presenza di diverse professionalità, 

viene concordato lo schema tipo di ricorso contenenti gli elementi indispensabili, 

sono trattati i casi di richiesta di sospensione, l’elenco dei documenti ed il 

formato degli stessi in conformità del protocollo distrettuale in tema di PCT, la 

procura alle liti, alcune regole di comportamento da osservare quali la puntualità 

alle udienze, l’eccezionalità della richiesta di rinvii; 

• protocollo per la trasmissione telematica degli atti stipulato in data 17 settembre 

2019 tra la Corte di Appello di Venezia, i Tribunali del distretto di Venezia e le 

Aziende Sanitarie Locali della Regione Veneto, efficace dal 31.1.2020, con il 

quale si è stabilito che il flusso delle comunicazioni che fino a quel momento era 

avvenuto in formato cartaceo avvenga tramite la ”infrastruttura informatica”, al 

fine di una più efficace gestione di flussi ed un risparmio di risorse materiali ed 

umane, con un ambito riguarda tutti i flussi di comunicazione tra le AA.SS.LL. e 

gli Uffici Giudiziari di primo e di secondo grado del distretto di Corte d’Appello di 

Venezia relativi a processi civili di natura contenziosa ivi incardinati (atti 

costitutivi, memorie, deposito di documentazione, comunicazioni e notifiche di 

cancelleria, relazioni in merito alle situazioni di minori e di nuclei familiari) e con 

flussi di comunicazione veicolati tramite il PCT; 

• protocollo d’intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle 

persone (prot. 2829/2019 del 24.9.2019), stipulato con l’Ordine degli Avvocati di 

Venezia, avente ad oggetto la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle 
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persone, che traccia le linee guida rivolte agli attori del processo in materia di 

tutela della famiglia e dei minori e che stabilisce numerose norme di condotta di 

carattere generale (assicurare la massima riservatezza nell’iter del processo, le 

modalità di trattazione delle udienze, i rapporti tra difensori, giudici, cancellerie), 

individua le peculiarità dello svolgimento dell’udienza presidenziale preliminare, i 

rapporti tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale dei Minorenni, tratta l’ascolto 

diretto ed indiretto del minore, il ruolo del Pubblico Ministero, quindi il contenuto 

degli atti introduttivi, delle comparse, la trasformazione del rito, la sentenza ed il 

passaggio in giudicato, la ripartizione minuziosa  delle spese, gli assegni 

familiari, la consulenza tecnica d’ufficio, la mediazione ed i servizi sociali, le 

indagini patrimoniali, i procedimenti trattati con il rito camerale. 

• protocollo per la gestione degli Uffici di giustizia di prossimità, stipulato tra il 

Tribunale di Venezia ed il Comune di San Donà di Piave; 

• protocollo in materia di misure di prevenzione, stipulato in data 19.6.2019 con la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia; 

• protocollo organizzativo stipulato in data 1° marzo 2019 tra tutti i Tribunali del 

Distretto sulla comunicazione telematica del deposito delle sentenze penali; 

• protocollo concluso in data 29.3.2018 tra la Procura Generale ed il Tribunale di 

Venezia (prot. n.954/18), in vigore dal 16.4.2018, avente ad oggetto la 

trasmissione informatica delle sentenze per il visto del Procuratore Generale al 

fine di eliminare le trasmissioni cartacee effettuate tramite il disagevole 

trasporto del cartaceo con vaporetto e per creare archivi digitali locali di 

sentenze prontamente reperibili.  Quindi si stabilisce che il Tribunale trasmetta le 

sentenze penali attraverso l’uso della PEC all’indirizzo dedicato della Procura 

Generale in giorni ed orari prefissati della settimana. Vengono regolamentate le 

modalità di trasmissione con i precisi standard tecnici.   

• protocollo d’Intesa tra la Procura Generale ed il Tribunale di Venezia riguardante 

l’accessibilità informatica dei fascicoli per visti del Procuratore Generale, stipulato 

in data 5.11.2020, con lo scopo di attivare la gestione informatica delle attività 

della Procura Generale in materia civile in relazione ai fascicoli del Tribunale di 

Venezia per l’apposizione dei visti sulle sentenze civili, in vigore, per le 

cancellerie del Tribunale di Venezia, dal 16.11.2020, con previsione, quindi, che 

da quella data le cancellerie attivino, tramite la consolle civile (Sicid), 

l’accessibilità telematica dei fascicoli relativi ai procedimenti nei quali sono state 

emesse dal Tribunale sentenze da sottoporre al visto del Procuratore Generale 

(sono inviate in via telematica le sentenze da sottoporre al visto ed il PG potrà 

richiedere, inviando tramite consolle apposita istanza di visibilità all’interno della 

procedura, anche l’accessibilità all’intero fascicolo che sarà effettuata a cura 
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della cancelleria del Tribunale; sarà invece cura della segreteria affari civili della 

Procura Generale, una volta presa visione dell’accessibilità informatica disposta 

dalla cancelleria del Tribunale, provvedere alla successiva assegnazione interna 

delle singole procedure; si concordano infine gli indirizzi di posta elettronica da 

utilizzare in via esclusiva per tutte le comunicazioni relative all’applicativo Sicid 

consolle civile); 

• protocollo per il contrasto alla violenza contro le donne stipulato con la Rete 

Territoriale Antiviolenza della USL 3 Serenissima, siglato in data  4.11.2020, al 

quale hanno aderito, oltre al Tribunale di Venezia, numerosi altri enti e in forza 

del quale il Tribunale si è impegnato a fornire al centro antiviolenza 

“comunicazione periodica del numero di procedimenti di separazione giudiziale, 

divorzio e procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio contenziosi, nel 

corso dei quali siano emersi concreti elementi circa la ricorrenza di episodi di 

reiterata violenza nei confronti di componenti del nucleo familiare” con una 

“rilevazione dei dati … in forma anonima con indicazione del numero dei 

procedimenti interessati dal fenomeno e dell’eventuale specificazione del tipo di 

misure di protezione adottate al fine di consentire alle competenti Istituzioni 

territoriali di elaborare adeguati programmi di interventi sociali”; 

• convenzione fra il Tribunale di Venezia e la Regione Veneto per la diffusione del 

materiale giurisprudenziale della Sezione specializzata in materia d’impresa; 

• convenzione per il tirocinio curriculare stipulata il 26.6.2018 (prot. 0001953) fra 

il Tribunale di Venezia e l’Università di Bologna; 

• protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di volontariato presso gli Uffici 

del Tribunale di Venezia, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Venezia e del Giudice di Pace di Venezia, stipulato con l’Associazione Nazionale 

Carabinieri in congedo di Venezia in data 16 giugno 2020 (prot. 1720/2020), che 

prevede lo svolgimento di attività di volontariato presso gli Uffici Giudiziari 

veneziani e in forza del quale presso la cancelleria del dibattimento prestano 

attività due volontari, volontari che presso la cancelleria GIP-GUP variano da due 

a quattro; ciascuno dei volontari assicura la presenza in ufficio per tre ore al 

giorno per due giorni alla settimana; 

• convenzione per lo svolgimento di tirocini formati stipulata il 17 aprile 2021 tra il 

Tribunale di Venezia ed il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (prot. 1120/21); 

• accordo per l’utilizzo diretto di soggetti svantaggiati presso gli Uffici Giudiziari del 

Veneto partecipanti al progetto “Venezia-LIS 2018 DGR Veneto n. 662 del 

15/05/2018” stipulato il 23.5.2019 tra il Comune di Venezia e gli Uffici giudiziari 

della città di Venezia, in forza del quale, per un breve periodo, rispettivamente 
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una persona nel 2018 ed una nel 2019, hanno prestato attività presso la 

cancelleria GIP-GUP (l’accordo non è più stato rinnovato); 

• convenzione per tirocini di formazione ed orientamenti culturali stipulata tra il 

Tribunale di Venezia e l’Università degli Studi di Padova; 

• protocollo per il deposito di istanze penali a mezzo pec stipulato in data 6.1.2018 

(prot. n. 3428/18) fra il Tribunale di Venezia e la Camera Penale veneziana; 

• protocollo per lo svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto 

e tramite trattazione scritta ai sensi dell’art. 83 commi 6 e 7, lett. f) D.L. 18 del 

17 marzo 2020 e lett. h) d.l. 18/2020 convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, 

stipulato in data 30 aprile 2020 (prot. 273/20 int.) con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Venezia; 

• protocollo tra Tribunale di Venezia ed Edicom Finance s.r.l.. 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

La Commissione di manutenzione non ha operato nel periodo di interesse 

ispettivo, essendo stata prevista con il D.P.R. n. 133 del 18.8.2015, in vigore alla data 

iniziale di tale periodo, l’istituzione della Conferenza Permanente di cui infra. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

La Conferenza Permanente è stata attivata presso il Tribunale di Venezia.  

Riunioni della Conferenza Permanente si sono tenute, per quanto riferito, nel 

periodo di interesse ispettivo, nelle seguenti date e per trattare in particolare gli 

argomenti di seguito indicati: 

• 11 maggio 2016 – Approvazione del rendiconto delle spese sostenute nell'anno 

2015 (1/1-31/8) dal Comune di Venezia per gli Uffici Giudiziari di Venezia e 

Mestre, ritiro fascicoli di parte Corte d'Appello e Tribunale di Venezia, 

regolamentazione accessi e sosta in Cittadella della Giustizia di piazzale Roma; 

• 6 luglio 2016 - Convenzione con la Regione Veneto, restauro Palazzo ex Monopoli 

- stato della pratica, secondo lotto cittadella della Giustizia - stato della pratica, 

contratto pulizie uffici giudiziari veneziani - proroga biennale, contratto 

facchinaggio e piccola manutenzione – RdO, Tribunale di Venezia - Ritiro carta; 

• 1 dicembre 2016 – Programmazione lavori di manutenzione straordinaria ed 

ordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 2018-2020; 
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• 15 dicembre 2016 – Programmazione lavori di manutenzione straordinaria ed 

ordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 2018-2020; 

• 10 maggio 2017 – Cittadella della Giustizia - 2 lotto – finanziamento, restauro 

Palazzo ex Monopoli - stato della pratica, archivi in Cittadella ex manifattura 

Tabacchi - reperimento nuovi locali, convenzioni tra il Comune di Venezia e il 

Ministero della Giustizia per la custodia e l'assistenza tecnica (periodo dal 1° 

settembre 2015) - stato delle pratiche, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Venezia - sede a piazzale Roma - stato della pratica; 

• 16 giugno 2017 – Restauro Palazzo ex Monopoli - stato della pratica, Cittadella 

della Giustizia – 2° lotto - finanziamento, Sede Ufficio UNEP Venezia; convenzioni 

tra il Comune di Venezia e il Ministero della Giustizia per la custodia per 

l'assistenza tecnica (periodo dall'1 settembre 2015) - stato delle pratiche; 

• 27 luglio 2017 – Restauro Palazzo ex Monopoli - trasferimento dipendenti dell'ex 

Monopoli di Stato - stato della pratica, Cittadella della Giustizia – 2° lotto - 

convenzione Comune/Ministero - stato della pratica, Sede Ufficio UNEP Venezia - 

nuovi locali in locazione, convenzioni tra il Comune di Venezia e il Ministero della 

Giustizia per la custodia e l'assistenza tecnica (periodo dall'1 settembre 2015) - 

stato delle pratiche; 

• 20 settembre 2017 – Cittadella della Giustizia – 2° lotto - convenzione 

Comune/Ministero - stato della pratica, nuovi locali UNEP, convenzione per la 

custodia e l’assistenza tecnica, archivi presso nuovi locali Autorità portuale - stato 

della pratica, servizio di pulizie-monitoraggio semestrale; 

• 25 ottobre 2017 – Vigilanza accessi con metal detector per le sedi degli uffici 

ancora sprovviste, coordinamento sicurezza Cittadella Giudiziaria, approvazione 

del rendiconto delle spese custodia e assistenza sostenute nell'ultimo trimestre 

anno 2015 e nel primo trimestre 2016 dal Comune di Venezia, Cittadella della 

Giustizia – 2° lotto - convenzione Comune/Ministero - stato della pratica, nuovi 

locali UNEP -stato della pratica, restauro Palazzo Ex Monopoli - stato della pratica; 

• 28 novembre 2017 – Programmazione lavori di manutenzione straordinaria e 

ordinaria degli edifici giudiziari - priorità, coordinamento sicurezza Cittadella 

Giudiziaria, esigenza di ulteriori spazi per gli uffici giudiziari veneziani, locale 

archivio presso Autorità portuale - stato della pratica; 

• 28 gennaio 2018 – Cittadella Giudiziaria - 3° lotto, videoconferenza aule di 

udienza, manutenzione ordinaria Cittadella Giudiziaria, caduta pannello 

controsoffitto edificio 16, problematiche inerenti i parcheggi; 

• 18 aprile 2018 – Stato attuazione delibere delle riunioni 15 novembre 2017 e 22 

febbraio 2018 dell'Ufficio Innovazione e Nuove Iniziative; 
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• 6 maggio 2018 – Attivazione 3° lotto - Cittadella, installazione metal detector 

completo presso le sedi sprovviste, vigilanza degli uffici giudiziari nelle giornate 

festive, dotazione di defibrillatori, accesso disabili, scivolamento tegole edificio n. 

8 della Cittadella, nuova sede Unep, archivio presso Autorità portuale, 

approvazione nuovo regolamento posteggi Cittadella; 

• 18 luglio 2018 – Realizzazione 3° lotto Cittadella, installazione metal detector 

completi, vigilanza degli uffici giudiziari nelle giornate festive, nuova sede Unep, 

archivio presso Autorità portuale, approvazione nuovo regolamento posteggi 

Cittadella, distributori bevande e snack in Cittadella, svuotamento dei locali 

comunali di via San Marco; 

• 6 novembre 2018 – Attivazione 3° lotto Cittadella, restauro palazzo dei Monopoli, 

locali in uso alla Polizia penitenziaria presso la Cittadella, installazione metal 

detector completo, nuova sede Unep, archivio presso Autorità portuale, rendiconti 

convenzioni con il Comune di Venezia per custodia e assistenza tecnica per l’anno 

2017 e nuove convenzioni, approvazione fatture spese di funzionamento, fornitura 

defribillatori, procedure d’emergenza in casi specifici, ampliamento prestazioni 

contratto di vigilanza; 

• 6 febbraio 2019 – Approvazione rendiconti convenzioni custodia e assistenza 

tecnica per l’anno 2017 e nuove convenzioni, posizionamento di “lama d’aria”, 

archivi del Tribunale di Venezia ed ex Manifattura Tabacchi, realizzazione 3° lotto 

Cittadella, restauro Palazzo Monopoli, locali in uso alla Polizia penitenziaria presso 

la Cittadella, nuova sede Unep, fornitura defribillatori, posti auto riservati in 

stazione a Mestre, gestione delle emergenze; 

• 27 marzo 2019 – sistema di multivideoconferenza, archivi e scarto, locali in uso 

alla Polizia penitenziaria presso la Cittadella, nuova sede Unep, box auto in 

Cittadella, parcheggi ex sede di Mestre del Tribunale; 

• 10 giugno 2019 – archivi, presenza amianto e/o fibre minerali; 

• 19 luglio 2019 – Archivi e materiali elettorali Tribunale Venezia e Archivi ex 

Manifattura Tabacchi – individuazione archivi in locazione passiva - stato della 

pratica, presenza amianto e/o fibre minerali sulle reti di distribuzione degli 

impianti presso alcune sedi giudiziarie - aula bunker di Mestre - nomina del 

responsabile del controllo e manutenzione dell'amianto - problematiche – 

aggiornamento, approvazione rendiconti delle spese sostenute per gli Anni 2017 e 

2018 a seguito delle convenzioni custodia e assistenza tecnica con il Comune di 

Venezia alla luce delle precisazioni ministeriali, assegnazione di n. 4 box auto in 

Cittadella; 
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• 19 settembre 2019 – archivi, Palazzo dei Monopoli, 3° lotto Cittadella, protocollo 

per la gestione di allarmi, interventi sugli impianti di sicurezza e videosorveglianza 

della Cittadella, approvazione preventivo spese di rifacimento posti auto; 

• 23 ottobre 2019 – archivi, restauro Palazzo dei Monopoli, bonifica amianto e 

parcheggio presso aula bunker, distribuzione posti auto in Cittadella, 

ammaloramento di stanze presso la sede di Rialto del Tribunale, insufficienza dei 

locali della Procura; 

• 26 novembre 2019 – archivi, sicurezza degli uffici giudiziari, richiesta di armadi 

compattabili, richiesta di assegnazione fondi per ripristino danni da acqua alta; 

• 18 dicembre 2019 – archivi, approvazione fatture anno 2019, criticità causate 

dall’acqua alta; 

• 27 febbraio 2020 – archivi, ampliamento garage di piazzale Roma e convenzione 

posti auto, convenzione per 2° lotto Cittadella, interventi in materia di emergenza 

sanitaria da Covid-19; 

• 20 maggio 2020 – Acquisto dispositivi di rilevamento temperatura e ulteriori 

presidi connessi all’emergenza; 

• 21 maggio 2020 – Utilizzo dispositivi di rilevamento temperatura e ulteriori presidi 

connessi all’emergenza; 

• 1 luglio 2020 – Utilizzo di dispositivi di rilevamento temperatura, referente lavori 

del 2° lotto Cittadella, ampliamento garage San Marco; 

• 24 luglio 2020 – Realizzazione 2° lotto Cittadella, fornitura termoscanner; 

• 22 settembre 2020 – Restauro Palazzo ex Monopoli, assegnazione fondi per 

termoscanner, caduta intonaco dal garage San Marco, ampliamento spazio 

ormeggio motoscafi in Cittadella; 

• 23 dicembre 2020 – Restauro palazzo ex Monopoli, finanziamento 3° lotto 

Cittadella, ampliamento spazi ormeggio motoscafi in Cittadella; 

• 29 marzo 2021 – Restauro Palazzo ex Monopoli, finanziamento 3° lotto Cittadella, 

ampliamento spazio ormeggio motoscafi in Cittadella, scivolamento coppi 

copertura edificio in Cittadella, impianto spegnimento automatico 2° lotto – archivi 

– Cittadella, insufficienza degli spazi destinati alla Procura della Repubblica. 

 

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 ispezione e nel rispetto del programma della medesima, gli 

Ispettori Generali hanno incontrato il Presidente della Corte di Appello di Venezia facente 
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funzioni e l’Avvocato Generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di 

Appello di Venezia nonché i vertici del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia. 

I Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato particolari criticità diverse da 

quelle oggetto dell’accertamento ispettivo, evidenziando le notevoli scoperture di 

organico specie del personale amministrativo; anche i rappresentanti dell’Avvocatura non 

hanno segnalato particolari criticità diverse da quelle oggetto dell’accertamento ispettivo, 

evidenziando le notevoli scoperture di organico specie del personale amministrativo. 

 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI 

DI PACE 

 

Il Presidente del Tribunale di Venezia in servizio a data ispettiva ha esercitato le 

funzioni di coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Venezia, di gestione 

ministeriale, e degli Uffici del Giudice di Pace di Chioggia, Dolo e San Donà di Piave, 

gestiti, nei limiti previsti, dai rispettivi Comuni, senza deleghe tranne quelle di carattere 

amministrativo. 

Entrato in vigore il d. lgs. n. 116/2017 le funzioni di coordinamento sono state 

esercitate direttamente anche dal precedente Presidente del Tribunale. 

Il Presidente del Tribunale, dunque, ha curato la regolarizzazione dei servizi a 

seguito dei rilievi emersi dalla precedente ispezione ministeriale presso gli Uffici del 

Giudice di Pace e l’amministrazione del personale (congedi per ferie, permessi vari, 

progetti di smart working e altro), ha predisposto le tabelle feriali, ha sorvegliato sui 

criteri di distribuzione degli affari e predisposto la redistribuzione nel caso di dimissioni o 

cessazione dal servizio, ha provveduto sulle incompatibilità e sulle astensioni, ha emesso  

provvedimenti di applicazione, ha sorvegliato sulla tempestività del deposito dei 

provvedimenti, ove necessario.  

Il Capo dell’Ufficio ha indicato, tra quelli più significativi in materia di controllo 

sull’attività dei Giudici di Pace, i seguenti provvedimenti: 

• ordine di servizio del 23.7.2019 di riorganizzazione del personale; 

• provvedimento di rinnovo supplenza al Giudice di Pace di Dolo del 3.4.2019; 

• provvedimento di rinnovo supplenza al Giudice di Pace di Chioggia in data 

3.4.2019; 

• proposta tabella feriale in data 18.4.2019; 

• provvedimento di autorizzazione piano recupero pubblicazione delle sentenze e 

riduzione apertura al pubblico cancellerie del 28.5.2019; 

• provvedimento riduzione orario apertura al pubblico cancelleria del 31.10.2019; 

• ordine di servizio timbratura del 6.12.2019;  

• provvedimento di riassegnazione fascicoli del 6.2.2020; 
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• provvedimento rideterminazione turni del Giudice di Pace di Venezia del 

17.3.2020; 

• provvedimento riduzione lavoro agile presso il Giudice di pace di Venezia del 

9.6.2020; 

• provvedimento di contenimento numero fascicoli del 17.9.2020; 

• provvedimento di riassegnazione fascicoli del 25.3.2021. 

 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo, le funzioni di Presidente del Tribunale 

sono state svolte dalla dott.ssa Giuliana Galasso, quale facente funzioni, sino al 

20.7.2016 e successivamente dalla dott.ssa Manuela Farini e dal 31.1.2019 dal dott. 

Salvatore Laganà.  

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica del Tribunale di Venezia, alla data finale del periodo di 

interesse ispettivo, è costituita dal Presidente del Tribunale, da otto (n. 8) Presidenti di 

sezione, da cinquantatré (n. 53) giudici togati e da ventinove (n. 29) giudici onorari; 

l’organico medio dell’Ufficio è stato pari a n. 59,5 magistrati togati in tale periodo. 

A data ispettiva, considerando anche Presidente del Tribunale e Presidenti di 

sezione, tra i togati, si registra una scopertura effettiva del 6,5%; presente il Presidente 

del Tribunale, tra i soli Presidenti di sezione la scopertura è di n. 1 unità e del 12,5%; tra 

i soli giudici la scopertura è pari a n. 3 unità e al 5,7%. 

Nel corso del periodo di interesse sono stati applicati tredici (n. 13) magistrati, di 

cui uno ancora alla data finale di tale periodo. 

Tra i giudici onorari del Tribunale si registra una scopertura di n. 4 unità, pari al 

13,8%. 

Durante il segmento temporale oggetto di verifica, si sono alternati, nella sede, 

complessivamente n. 77 magistrati togati, con una media di n. 51,1 magistrati in servizio 

nel medesimo periodo e, quindi, con una scopertura media, rispetto all’organico medio di 

59,5, pari a 8,4 e, dunque, al 14,11%. 
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Più magistrati togati, tra quelli alternatisi nella sede, hanno usufruito nel periodo 

in verifica della assenza extraferiale, per complessivi giorni 2.839; si sono registrati, poi, 

n. 940 giorni di assenza per applicazione. 

Considerando il numero medio dei magistrati in servizio nel periodo, i giorni di 

assenza sono pari a 55,55 per ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 

2.839) / numero magistrati alternatisi nella sede (51,1)], con una incidenza annua pro 

capite di n. 11,11 giorni. 

La percentuale di presenza e di assenza dei magistrati togati nell’Ufficio durante il 

periodo ispettivo è quello che si evince dalla seguente tabella. 

 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato che le tabelle vigenti nell’ultima parte 

del periodo di interesse ispettivo sono quelle relative al triennio 2017/2019, approvate 

dal Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto le tabelle 2020/2022, in relazione 

alle quali il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia ha espresso 

all’unanimità parere favorevole in data 26.05.2021, sono esecutive da tale data. 

Tenuto conto del prospetto ispettivo TO_10 e di quanto riferito sul punto dal 

Presidente del Tribunale, il Tribunale è diviso in più sezioni. 

Le sezioni civili “ordinarie” sono due, alle quali aggiungere la sezione lavoro, la 

sezione agraria, la sezione specializzata per le imprese e la sezione specializzata in 

materia di immigrazione e protezione internazionale. 

2,9% 1,0%

96,1%

Tribunale di VENEZIA
Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato

Giorni di assenza extraferiale

Giorni di assenza per applicazione

Giorni residuali
(giorni lavorativi, ferie e festività)

Fonte: file “TO _05- Schede biografica mag togati” 

96989 gg.



34 

 

Nel settore penale, sono due le sezioni dibattimentali, una sezione GIP/GIP, una 

sezione del riesame e una sezione delle misure di prevenzione, alle quali aggiungere la 

Corte d’Assise e il Tribunale dei Ministri.  

In forza delle esibite tabelle relative al triennio 2017/2019, il Presidente del 

Tribunale, non svolgendo attività giurisdizionale nel settore penale, nel settore civile 

presiede la sezione specializzata in materia di immigrazione, con assegnazione del 15% 

dei procedimenti in materia di protezione internazionale, partecipa allo smaltimento dei 

ricorsi in materia di protezione internazionale proposti anteriormente all’entrata in vigore 

della legge n. 46/2017 con un carico minimo di 50 procedimenti all’anno a partire dal 

2017, provvede circa le nomine, sostituzioni e ricusazioni di arbitri e agli altri 

adempimenti riservati al Presidente del Tribunale in materia arbitrale (artt. 810 e segg. 

c.p.c.), provvede sulle istanze di ricusazione nei confronti di Giudici di Pace, svolge tutte 

le funzioni attribuite per legge alla competenza del Presidente del Tribunale. 

Alle sezioni civili, secondo la rispettiva competenza tabellare, sono delegate le 

seguenti attività giurisdizionali presidenziali: accertamenti tecnici preventivi e consulenze 

tecniche preventive (art. 696 e 696 bis c.p.c.), procedimenti ex art. 148 c.c., separazioni 

consensuali e giudiziali, divorzi giudiziali in fase presidenziale, altri procedimenti di 

volontaria giurisdizione specifici. 

Al Presidente della sezione del riesame sono delegati i provvedimenti d’urgenza 

previsti dall’art. 22 d. lgs. n. 159/2011. 

E’ previsto in tabella il Presidente Vicario. 

Sono previste in tabella le deleghe per il collegamento tra sezione lavoro e sezioni 

civili, per il monitoraggio mensile sui ritardi nel deposito di provvedimenti giudiziari, la 

formazione ed alla tenuta dell’Albo dei consulenti tecnici e dei periti, nonché la vigilanza e 

gli adempimenti previsti dall’art. 23 R.D. 18.12.1941 n. 1368 e sono previsti i 

coordinatori di settore e di area, degli stagisti, dell’Ufficio del Processo e del progetto 

tabelle ferali. 

Nelle tabelle per il triennio 2017/2019 è previsto che il Presidente della prima 

sezione civile è inserito in entrambi i gruppi di lavoro, di cui è composta la sezione; 

nell’ambito primo gruppo svolge i seguenti compiti: presiedere udienza collegiale mensile 

e le deliberazioni dei procedimenti a competenza collegiale nella camera di consiglio; 

nell’ambito del gruppo dei giudici delegati/addetti alle esecuzioni, presiedere le udienze 

pubbliche previste per il secondo ed il quarto giovedì del mese e le camere di consiglio. 

Nella prima sezione, come da tabella, vi è un giudice che coordina il gruppo 

esecuzioni mobiliari e immobiliari, provvedendo anche all’assegnazione dei procedimenti 

e delle cause derivanti (opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, opposizione a 

precetto, opposizione di terzo) e all’assegnazione delle cause secondo i criteri generali 

previsti. 
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Quanto alla ripartizione delle materie tra sezioni “ordinarie”, si segnala quanto 

segue. 

Al primo gruppo della prima sezione civile sono assegnate, in forza delle indicate 

tabelle, cause ordinarie in materia di diritti reali - possesso – trascrizioni, contratti, 

persone giuridiche, locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda, 

controversie di diritto amministrativo, procedimento per convalida di sfratto, di Volontaria 

Giurisdizione, opposizione avverso il decreto ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, in materia 

di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici e di patrocinio a spese dello Stato nei 

processi civili e penali. 

Al secondo gruppo della prima sezione civile sono assegnate, in forza delle 

indicate tabelle, procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare e da leggi 

speciali, procedure esecutive immobiliari, procedure esecutive mobiliari, procedure 

esecutive esattoriali, cause relative a fallimenti e procedure concorsuali, opposizioni 

esecutive, accertamento dell’obbligo del terzo, opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. 

c.p.c., rogatorie civili, revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., privilegio, bancari (deposito 

bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, 

conto corrente bancario, sconto bancario), fideiussione – polizza fideiussoria, titoli di 

credito, altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie, 

intermediazione finanziaria (S.I.M.) – contratti di borsa, contratti bancari (deposito 

bancario, etc.) cui non si applica il d.l. 5/2003, credito per le opere pubbliche, 

ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata, ammortamento titoli, 

procedimento disciplinare contro notaio, procedimenti relativi agli ordini professionali 

(iscrizione, elezione, impugnazione contro provvedimento disciplinare, etc.), disposizioni 

in materia di riabilitazione civile del debitore protestato art. 17 l. 108/96, reclamo 

avverso il rifiuto del conservatore di procedere alla cancellazione di ipoteca (artt. 2888 

c.c. e 113 disp att. c.p.c.) 

Alla seconda sezione civile sono assegnate, in forza delle indicate tabelle, le 

materie della persona e diritti della personalità, della famiglia e dei procedimenti già di 

competenza del Tribunale per i minorenni trasferiti in base alla l. 219/2012, dei contratti 

e delle obbligazioni, dei contratti d’opera, della responsabilità extracontrattuale, della 

Volontaria Giurisdizione - famiglia (collegio), del giudice tutelare e dello stato civile 

(rettifica del nome e altri atti dello stato civile), impugnazione ex Legge sulla privacy (L. 

n. 675/1996); i magistrati della sezione si occupano dei decreti ingiuntivi e dei 

procedimenti cautelari relativi a tutte le materie assegnate, compresi i reclami. 

La prima sezione penale è assegnataria in via esclusiva della trattazione dei 

seguenti reati: - dei reati contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (libro 

II titolo IV codice penale) - dei reati contro l’incolumità pubblica (libro II titolo VI codice 

penale), - dei reati di falsità in atti e di falsità personale (capo III e IV del titolo VII libro 
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II codice penale), - dei reati contro la vita e l’incolumità individuale (libro II titolo XII 

capo I), - dei reati contro l’onore (libro II titolo XII capo II), - dei reati contro la 

personalità individuale e contro la libertà personale e sessuale (libro II titolo XII capo III 

sezioni I e II),  - dei reati contro la libertà morale e più in generale dei reati contro la 

libertà individuale (capo III sezioni III, IV e V), - dei reati contro la moralità pubblica e ex 

l. n. 75/1958 in materia di prostituzione, - dei reati contro la famiglia, - dei reati di cui 

alla legislazione speciale in materia di ambiente, - contravvenzioni di cui agli artt. 659 

c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ), 660 c.p. (molestia o disturbo 

alle persone), 674 c.p. (getto pericoloso di cose), - dei reati in materia di urbanistica e 

paesaggio, dei reati tutti previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, - 

contravvenzione di cui all’art. 734 c.p., - dei reati previsti dalla disciplina in materia 

d’immigrazione e dalle norme sulla condizione dello straniero,  - dei reati previsti dalla 

disciplina delle leggi sul lavoro, - dei reati previsti dalla legge sulla disciplina igienica della 

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande 

Sono attribuiti ad entrambe le sezioni, secondo criteri in tabelle prestabiliti, i 

seguenti reati: art. 416 c.p., art. 624 c.p. (furto semplice), artt. 624, 625 c.p. (furto 

aggravato), art. 624 bis c.p. (furto in abitazione e furto con strappo), art. 627 c.p. 

(sottrazione di cose comuni), art. 648 c.p. (ricettazione), art. 474 c.p. (introduzione nello 

Stato e commercio di prodotti con segni falsi), art. 517 c.p. (ricettazione, commercio di 

prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci), - reati in 

materia di disciplina degli stupefacenti, (con esclusione di quelli di attuale competenza 

della Corte d’Assise (DPR n. 309/90), - reati del codice della navigazione, - reati in 

materia di violazione delle leggi sulle armi, - tutte le contravvenzioni del codice penale, 

punite con sanzioni penali (con esclusione delle fattispecie di cui agli artt. 659 c.p., 660 

c.p., 674 c.p.,  734 c.p., assegnate alla prima Sezione), - reati in materia di violazioni 

delle norme sulla circolazione stradale, - tutti i reati non elencati tra quelli attribuiti in via 

esclusiva alle singole sezioni. Rientrano nell’area comune delle due sezioni penali: - gli 

appelli avverso le sentenze dei giudici di pace, - gli incidenti di esecuzione, - i 

procedimenti con rito direttissimo, tutti accentrati ex art. 48 quinquies Ord. Giud., che 

vengono distribuiti a settimane alterne tra le due sezioni dibattimentali. 

La seconda sezione è assegnataria in via esclusiva della trattazione dei seguenti 

reati: - dei delitti contro la personalità dello Stato, non di competenza della Corte 

d’Assise (libro II – titolo I del codice penale), - dei reati contro la pubblica 

amministrazione (Libro II - Titolo II del codice penale), - dei reati contro 

l’amministrazione del giustizia (libro II – Titolo III del codice penale), - dei reati contro 

l’ordine pubblico (libro II - titolo V codice penale), - reati in materia di contravvenzione 

agli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, - reati in materia di tutela della correttezza 

nello svolgimento di manifestazioni sportive - dei reati contro l’economia pubblica, 
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l’industria ed il commercio (libro II - titolo VIII del codice penale) - dei reati contro il 

patrimonio (libro II – titolo XIII del codice penale) di cui agli artt. 628 (rapina), 629 

(estorsione), 630 (sequestro di persona a scopi di estorsione), 1 - 3 d.l. 15/1/1991 n. 8 

conv. in l. n. 82/1991, 631 - 632 - 633 nella ricorrenza di aggravanti e dell’ipotesi di cui 

all’art. 639 bis (usurpazione d’immobile, deviazioni di acque, invasione di terreni), 634 

(turbativa violenta del possesso di cose immobili), 635 nella ricorrenza delle aggravanti 

(danneggiamento), 635 bis - 635 ter - 635 quater - 635 quinquies (danneggiamento di 

dati e di sistemi informatici), 36 - 637 - 638 nella ricorrenza delle aggravanti e 

dell’ipotesi di cui all’art. 639 bis (introduzione di animali nel fondo altrui, ingresso abusivo 

nel fondo altrui, uccisione o danneggiamento di animali altrui), 639 (deturpamento e 

imbrattamento di cose altrui), 640 (truffa), 640 bis (truffa per il conseguimento di 

forniture pubbliche), 640 ter - 640 quinquies (frode informatica), 641 (insolvenza 

fraudolenta), 642 (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione 

fraudolenta della propria persona), 643 (circonvenzione di persone incapaci), 644 

(usura), 645 (frode in emigrazione), 646 (appropriazione indebita), 647 nella ricorrenza 

delle circostanze aggravanti (appropriazione di cose smarrite e del tesoro), 648 bis 

(riciclaggio), 648 ter (impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita), - dei reati 

in materia di riciclaggio (d.l. n. 625/1979, d.l. n. 306/1992 conv. in l. n. 356/1992, d. 

lgs. n. 153/1997, d. lgs. n. 231/2007), - dei reati in materia di segreto di Stato, - dei 

reati in materia societaria (codice civile), - dei reati previsti dalla disciplina fallimentare 

(Legge Fallimentare), - dei reati previsti dalle leggi finanziarie e tributarie (d. lgs. n. 

74/2000), - dei reati in materia doganale (D.P.R. n. 23/1/1973 – l. n. 92/2001), - dei 

reati in materia d’intermediazione finanziaria (d. lgs. 24/1/1998 n. 58), - dei reati in 

materia bancaria e creditizia (d. lgs. n. 385/1993), - dei reati in materia di protezione del 

diritto d’autore. 

Qualora nello stesso procedimento vengano contestati più reati, i criteri per 

l’attribuzione alle singole sezioni sono i seguenti: 1) in caso di contestazione di più reati, 

appartenenti alcuni alla competenza della prima sezione ed altri alla competenza della 

seconda sezione, si applica il criterio della maggiore gravità del reato, previsto dall’art. 

16 c.p.p. Pertanto, in tale situazione la trattazione del procedimento viene attribuita alla 

sezione assegnataria per materia del reato più grave tra quelli contestati; 2) nel caso che 

vengano ascritti, nel medesimo procedimento, alcuni reati appartenenti alla competenza 

specifica di una delle sezioni ed altri appartenenti all’area comune, si applica il criterio 

della prevalenza del reato attribuito alla competenza specifica di una delle sezioni; 3) in 

caso di contestazione di più reati appartenenti all’area comune delle due sezioni, viene 

applicato il criterio automatico progressivo del numero pari alla sezione prima e del 

numero dispari alla sezione seconda, avuto riguardo al numero d’iscrizione nel registro 

delle notizie di reato della Procura, per i procedimenti con citazione diretta, o nel registro 
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generale GIP, per i procedimenti provenienti da udienza preliminare o da decreto di 

giudizio immediato; 4) in caso di pluralità di reati nell’ambito del medesimo 

procedimento, l’eventuale reato di falsità strumentale contestato non viene in rilievo ai 

fini della determinazione del reato più grave tra quelli contestati, che andrà effettuata 

comparando le altre imputazioni. 

In ordine all’Ufficio per il Processo, il Presidente ha richiamato la segnalazione 

tabellare relativa al triennio 2017/2019 nella quale è previsto quanto segue: <<Gli 

stagisti sono stati inseriti tra le risorse dell’Ufficio del processo, del quale sono state fatte 

due applicazioni nel settore penale: UFFICIO DEL PROCESSO I: avvalendosi dei 

tirocinanti (uno al mese a rotazione) si è sperimentato l’ufficio del processo ad 

adiuvandum il servizio impugnazioni in grave sofferenza dopo l’accorpamento delle 

sezioni distaccate, l’unificazione della cancelleria penale monocratica, collegiale e assise, 

l’entrata in funzione del nuovo registro informatizzato SICP in luogo del vecchio Rege … 

consentendo l’abbattimento dell’arretrato relativo agli anni 2014/2015 e … la 

regolarizzazione del sevizio riportandola all’anno corrente … l'azzeramento dell'arretrato 

del servizio impugnazioni. […] UFFICIO DEL PROCESSO 2: E’ stato inoltre predisposto ed 

approvato dal Presidente del Tribunale un nuovo progetto di Ufficio per il Processo per il 

periodo dal 1.10.2016 al 31.3.2017 per risolvere le criticità relative alle attestazioni di 

irrevocabilità delle sentenze di condanna con pena sospesa […] Nel settore civile è stato 

istituito l’Ufficio del Processo della Sezione specializzata per la protezione internazionale, 

materia che negli ultimi anni ha registrato un inarrestabile flusso di sopravvenienze che 

ha reso necessarie nuove misure organizzative. […] La struttura di Ufficio del Processo in 

materia di immigrazione, già istituita nel marzo 2017 nel Tribunale di Venezia (ex art. 50 

del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014 e art. 16 octies D.L. n. 

179/2012-legge n. 221/2012), a sostegno dell’attività giurisdizionale sull’immigrazione, 

ha carattere stabile, a differenza delle precedenti strutture di Ufficio del Processo, 

attuate, tra il marzo 2016 e il marzo 2017, finalizzate alla soluzione di specifici problemi 

del settore penale (gestione dei procedimenti penali da trasmettere al giudice 

dell’impugnazione; attestazione dell’irrevocabilità delle sentenze penali di condanna con 

pena sospesa). Il nuovo Ufficio del Processo in materia di immigrazione garantisce una 

continuità nello svolgimento delle funzioni a sostegno dell’attività della Sezione 

specializzata in materia di immigrazione sia per lo smaltimento dei ricorsi ex art. 35 D.lgs 

28 gennaio 2008 n. 3, sia per la veloce definizione dei procedimenti di cui al D.L. n. 

13/2017 e legge di conversione n. 46/2017, con tendenziale rispetto dei tempi di 

definizione previsti dalla legge e significativo aumento del numero dei procedimenti 

definiti. Nell’Ufficio del Processo va, inoltre, coniugato l’aiuto al Magistrato da parte dello 

stagista ex art. 73 del Decreto 69/2013 e con il rafforzamento dell’attività della 

cancelleria […] L’ausilio dei Giudici onorari, va, infine raccordato con le attività del giudice 
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e degli stagisti. La soluzione adottata tiene conto di queste esigenze ed opera perciò su 

due piani: 1) l’istituzione di un Ufficio per il processo vero e proprio da affiancare alle 

Cancellerie; 2) l’assistenza specifica ai Magistrati della Sezione specializzata in 

immigrazione da parte degli stagisti ex art. 73 e dei GOT. I. Composizione dell’Ufficio del 

Processo - dieci GOT (coassegnati anche alle altre Sezioni), e quindi ulteriori due rispetto 

ai quattro già utilizzati; - uno stagista assegnato a ciascun giudice per la durata di mesi 

9, secondo un calendario che verrà separatamente individuato - un cancelliere o 

funzionario di Cancelleria con carattere di stabilità già individuato nel Cancelliere Bruno 

Giusto. II. Attività nell’ Ufficio per il processo: A. Attività di controllo e coordinamento del 

giudice coordinatore.  Al giudice nominato coordinatore dell’UPI sono delegate le seguenti 

funzioni: - si occuperà del raccordo tra la cancelleria, gli stagisti e i GOT al fine del 

monitoraggio semestrale dei flussi e del risultato del lavoro della Sezione; - riferirà al 

Presidente di Sezione sui dati dei flussi e dell’eventuale arretrato; - concorderà con il 

Presidente di Sezione eventuali piani di smaltimento e sovraintenderà alla loro 

esecuzione, riferendone ogni sei mesi al Presidente di Sezione; - concorrerà alla 

redazione dei pareri sulla partecipazione all’UPI dei GOT assegnati alla struttura; - 

svolgerà attività di monitoraggio e coordinamento dei depositi telematici; - svolterà 

attività di monitoraggio sugli esiti e sulle problematiche della eventuale adozione di 

nuove tecnologie e modelli organizzativi […] Gli stagisti, nello svolgimento dei compiti 

previsti dall'articolo 73 del Decreto n. 69/2013 svolgeranno le seguenti mansioni: a) 

predisporranno le schede di valutazione dei singoli procedimenti secondo uno schema già 

concordato; b) acquisiranno informazioni attendibili sui Paesi di provenienza dei ricorrenti 

e sulla corrispondenza alla situazione di fatto delle relative allegazioni contenute nei 

ricorsi (cosiddette COI – Country of Origin Information); c) predisporranno modelli-

standard di provvedimenti; d) inoltre, con specifico riferimento all’attività di cancelleria, 

si occuperanno: - della comunicazione dei decreti di fissazione dell’udienza sia cartacei 

(previa scansione, trasposizione SICID e comunicazione al difensore) che telematici; - 

della trasmissione alle varie commissioni territoriali, tramite una istituenda PEC, sia del 

citato decreto che del ricorso tramite PEC; - della comunicazione tramite PEC dei verbali 

e delle ordinanze definitore alle commissioni; - della compilazione del foglio notizie 

relativo alla spese di giustizia; - dell’iter relativo alla liquidazione dei patrocini a spese 

dello Stato; e) collaboreranno con la cancelleria nell’individuazione di soggetti 

specializzati a rapportarsi con persone che si esprimono nelle lingue, o idiomi locali, 

maggiormente utilizzate. Oltre a tale attività di assistenza (estesa eventualmente anche 

alle materie diverse da quella in questione), lo stagista assisterà alle udienze di 

trattazione dei vari ricorsi nella specifica materia di interesse, parteciperà alla camera di 

consiglio decisoria e predisporrà, poi, una bozza di provvedimento secondo le indicazioni 

ricevute. Il tutto sotto il controllo dei rispettivi Magistrati affidatari […] I giudici onorari 
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inseriti nell’Ufficio del Processo “UPI” provvederanno … - a collaborare con gli stagisti 

nelle mansioni di cui al punto B. lettere a) - b); - a svolgere attività istruttorie delegate 

dai giudici della Sezione ed a predisporre una breve relazione (bozza) sulle stesse; - 

parteciperanno inoltre ai programmi di smaltimento dei procedimenti instaurati 

anteriormente al 17.8.2017, per i quali è rimasta ferma la monocraticità, avendo l’Ufficio 

per il Processo dell’Immigrazione (UPI) anche la finalità di favorire, nell’immediatezza, la 

definizione dell’arretrato e per far fronte al carico di lavoro conseguente all’attività di 

cancelleria connesso alle pratiche di gratuito patrocinio […] Sarà istituito un sistema di 

costante monitoraggio, a cura della Cancelleria e sotto la supervisione del giudice 

coordinatore dei flussi dei procedimenti e dei risultati ottenuti, finalizzati anche alla 

predisposizione tempestiva di progetti di smaltimento, qualora la quantità delle procedure 

sopravvenute superi il numero di quelle definite. L’Ufficio del Processo a sostegno della 

Sezione specializzata in immigrazione dovrà inoltre, mirare all’aggiornamento dei giudici 

ed all’uniformità delle decisioni previo superamento, o comunque chiarimento, circa 

eventuali contrasti di giurisprudenza. Infine scopo dell’Ufficio del processo sarà la 

divulgazione dei provvedimenti, e quindi degli orientamenti giurisprudenziali della 

sezione. Sarà pertanto dato avvio, ex art. 7 comma I° del Decreto ministeriale citato, di 

una banca dati della Giurisprudenza relativa, per il momento, alle decisioni più 

significative in questa materia […] il progetto sarà affiancato da un piano di smaltimento 

dei procedimenti ex art. 35 d.lgs 28 gennaio 2008 n. 3), già pendenti […] Si cercherà 

quindi di istituire un “binario parallelo” di smaltimento dei procedimenti di immigrazione 

precedenti all’entrata in vigore della legge n. 46/2017, al fine di uniformare i tempi di 

decisione di tutti i procedimenti in materia di immigrazione. Al piano di smaltimento dei 

“vecchi” procedimenti in materia di protezione internazionale ex art. 35 D.Lgs. 28 

gennaio 2008 n. 3 potranno partecipare, oltre al magistrato extradistrettuale …, il 

Presidente del Tribunale ed i giudici che, a seguito di un apposito accordo con gli stessi 

ed i Presidenti di Sezione, si rendano disponibili allo smaltimento dell’arretrato>>. 

Con provvedimento del 30.9.2019, il Presidente del Tribunale, confermata 

l’istituzione dell’Ufficio del Processo nel settore della protezione internazionale, con 

modifiche e integrazioni della previsione contenuta nel DOG e nelle tabelle 2017/2019 e 

sopra riportata, ha istituito l’Ufficio del Processo nel settore delle esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari, nel settore degli sfratti per morosità e finita locazione e nel settore della 

Volontaria giurisdizione. 

L’Ufficio del Processo per la protezione internazionale, all’esito del provvedimento 

del 30.9.2019, è strutturato nel modo di seguito descritto. 

E’ composto dal Presidente di sezione, individuato tabellarmente nel Presidente del 

Tribunale, da un magistrato togato coordinatore, da altri magistrati togati, da magistrati 

onorari, da tirocinanti ex art. 73, da personale di cancelleria, da un numero variabile in 
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base alla disponibilità di stagisti provenienti dalla convenzione con il dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università di Padova e da un numero variabile in base alle 

convenzioni di tirocinanti curriculari per coadiuvare la cancelleria nell’attività delle spese 

di giustizia. 

Al giudice coordinatore dell’UPI sono delegate le funzioni di raccordo tra la 

cancelleria, gli stagisti e i giudici onorari al fine del monitoraggio semestrale dei flussi e 

del risultato del lavoro, di riferire al Presidente di sezione sui dati dei flussi e 

dell’eventuale arretrato, di concordare con il Presidente di sezione eventuali piani di 

smaltimento e di sovraintendere alla loro esecuzione, riferendone ogni sei mesi al 

Presidente di sezione, di concorrere alla redazione dei pareri sulla partecipazione all’UPI 

dei GOP assegnati alla struttura, di svolgere attività di monitoraggio e coordinamento dei 

depositi telematici e di monitoraggio sugli esiti e sulle problematiche della eventuale 

adozione di nuove tecnologie e modelli organizzativi, di sorvegliare l’implementazione 

delle cartelle condivise, dei data base giurisprudenziali della sezione e verificare i 

provvedimenti di legittimità di conferma o di annullamento delle ordinanze della sezione 

(con possibilità di delega di tali attività). 

Gli stagisti, nello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 73, eseguono 

attività preliminari, prima che il fascicolo pervenga alla valutazione del giudice (quali la 

selezione di procedimenti in cui viene chiesta la sospensione del provvedimento di rigetto 

da quelli in cui tale richiesta non viene proposta, la verifica, nell’ambito delle richieste di 

sospensione, di quelle che possono concludersi con un provvedimento di non luogo a 

provvedere, l’accertamento della tempestività del ricorso e della competenza territoriale; 

la verifica, in caso di provvedimento che decide sul merito della sospensione, della 

presentazione di memorie che richiedano il successivo provvedimento di conferma, 

modifica o rigetto), predispongono le schede di valutazione dei singoli procedimenti 

secondo schema concordato, acquisiscono informazioni attendibili sui Paesi di 

provenienza dei ricorrenti e sulla corrispondenza alla situazione di fatto delle relative 

allegazioni contenute nei ricorsi (cosiddette COI – Country of Origin Information), 

predispongono modelli-standard di provvedimenti, curano sotto la direzione del 

coordinatore l’aggiornamento delle C.O.I., le ricerche giurisprudenziali condivise, 

l’implementazione di un data base con la giurisprudenza dell’ufficio; oltre a tale attività di 

assistenza (estesa eventualmente anche alle materie diverse da quella in questione), lo 

stagista assiste alle udienze di trattazione dei vari ricorsi nella specifica materia di 

interesse, partecipa alla camera di consiglio decisoria e predispone, su richiesta del 

magistrato affidatario, una bozza di provvedimento secondo le indicazioni ricevute; il 

tutto sotto il controllo dei rispettivi magistrati affidatari. 

I giudici onorari svolgono attività istruttorie delegate dai giudici della sezione, 

previo abbinamento (non esclusivo) di due onorari per ciascun magistrato assegnato, 
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provvedendo, in particolare, all’ascolto del ricorrente, predispongono, subito dopo 

l’audizione, una scheda analitica che dia conto delle ragioni del ricorrente e contenga 

valutazione delle stesse da sottoporre al giudice assegnatario, con specifico riferimento al 

Paese di provenienza, e riferiscono al giudice assegnatario le eventuali problematiche 

incorse nel corso dell’audizione o nello studio del fascicolo. 

Gli stagisti provenienti dalla convenzione con l’Università di Padova provvedono 

all’aggiornamento delle C.O.I., all’eventuale loro traduzione in lingua italiana, alla ricerca 

di altre fonti sui Paesi di origine dei ricorrenti, comparano le fonti citate nei ricorsi con le 

informazioni sui Paesi risultanti dalla loro ricerca, coadiuvano, se necessario e se a 

conoscenza delle lingue utilizzate, i magistrati onorari delegati all’ascolto dei ricorrenti 

I tirocinanti curriculari coadiuvano la cancelleria soprattutto nella formazione del 

fascicolo per le spese di giustizia e nella gestione dello stesso. 

E’ prevista l’istituzione di un sistema di costante monitoraggio, a cura della 

cancelleria e sotto la supervisione del giudice coordinatore, dei flussi dei procedimenti e 

dei risultati ottenuti, finalizzati anche alla predisposizione tempestiva di progetti di 

smaltimento, qualora la quantità delle procedure sopravvenute superi il numero di quelle 

definite. 

E’ previsto che l’Ufficio del Processo, nel settore immigrazione, miri 

all’aggiornamento dei giudici ed all’uniformità delle decisioni previo 

superamento/chiarimento circa eventuali contrasti di giurisprudenza e divulghi 

provvedimenti e quindi orientamenti giurisprudenziali della sezione, con avvio di una 

banca dati da inserire in un data base e nella cartella condivisa e costante monitoraggio 

delle decisioni della Suprema Corte di conferma, modifica o annullamento dei 

provvedimenti della sezione. 

L’Ufficio del Processo nel settore delle esecuzioni immobiliari e mobiliari è 

composto da un magistrato togato coordinatore, da altri magistrati togati, da magistrati 

onorari, da tirocinanti ex art. 73, da personale amministrativo e da stagisti curriculari. 

Al coordinatore dell’UPI sono delegate le funzioni di raccordo tra la cancelleria, gli 

stagisti e i giudici onorari al fine del monitoraggio semestrale dei flussi e del risultato del 

lavoro della sezione, di riferire al Presidente di sezione sui dati dei flussi e dell’eventuale 

arretrato, di concordare con il Presidente di sezione eventuali piani di smaltimento e 

sovraintendere alla loro esecuzione, riferendone ogni sei mesi al Presidente di sezione, di 

concorrere alla redazione dei pareri sulla partecipazione all’UPI dei GOP assegnati alla 

struttura, di svolgere attività di monitoraggio e coordinamento dei depositi telematici e di 

monitoraggio sugli esiti e sulle problematiche della eventuale adozione di nuove 

tecnologie e modelli organizzativi. 

E’ previsto che gli stagisti, nello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 73, 

coadiuvano, nel settore delle esecuzioni immobiliari, i magistrati professionali nella 
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redazione dei decreti di liquidazione degli esperti stimatori e dei custodi e delegati alla 

vendita, nonché nell’emissione dei provvedimenti ex art. 492 bis c.p.c.,, controllando i 

presupposti di ammissibilità e la completezza della documentazione allegata, prestano 

ausilio per l’evasione delle istanze più semplici, quotidianamente  presentate da esperti 

stimatori, custodi e delegati nonché, nelle esecuzioni mobiliari, prestano ausilio per la 

liquidazione dei compensi dello stimatore (per la vendita delle quote sociali), dei 

compensi aggiuntivi dell'ufficiale giudiziario per i pignoramenti mobiliari, dei compensi 

dell'IVG e nelle esecuzioni presso terzi eseguono attività prodromiche ovvero di controllo 

dei titoli, relative attestazioni di conformità, notifiche, dichiarazione terzi. 

I giudici onorari, ferme restando le assegnazioni dirette dei procedimenti di 

esecuzione mobiliare, secondo la previsione tabellare, non ricomprese direttamente 

nell’attività prevista dall’Ufficio del Processo ma in quella di cui all’art. 10 d. lgs. n. 

116/2017, coadiuvano, nel settore delle esecuzioni immobiliari, i magistrati professionali 

nella redazione dei decreti di liquidazione degli esperti stimatori e dei custodi e delegati 

alla vendita, nonché nell’emissione dei provvedimenti ex art. 492 bis c.p.c.,, controllando 

i presupposti di ammissibilità e la completezza della documentazione allegata, prestano 

ausilio per l’evasione delle istanze più semplici, quotidianamente  presentate da esperti 

stimatori, custodi e delegati, eseguono, su richiesta del magistrato coordinatore, attività 

di studio e di ricerca nel settore di loro competenza, redigono eventuali bozze di 

provvedimenti, qualora richiesti dal giudice coordinatore, anche nell’interesse degli altri 

magistrati professionali assegnati all’Ufficio del processo, partecipano a tutte le attività di 

formazione dell’ufficio ed alle riunioni sezionali. 

I tirocinanti curriculari coadiuvano la cancelleria in tutte le attività materiali di 

formazione del fascicolo e in tutti gli adempimenti conclusivi. 

E’ prevista l’istituzione di un sistema di costante monitoraggio, a cura della 

cancelleria e sotto la supervisione del giudice coordinatore dei flussi dei procedimenti e 

dei risultati ottenuti, finalizzati anche alla predisposizione tempestiva di progetti di 

smaltimento, qualora la quantità delle procedure sopravvenute superi il numero di quelle 

definite. 

E’ previsto, infine, che l’Ufficio del Processo, nel settore civile delle esecuzioni miri 

all’aggiornamento dei giudici e all’uniformità delle decisioni previo 

superamento/chiarimento circa eventuali contrasti di giurisprudenza. 

L’Ufficio del processo per il settore degli sfratti per morosità e per finita locazione 

è composto da magistrato togato coordinatore, da altri magistrati togati, da magistrati 

onorari, da tirocinanti ex art. 73, da personale amministrativo e da stagisti curriculari. 

Al giudice nominato coordinatore dell’UPI sono delegate le funzioni di raccordo tra 

la cancelleria, gli stagisti e i giudici onorari al fine del monitoraggio semestrale dei flussi e 

del risultato del lavoro della sezione, di concordare con il Presidente del Tribunale 
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eventuali piani di smaltimento e sovraintendere alla loro esecuzione, riferendone ogni sei 

mesi al Presidente del Tribunale, di concorrere alla redazione dei pareri sulla 

partecipazione all’UPI dei giudici onorari assegnati alla struttura, di svolgere attività di 

monitoraggio e coordinamento dei depositi telematici nonché di monitoraggio sugli esiti e 

sulle problematiche della eventuale adozione di nuove tecnologie e modelli organizzativi. 

E’ previsto che i tirocinanti ex art. 73 coadiuvano i giudici professionali nello studio 

dei fascicoli di sfratto per finita locazione, per morosità e per cessata locazione, 

preparano, sotto la guida dei giudici affidatari, le bozze dei provvedimenti in materia e 

verificano la regolarità delle notifiche prima dell’udienza. 

I giudici onorari possono essere delegati in sostituzione dei magistrati assegnatari, 

per loro impedimento, allo svolgimento dell’udienza in materia di sfratti per morosità, 

finita locazione o cessazione della locazione, e all’emissione dei relativi procedimenti, 

procedono allo studio dell’udienza e dei relativi fascicoli e predispongono la bozza dei 

provvedimenti, partecipano all’attività di formazione dell’Ufficio del Processo e alle 

riunioni sezionali aventi ad oggetto la specifica materia delle locazioni. 

I tirocinanti curriculari coadiuvano la cancelleria in tutte le attività materiali di 

formazione del fascicolo ed in tutti gli adempimenti conclusivi, 

E’ prevista l’istituzione di un sistema di costante monitoraggio, a cura della 

cancelleria e sotto la supervisione del giudice coordinatore, dei flussi dei procedimenti e 

dei risultati ottenuti, finalizzati anche alla predisposizione tempestiva di progetti di 

smaltimento, qualora la quantità delle procedure sopravvenute superi il numero di quelle 

definite. 

E’ previsto che l’Ufficio del Processo, nel settore degli sfratti per morosità e finita 

locazione miri all’aggiornamento dei giudici ed all’uniformità delle decisioni previo 

superamento/chiarimento circa eventuali contrasti di giurisprudenza. 

L’Ufficio del processo per il settore della Volontaria Giurisdizione è composto da un 

magistrato togato coordinatore, da altri magistrati togati, da magistrati onorari, da 

tirocinanti ex art. 73, da personale amministrativo, da stagisti curriculari in numero da 

definire sulla base delle convenzioni con le Università e con enti o ordini professionali.  

Al giudice coordinatore dell’UPI sono delegate le funzioni di raccordo tra la 

cancelleria, gli stagisti e i magistrati onorari al fine del monitoraggio semestrale dei flussi 

e del risultato del lavoro, di concordare con il Presidente del Tribunale eventuali piani di 

smaltimento e sovraintendere alla loro esecuzione, riferendone ogni sei mesi al 

Presidente del Tribunale, di concorrere alla redazione dei pareri sulla partecipazione 

all’UPI dei GOP assegnati alla struttura, di svolgere attività di monitoraggio e 

coordinamento dei depositi telematici e di monitoraggio sugli esiti e sulle problematiche 

della eventuale adozione di nuove tecnologie e modelli organizzativi. 
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I tirocinanti ex art. 73 coadiuvano i giudici professionali nello studio dei fascicoli 

della V.G., preparano, sotto la guida dei giudici affidatari, le bozze dei provvedimenti più 

semplici in materia di V.G. e di attività del giudice tutelare, esaminano i rendiconti 

presentati dai curatori. 

I giudici onorari, ferme restando le assegnazioni dirette di procedimenti in materia 

di rogatoria internazionale, secondo la previsione tabellare, non ricompresi direttamente 

nell’attività prevista dall’Ufficio del Processo ma piuttosto in quella di cui all’art. 10 d. lgs. 

n. 116/2017, possono essere delegati allo svolgimento delle udienze domiciliari di 

audizione degli amministrandi e delle attività connesse nell’ambito delle procedure di 

amministrazione di sostegno, esaminano le istanze in materia di amministrazione di 

sostegno e di attività del giudice tutelare nonché i rendiconti presentati dai curatori, 

predispongono la bozza di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno e di 

giudice tutelare, partecipano a tutte le attività di formazione dell’Ufficio del processo ed 

alle riunioni sezionali. 

I tirocinanti curriculari coadiuvano la cancelleria in tutte le attività materiali di 

formazione del fascicolo e in tutti gli adempimenti conclusivi. 

E’ prevista l’istituzione di un sistema di costante monitoraggio, a cura della 

cancelleria e sotto la supervisione del giudice coordinatore, dei flussi dei procedimenti e 

dei risultati ottenuti, finalizzati anche alla predisposizione tempestiva di progetti di 

smaltimento, qualora la quantità delle procedure sopravvenute superi il numero di quelle 

definite. 

E’ previsto che l’Ufficio del Processo, nel settore della Volontaria Giurisdizione, miri 

all’aggiornamento dei giudici ed all’uniformità delle decisioni previo 

superamento/chiarimento circa eventuali contrasti di giurisprudenza. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

I criteri di assegnazione degli affari nel periodo di interesse ispettivo di cui alle 

tabelle organizzative richiamate nel paragrafo che precede, sono quelli di seguito 

riportati. 

Nel primo gruppo le cause ordinarie, seguendo il numero di ruolo, sono assegnate 

progressivamente, tenuto conto della iscrizione a ruolo e del numero di ruolo, ad iniziare 

dal Presidente di sezione e a seguire a ciascun giudice, secondo il criterio dell’anzianità 

decrescente; tuttavia sono assegnate a partire dal giudice più anziano e a seguire 

secondo il criterio dell’anzianità decrescente, le tipologie di causa di cui il Presidente è 

esonerato criteri stabiliti. In caso di incompatibilità, l’assegnazione spetta al giudice 

immediatamente meno anziano e la mancata assegnazione è compensata con 
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l’assegnazione del successivo numero di ruolo. Il giudice meno anziano in ruolo è 

sostituito dal collega più anziano. 

Nel primo gruppo, area Volontaria Giurisdizione, i procedimenti sono assegnati ai 

giudici della sezione, escluso il Presidente, seguendo il numero di ruolo, a ciascun giudice 

secondo il criterio dell’anzianità decrescente. 

Quanto ai procedimenti speciali e cautelari, gli affari ricadenti nell’ambito del turno 

della sezione prima sono assegnati, secondo il giorno di iscrizione, al Presidente di 

sezione e ai giudici secondo anzianità decrescente. 

I giudici inseriti nel gruppo della Protezione internazionale partecipano al lavoro 

sezionale in ragione del 40%: pertanto, con riferimento a ciascuna delle tre tipologie di 

fascicoli (cause, procedimenti speciali e cautelari, procedimenti di volontaria 

giurisdizione) sono loro attribuiti 4 fascicoli ogni 10 assegnati ai giudici non aventi diritto 

a riduzione. 

Con riferimento al secondo gruppo, i procedimenti fallimentari e concorsuali e le 

altre cause attribuite sono assegnate progressivamente, seguendo il numero di ruolo, ad 

iniziare dal Presidente di sezione e a seguire a ciascun giudice, secondo il criterio 

dell’anzianità decrescente, con i correttivi indicati per l’esonero parziale del Presidente di 

sezione. 

Le esecuzioni immobiliari e le cause derivanti, di cui non è assegnatario il 

Presidente di sezione, sono assegnate progressivamente a partire dal giudice più anziano 

e a seguire secondo il criterio dell’anzianità decrescente. In caso di incompatibilità del 

giudice (per es. opposizione a stato passivo, opposizioni agli atti esecutivi), il fascicolo è 

attribuito al giudice immediatamente meno anziano e la mancata assegnazione è 

compensata con l’assegnazione del successivo numero di ruolo. Al giudice meno anziano 

subentra il collega più anziano. 

Nell’ambito della prima sezione civile, i collegi per la decisione in udienza pubblica 

o in camera di consiglio degli affari di competenza del tribunale in composizione collegiale 

sono composti dalla Presidente della sezione, dal giudice più anziano del gruppo e dal 

giudice relatore o istruttore; ove uno dei due sia anche giudice relatore, il collegio viene 

integrato secondo anzianità decrescente. 

Per il primo gruppo i collegi per le udienze pubbliche e camerali sono 

predeterminati semestralmente.  

I magistrati di ciascun gruppo della prima sezione si occupano dei decreti 

ingiuntivi e dei procedimenti cautelari relativi a tutte le materie rispettivamente 

assegnate, compresi i reclami, secondo indicati criteri di assegnazione interna. 

Nelle ipotesi di astensione, ricusazione assenza o altro temporaneo impedimento, 

il Presidente di sezione è sostituito dal giudice più anziano; i giudici si sostituiscono tra 

loro secondo il criterio dell’anzianità decrescente; il meno anziano è sostituito dal più 
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anziano; i giudici onorari sostituiscono a rotazione, nei procedimenti loro consentiti dalla 

normativa e secondo le modalità ivi previste, i magistrati assenti o impediti, in caso di 

concomitante assenza del loro sostituto togato. 

Nella seconda sezione, i procedimenti di volontaria giurisdizione e i procedimenti 

camerali collegiali, i procedimenti ordinari contenziosi, compresi quelli in materia di 

separazione e divorzio, i procedimenti di appello avverso le sentenze dei Giudici di Pace, 

vengono ripartiti tra tutti i magistrati, compreso il Presidente, per numero di ruolo 

successivo e in ordine di anzianità decrescente, con la precisazione che, in deroga 

all’ordinario criterio di assegnazione, qualora al momento della presentazione della 

domanda di divorzio sia pendente il procedimento di separazione, il fascicolo è assegnato 

all’assegnatario di quest’ultimo, ferma la debita perequazione nel piano della 

distribuzione dei procedimenti. 

Entrata in vigore della l. 24/2017 ‘Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 

della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti 

le professioni sanitarie’, tenuto conto di quanto previsto all’art. 8, comma 3, il 

procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso a seguito della presentazione del ricorso ex 

art. 696 bis c.p.c., previsto a pena di improcedibilità, è assegnato “allo stesso giudice” 

che abbia trattato quest’ultimo, ferma la debita perequazione nel piano della 

distribuzione dei procedimenti. 

I procedimenti cautelari, di accertamento tecnico preventivo e 696 bis c.p.c. 

vengono ripartiti tra tutti i magistrati compreso il Presidente, per numero di ruolo 

successivo e in ordine di anzianità decrescente. 

I procedimenti relativi alle funzioni del giudice tutelare, compresi quelli per 

amministrazione di sostegno, vengono ripartiti tra tutti i magistrati compreso il 

Presidente, per numero di ruolo successivo e in ordine di anzianità decrescente. 

Le richieste di autorizzazione e le urgenze inerenti le funzioni del giudice tutelare 

sono ripartite paritariamente sulla base di una apposita turnazione predisposta a base 

settimanale, attuando l’esonero spettante ai componenti della sezione specializzata in 

materia di immigrazione mediante l’inclusione su base quindicinale. 

I giudici assegnati alla sezione svolgono funzioni di supplenza, nelle materie loro 

consentite dalla normativa, dei magistrati assenti o impediti. 

Per la decisione in udienza pubblica o in camera di consiglio degli affari di 

competenza del tribunale in composizione collegiale sono previste in media due udienze 

al mese con predisposizione di apposito calendario semestrale con turnazione automatica 

secondo il criterio dell’anzianità decrescente. I collegi sono predeterminati 

semestralmente con decreto della Presidente di sezione in conformità agli artt. 113 e 114 

disp. att. c.p.c. tenendo conto della riduzione spettante ai giudici assegnati alla sezione 
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specializzata in materia di immigrazione, che compongono il collegio una volta ogni due 

turni assegnati ai giudici non aventi diritto a riduzione. 

Nei collegi e nei procedimenti monocratici il Presidente di sezione è sostituito dal 

giudice più anziano. Gli altri giudici si sostituiscono tra loro secondo anzianità 

decrescente e il meno anziano dal più anziano. I giudici onorari sostituiscono a rotazione, 

nei procedimenti loro consentiti dalla normativa, i magistrati assenti o impediti, in caso di 

concomitante assenza del loro sostituto togato. 

Quanto alla sezione agraria, i procedimenti vengono ripartiti tra tutti i magistrati 

compreso il Presidente, per numero di ruolo successivo e in ordine di anzianità 

decrescente; il collegio è composto con turnazione automatica di tutti i magistrati della 

sezione, oltre che dagli esperti nominati, secondo il criterio dell’anzianità decrescente. I 

collegi sono predeterminati semestralmente (di massima una al mese) con decreto della 

Presidente di sezione in conformità agli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c. tenendo conto 

della riduzione spettante ai giudici assegnati alla sezione specializzata in materia di 

immigrazione, che compongono il collegio una volta ogni due turni assegnati ai giudici 

non aventi diritto a riduzione. Il Presidente è sostituito dal Presidente supplente e il 

componente effettivo dai componenti supplenti secondo anzianità decrescente e poi 

crescente. 

Nella sezione specializzata in materia di immigrazione, i procedimenti a decisione 

collegiale vengono suddivisi per tipologia e assegnati ai giudici togati in base a numero di 

ruolo crescente e anzianità decrescente e i procedimenti monocratici vengono suddivisi 

per tipologia e assegnati ai giudici onorari in base a numero di ruolo crescente e anzianità 

nel servizio decrescente. I collegi per le camere di consiglio sono alternativamente 

presieduti dal Presidente della sezione e dal giudice coordinatore. Il collegio è inoltre 

composto dal giudice successivamente più anziano e dal giudice relatore. In caso di 

incompatibilità o impedimenti il collegio è integrato secondo anzianità decrescente. Nei 

collegi e nei procedimenti monocratici il Presidente della sezione è sostituito dal giudice 

più anziano (in ordine decrescente in caso di impedimento del giudice di maggiore 

anzianità); gli altri giudici si sostituiscono tra loro secondo anzianità decrescente e il 

meno anziano dal più anziano; i giudici onorari si sostituiscono a rotazione, secondo 

ordine di anzianità di servizio decrescente, nelle attività istruttorie loro delegate dai 

giudici della sezione. 

Nella sezione specializzata di impresa, i procedimenti ordinari vengono suddivisi 

secondo tipologie indicate ed assegnati per ciascuna tipologia progressivamente in base 

al numero di iscrizione a ruolo ad iniziare dal Presidente di sezione e a seguire a ciascun 

giudice, secondo il criterio dell’anzianità decrescente con i correttivi indicati per l’esonero 

parziale del Presidente di sezione; in caso di incompatibilità, l’assegnazione spetta al 

giudice immediatamente meno anziano e la mancata assegnazione viene compensata con 
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l’assegnazione del successivo numero di ruolo; il giudice meno anziano è sostituito dal 

collega più anziano. 

In caso di assegnazione di controversia in materia di azione di responsabilità di 

eccezionale rilevanza e straordinaria complessità la controversia può essere ponderata e 

può esser disposto, con apposito provvedimento di concerto tra il Presidente di sezione 

ed il Presidente del Tribunale, una congrua riduzione di altre successive assegnazioni in 

materia di azioni di responsabilità.  

I procedimenti di volontaria giurisdizione vengono suddivisi secondo tipologie 

indicate ed assegnati per ciascuna tipologia progressivamente in base al numero di 

iscrizione a ruolo ad iniziare dal Presidente di sezione e a seguire a ciascun giudice, 

secondo il criterio dell’anzianità decrescente con i correttivi indicati per l’esonero parziale 

del Presidente di sezione; in caso di incompatibilità, l’assegnazione spetta al giudice 

immediatamente meno anziano e la mancata assegnazione è compensata con 

l’assegnazione del successivo numero di ruolo; il giudice meno anziano è sostituito dal 

collega più anziano.  

I procedimenti sommari sono assegnati progressivamente in base al numero di 

iscrizione a ruolo ad iniziare dal Presidente di sezione e a seguire a ciascun giudice, 

secondo il criterio dell’anzianità decrescente con i correttivi indicati per l’esonero parziale 

del Presidente di sezione; in caso di incompatibilità, l’assegnazione spetta al giudice 

immediatamente meno anziano e la mancata assegnazione viene compensata con 

l’assegnazione del successivo numero di ruolo. Il giudice meno anziano è sostituito dal 

collega più anziano. 

I procedimenti cautelari vengono suddivisi secondo tipologie indicate ed assegnati 

per ciascuna tipologia progressivamente in base al numero di iscrizione a ruolo ad iniziare 

dal Presidente di sezione e a seguire a ciascun giudice, secondo il criterio dell’anzianità 

decrescente con i correttivi indicati per l’esonero parziale del Presidente di sezione; in 

caso di incompatibilità, l’assegnazione spetta al giudice immediatamente meno anziano e 

la mancata assegnazione viene compensata con l’assegnazione del successivo numero di 

ruolo; il giudice meno anziano è sostituito dal collega più anziano. 

In materia di proprietà industriale ed intellettuale le cause ordinarie sono 

assegnate progressivamente in base al numero di iscrizione a ruolo ad iniziare dal 

Presidente di sezione e a seguire a ciascun giudice, secondo il criterio dell’anzianità 

decrescente con i correttivi indicati per l’esonero parziale del Presidente di sezione; in 

caso di incompatibilità, l’assegnazione spetta al giudice immediatamente meno anziano e 

la mancata assegnazione viene compensata con l’assegnazione del successivo numero di 

ruolo; il giudice meno anziano è sostituito dal collega più anziano. 

I procedimenti cautelari sono assegnati progressivamente in base al numero di 

iscrizione a ruolo ad iniziare dal Presidente di sezione e a seguire a ciascun giudice, 
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secondo il criterio dell’anzianità decrescente con i correttivi indicati per l’esonero parziale 

del Presidente di sezione; in caso di incompatibilità, l’assegnazione spetta al giudice 

immediatamente meno anziano e la mancata assegnazione viene compensata con 

l’assegnazione del successivo numero di ruolo. Il giudice meno anziano è sostituito dal 

collega più anziano. 

I collegi per le udienze pubbliche e camerali sono predeterminati semestralmente 

in conformità agli artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c.; il presidente di sezione presiede i 

collegi in alternanza con il giudice più anziano; i collegi sono composti oltre che dal 

presidente del collegio come dinnanzi individuato, dal giudice relatore e da un altro 

giudice della sezione, a rotazione. Affinché il numero di udienze collegiali sia equamente 

distribuito tra i giudici della sezione nel mentre il Presidente di sezione è impegnato in 

numero maggiore di udienze, viene seguito il seguente schema reiterato ogni 5 udienze: 

ACD – BEF – ACG – BDE –AFG.  

I collegi per la decisione in camera di consiglio degli affari di competenza del 

tribunale in composizione collegiale sono composti dal Presidente della sezione, dal 

giudice più anziano e dal giudice relatore o istruttore; ove uno dei primi due sia anche 

giudice relatore o istruttore, il collegio è integrato secondo anzianità decrescente. 

La trattazione degli affari urgenti di competenza nelle giornate del sabato o nelle 

festività avviene secondo una turnazione predisposta semestralmente dal Presidente 

della sezione. 

Nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento del magistrato titolare le 

supplenze avvengono secondo il seguente criterio: ogni magistrato è sostituito da altro 

magistrato del gruppo secondo anzianità decrescente e il magistrato meno anziano dal 

magistrato più anziano. 

Nel settore lavoro, le cause ordinarie, distinte in 2 aree (Lavoro-

Previdenza/Assistenza), vengono automaticamente assegnate, per ciascuna materia e 

per ciascun gruppo, a rotazione tra i giudici, secondo iscrizione a ruolo e anzianità 

decrescente. 

In deroga all’indicato criterio di assegnazione, il Presidente assegna le cause 

seriali al magistrato della prima causa, entro i limiti di dieci fascicoli; dalla successiva si 

procede a nuova assegnazione per gruppi di dieci fascicoli, secondo il criterio di anzianità 

decrescente. Ogni gruppo è considerato equivalente a un procedimento, le cause 

connesse sono assegnate al giudice preventivamente adito, le cause contestuali contro lo 

stesso datore di lavoro vanno assegnate (per la riunione) allo stesso giudice. 

I procedimenti di urgenza (ex artt. 700 c.p.c. e 28 St. Lav.) e per sequestro ante 

causam sono assegnati a rotazione a tutti i magistrati, secondo l’ordine cronologico di 

deposito, in misura di uno ciascuno secondo anzianità crescente. 
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Le opposizioni ai decreti ex articolo 28 St. Lav. vengono automaticamente 

assegnati a tutti i magistrati in servizio in misura paritaria. 

I ricorsi per decreto ingiuntivo vengono assegnati a tutti i magistrati in misura 

paritaria secondo ordine di iscrizione a ruolo e anzianità decrescente a partire dal 

magistrato più anziano, con assegnazione allo stesso giudice dei ricorsi monitori contro la 

stessa parte ingiunta ove il dato venga rilevato. 

I procedimenti di A.T.P. vengono assegnati a gruppi di 4 a ciascun magistrato 

secondo l’ordine cronologico di deposito e secondo anzianità decrescente. 

Quanto ai procedimenti previsti dall'art. 1 della l. n. 92/2012, le assegnazioni 

vengono effettuate con il criterio dell'anzianità decrescente e le cause di opposizione alla 

ordinanza conclusiva della prima fase del procedimento vanno assegnate a giudice 

diverso da quello che ha pronunziato l’ordinanza stessa, mediante il criterio automatico 

della rotazione tra giudici, secondo la data di iscrizione a ruolo ed anzianità decrescente; 

in caso di separazione delle domande proposte con il rito speciale lavoro in esame 

rispetto alle domande non rientranti nel predetto rito, ovvero di mutamento di rito, il 

fascicolo rimane assegnato al medesimo magistrato con annotazione – nel caso di 

mutamento da rito ordinario a rito Fornero e viceversa – dell’assegnazione/espunzione 

del fascicolo come procedimento ex l. 92/12. 

Per il reclamo, la formazione del collegio è obbligata in ragione del numero di 4 

magistrati tabellarmente previsti e tale da escludere ovviamente il magistrato estensore 

del provvedimento reclamato; presiede il magistrato più anziano come Presidente e il 

relatore è individuato in modo da ripartire equamente i procedimenti. Qualora venga 

nominato un Presidente di sezione esterno, lo stesso si alterna nella presidenza dei 

collegi con il giudice più anziano. 

Sono predeterminate le udienze e per tutti i magistrati le cause con c.d, rito 

“Fornero” vengono inserite nelle medesime udienze, secondo un calendario con fasce 

orarie dedicate a questo rito, fissato nelle riunioni periodiche della sezione. 

Le udienze collegiali si tengono il mercoledì dopo quelle ordinarie. 

Sono predeterminate anche le supplenze, con l’indicazione specifica del supplente. 

Nella prima sezione penale sono previsti composizioni collegiali stabili nella misura 

di 1 collegio fisso e di 1 altro collegio fisso per un terzo e con l’integrazione alterna di altri 

due giudici della sezione, così da consentire sia ai due giudici più anziani della sezione, 

entrambi assegnati al secondo collegio, di alternarsi nella presidenza, sia una proficua e 

celere trattazione dei giudizi che presentino la necessità di una pluralità di udienze e una 

stabilità di collegamento con il P.M. assegnatario della trattazione del procedimento.  

Nella prima sezione penale, una volta individuata la sezione alla quale viene 

assegnata la trattazione del procedimento, la successiva ripartizione dei processi tra i 
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collegi avviene mediante l’utilizzazione del criterio del raccordo con i singoli P.M. titolari 

delle indagini in quel procedimento specifico. 

Al fine di garantire più agevolmente il raccordo con i P.M. titolari delle indagini ed 

al contempo predisporre un adeguato criterio di predeterminazione delle assegnazioni dei 

processi, a ciascun collegio della sezione viene collegato un uguale numero di singoli 

P.M., operanti nell’area che si occupa delle materie trattate dalla sezione, secondo 

l’indicazione specifica del Procuratore della Repubblica, che viene effettuata in funzione 

del numero dei procedimenti trattati dai singoli sostituti. Per meglio garantire la rotazione 

tra collegi e l’equa ripartizione degli affari tra gli stessi, l’abbinamento con i P.M. viene 

variato con cadenza biennale. 

Nei processi di area comune, la sezione viene individuata avuto riguardo all’ultima 

cifra del numero d’iscrizione nel registro GIP, secondo il seguente criterio: - ultima cifra 

pari alla prima sezione; - ultima cifra dispari alla seconda sezione. 

In relazione ai giudizi con rito direttissimo dinanzi al collegio, invece, vengono 

adottati i seguenti criteri: quando si procede nei confronti di imputato in stato d’arresto, 

la trattazione viene effettuata dal collegio che siede in udienza ordinaria nel giorno di 

presentazione, a prescindere dalla sezione d’appartenenza; quando invece si procede nei 

confronti di imputato libero, lo stesso viene presentato, alla prima udienza utile, dinanzi 

al collegio della sezione cui compete l’ordinaria trattazione dei reati contestati. 

I procedimenti monocratici di competenza della prima sezione penale relativi a 

presentazione diretta per convalida e i giudizi con rito direttissimo sono trattati tre giorni 

alla settimana secondo un turno specifico e negli altri due giorni dai giudici che tengono 

udienza ordinaria secondo calendario prestabilito. 

Nel giorno di sabato sono previsti turni autonomi, a rotazione automatica, tra tutti 

i giudici appartenenti alle due sezioni Penali, secondo una tabella annuale predisposta di 

concerto tra i Presidenti.  

I processi monocratici con rito ordinario sono assegnati a ciascun giudice 

appartenente alla sezione secondo l’ordine corrispondente: - alle due cifre finali del 

numero d’iscrizione nel RG GIP per i processi da udienza preliminare e da immediato 

(anche da opposizione a decreto penale di condanna); - alle due cifre finali del RGNR per 

i processi a citazione diretta. 

Pertanto, vengono adottati, secondo i diversi registri e le varie tipologie di 

procedimenti, individuati criteri di assegnazione automatica per collegamento tra i giudici 

di ciascuna sezione (identificati dalle lettere) e le due cifre finali del numero d’iscrizione. 

Per i reati di area comune, i criteri di assegnazione automatica prevedono il 

collegamento tra le due cifre finali e i giudici delle due sezioni secondo prestabilito 

criterio. 
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L’assegnazione dei processi monocratici tra i giudici della prima sezione avviene 

dunque secondo il seguente schema: i reclami proposti dinanzi al tribunale in 

composizione monocratica avverso i provvedimenti di archiviazione del GIP ai sensi 

dell’art. 410 bis c.p.p. vengono trattati nell’ambito degli affari di area comune, secondo le 

relative regole di assegnazione ai singoli giudici delle due sezioni penali, previste dalla 

tabella con riferimento a tale area comune. 

Le udienze sono suddivise nel calendario annuale in udienze da citazione diretta e 

opposizione a decreto penale di condanna (indicate come CD) e udienze da decreto che 

dispone il giudizio e giudizio immediato (indicate come GUP). 

Nelle ipotesi di assenza, mancanza o temporaneo impedimento del magistrato 

titolare, è individuato specificamente il supplente; quando le suddette sostituzioni non 

siano possibili, la sostituzione dei presidenti dei collegi avviene con il giudice della 

sezione più anziano disponibile e le sostituzioni degli altri giudici della sezione sono 

effettuate attraverso il ricorso ai giudici dell’altro collegio seguendo il criterio 

dell’anzianità decrescente. Nell’ipotesi di sussistenza di cause di incompatibilità di uno o 

più giudici di un singolo processo collegiale, la trattazione del processo viene rimessa ad 

altro individuato collegio della medesima sezione. Se l’incompatibilità riguarda il Collegio 

ABC il processo è assegnato al collegio DFO o al collegio EFO in sequenza (il 1° a DFO e il 

2° a EFO e così via).  

Nei procedimenti in forma monocratica, tenuto conto degli impegni nel 

monocratico e nel collegio di ciascun magistrato, si adotta prestabilito criterio. 

Nel caso di indisponibilità del sostituto previsto, subentrano gli altri magistrati dal 

meno anziano in su; in ipotesi di causa di incompatibilità si applicano criteri di 

sostituzione prestabiliti. 

Nella seconda sezione penale sono previste composizioni collegiali stabili, nella 

misura cioè di 1 collegio fisso e di 1 altro collegio fisso per i due terzi e con la presidenza, 

a turno, del coordinatore sezionale e del secondo giudice avente più elevata valutazione 

di professionalità. 

Anche nella seconda sezione penale, una volta individuata, la successiva 

ripartizione dei processi tra i collegi avviene mediante l’utilizzazione del criterio del 

raccordo con i singoli P.M. titolari delle indagini in quel procedimento specifico. 

Al fine di garantire più agevolmente il raccordo con i P.M. titolari delle indagini e al 

contempo predisporre un adeguato criterio di predeterminazione delle assegnazioni dei 

processi, a ciascun collegio della seconda sezione viene collegato un uguale numero di 

singoli P.M., operanti nell’area che si occupa delle materie trattate dalla sezione, secondo 

l’indicazione specifica del Procuratore della Repubblica, che viene effettuata in funzione 

del numero dei procedimenti trattati dai predetti singoli sostituti. In tal modo, viene 
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garantita la predeterminazione del giudice, in rapporto ad un numero corrispondente di 

fattispecie e per materie analoghe. 

Per meglio garantire la rotazione tra collegi e l’equa ripartizione degli affari tra gli 

stessi, l’abbinamento con i P.M. viene variato con cadenza biennale. 

Nei processi di area comune, la sezione viene individuata avuto riguardo all’ultima 

cifra del numero d’iscrizione nel registro GIP, secondo il seguente criterio: ultima cifra 

pari alla prima sezione, ultima cifra dispari alla seconda sezione 

In relazione ai giudizi con rito direttissimo dinanzi al collegio, invece, vengono 

adottati i seguenti criteri: quando si procede nei confronti di imputato in stato d’arresto, 

la trattazione viene effettuata dal collegio che siede in udienza ordinaria nel giorno di 

presentazione, a prescindere dalla sezione d’appartenenza; quando invece si procede nei 

confronti di imputato libero, lo stesso è presentato, alla prima udienza utile, dinanzi al 

collegio della sezione cui compete l’ordinaria trattazione dei reati contestati. 

I procedimenti monocratici con rito direttissimo della seconda sezione vengono 

trattati da entrambe le sezioni penali, in misura paritaria, a settimane alterne; nel giorno 

di sabato sono previsti turni autonomi tra tutti i giudici appartenenti alle due sezioni 

penali, secondo una tabella annuale che viene previamente predisposta. 

Una volta individuata la sezione assegnataria del procedimento, i singoli processi 

monocratici sono assegnati a ciascun giudice appartenente a tale sezione secondo 

l’ordine corrispondente alle due cifre finali del numero d’iscrizione nel RG GIP per i 

processi da udienza preliminare e da immediato (anche da opposizione a decreto penale 

di condanna) e alle due cifre finali del RGNR per i processi a citazione diretta. 

Pertanto, vengono adottati, secondo i diversi registri e le varie tipologie di 

procedimenti, individuati criteri di assegnazione automatica per collegamento tra i giudici 

di ciascuna sezione (identificati dalle lettere) e le due cifre finali del numero d’iscrizione. 

Per i reati di area comune, vi sono criteri di assegnazione automatica che 

prevedono il collegamento tra le due cifre finali ed i giudici delle due sezioni. 

Nel caso di assenza di un giudice i processi a lui assegnandi secondo l’indicato 

criterio sono assegnati a partire dal giudice meno anziano e in misura crescente in 

numero di due ciascuno. 

I reclami proposti dinanzi al tribunale in composizione monocratica avverso i 

provvedimenti di archiviazione del GIP ai sensi dell’art. 410 bis c.p.p. vengono trattati 

nell’ambito degli affari di area comune, secondo le relative regole di assegnazione ai 

singoli giudici delle due sezioni penali, previste dalla tabella con riferimento a tale area 

comune. 

Le udienze sono suddivise nel calendario annuale in udienze da citazione diretta e 

opposizione a decreto penale di condanna e udienze da decreto che dispone il giudizio e 

giudizio immediato.  
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Nei giudici di competenza collegiale sono specificamente individuati i sostituti in 

caso di impedimento del giudice; nell’ipotesi di sussistenza di cause d’incompatibilità 

relative ad un singolo processo collegiale, la trattazione di tale processo viene rimessa 

all’altro collegio della medesima sezione, in modo da garantire la permanenza della 

specializzazione per materia ed evitare l’istituzione di un terzo collegio, a meno che non 

sia comunque possibile comporre il secondo collegio; in tal caso, la trattazione del 

processo viene assegnata ad un terzo collegio, composto dai restanti giudici non 

incompatibili, secondo ordine di anzianità decrescente. 

Anche nei procedimenti monocratici sono specificamente individuati i sostituti in 

caso di impedimento; le sostituzioni così elaborate permettono di evitare la 

sovrapposizione con i turni predeterminati dei giudici monocratici dei singoli collegi e nel 

contempo non appesantiscono particolarmente il ruolo dei singoli giudici; in ipotesi di 

causa di incompatibilità si applicano gli stessi criteri di sostituzione ora indicati con la 

precisazione che le sostituzioni del giudice avvengono tenendo conto del numero 

d’iscrizione R.G. G.I.P. e n. RGNR per quelli a citazione diretta, con indicazione del 

sostituto nel primo giudice sopra indicato, per i processi recanti numero d’iscrizione con 

cifra finale pari e nel secondo giudice con cifra finale dispari. 

Nell’ufficio GIP l’assegnazione degli affari avviene in base al principio della 

titolarità del procedimento, alla distinzione tra affari urgenti e non urgenti, oppure per 

diverse tipologie di atti, secondo criteri prestabiliti. 

In virtù del principio della titolarità del procedimento il giudice che per primo 

prende un qualsiasi provvedimento – ad esclusione del rilascio dei permessi di colloquio, 

sanitari e simili relativi ai detenuti – diventa titolare del procedimento e competente per 

tutti gli atti successivi nella fase delle indagini preliminari, ivi compresa l’istanza di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con esclusione dei soli casi di seguito 

indicati relativi agli affari urgenti. 

E’ previsto, poi, che per affari urgenti si intendono quelli per il cui compimento la 

legge prevede un termine perentorio o comunque da trattare con sollecitudine, in 

particolare: richieste di convalida dell’arresto e del fermo (anche se relative a 

procedimenti già assegnati ad altro g.i.p., che rimane titolare del procedimento e 

competente per tutte le ulteriori successive richieste); richieste di interrogatorio ex art. 

294 c.p.p., provenienti da altri Tribunali; richieste di applicazione di misure cautelari 

personali e reali ex art. 27 c.p.p. in procedimenti non ancora assegnati ad alcun g.i.p.; 

istanze del difensore o del P.M. relative a misure personali o reali applicate da g.i.p. di 

altro Tribunale; richieste di convalida di sequestro in procedimenti non ancora assegnati; 

richieste di convalida DASPO; interrogatorio ex art. 294 c.p.p. nei processi per i quali sia 

già stato disposto il rinvio a giudizio, quando l’ordinanza di applicazione della misura è 

stata emessa da un giudice non più addetto alla sezione; convalida del decreto emesso 
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dal P.M. ai sensi dell’art. 359 bis comma 2° c.p.p. e richiesta del P.M. ex art. 359 bis 

c.p.p.; richieste di incidente probatorio o di conferimento incarico all’interprete 

provenienti da altri Tribunali; autorizzazione alle indagini difensive; autorizzazione 

all’acquisizione del certificato del casellario giudiziale ex art. 21 D.P.R. 14. 11. 202 n. 

313. 

Tutti i giudici, ad esclusione del Presidente, espletano un turno settimanale, da 

lunedì a domenica, secondo un calendario preventivamente redatto in base al criterio 

dell’alternanza automatica per anzianità, un anno decrescente e l’anno successivo 

crescente, e diventano assegnatari di tutti i procedimenti pervenuti nella settimana con 

richiesta di atti urgenti.  

Il calendario dei magistrati di turno per gli affari urgenti, prevede un parallelo 

turno del magistrato di “appoggio” che sostituisce quello di turno ove questi sia impedito 

e possa coadiuvarlo nei casi in cui lo stesso non sia in grado, per l’elevato numero di 

richieste e/o per la distanza dei luoghi in cui le udienze sono da tenere, di provvedere, 

nei termini, su tutte le richieste. 

Nel periodo in cui è di turno per gli affari urgenti al magistrato non sono assegnati 

nuovi affari g.i.p. non urgenti. 

Si intendono affari non urgenti quelli per il cui compimento non è previsto un 

termine perentorio; sono altresì compresi, al fine di garantire il principio della 

concentrazione in capo al giudice già titolare del procedimento, le richieste di convalida 

del sequestro in procedimenti già assegnati, nonché l’interrogatorio ex art. 294 c.p.p. che 

rimane di competenza del g.i.p. che ha emesso la misura nel caso in cui fosse già stato 

disposto il rinvio a giudizio; anche al fine di evitare che i P.M. possano indirizzare 

l’assegnazione al g.i.p. – essendo noto all’esterno il turno per gli affari urgenti – sono 

comprese anche le convalide di intercettazioni telefoniche non solo nei procedimenti già 

assegnati ma anche in procedimenti nuovi. 

Si intendono perciò come atti non urgenti le seguenti tipologie: richieste di 

proroga dei termini delle indagini; richieste di autorizzazione e proroga delle 

intercettazioni telefoniche, nonché di convalida nei procedimenti già assegnati; richieste 

di convalida di intercettazioni telefoniche in procedimenti non ancora assegnati; richieste 

di convalida di sequestro in procedimenti già assegnati; richieste di convalida degli arresti 

e dei fermi quando gli indagati sono stati rimessi in libertà dal P.M.; richieste di incidente 

probatorio; richieste di misure cautelari personali o reali; trasmissione istanze ex art. 368 

c.p.p.; opposizioni al rigetto del P.M. dell’istanza di dissequestro; richieste di ammissione 

all’oblazione nel corso delle indagini; richiesta di nomina di curatore speciale; istanza di 

messa alla prova nella fase delle indagini; richiesta di emissione di decreto di giudizio 

immediato in procedimenti non ancora assegnati; sentenze ex art. 129 c.p.p. (ndp per 

espulsione); tutto quanto non espressamente previsto tra gli atti urgenti. 
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Gli atti non urgenti, relativi a procedimenti di cui nessun g.i.p. sia titolare, sono 

assegnati a rotazione, uno a ciascun giudice, in base alla data di deposito della richiesta, 

secondo l’ordine decrescente dell’anzianità di servizio, distinguendo le varie tipologie di 

richieste nelle due categorie, con o senza previsione di udienza, salve le eccezioni di cui 

al punto seguente. Relativamente alle tipologie previste ai nn. 2 e 3 (richieste di 

autorizzazione alle intercettazioni telefoniche), 6 (richieste di incidente probatorio), 7 

(richieste di misure cautelari personali e reali) l’assegnazione, sempre a rotazione, 

avviene nell’ambito delle categorie omogenee. 

Nell’assegnazione delle richieste di misure cautelari personali si tiene conto, per 

ciascun giudice, di quelle già assegnategli in quanto già titolare del procedimento. 

Gli affari non urgenti sono assegnati al g.i.p. al quale sia stato già assegnato altro 

affare non urgente dello stesso procedimento.  

Nel caso sia stato trasferito ad altro ufficio e l’intero suo ruolo sia stato assegnato 

ad altro nuovo g.i.p., quest’ultimo subentra anche nelle ulteriori assegnazioni. 

Ancora, le richieste di archiviazione nei confronti di indagati noti, escluse quelle 

con l’opposizione della persona offesa, sono assegnate a rotazione a ciascun giudice, in 

base all’ordine di anzianità, a gruppi di 15.  

Le analoghe richieste, quando vi è l’opposizione della persona offesa, sono 

assegnate una a ciascun giudice secondo lo stesso criterio di rotazione. 

Ove il P.M. trasmetta contemporaneamente richieste collegate di rinvio a giudizio 

e di archiviazione, anche le richieste di archiviazione sono assegnate al giudice al quale è 

attribuita la richiesta di rinvio a giudizio. 

La Procura della Repubblica trasmette le richieste di archiviazione nei confronti di 

Ignoti, raggruppandole in numero variabile; i “pacchi” sono assegnati a rotazione, a 

ciascun giudice curando che ciascuna abbia, mensilmente, un numero identico di 

procedimenti.  

La Procura della Repubblica trasmette separatamente, in modo da consentirne la 

celere trattazione, i procedimenti iscritti a mod. 21 a carico di magistrati che sono 

assegnati a rotazione, uno a ciascun giudice in base all’ordine decrescente di anzianità. 

Le rogatorie internazionali sono assegnate a rotazione, una a ciascun giudice 

secondo l’ordine di anzianità. 

Le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in procedimenti non 

ancora assegnati, sono assegnate a rotazione, una a ciascun giudice secondo l’ordine di 

anzianità. 

La predetta assegnazione, ove il procedimento sia pendente presso la Procura 

nella fase delle indagini, non comporta l’assegnazione del procedimento che, ove poi 

trasmesso al GIP/GUP, è assegnato in base ai criteri ordinari. 
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L’eventuale nuova istanza, dopo un primo rigetto o dichiarazione di 

inammissibilità, è assegnata allo stesso magistrato. 

Nel settore GUP, tenuto conto dell’incompatibilità ex art. 34 c.p.p. le funzioni di 

g.u.p. sono svolte nei processi già assegnati ad un g.i.p. della sezione, dal giudice che lo 

segue nell’ordine di anzianità e, in caso di incompatibilità, al primo non incompatibile che 

segue nell’ordine di anzianità. 

Le richieste di rinvio a giudizio nei processi non assegnati ad alcun g.i.p., ordinate 

in base alla data di deposito presso il Registro Generale e, a parità di data, in base al 

numero crescente di iscrizione nel registro delle notizie di reato, sono attribuite a 

rotazione, una a ciascun giudice della sezione, Presidente escluso, secondo l’ordine di 

anzianità decrescente. 

Qualora il g.i.p. abbia emesso provvedimenti che non comportano incompatibilità 

per la successiva udienza preliminare, ai sensi dell’art. 34 comma 2 ter c.p.p., (ivi 

compreso dunque l’incidente probatorio e la eventuale connessa richiesta di proroga del 

termine delle indagini) rimane assegnatario del processo anche come g.u.p.. Assegnatagli 

la richiesta di rinvio a giudizio, il g.u.p. è competente per tutti i provvedimenti relativi al 

processo, ivi comprese le istanze de libertate e di ammissione al gratuito patrocinio. 

La Procura della Repubblica comunica tempestivamente il calendario con 

l’indicazione dei P.M. che partecipano alle udienze e ogni giudice fissa l’udienza 

preliminare preferibilmente in una delle date assegnate al P.M. titolare del processo.  

Le richieste di giudizio immediato sono assegnate al g.i.p. già titolare del 

procedimento. Le eventuali richieste di riti alternativi sono trasmesse al giudice che 

segue nell’ordine di anzianità, competente anche per tutte le istanze depositate 

contestualmente o successivamente.  

Le richieste di applicazione pena ex art. 447 c.p.p., nei processi non assegnati ad 

alcun giudice, sono attribuite automaticamente, secondo l’ordine di anzianità 

decrescente. Se vi è già un g.i.p. titolare del procedimento, sono assegnate al giudice che 

segue nell’ordine di anzianità, il quale è poi competente per tutte le richieste relative e lo 

rimane in caso di accoglimento della richiesta. In caso di rigetto della richiesta, il 

procedimento torna in carico al g.i.p. già titolare, che torna competente per tutta la fase 

delle indagini preliminari. Se il processo è di nuova assegnazione, il g.i.p. che ha rigettato 

la richiesta di A.P. rimane titolare del procedimento per tutti gli affari GIP; il processo 

viene, poi, assegnato, al giudice che lo segue nell’ordine di anzianità, per l’eventuale 

richiesta di rinvio a giudizio. 

Le richieste di emissione di decreto penale di condanna sono assegnate a ciascun 

giudice, a gruppi di 15, secondo l’ordine di anzianità decrescente dei giudici e di deposito 

delle richieste, ad eccezione di quelle nei procedimenti già assegnati ad un g.i.p. che 
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sono attribuite, secondo il criterio generale, al giudice che lo segue nell’ordine di 

anzianità.  

Il giudice che ha emesso il decreto penale rimane competente per tutte le istanze, 

per la richiesta di ammissione all’oblazione, per l’emissione del decreto di giudizio 

immediato/citazione a giudizio e per l’eventuale sentenza ex 129 c.p.p. 

In caso di richiesta di applicazione pena o di giudizio abbreviato, il processo è 

assegnato al giudice che segue nell’ordine di anzianità. 

Gli incidenti di esecuzione sono assegnati al g.u.p. che ha emesso la sentenza o il 

decreto penale al quale si riferiscono; ove si tratti di giudice che non fa più parte 

dell’ufficio, gli incidenti di esecuzione sono assegnati al giudice che gli è subentrato nel 

ruolo GIP e, ove manchi, sono assegnati secondo criterio prestabilito. 

Nelle ipotesi di mancanza o temporaneo e breve impedimento del magistrato 

titolare, le sostituzioni avvengono secondo i seguenti criteri. 

Il g.i.p. di turno per gli affari urgenti è sostituito dal giudice del turno di 

“appoggio”. 

Per tutti gli altri affari GIP è criterio generale che il giudice assente o impedito è 

sostituito da quello che lo precede nell’ordine di anzianità, in modo da limitare al 

massimo le incompatibilità dei g.u.p. 

Sempre per ridurre al minimo le incompatibilità, ove nel medesimo procedimento 

abbiano, per qualsiasi ragione, già esercitato funzioni di GIP due o più giudici, si evita, 

anche in deroga al criterio di cui sopra, che tali funzioni siano esercitate da un terzo o 

quarto giudice e il giudice intervenuto successivamente continua a sostituire il giudice 

intervenuto per primo, che rimane titolare del procedimento. 

Il g.u.p. impedito per l’udienza preliminare o per le udienze fissate per i riti 

alternativi è sostituito per la trattazione dei processi a ruolo dal giudice che lo segue 

nell’ordine di anzianità, poiché quello che precede nello stesso ordine è spesso 

incompatibile. E’ sostituito per il mero rinvio dei processi preferibilmente dal giudice già 

impegnato in udienza o da quello che segue nell’ordine di anzianità. 

Il g.u.p. è, invece, sostituito, per le istanze e le richieste depositate fuori udienza, 

dal giudice che lo precede nell’ordine di anzianità, per evitare l’incompatibilità del giudice 

che segue nello stesso ordine. 

Con riferimento ai magistrati del tribunale del riesame, che trattano tutti i 

procedimenti di competenza di riesame delle misure cautelari personali e reali nonché i 

procedimenti in materia di misure di prevenzione, i collegi si alternano secondo 

individuato modulo ripetitivo e secondo le composizioni indicate; in caso di particolare 

gravosità dell’udienza, il collegio può essere integrato aggiungendo un quarto 

componente, scelto a rotazione secondo anzianità decrescente tra i magistrati non 

impegnati in quell’udienza. 
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Il presidente del collegio ripartisce i fascicoli dell'udienza fra i tre magistrati con la 

seguente procedura automatica: preliminarmente assegna i fascicoli al componente del 

collegio che eventualmente sia già stato estensore di decisione nel procedimento iscritto 

al medesimo numero di Registro Generale, ovvero abbia avuto in precedenza assegnato 

altro fascicolo dello stesso procedimento, anche se non iscritto al medesimo numero di 

Registro Generale; i restanti fascicoli, ordinati secondo il numero progressivo di 

registrazione del Riesame – ed accorpati quelli aventi lo stesso numero di R.G.N.R. - 

vengono assegnati a rotazione a ciascuno dei tre membri del collegio, a partire dal meno 

anziano. 

I fascicoli processuali di particolare complessità (tali dovendosi intendere quelli 

composti da tre o più faldoni, ovvero relativi a n. 8 o più indagati) sono assegnati con 

una diversa turnazione secondo anzianità crescente. In tal caso, il presidente del collegio 

riassegna in parti uguali agli altri due componenti tutti i restanti fascicoli altrimenti 

spettanti al componente così gravato. 

Le assegnazioni delle misure di prevenzione solo personali sono assegnate a 

rotazione.  

Quelle solo patrimoniali o personali congiunte a patrimoniali sono assegnate con 

una separata rotazione in modo da distribuire in modo uniforme le amministrazioni 

giudiziarie. 

Nel caso in cui le amministrazioni giudiziarie si protraggano oltre l’anno di 

iscrizione il giudice delegato negli anni successivi “salta” una assegnazione ogni sei mesi 

di quelle sopra indicate. 

In caso di trasferimento ad altra sede del magistrato giudice delegato 

dell’amministrazione giudiziaria, il procedimento viene riassegnato a rotazione partendo 

dal giudice più anziano del collegio che aveva trattato il procedimento in precedenza. 

Nel caso di procedimenti di particolare complessità il Presidente di sezione, con 

provvedimento motivato, può procedere in deroga ai criteri indicati. 

In caso di reclamo, escluso il giudice autore del provvedimento oggetto di 

gravame, il collegio è composto da quello che sta procedendo come integrato (solo per 

tale adempimento) da un altro giudice della sezione, a rotazione, partendo da quello con 

la minore anzianità in ruolo. 

In ogni caso, qualora il collegio non possa venire composto dai giudici della 

sezione per plurime incompatibilità ex art. 34 c.p.p. o comunque i giudici della sezione 

siano in numero insufficiente a comporre un diverso collegio, si procede ad integrazioni 

con i giudici delle sezioni dibattimentali, qualora non sussistano i presupposti di cui 

all’art. 74 della circolare sulle tabelle. 

Il magistrato impedito o assente viene sostituito con il magistrato che in quella 

settimana è impegnato in una singola udienza; in caso di impedimento di quest’ultimo, 
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dagli altri magistrati non facenti parte del collegio, secondo anzianità decrescente e 

comunque sempre a rotazione. 

Per la celebrazione delle prime udienze della Corte d’Assise provenienti da udienza 

preliminare o da decreto che dispone il giudizio immediato è prevista udienza a mesi 

alterni, secondo calendario annualmente predisposto; le successive udienze possono 

esser celebrate, con precedenza assoluta, in tutti gli altri giorni. 

Presso la Corte d’Assise il Presidente è sostituito dal Presidente supplente e il 

componente effettivo è sostituito dal componente supplente; nel caso di assenza o 

impedimento di entrambi svolge le funzioni di giudice a latere il Presidente supplente. 

Nelle tabelle per il triennio 2017/2019 è indicata la composizione del Tribunale dei 

Ministri. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

L’utilizzo dei giudici onorari è previsto quali partecipanti all’Ufficio per il Processo 

nei termini sopra riportati, anche nelle tabelle per il triennio 2017/2019. 

In particolare nel DOG (Documento di Organizzazione Generale) è previsto che per 

i giudici onorati, assegnati ciascuno ad una sezione, ciascun Presidente di sezione, oltre 

al giudice coordinatore del gruppo specializzato in materia di immigrazione, si fa carico 

della supervisione. 

Nello stesso DOG è indicata innanzitutto la volontà di incrementare l’utilizzo nel 

settore penale, mantenendo tuttavia la maggior parte dei giudici onorari nel settore 

civile, per le particolari criticità del settore e per le esigenze dell’Ufficio del Processo a 

sostegno della sezione specializzata in immigrazione. 

I giudici onorari sono stati assegnati alla prima e alla seconda sezione civile, non 

potendo la sezione specializzata d’impresa avvalersi della relativa collaborazione. 

Nel medesimo DOG è previsto che, essendo formata da giudici in coassegnazione, 

la sezione specializzata in immigrazione usufruisca della collaborazione dei giudici 

assegnati all’Ufficio del Processo per l’Immigrazione (UPI), coassegnati anche alle sezioni 

prima e seconda e che i giudici onorari collaborino con la Sezione specializzata in materia 

di immigrazione trattando i procedimenti non collegiali di cui all’art. 3 della legge n. 

46/2017 (di conversione con modifiche del D.L. n. 13/2017). 

E’ previsto l’impiego dei giudici onorari nell’Ufficio del Processo a sostegno della 

Sezione specializzata in materia di immigrazione ed è previsto che i giudici onorari, 

abilitati dalla legge anteriore alla trattazione dei procedimenti, abbiano un ruolo 

importante nel piano di smaltimento dei “vecchi” procedimenti in materia di protezione 

internazionale. 
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Nel progetto tabellare per il triennio 2017/2019 è previsto poi quanto segue: nel 

primo gruppo della prima sezione civile i giudici onorari sono impiegati secondo le 

modalità previste dal capo VII della vigente circolare sulle tabelle; nel secondo gruppo 

della prima sezione civile ad alcuni giudici onorari sono assegnate le esecuzioni mobiliari 

con ruolo autonomo; nella prima sezione civile i giudici onorari sostituiscono a rotazione, 

nei procedimenti loro consentiti dalla normativa e secondo le modalità ivi previste, i 

magistrati assenti o impediti, in caso di concomitante assenza del loro sostituto togato; 

nella seconda sezione civile i giudici onorari svolgono funzioni di supplenza, nelle materie 

loro consentite dalla normativa, dei magistrati assenti o impediti; nel settore penale 

dibattimentale è inserito individuato giudice onorario, con specifica indicazione che il 

modulo di utilizzazione è quello relativo alla supplenza ed è stato assegnatario di un ruolo 

a decorrere da febbraio 2017. 

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Il Dirigente amministrativo nel periodo di interesse ispettivo è stato il dott. 

Giampaolo Berto. 

 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

L’attuale pianta organica del personale amministrativo prevede n. 204 unità, 

ripartite per qualifica come da sottostante prospetto. 

Tenendo conto delle unità di personale effettivamente in servizio, a data ispettiva, 

risultano n. 70 scoperture, pari al 34,3%. 

Senza tener conto delle unità di personale c.d. in soprannumero, risultano scoperti 

n. 66 posti, con una incidenza complessiva del 32,4%. 

A data ispettiva, risultano n. 18 unità in regime di part-time lavorativo (pari al 

13,4%). 

La seguente tabella, tratta dal prospetto TO_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture, 

dell’incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura 

professionale. 
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QUALIFICA  
 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni)  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 
personale "in 

pianta" e quello "in 
servizio", senza 

tenere conto delle 
unità  "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA"   

 IN SERVIZIO 

C/O L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 
 

(*)  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 
o di altra 

amministrazione  

 ...appartenenti 

a questa 
amministrazione  

 ...provenienti 

DA altra 

amministra-
zione o Ente a 

qualsiasi titolo  
 Totale  

 di 

cui in 
part 

time  

 Totale   %   Totale   %  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

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

Dir. Amministrativo III area  

(F4/F7) 
già Direttore di Cancelleria C3 e 

C3S 

                    9  

                          -                              -                         -                         -            -          -  

              3  33,3%           (2) -22,2% 

Dir. Amministrativo III area 

(F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                          6                              -                        1                         -            7          -  

Funz. Contabile III area (F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

                    1                            -                              -                         -                         -            -          -                1  100,0%           (1) -100,0% 

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e C1S 
                  52                          19                              -                        1                         -          20         4              33  63,5%         (32) -61,5% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 
                    -                            -                              -                         -                         -            -          -                 -  NC              -    

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 
                  31                          15                              -                        1                         -          16         2              16  51,6%         (15) -48,4% 

Assistente Giudiziario II area 

(F3/F6) 
Operatore Giudiziario B3 e B3S 

                  67  

                          -                              -                         -                         -            -          -  

              8  11,9%         (14) -20,9% 

Assistente Giudiziario II area 
(F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

                        50                              9                        2                        1          53         8  

Assistente Informatico  II area 

(F3/F6) 
già Esperto informatico B3 e B3S 

                    -                            -                              -                         -                         -            -          -                 -  NC              -    

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
                    1                            -                              -                         -                         -            -          -                1  100,0%           (1) -100,0% 

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 

(F3/F6) 
già Ausiliario B3 

                    -  

                          -                              -                         -                         -            -          -  

               -  NC              -    

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 

                  21                          17                              -                        1                         -          18         1                4  19,0%           (3) -14,3% 
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Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

                          -                              -                         -                         -            -          -  

Conducente di automezzi II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 (conducente 

automezzi) 

                    5                            5                              -                         -                         -            5          -                 -  0,0%              -  0,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

                  16                          14                              2                         -                         -          14         3                 -  0,0%           (2) -12,5% 

Altre figure __________________                           

Altre figure __________________                           

Altre figure __________________                           

 TOTALE                  204                        127                            11                        6                        1        134       18              66  32,4%         (70) -34,3% 

   Percentuale in part-time  13,4%   

Stagisti/tirocinanti in servizio             7            

 ANNOTAZIONI  (max 250 caratteri):  

Il dirigente amministrativo fino al 31/3/2021 è stato il dott. Giampaolo Berto che dal 1/4/2021 è andato in pensione. Il 2/4/2021  ha preso possesso come dirigente la dott.ssa Giuseppa Indelicato. 
Il centralinista-assistente giudiziario è inserito nella cella D26 perchè  non presta servizio per il Tribunale ma per l'Ufficio del Giudice di Pace di San Donà di Piave, quindi, presso la sede di quest'ultimo ufficio. 

N. 1 CANCELLIERE indicato nella cella C24 del TO_01 ma non presente nel TO_11 in quanto al 31/3/2021 assente dal servizio. Nella cella E 13 n. 1 magistrato applicato = BENEDETTI (2BIS)  -  

 

 Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche, 

esprime un indice pari a 3,29, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato togato 

3,29 unità di personale; tale indice scende a 3,27 senza considerare il Dirigente 

amministrativo; se per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale 

in pianta organica, ma le unità di personale effettivamente in servizio a data ispettiva, 

l’indice predetto scende a 2,31. 

 Si segnalano le rilevanti scoperture effettive per le qualifiche di di funzionario 

giudiziario (61,5%) e di cancelliere (48,4%). 

 La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche 

qualifiche, si rileva dalla tabella di seguito riportata che riproduce il prospetto ispettivo 

TO_11. 

TRIBUNALE ORDINARIO DI 

VENEZIA 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/04/2021 Data osservazione: 31/03/2021 

  

DIRIGENTE: Dr. Giampaolo Berto 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - AFFARI GENERALI 1 Santin Clara 
direttore 
(assegnazione 

temporanea) 

SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA E PROTOCOLLO 

1 
Piciocchi Bianca 

Anna 

funzionario 

giudiziario 

2 Loffredo Barbara 
assistente 

giudiziario 

3 Ciaraffa Maria operatore giudiziario 

4 Salvagno Maria ausiliario 

RAGIONERIA - GESTIONE DEL PERSONALE 

1 Birilli Mirco cancelliere esperto 

2 
Mancini 

Maddalena 

assistente 

giudiziario 

3 Mello Luca operatore giudiziario 

RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - GIUDIZIARI 1 Belluco Sabrina direttore 

UFFICIO RECUPERO CREDITI 

1 
Zandomeneghi 

Mariarosa 

funzionario 

giudiziario 

2 
Pasqualetto 

Bruna 

assistente 

giudiziario 

3 
Esposito 

Giovanna 

assistente 

giudiziario 

4 Cavallari Isabella operatore giudiziario 

5 Busetto Cristina ausiliario 

UFFICIO CORPI DI REATO 

1 Abis Manuela cancelliere esperto 

2 
Dei Rossi 

Alessandro 

assistente 

giudiziario 

3 Bonneau Daniela 
assistente 

giudiziario 

RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - CONTABILI 1 Libri Massimo direttore 
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SPESE DI GIUSTIZIA - ECONOMATO - FUNZIONARIO DELEGATO 

1 La Rocca Elvira cancelliere esperto 

2 Vellucci Chiara 
assistente 

giudiziario 

3 Brusegan Fiorella operatore giudiziario 

4 
Lovadina 

Massimo 

conducente 

automezzi 

5 Guzzon Antonio 
conducente 

automezzi 

Servizi Civili  

RESPONSABILE AREA SERVIZI CIVILI - CIVILI 1 - CONTENZIOSO 1 Santin Clara 

direttore 

(assegnazione 

temporanea) 

RUOLO GENERALE 

1 
Cestonaro Maria 

Cristina 
cancelliere esperto 

2 Maiello Valerio 
assistente 

giudiziario 

3 Trotta Giuseppe operatore giudiziario 

4 Penzo Chiara operatore giudiziario 

SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA 

1 Trevisan Mauro cancelliere esperto 

2 Biscaro Paola 
assistente 

giudiziario 

3 
Gargano 

Rosanna 

assistente 

giudiziario 

4 Pezzo Angela 
assistente 

giudiziario 

5 
Logiurato 

Gianmichele 
ausiliario 

SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE 

1 Giusto Bruno 
funzionario 
giudiziario 

2 Zaccone Valerio 
assistente 

giudiziario 

3 Clemente Mario operatore giudiziario 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

1 Franzin Luigi 
funzionario 

giudiziario 

2 Marzo Maria Ada 
assistente 

giudiziario 

3 Lai Valentina 
assistente 

giudiziario 
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4 Nordio Monica operatore giudiziario 

5 Vio Alfredo ausiliario 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

1 Giusto Bruno 
funzionario 

giudiziario 

2 Piccinini Rosella 
assistente 

giudiziario 

3 Rizzotto Elsa 
assistente 
giudiziario 

4 Paris Marisa 
assistente 

giudiziario 

5 Zannini Marco 
assistente 

giudiziario 

6 
Ardizzone 
Maurizio 

assistente 

giudiziario 

(applicato) 

7 
Boscolo Marchi 

Roberta 
ausiliario 

PUBBLICAZIONE RILASCIO COPIE SENTENZE 

1 Pagliarulo Alba 
assistente 

giudiziario 

2 
Scantamburlo 
Sandra 

operatore giudiziario 

3 
Savorgnan 

Stefano 
ausiliario 

RESPONSABILE AREA SERVIZI CIVILI - CIVILI 2 1 De Noni Lucia direttore 

SEZIONE LAVORO 

1 Lugato Mauro 
funzionario 
giudiziario 

2 
Turchetto 

Fiorella 

funzionario 

giudiziario 

3 Vivian Doretta 
assistente 

giudiziario 

4 Cagnin Stefania ausiliario 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

1 
Pettenuzzo 

Tiziano 

funzionario 

giudiziario 

2 Rossi Claudio cancelliere esperto 

3 Maglie Angelina 
assistente 
giudiziario 

4 
Della Vedova 

Rosanna 

assistente 

giudiziario 

5 Donadel Maria operatore giudiziario 
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6 Colturato Paolo operatore giudiziario 

7 Agostini Alberto ausiliario 

RESPONSABILE AREA SERVIZI CIVILI - CIVILI 3 1 
Parnigotto 

Cristiana 
direttore 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

1 Torto Giacomo 
funzionario 

giudiziario 

2 Pisani Giuseppe cancelliere esperto 

3 Luise Tiziana 
assistente 

giudiziario 

ESECUZIONI MOBILIARI 

1 Rossi Adelina 
assistente 

giudiziario 

2 
Megna 

Giuseppina 

assistente 

giudiziario 

PROCEDURE CONCORSUALI 

1 Patron Stefania 
funzionario 
giudiziario 

2 
Stevanato 

Maurizio 
cancelliere esperto 

3 
Cappelletto 

Isabella 

assistente 

giudiziario 

4 
Del Mondo 
Giuliana 

assistente 
giudiziario 

Servizi Penali 

RESPONSABILE CANCELLERIE GIP - GUP 1 
Merloni 

Francesca 
direttore 

CANCELLERIA GIP 

1 
Rambuschi 
Alessandro 

funzionario 
giudiziario 

2 Cataffo Romildo cancelliere esperto 

3 
De Venuto 

Gaetano 

cancelliere esperto 
(applicato fino al 10 

aprile) 

4 
Checchin 

Federico 

assistente 

giudiziario 

CANCELLERIA GUP 

1 
Rambuschi 

Alessandro 

funzionario 

giudiziario 

2 
Ghierghia Maria 

Daniela 
cancelliere esperto 

3 Bacciulli Fabio  cancelliere esperto 

4 Vallin Aurora 
assistente 

giudiziario 
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5 Naccari Sabrina 
assistente 

giudiziario 

6 
Zannetti Maria 

Pia 

assistente 

giudiziario 

7 Storto Maria operatore giudiziario 

8 Palma Giuseppe operatore giudiziario 

9 Viezzoli Viviana 
operatore giudiziario 
(applicato) 

REGISTRO GENERALE 

1 Giugie Sandro 
funzionario 
giudiziario 

2 Toso Maria 

funzionario 

giudiziario 

(applicato) 

3 
Fiorese 

Elisabetta 

assistente 

giudiziario 

ARCHIVIAZIONI 

1 
Ciaravella Maria 
Anna 

assistente 
giudiziario 

2 Cunsolo Nunzio operatore giudiziario 

3 Boschini Michele operatore giudiziario 

CANCELLERIA DECRETI PENALI 

1 Voltan Ivan 
funzionario 

giudiziario 

2 
Voltolina 

Donatella 

assistente 

giudiziario 

UFFICIO ESECUZIONE SENTENZE E APPELLI 

1 Vanin Vania 
funzionario 

giudiziario 

2 Profeta Antonella 
assistente 
giudiziario 

3 Cerni Monica 
assistente 

giudiziario 

4 Scarpa Antonia 
assistente 

giudiziario 

5 Spataro Ida 

assistente 
giudiziario 

(applicato fino al 9 

aprile) 

OPPOSIZIONI A DECRETO PENALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

1 Olivi Emanuela 
assistente 

giudiziario 

2 Casillo Ileana 
assistente 

giudiziario 

INTERCETTAZIONI E SCHEDE CASELLARIO 1 Bravin Eva 
funzionario 

giudiziario 
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AUSILIARI SETTORE GIP 

1 
Marinoni 

Annamaria 
ausiliario 

2 Renier Roberta ausiliario 

3 
Marchiori 
Damiano 

ausiliario 

4 
Scanselli 

Emanuele 
ausiliario 

RESPONSABILE DIBATTIMENTO RESAME E MISURE DI PREVENZIONE 1 Petillo Tiziana direttore 

SEGRETERIA PIAZZALE ROMA 1 
Mancini 
Maddalena 

assistente 
giudiziario 

DIBATTIMENTO PENALE MONOCRATICO COLLEGIALE E ASSISE 

1 
Giachetto 

Pieretta 

funzionario 

giudiziario 

2 
D'Emilio 

Giovanni 
cancelliere esperto 

3 Cerni Giovanni cancelliere esperto 

4 D'Alì Rita 
assistente 

giudiziario 

5 Vergari Marina 
assistente 

giudiziario 

6 Curto Fiorella 
assistente 
giudiziario 

7 Arba Mattia 
assistente 

giudiziario 

8 Parolini Marcella 
assistente 

giudiziario 

9 Leone Aniello 
assistente 

giudiziario 

10 Princiotta Santo 

assistente 

giudiziario 

(comandato) 

11 Marin Renzo operatore giudiziario 

POST DIBATTIMENTO PENALE 

1 
De Sanctis 
Gabriela 

funzionario 
giudiziario 

2 Scaggiante Paola 
funzionario 

giudiziario 

3 Secci Flavia 
funzionario 

giudiziario 

4 Marin Michela 
assistente 

giudiziario 

5 
Defazio Maria 

Antonia 

assistente 

giudiziario 
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6 Minincleri Angelo 
assistente 

giudiziario 

RIESAME E MISURE DI PREVENZIONE 

1 Vanin Elisa 
funzionario 

giudiziario 

2 Cammilli Patrizia cancelliere esperto 

3 Ferrari Norberto 
assistente 

giudiziario 

4 Chessa Giovanna 
assistente 
giudiziario 

5 
Tremonti 

Antonella 
operatore giudiziario 

AUSILIARI SETTORE DIBATTIMENTO 

1 
Bottacin 
Graziella 

Gabriella 

ausiliario 

2 Ferrazzo Ingrid ausiliario 

Altri servizi 

CONDUCENTI AUTOMEZZI 

1 Favaro Carlo 
conducente 

automezzi 

2 Gorghetto Marco 
conducente 

automezzi 

3 
Lovadina 

Massimo 

conducente 

automezzi 

4 Zane Davide 
conducente 

automezzi e natante 

TIROCINANTI EX ART. 73 

1 Grigoli Angelo STAGISTA 

2 
Martellotto 
Grazia 

STAGISTA 

3 Taranto Alvise STAGISTA 

4 Urzi Elena STAGISTA 

5 Veronese Agata STAGISTA 

6 
Vianello 

Francesco 
STAGISTA 

7 
Visconti Maria 

Laura 
STAGISTA 

Il dirigente amministrativo fino al 31/3/2021 è stato il dott. Giampaolo Berto che dal 1/4/2021 è andato in pensione. Il 2/4/2021  

ha preso possesso come dirigente la dott.ssa Giuseppa Indelicato. 
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Nel periodo di interesse, le assenze extra-feriali del personale amministrativo sono 

state pari complessivamente a n.  13.283 giorni.  

 

I dati delle assenze extra-feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

 MOTIVO 4/2016 2017 2018 2019 2020 3/2021 Totali 

malattia 1539 271 214 1747 2229 386 6386 

Terapia salvavita 0 0 0 0 23 0 23 

permessi L. 104/92 418 439 360 468 433 100 2218 

permessi retribuiti 446 515 582 757 252 51 2603 

Art.42 c.5 D.Lgs 151/01 0 0 176 230 0 0 406 

sciopero 47 19 10 51 12 2 141 

Assenze non retribuite 16 17 217 306 109 1 666 

Infortunio 107 201 151 366 15 0 840 

Totali 2573 1462 1710 3925 3073 540 13283 

 

 Nel periodo oggetto di verifica, il Tribunale di Venezia, per effetto delle assenze 

extra-feriali, ha avuto una perdita annua media di n. 2.656,6. 

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 

252 giorni, si ottiene che l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 10,54 

unità di personale, pari al 5,16% di quelle previste in pianta. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è 

pari a 99,12 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra-feriali pari a 

giorni 13.283 / unità di personale in servizio a data ispettiva n. 134), con una incidenza 

annuale di circa 19,82 giorni per ogni unità. 

Le assenze di maggiore rilevanza sono quelle per malattia e, a seguire, quelle ex 

lege n. 104/92; è stato accertato che le domande per il riconoscimento dei permessi 

previsti dall’art. 33 della legge 104/92 ancora in essere alla data di accesso ispettivo 

sono quindici.  

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

 

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

personale esterno 

 

Nel periodo ispezionato sono stati attivati i tirocini formativi ai sensi dell’art. 37 

d.l. n. 98/2011 e gli stagisti alternatisi sono stati n. 2 nel 2016, n. 2 nel 2017 e n. 1 nel 

2018. 
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Nello stesso periodo sono stati attivati i tirocini formativi ai sensi dell’art. 73 d.l. n. 

69/2013 e gli stagisti alternatisi sono stati n. 23 nel 2016, n. 22 nel 2017, n. 18 nel 

2018, n. 6 nel 2019, n. 16 nel 2020 e n. 8 nel 2021. 

Al momento dell’ispezione, erano presenti n. 7 tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/13. 

Il Presidente del Tribunale, evidenziato che le <<modalità di esercizio del tirocinio 

della durata di 18 mesi prevedono principalmente l’affidamento ad uno o più magistrati, 

con la possibilità di suddividere il periodo di tirocinio in due settori, penale e civile, 

ciascuno di 9 mesi>>, ha rappresentato quanto segue: <<questa attività di affidamento 

si affianca, per i tirocinanti che vi sono inseriti, quella all’interno dell’Ufficio del Processo 

per la Protezione internazionale, con le seguenti mansioni: a) Eseguiranno attività 

preliminari, prima che il fascicolo pervenga alla valutazione del giudice: la selezione di 

procedimenti in cui viene chiesta la sospensione del provvedimento di rigetto (da evadere 

entro cinque giorni) da quelli in cui tale richiesta non viene proposta; la verifica, 

nell’ambito delle richieste di sospensione, di quelle che possono concludersi con un 

provvedimento di non luogo a provvedere ; l’accertamento della tempestività del ricorso 

e della competenza territoriale; la verifica, in caso di provvedimento che decide sul 

merito della sospensione, della presentazioni di memorie che richiedano il successivo 

provvedimento di conferma, modifica o rigetto; b) predisporranno le schede di 

valutazione dei singoli procedimenti secondo uno schema già concordato; c) acquisiranno 

informazioni attendibili sui Paesi di provenienza dei ricorrenti e sulla corrispondenza alla 

situazione di fatto delle relative allegazioni contenute nei ricorsi (cosiddette COI – 

Country of Origin Information); d) predisporranno modelli-standard di provvedimenti e) 

cureranno al servizio dell’intero ufficio e sotto la direzione del Magistrato coordinatore: 

l’aggiornamento delle C.O.I.; ricerche giurisprudenziali condivise, l’implementazione di un 

data-base con la giurisprudenza dell’ufficio. Oltre a tale attività di assistenza (estesa 

eventualmente anche alle materie diverse da quella in questione), lo stagista assisterà 

alle udienze di trattazione dei vari ricorsi nella specifica materia di interesse, parteciperà 

alla camera di consiglio decisoria e predisporrà, su richiesta del magistrato affidatario, 

una bozza di provvedimento secondo le indicazioni ricevute. Il tutto sotto il controllo dei 

rispettivi Magistrati affidatari.  A seguito di provvedimento n. 1840 in data 6 dicembre 

2019, esecutivo, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la realizzazione di tirocini 

formativi presso il Tribunale Ordinario di Venezia destinati ai da laureati in giurisprudenza 

in attuazione dell’art. 73 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con 

modificazioni, dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni ed 

integrazioni., con la previsione che ciascun tirocinante, selezionato secondo le modalità di 

cui all’art. 3 della Convenzione, godrà di una borsa di studio pari ad € 400,00 mensili 

all’interno del percorso di tirocinio presso il Tribunale Ordinario di Venezia. In attuazione 

di tale delibera è stata stipulata in data 29.05.2020 una convenzione tra la Regione 
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Veneto ed il Tribunale di Venezia […] Accanto ai tirocini ex art. 73 sono presenti presso il 

Tribunale di Venezia anche tirocini ex art. 37. A tal fine è stata stipulata in data 

31.10.2017 una convenzione con l’Università degli Studi di Padova, Corso di Politica 

Internazionale e Diplomazia, per progetti formativi e di orientamento nell’ambito 

dell’Ufficio del Processo in materia di Protezione Internazionale, coordinati dal magistrato 

coordinatore di tale Ufficio del Processo dott.ssa Tania VETTORE. Il progetto formativo 

prevede le seguenti attività: “Provvederanno all’aggiornamento delle C.O.I., all’eventuale 

loro traduzione in lingua italiana, ricercheranno altre fonti sui paesi di origine dei 

ricorrenti, compareranno le fonti citate nei ricorsi con le informazioni sui paesi risultanti 

dalla loro ricerca, coadiuveranno, se necessario e se a conoscenza delle lingue utilizzate, i 

magistrati onorari delegati all’ascolto dei ricorrenti” Il mansionario per i tirocinanti ex art. 

73 è il seguente: Attività preparatorie dell' udienza. a) verifica dell'esatta trasmissione da 

parte della cancelleria di tutti i fascicoli delle udienze della settimana, verifica effettuata 

con il controllo del ruolo nei registri informatici (SICID, SICP ecc.), dei quali viene offerto 

sulla postazione di lavoro del tirocinante l'accesso alla sola lettura; b) riordino e verifica 

della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei 

provvedimenti, scritti difensivi delle parti. ecc.) e loro sistemazione; c) preparazione delle 

udienze con. il magistrato, con studio dei fascicoli indicati dal magistrato; d) 

preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della "scheda del 

procedimento" in cui sono sintetizzati il contenuto della lite (causa petendi e petitum), le 

questioni preliminari e le principali questioni di fatto e di diritto che la causa pone; 

attività che può effettuarsi anche con consolle, specie nella modalità di consolle con 

funzione di assistente, per i giudicanti civili, eventualmente inserendo dette informazioni 

nella sezione "annotazioni"; e) in appello, studio del fascicolo e preparazione dello 

schema del.la relazione orale per la carnera di consiglio. Attività in udienza  a) Redazione 

del verbale di udienza sotto la direzione del giudice anche su supporto informatico, 

servendosi della consolle per i giudicanti civili, per le funzioni diverse dal giudicante civile 

comunque archiviazione informatica dei file dei verbali secondo il modulo di archiviazione 

previsto dal giudice (ad esempio: creazione di apposita cartella informatica). b) Su 

indicazione del magistrato affidatario segnalazioni alla cancelleria in relazione alle cause 

trattate in udienza, eventualmente con annotazioni da apporre sulla copertina del -

fascicolo (ad es: effettuazioni avvisi al CTU ecc.). Attività successiva all' udienza a) Su 

istruzione del magistrato affidatario, fornire alle cancellerie alcune indicazioni circa le 

necessità relative al fascicolo e rilevate in udienza (ad es: effettuare comunicazioni al 

CTU precedentemente omesse, modificare nel registro nome delle parti o dei difensori 

erroneamente riportati, esaminare regolarità pagamento dei contributi, richiedere 

trasmissione fascicolo di primo grado per causa appello ecc.). b) Fornire indicazioni 

relative a necessità connesse al fascicolo telematico e al PCT o al procedimento di 



75 

 

digitalizzazione dell'ufficio emerse e riscontrate in udienza (ad es. richiesta dell'avvocato 

di inserimento anche di altro collega o del domiciliatario, comunicazione/notifica 

telematica non andata a buon fine per errore di censimento della parte o dell'avvocato 

ecc.). Studio e approfondimento (attività e partecipazione necessaria per i tirocinanti ex 

art. 73 legge 98/2013). a) Studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e 

discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali e 

lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, 

cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici); b) redazione di una bozza 

del provvedimento, previa discussione e studio di cui punto a); c) partecipazione alla 

discussione avanti al collegio di alcune cause; d) stampa di alcuni atti o documenti del 

fascicolo, ove questo sia telematico e ove vi sia il deposito degli atti di parte in PCT, al 

fine di una più agevole lettura da parte del giudice; e) a richiesta e su istruzioni del 

giudice, raccolta e selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti alla

 fattispecie oggetto del redigendo provvedimento  Studio e approfondimento 

(attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 fecce 98/2013) a) 

Approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, 

redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal 

magistrato affidatario. b) Collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento 

dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato. c) Collaborazione 

nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza della 

sezione. d) Massimazione di alcune pronunce del magistrato affidatario o creazione di 

abstract dei provvedimenti del magistrato. e) Formazione, unitamente al magistrato 

affidatario o comunque in altro modo attuata, per l’utilizzo degli strumenti informatici 

presenti nell'ufficio quali consolle del magistrato e altri sistemi di redazione sviluppati 

anche per il settore penale. f) Partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi 

compresi quelli in tema digitalizzazione del processo civile e penale.>>. 

Il Presidente ha altresì riferito che sono previsti <<progetti di alternanza scuola – 

lavoro con più Istituti scolastici della provincia di Venezia, con le seguenti mansioni: 

CANCELLERIE DECRETI PENALI E ARCHIVIAZIONI GIP, DIBATTIMENTO, GRATUITO 

PATROCINIO, RIESAME: attività di fotocopiatura ai fini delle notifiche a mezzo ufficiali 

giudiziari, scansionamento sentenze, predisposizione indici fascicoli da trasmettere in 

appello, annotazioni in calce alle sentenze delle ordinanze decisorie in sede di incidenti di 

esecuzione,  delle impugnazioni e di provvedimenti provenienti da altre autorità 

giudiziarie, riordino cartoline verdi inerenti le notifiche, partecipazione ad una udienza 

penale con connesse attività preparatorie dei fascicoli e adempimenti successivi 

all’udienza, attività pre e post udienza di riesame in materia di ordinanze relative alla 

libertà personale. Tutte le attività saranno precedute da incontri formativi a cura dei 
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direttori responsabili dei servizi che cureranno e seguiranno l’inserimento degli studenti 

nelle cancellerie con l’affiancamento di un cancelliere esperto>>. 

Il Tribunale di Venezia avrebbe aderito, con riferimento alla Sezione specializzata 

in materia di immigrazione e protezione internazionale, alla convenzione stipulata dal 

Ministero della Giustizia con l’EASO per avvalersi di personale specializzato della predetta 

Agenzia Europea. 

Il Tribunale di Venezia, in forza di convenzione on l’Associazione Carabinieri in 

Congedo, si avvale di personale volontario. 

La Edicom s.r.l., aggiudicataria del servizio di pubblicità immobiliare e gestore dei 

servizi di vendite immobiliari in forza di convenzione, fornisce unità (in numero massimo 

di 9) di supporto delle cancellerie fallimentari, esecuzioni immobiliari e volontaria 

giurisdizione. 

Ulteriore personale che ha offerto il proprio contributo presso l’Ufficio in verifica è 

quello che ha svolto attività in forza delle altre convenzioni e dei protocolli sopra 

richiamati sub 3.6..  

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Tenuto conto delle piante organiche del Tribunale di Venezia previste alla data 

finale del periodo di interesse ispettivo, il rapporto unità amministrative/magistrati togati 

esprime un indice pari a 3,29, che scende a 3,27 senza considerare il Dirigente 

amministrativo nonché a 2,31 considerando le unità effettive (anche in soprannumero). 

L’indice numerico che esprime il rapporto unità amministrative/magistrati togati, 

senza considerare il Dirigente amministrativo, è di poco superiore a quello medio degli 

uffici giudiziari di dimensioni (per numero di magistrati) identiche (Venezia, Cagliari e 

Taranto) ed è superiore a quello del Tribunale di Reggio Calabria di dimensioni (per 

numero di magistrati) analoghe.  

La scopertura delle figure apicali (dirigente, direttore amministrativo, funzionari 

giudiziari e cancellieri dell’area III) della pianta organica è particolarmente elevata e pari 

al 55,55%, considerando anche le unità in soprannumero, e al 58,7%, senza considerare 

tali unità. 

Si segnalano le rilevanti scoperture effettive per le qualifiche di funzionario 

giudiziario (61,5%) e di cancelliere (48,4%). 

La scopertura dei funzionari può incidere negativamente sulla tempestività, sulla 

efficacia e sulla efficienza dei servizi offerti dal Tribunale di Venezia. 

Si evidenzia che, rispetto al periodo di interesse della precedente ispezione 

ordinaria, in seguito a rideterminazioni delle relative piante, l’organico dei magistrati è 
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cresciuto in ragione dell’8,8% e quello del personale amministrativo è cresciuto meno e 

in misura pari al 5,2%. 

Con specifico riferimento al settore GIP/GUP è stato accertato quanto segue. 

In ragione della quantità e della delicatezza di atti scaricati via pec giornalmente, 

dell’urgenza nello smistamento e nell’assegnazione dei procedimenti, del rapporto con il 

pubblico, dei limiti del SICP, della necessità delle sostituzioni in caso di assenza, il 

personale assegnato all’area Registro Generale è apparso insufficiente.  

Anche nella cancelleria centrale GIP la carenza di personale, stante la delicatezza 

e l’urgenza che caratterizza la totalità dei provvedimenti trattati, costituisce la maggior 

criticità. 

Ugualmente nella cancelleria centrale GUP la principale criticità segnalata è 

l’insufficienza di personale addetto al servizio, e, in particolare, di funzionari e ausiliari 

che provvedono alle attività di movimentazione dei voluminosi fascicoli, composti anche 

da molti faldoni, fotocopiatura o digitalizzazione degli atti, svolte, quindi, dal restante 

personale.  

La cancelleria che si occupa delle archiviazioni, priva di un funzionario, svolge il 

lavoro con molta difficoltà, in quanto i fascicoli sono trasmessi in quantità superiore alla 

possibilità di smaltimento da parte del personale assegnato; con ulteriore rallentamento 

dovuto alla necessità connesse all’esecuzione dei numerosissimi provvedimenti inerenti i 

corpi di reato.  

Anche nell’area del patrocinio a spese dello Stato e delle liquidazioni, la criticità 

segnalata è innanzitutto la carenza di personale per far fronte alle numerose richieste di 

ammissione al beneficio, peraltro in costante aumento, con assistente addetto che 

provvede anche alla preparazione e alla trasmissione al settore Dibattimento dei 

procedimenti per giudizio immediato conseguenti alle opposizioni a decreto penale. 

Il servizio del FUG presso il GIP è gestito dall’unico direttore in servizio presso la 

sezione in prima persona, senza l’ausilio di altro personale. Il direttore provvede pertanto 

a tutte le incombenze relative al servizio; è stato riscontrato che tale direttore, che 

coordina l’intero settore del GIP/GUP, gestisce il servizio nei ritagli di tempo che 

residuano allo svolgimento degli altri compiti connessi alla figura professionale; pertanto, 

anche in questo caso, la principale criticità può dirsi la carenza di personale.   

Nell’area dell’esecuzione sentenze, la carenza di personale ha comportato 

l’accumulo di una grande quantità di sentenze da eseguire, sia di primo grado che di 

secondo, e un certo ritardo nell’inoltro dei fascicoli al giudice dell’impugnazione; si 

segnala che il direttore coordinatore del settore ha richiesto più volte l’assegnazione di 

personale da adibire a questa delicata attività e che la situazione è destinata a peggiorare 

perché un funzionario dovrebbe lasciare il servizio nel 2022.  
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Pure nell’area intercettazioni, la maggior criticità segnalata è la carenza di 

personale. 

Con riferimento ai settori penali del dibattimento e della Corte d’Assise, poi, è 

stato accertato quanto segue. 

Nella cancelleria dibattimento e Assise sono state riscontrate o comunque 

segnalate le criticità, che possono dirsi connesse all’organico del personale 

amministrativo, costituite dal numero elevato delle udienze mensili e dei fascicoli trattati 

in udienza, dalla gravosità degli adempimenti connessi agli imputati irreperibili, 

dall’introduzione della App per la chiamata all’udienza dell’avvocato, di difficile gestione 

per il cancelliere d’udienza dato l’elevato numero dei fascicoli trattati in udienza, dalle 

anomalie del programma Giada per l’assegnazione dei fascicoli (anche a magistrati 

cessati dal servizio, con conseguente duplicazione dei ruoli), da onere di rinnovo nei casi 

di omesse o tardive notifiche rispetto ai fascicoli trasmessi da Procura e Gip, da ripetuto 

mancato funzionamento del SICP, bloccato senza preavviso per aggiornamenti, dalla 

quantità elevata di posta ricevuta da smistare. 

Anche nella cancelleria post-dibattimento la maggior criticità segnalata è la 

carenza di personale, soprattutto dei funzionari, tale da non garantire tempestivamente 

l’attestazione di irrevocabilità delle sentenze e l’esecuzione degli adempimenti connessi 

alla restituzione dei fascicoli dal giudice di secondo grado. 

Difficoltà nella corretta gestione degli adempimenti nei settori del riesame e delle 

misure di prevenzione discendono dall’unicità della cancelleria, specie in una fase in cui 

l’aumento delle richieste delle misure di prevenzione patrimoniali e la delicatezza delle 

attività connesse, richiederebbero la presenza esclusiva di una unità a tempo pieno.  

Il numero di unità amministrative in servizio presso le cancellerie dei settori civili 

del contenzioso, non contenzioso, lavoro e previdenza non è apparso adeguato. 

E’ stato accertato, in particolare, che le maggiori criticità nella prima sezione civile 

sono determinate dalla carenza di organico (con due assistenti e un operatore per 

diciotto giudici), con particolare riferimento all’accumulo di arretrato nella chiusura dei 

fogli notizie.  

Nella seconda sezione civile l’unicità del funzionario che provvede, tra l’altro, alla 

chiusura del foglio notizie con l’uso del programma SIAMM, ha contribuito a determinare 

un notevole arretrato di procedimenti in attesa di tale chiusura. 

Nel settore lavoro/previdenza/assistenza è stato segnalato che dall’inizio della 

pandemia da Covid-19 il già esiguo personale addetto ha subito ulteriori riduzioni, in 

quanto due lavoratori fragili stanno lavorando da casa in smart working e, in concreto, da 

più di un anno, vi è solo una persona in presenza che gestisce le richieste del pubblico, 

dei magistrati presenti ed ogni eventuale emergenza; la situazione ora descritta ha 
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generato uno stato di sofferenza nella cancelleria che in precedenza era sempre riuscita a 

mantenere un buon livello di esecuzione degli adempimenti. 

Nel settore del non contenzioso le circostanze che tre assistenti giudiziari sono 

andati a riposo e l’assenza del personale per due settimane nel novembre del 2020 a 

causa dell’emergenza da Covid-19 ha determinato, a partire dal 2019, un peggioramento 

dei tempi di lavoro in una cancelleria che vive una situazione di disagio legata 

principalmente all’arretrato presente in alcuni servizi (nella lavorazione degli atti nel PCT 

e degli atti cartacei nonché relativo alla compilazione dei fogli delle notizie). 

Anche il numero delle unità di personale amministrativo operanti presso l’ufficio 

recupero crediti, nel settore amministrativo, al momento dell’accesso ispettivo in loco, 

può dirsi insufficiente. 

 

 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macro aree, 

convalidati con le note del Sig. Capo dell’Ispettorato prot. n. 6810.U del 18.6.2021 e 

prot. 7625.U del 9.7.2021, riportando, per ciascuna tipologia, le voci di rilevamento (dato 

informatico, dato da c.d. pacchetto ispettori e dato reale). 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 1° aprile 2016, sono state 

rilevate le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo 

ispezionato sino al 31 marzo 2021, pari a 60,0 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze 

finali informatiche e reali, “dato di stock”, al 1° aprile 2021. 

 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

 A data ispettiva, nel settore civile/lavoro, come da prospetto TO_10, operavano 

effettivamente, considerando anche il Presidente del Tribunale e i Presidenti di sezione, 

trentadue (n. 32) magistrati togati, di cui n. 2 non in via esclusiva. 
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5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Nel settore del contenzioso civile ordinario, nel periodo di interesse ispettivo, 

complessivamente, gli affari, passando da n. 12.066 pendenti all’inizio del periodo a n. 

14.374 pendenti finali reali, hanno visto un aumento della pendenza, pari a n. 2.308 

affari e a una percentuale del 19,12%; tenuto conto del dato finale informatico 

l’aumento è del 21,02% e tenuto conto del dato finale estratto dal c.d. pacchetto ispettori 

l’aumento è pari al 19,47%. 

L’aumento ha interessato le aree diverse da quella dei procedimenti ordinari, delle 

controversie agrarie e degli appelli avverso sentenze del giudice di pace; in particolare, 

se, con riferimento ai procedimenti ordinari, le pendenze sono diminuite in ragione del 

38,31%, tenendo conto del dato finale reale, del 37,12%, tenendo conto del dato finale 

informatico, e del 38,11%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, con 

riferimento ai procedimenti di competenza della sezione specializzata in materia di 

imprese, le pendenze sono aumentate in ragione del 38,4%, tenendo conto del dato reale 

e del dato da c.d. pacchetto ispettori nonché del 37,87%, tenendo conto del dato 

informatico; si segnala, altresì, che nel settore dell’immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione le sopravvenienze sono state 11.030 e le definizioni 

5.190, con una pendenza finali pari 5.840 procedimenti. 

Dal prospetto TO_12 si ricava l’andamento dei flussi dei singoli settori del 

contenzioso civile; risultano pendenti alla data di inizio del periodo di interesse ispettivo, 

sopravvenuti ed esauriti nel corso del medesimo periodo nonché pendenti alla data finale, 

i seguenti procedimenti: 

 

a. affari civili contenziosi (esclusi quelli in materia di imprese, ove è 

prevista la sezione) 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 10.163 11.740 10.922 7.831 6.607 6.451 10.163    

Sopravvenuti 6.431 6.886 4.390 4.184 3.526 1.028 26.445 5.289,0   

Esauriti 4.854 7.704 7.481 5.408 3.682 1.089 30.218 6.043,6   

Pendenti finali 11.740 10.922 7.831 6.607 6.451 6.390 6.390  6.289 6.269 
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b. procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 676 632 629 466 555 771 676    

Sopravvenuti 3.471 4.496 4.399 4.470 3.941 1.092 21.869 4.373,8   

Esauriti 3.515 4.499 4.562 4.381 3.725 1.037 21.719 4.343,8   

Pendenti finali 632 629 466 555 771 826 826  747 728 

 

c. accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 221 238 264 255 256 302 221    

Sopravvenuti 187 277 254 254 221 26 1.219 243,8   

Esauriti 170 251 263 253 175 55 1.167 233,4   

Pendenti finali 238 264 255 256 302 273 273  265 263 

 

d. controversie agrarie 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 3 1 3 4 3 3 3    

Sopravvenuti 1 2 4 2 1 - 10 2,0   

Esauriti 3 - 3 3 1 1 11 2,2   

Pendenti finali 1 3 4 3 3 2 2  2 2 
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e. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di pace 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 240 173 151 232 169 232 240    

Sopravvenuti 72 103 225 113 158 34 705 141,0   

Esauriti 139 125 144 176 95 46 725 145,0   

Pendenti finali 173 151 232 169 232 220 220  217 216 

 

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

 

 ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 763 899 950 1.006 1.061 1.040 763    

Sopravvenuti 371 675 389 390 348 108 2.281 456,2   

Esauriti 235 624 333 335 369 96 1.992 398,4   

Pendenti finali 899 950 1.006 1.061 1.040 1.052 1.052  1.056 1.056 

 

g. affari della sezione specializzata in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea 

  

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali - - 1.256 3.974 6.249 6.424 -    

Sopravvenuti - 1.275 3.618 4.173 1.686 278 11.030 2.680,4   

Esauriti - 19 900 1.898 1.511 862 5.190 1.261,2   

Pendenti finali - 1.256 3.974 6.249 6.424 5.840 5.840  5.840 5.840 
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Totale Affari Contenziosi 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti iniziali 12.066 13.683 14.175 13.768 14.900 15.223 12.066    

Sopravvenuti 10.533 13.714 13.279 13.586 9.881 2.566 63.559 12.711,8   

Esauriti 8.916 13.222 13.686 12.454 9.558 3.186 61.022 12.204,4   

Pendenti finali 13.683 14.175 13.768 14.900 15.223 14.603 14.603  14.416 14.374 

 

L’esame del prospetto TO_12 consente di affermare che, negli anni interi del 

periodo di interesse, il numero dei sopravvenuti a partire dal 2019 e il numero dei definiti 

a partire dal 2018 è calato. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti civili contenziosi sopravvenuti ed esauriti, diversi da 

quelli speciali e di a.t.p., negli anni interi del periodo di interesse ispettivo. 
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h. controversie individuali di lavoro 

 

 Nella gestione dei flussi delle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed 

assistenza obbligatoria, l’Ufficio ha mostrato capacità di far fronte alle sopravvenienze.  

All’inizio del periodo di interesse ispettivo erano infatti complessivamente pendenti 

n. 1.368 affari, nel corso del medesimo periodo sono sopravvenuti complessivamente n. 

13.439 procedimenti e definiti n. 13.605, mentre, alla fine del periodo di interesse 

ispettivo, risultano pendenti n. 1.204 procedimenti, con una riduzione pari all’11,98%, 

tenendo conto del dato reale e del dato da c.d. pacchetto ispettori, e n. 1.202 

procedimenti, con una riduzione del 12,13%, tenendo conto del dato informatico. 

In particolare le controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato 

pendenti sono aumentate nella misura dello 0,39%, tenendo conto del dato reale e del 

dato da c.d. pacchetto ispettori, e nella misura dello 0,26%, tenendo conto del dato 

informatico, come da tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 753 854 732 689 667 868 753    

Sopravvenuti 815 941 794 888 836 208 4.482 896,4   

Esauriti 714 1.063 837 910 635 321 4.480 896,0   

Pendenti finali 854 732 689 667 868 755 755  756 756 

 

  Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono diminuite 

nella misura del 23,31%, come da tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 356 329 304 370 335 281 356    

Sopravvenuti 226 323 357 353 283 83 1.625 325,0   

Esauriti 253 348 291 388 337 91 1.708 341,6   

Pendenti finali 329 304 370 335 281 273 273  273 273 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti in materia di lavoro/previdenza/assistenza sopravvenuti 
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ed esauriti, diversi da quelli speciali e di a.t.p., negli anni interi del periodo di interesse 

ispettivo. 

 

 

 

 Procedimenti speciali e Accertamenti Tecnici Preventivi 

 I procedimenti speciali diversi da quelli di accertamento tecnico preventivo, 

pendenti, sono diminuiti nella misura del 31,13%, tenendo conto del dato reale e da c.d. 

pacchetto ispettori, e del 32,07%, tenendo conto del dato informatico, come da tabella 

che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 106 126 117 92 72 99 106    

Sopravvenuti 917 1.409 1.336 1.258 1.061 238 6.219 1.243,8   

Esauriti 897 1.418 1.361 1.278 1.034 265 6.253 1.250,6   

Pendenti finali 126 117 92 72 99 72 72  73 73 

 

I procedimenti di accertamento tecnico preventivo, pendenti, sono diminuiti nella 

misura del 33,33%, come da tabella che segue. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 153 99 198 163 200 140 153    

Sopravvenuti 130 261 223 259 199 41 1.113 222,6   

Esauriti 184 162 258 222 259 79 1.164 232,8   

Pendenti finali 99 198 163 200 140 102 102  102 102 

 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un aumento 

delle pendenze complessive del settore degli affari non contenziosi, passate da 7.940 a 

8.305, tenendo conto del dato finale reale, a 8.377, tenendo conto del dato finale da c.d. 

pacchetto ispettori, e a 8.623, tenendo conto del dato informatico. 

L’aumento delle pendenze complessive è, dunque, pari al 4,59%, tenendo conto 

del dato finale reale, al 5,50%, tenendo conto del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, 

e all’8,6%, tenendo conto del dato finale informatico. 

 

 

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

da quelli in materia di imprese, tutele, curatele, amministrazioni di 

sostegno ed eredità giacenti 

 

 Affari di volontaria giurisdizione, esclusi quelli in materia di imprese, gli altri affari 

non contenziosi, tutele, curatele, eredità giacenti, amministrazioni di sostegno e altri 

affari del giudice tutelare 

Gli affari di volontaria giurisdizione pendenti - esclusi quelli in materia di imprese, 

gli altri affari non contenziosi, tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di 

sostegno e altri affari del giudice tutelare - sono aumentati, nel corso del periodo di 

interesse ispettivo, in ragione del 28,95%, passando da 442 a 570, tenendo conto del 

dato finale reale, in ragione del 30,54%, passando a 577, tenendo conto del dato finale 

da c.d. pacchetto ispettori, e in ragione del 39,14%, passando a 615, tenendo conto del 

dato finale informatico, come da tabella che segue. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 442 494 503 541 521 648 442    

Sopravvenuti 732 892 946 878 829 274 4.551 910,2   

Esauriti 680 883 908 898 702 307 4.378 875,6   

Pendenti finali 494 503 541 521 648 615 615  577 570 

 

Altri affari del giudice tutelare, escluse tutele, curatele ed amministrazioni di 

sostegno 

 Le pendenze in materia di altri affari del giudice tutelare diversi da tutele, curatele 

e amministrazioni di sostegno, nel corso del periodo di interesse ispettivo, sono 

aumentate in ragione del 17,24%, passando da 58 a 68, tenendo conto del dato finale 

reale, in ragione del 56,89%, passando a 91, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto 

ispettori, e in ragione del 75,86%, passando a 102, tenendo conto del dato informatico, 

come da tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 58 51 72 72 90 101 58    

Sopravvenuti 652 890 860 837 700 207 4.146 829,2   

Esauriti 659 869 860 819 689 206 4.102 820,4   

Pendenti finali 51 72 72 90 101 102 102  91 68 

 

 Altri affari di volontaria giurisdizione 

 Le pendenze in materia di altri affari di volontaria giurisdizione, nel corso del 

periodo di interesse ispettivo, sono diminuite in ragione del 54,80%, tenendo conto del 

dato finale reale, passando da 177 a 80, e del 31,63%, tenendo conto del dato finale da 

c.d. pacchetto ispettori, passando a 121, mentre sono aumentate in ragione dell’11,86%, 

passando a 198, tenendo conto del dato finale informatico. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 177 298 246 184 231 224 177    

Sopravvenuti 1.775 2.240 2.047 2.415 1.706 511 10.694 2.138,8   

Esauriti 1.654 2.292 2.109 2.368 1.713 537 10.673 2.134,6   

Pendenti finali 298 246 184 231 224 198 198  121 80 

 

 

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

 

 Tutele 

Le pendenze in materia di tutele, nel corso del periodo di interesse ispettivo, sono 

diminuite in ragione del 10,14%, passando da 1.478 a 1.328, tenendo conto del dato 

finale reale e del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, e del 5,34%, passando a 1.399, 

tenendo conto del dato finale informatico, come da tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1.478 1.486 1.564 1.517 1.384 1.407 1.478    

Sopravvenuti 123 231 63 61 51 14 543 108,6   

Esauriti 115 153 110 194 28 22 622 124,4   

Pendenti finali 1.486 1.564 1.517 1.384 1.407 1.399 1.399  1.328 1.328 

 

 Curatele 

Le pendenze in materia di curatele sono diminuite, nel corso del periodo di 

interesse ispettivo, in ragione del 12,61%, passando da 111 a 97, tenendo conto del 

dato finale reale e del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, e del 7,20%, passando a 

103, tenendo conto del dato finale informatico, come da tabella che segue. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 111 107 106 105 105 103 111    

Sopravvenuti - 1 2 - - - 3 0,6   

Esauriti 4 2 3 - 2 - 11 2,2   

Pendenti finali 107 106 105 105 103 103 103  97 97 

 

 Amministrazioni di sostegno  

Le pendenze in materia di amministrazione di sostegno, nel corso del periodo di 

interesse ispettivo, sono aumentate in ragione dell’8,48%, passando da 5.573 a 6.046, 

tenendo conto del dato finale reale, in ragione dell’8,50%, passando a 6.047, tenendo 

conto del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, e del 9,25%, passando a 6.089, tenendo 

conto del dato finale informatico, come da tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 5.573 5.923 6.337 5.918 5.808 6.069 5.573    

Sopravvenuti 806 1.076 910 889 808 248 4.737 947,4   

Esauriti 456 662 1.329 999 547 228 4.221 844,2   

Pendenti finali 5.923 6.337 5.918 5.808 6.069 6.089 6.089  6.047 6.046 

 

Eredità giacenti  

Le pendenze in materia di eredità giacenti, nel periodo di riferimento, sono 

diminuite in ragione dell’8,33%, passando da 84 a 77, tenendo conto del dato finale 

reale e del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, e del 7,14%, passando a 78, tenendo 

conto del dato finale informatico, come da tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 84 91 98 90 88 81 84    

Sopravvenuti 10 17 15 20 14 7 83 16,6   

Esauriti 3 10 23 22 21 10 89 17,8   

Pendenti finali 91 98 90 88 81 78 78  77 77 
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c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

 

Le pendenze in materia di procedimenti non contenziosi nel settore della sezione 

specializzata delle imprese, nel corso del periodo di interesse ispettivo, sono aumentate 

in ragione del 129,41%, passando da 17 a 39, come da tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 17 19 19 28 49 35 17    

Sopravvenuti 42 66 84 109 85 20 406 81,2   

Esauriti 40 66 75 88 99 16 384 76,8   

Pendenti finali 19 19 28 49 35 39 39  39 39 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Nel periodo d’interesse ispettivo, per il settore delle procedure concorsuali 

l’andamento delle pendenze e dei flussi di iscrizioni e definizioni dei procedimenti, così 

come fotografato nel prospetto T0_12, mostra una diminuzione delle pendenze 

complessive pari al 26,03%, tenendo conto del dato finale reale e del dato finale 

informatico, e al 24,36%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori. 

Le riduzioni delle pendenze si sono registrate in tutte le aree diverse da quella 

delle amministrazioni straordinarie, dei ricorsi per l’omologa degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti e dei ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento. 

Le tabelle che seguono, rappresentano l’andamento per settore di pendenze e 

flussi. 

 

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

 

I procedimenti da istanza di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza, 

nel periodo di interesse, sono diminuiti in ragione del 45,45%, passando da 154 a 84, 

tenendo conto del dato finale reale e del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, nonché in 



91 

 

ragione del 44,15%, passando a 86, tenendo conto del dato informatico; la tabella che 

segue mostra anche i dati ora riportati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 154 121 99 90 93 95 154    

Sopravvenuti 278 365 324 341 263 72 1.643 328,6   

Esauriti 311 387 333 338 261 81 1.711 342,2   

Pendenti finali 121 99 90 93 95 86 86  84 84 

 

b. procedure fallimentari 

 

Le procedure fallimentari, nel periodo di interesse, sono diminuite in ragione del 

24,79%, passando da 1.319 a 992, tenendo conto del dato finale reale, in ragione del 

24,56%, passando a 995, tenendo conto del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, e in 

ragione del 24,94%, passando a 990, tenendo conto del dato finale informatico, come da 

tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1.319 1.330 1.308 1.218 1.136 1.008 1.319    

Sopravvenuti 132 177 135 150 95 29 718 143,6   

Esauriti 121 199 225 232 223 47 1.047 209,4   

Pendenti finali 1.330 1.308 1.218 1.136 1.008 990 990  995 992 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

Le procedure di concordato preventivo, nel periodo di interesse, sono diminuite 

in ragione del 7,69%, passando da 26 a 24, tenendo conto del dato finale reale e del 

dato finale informatico, e del 3,84%, passando a 25, tenendo conto del dato finale da 

c.d. pacchetto ispettori, come da tabella che segue. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 26 19 14 14 21 23 26    

Sopravvenuti 25 27 21 24 20 6 123 24,6   

Esauriti 32 32 21 17 18 5 125 25,0   

Pendenti finali 19 14 14 21 23 24 24  25 24 

 

d. altre procedure 

 

 Le procedure di amministrazione straordinaria pendenti sono aumentate, 

passando da 2 a cinque. 

Le procedure di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis 

legge fallimentare sono passate da 0 a 3, tenendo conto del dato finale reale e del dato 

finale informatico, e da 0 a 5, tenendo conto del dato finale da c.d. pacchetto ispettori. 

Le procedure da ricorsi per l’omologa della composizione da crisi da 

sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 pendenti sono passate da 1 a 3, tenendo conto del 

dato finale reale e del dato finale informatico, e da 1 a 22, tenendo conto del dato finale 

da c.d. pacchetto ispettori. 

 

Totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1.502 1.474 1.433 1.325 1.254 1.144 1.502    

Sopravvenuti 439 586 495 539 399 114 2.572 514,4   

Esauriti 467 627 603 610 509 147 2.963 592,6   

Pendenti finali 1.474 1.433 1.325 1.254 1.144 1.111 1.111  1.136 1.111 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure concorsuali sopravvenute ed esaurite, diverse da quelle 

originate da istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza negli anni 

interi del periodo di interesse ispettivo. 
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5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

specifica 

 

Le procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica, pendenti, nel periodo di interesse, sono aumentate in ragione del 10,66%, 

passando da 628 a 695, tenendo conto del dato finale reale, in ragione dell’11,46%, 

passando a 700, tenendo conto del dato finale da c.d. pacchetto ispettori, e del 4,45%, 

passando a 656, tenendo conto del dato finale informatico, come da tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 628 613 675 675 681 729 628    

Sopravvenuti 2.227 2.777 2.920 2.864 1.755 454 12.997 2.599,4   

Esauriti 2.242 2.715 2.920 2.858 1.707 527 12.969 2.593,8   

Pendenti finali 613 675 675 681 729 656 656  700 695 
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Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione in forma 

specifica sopravvenute e definite, negli anni interi del periodo di interesse ispettivo. 

 

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Le procedure di espropriazione immobiliare, pendenti, nel periodo di interesse, 

sono diminuite in ragione del 49,35%, passando da 2.705 a 1.370, tenendo conto del 

dato finale reale, del 48,24% passando a 1.400, tenendo conto del dato finale 

informatico, e del 47,39%, passando a 1.423, tenendo conto del dato finale da c.d. 

pacchetto ispettori, come da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 2.705 2.345 2.107 1.877 1.626 1.465 2.705    

Sopravvenuti 551 776 647 556 387 111 3.028 605,6   

Esauriti 911 1.014 877 807 548 176 4.333 866,6   

Pendenti finali 2.345 2.107 1.877 1.626 1.465 1.400 1.400  1.423 1.370 
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Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione immobiliare sopravvenute e definite. 

 

 

 

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

 

Conclusivamente, con riferimento al settore civile, può rilevarsi che il Tribunale di 

Venezia ha dimostrato, nel periodo di interesse ispettivo, una produttività tale da far 

fronte alle sopravvenienze e da abbattere l’arretrato nelle macroaree del 

lavoro/previdenza, delle procedure concorsuali e nell’area delle esecuzioni immobiliari. 

Il seguente grafico sintetizza la variazione delle pendenze nel periodo ispettivo, 

realizzato tenendo conto dei dati informatici e con approssimazione dei decimali delle 

percentuali riportate. 
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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 

 

La generale e complessiva capacità dell’Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze e 

ridurre l’arretrato nell’intero settore civile si evince anche dai dati di seguito esposti, 

elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi 

dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione della capacità di 

smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

Si precisa che, con riferimento agli affari non contenziosi e da trattare in camera 

di consiglio, non si è tenuto conto di tutele, curatele, eredità giacenti, amministrazioni di 

sostegno, degli altri affari del giudice tutelare e degli altri affari di volontaria 

giurisdizione. 

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

sopravvenienze negli anni interi del periodo di interesse ispettivo (in termini percentuali è 

il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 

indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le 
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nuove iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali (c.d. arretrato); di seguito in 

sintesi si riportano i dati concernenti l’indice di ricambio distinti per tipologia di affari.  

 

1. Contenzioso civile     indice di ricambio 95,8%; 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 100,7%; 

3. Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) indice di ricambio 99,1%; 

4. Non contenzioso e camerale    indice di ricambio 95,7%; 

5. Procedure concorsuali        indice di ricambio 141,9%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di ricambio 98,9%; 

7. Espropriazioni immobiliari     indice di ricambio 137,2%; 

 

Complessivamente nel settore civile l’indice di ricambio è del 99,2%. 

 

L’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il 

valore medio dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali (=arretrato) e 

al valore medio delle sopravvenienze negli anni interi considerati e, se maggiore del 

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

anche il c.d. arretrato. E’ opportuno leggere tale indice insieme agli altri indicatori, in 

quanto potrebbe essere condizionato da una pendenza iniziale estremamente bassa. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento distinti per 

tipologia di affari.  

 

1.   Contenzioso civile     indice di smalt. 36,9%; 

2.   Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di smalt. 50,6%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)  indice di smalt. 84,0%; 

4. Non contenzioso e camerale    indice di smalt. 61,4%; 

5. Procedure concorsuali        indice di smalt. 16,8%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di smalt. 79,9%; 

7. Espropriazioni immobiliari    indice di smalt. 27,6%; 

 

Complessivamente nel settore civile l’indice di smaltimento è del 49,2%. 

 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi del periodo 

di interesse ispettivo, moltiplicato per 100. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento distinti per 

tipologia di affari.  
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1.  Contenzioso civile      indice di variazione 10,4%; 

2.   Controversie in materia di lavoro e previdenza   indice  di variazione -2,9%; 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro)  indice di variazione 19,8%; 

4. Non contenzioso e camerale    indice di variazione 31,2%; 

5. Procedure concorsuali        indice di variazione -22,5%; 

6. Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di variazione 18,9%; 

7. Espropriazioni immobiliari    indice di variazione -37,5%; 

 

Complessivamente nel settore civile l’indice di variazione è del 3,0%. 

 

5.1.6. Produttività 

 

I dati richiamati e relativi al settore civile vanno ora integrati con quelli 

specificamente rappresentativi dell’attività svolta dall’Ufficio e, in particolare, con il 

numero di sentenze e altri provvedimenti depositati/pubblicati nel periodo.   

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto TO_12, i magistrati addetti al settore 

civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 16.811 sentenze definitive (con una 

media annua complessiva pari 3.362,2) – di cui n. 11.812 definitive nel contenzioso 

ordinario (agrario compreso), n. 3.446 definitive in materia di 

lavoro/previdenza/assistenza, n. 81 definitive in materia di volontaria giurisdizione, n. 

727 definitive in materia di imprese e n. 745 definitive in materia fallimentare – nonché 

n. 851 sentenze parziali, pubblicate nel periodo di interesse ispettivo. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALI MEDIA 

 ORDINARIE E AGRARIA   2.438 2.473 2.152 2.436 1.795 518 11.812 2.362,4 

IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA  486 754 682 797 512 215 3.446 689,2 

IN MATERIA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE  9 18 12 25 14 3 81 16,2 

RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LA SEZIONE 

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE  
125 106 127 164 166 39 727 145,4 

IN MATERIA FALLIMENTARE  137 180 140 162 97 29 745 149,0 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 3.195 3.531 3.113 3.584 2.584 804 16.811 3.362,2 

 SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 143 190 183 196 94 45 851 170,2 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 3.338 3.721 3.296 3.780 2.678 849 17.662 3.532,4 
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Tenendo conto dei dati di cui al prospetto ispettivo TO_09, i magistrati addetti al 

settore civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 17.190 sentenze, depositate nel 

periodo di interesse ispettivo, di cui n. 11.985 nel contenzioso ordinario (agrario 

compreso), n. 3.568 in materia di lavoro/previdenza/assistenza, n. 81 in materia di 

volontaria giurisdizione, n. 805 in materia di imprese e n. 751 in materia di procedure 

concorsuali, con una media annua complessiva di sentenze pari a 3.438,0. 

Sempre tenendo conto dei dati di cui al prospetto TO_09, si segnalano, poi, in 

particolare, il numero significativo dei decreti ingiuntivi (n. 16.241 nel contenzioso 

ordinario e n. 5.041 nel lavoro), delle ordinanze ex artt. 702 e ss. c.p.c. (n. 8.857) e 

degli altri provvedimenti definitori (n. 26.234 nel contenzioso ordinario, n. 2.467 nel 

lavoro e n. 46.965 nel non contenzioso). 

Il seguente prospetto riproduce quello ispettivo TO_09. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.  Sentenze 

1.a. ordinarie 

depositate* 2.011 2.364 2.072 2.409 1.763 526  11.145 2.229,0 

  
di cui con motivazione 

contestuale 
436 401 377 530 324 116  2.184 436,8 

1.abis. ordinarie (rito lavoro) 

depositate* 179 203 197 151 90 16  836 167,2 

  
di cui con motivazione 

contestuale 
153 136 154 132 81 15  671 134,2 

1.b in materia agraria 

depositate* 1 - 2 - - 1  4 0,8 

  
di cui con motivazione 

contestuale 
- - - - - -  - - 

1.c. in materia di lavoro, 

previdenza ed assistenza 

depositate* 507 791 713 818 521 218  3.568 713,6 

  
di cui con motivazione 

contestuale 
360 633 608 726 474 204  3.005 601,0 

1.d. in materia di volontaria 
giurisdizione 

depositate* 10 17 13 26 12 3  81 16,2 

  
di cui con motivazione 
contestuale 

- - - - - -  - - 

1.e. di competenza della 
sezione spec. in materia di 

imprese 

depositate* 99 109 139 218 192 48  805 161,0 

  
di cui con motivazione 

contestuale 
- 17 - - 1 -  18 3,6 

1.f. in materia di procedure 

concorsuali 
depositate* 139 183 140 163 97 29  751 150,2 

1.g - Totale sentenze depositate 2.946 3.667 3.276 3.785 2.675 841  17.190 3.438,0 

1.g.1 di cui sentenze parziali  143 190 183 195 99 40  850 170,0 

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale 949 1.187 1.139 1.388 880 335  5.878 1.175,6 

(*) Nelle sentenze depositate vanno inserite TUTTE le sentenze depositate in un anno, ossia: 

- sia quelle parziali sia quelle che definiscono il procedimento; 
- quelle depositate contestualmente all'udienza di precisazione conclusione (c.d. "Sentenze a verbale" )- per i punti a), d) ed e) - o alla pronuncia 

- per i punti abis), b) e c); 

- quelle depositate successivamente per concessione termini alla difesa - per i punti a), d), e) ed f) -  o per motivazione differita per i punti 

abis), b) e c). 
Nel punto 1.g.1 "di cui sentenze parziali" vanno conteggiate tutte le sentenze parziali depositate (sia quelle civili sia quelle lavoro o rito lavoro). 



100 

 

2. Altri provvedimenti di natura contenziosa (registro C) 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario" 807 3.154 3.206 1.095 455 140  8.857 1.771,4 

2.b. Decreti ingiuntivi 2.539 3.346 3.402 3.359 2.854 741  16.241 3.248,2 

2.c Verbali di conciliazione 30 29 30 29 10 3  131 26,2 

2.d. Provvedimenti cautelari 535 626 615 644 589 168  3.177 635,4 

2.e. Altri provvedimenti definitori (contenzioso) 2.911 3.817 4.823 6.910 5.817 1.956  26.234 5.246,8 

2.h. Giornate d'udienza settore contenzioso 2.273 3.405 3.791 3.307 2.642 1.025  16.443 3.288,6 

3. Altri provvedimenti Lavoro e Previdenza (registro L) 

3.a. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma Fornero" 78 88 70 61 48 15  360 72,0 

3.b. Decreti ingiuntivi 674 1.136 1.132 1.054 841 204  5.041 1.008,2 

3.c. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici 
Preventivi 

146 126 219 187 212 58  948 189,6 

3.d. Verbali di conciliazione 190 261 226 252 166 74  1.169 233,8 

3.e. Provvedimenti cautelari 69 107 80 77 86 27  446 89,2 

3.f. Altri provvedimenti definitori (lavoro/previdenza) 442 585 399 418 446 177  2.467 493,4 

3.g Giornate d'udienza settore Lavoro e Previdenza 391 446 395 410 324 143  2.109 421,8 

4. Altri provvedimenti di natura non contenziosa (registro V) 

4.a. Provvedimenti definitori (volontaria giurisdizione) 6.147 9.234 10.734 10.141 8.098 2.611  46.965 9.393,0 

4.b Giornate d'udienza settore non contenzioso 871 1.260 1.363 1.419 1.070 445  6.428 1.285,6 

5. Altri provvedimenti del giudice delle esecuzioni e procedure concorsuali 

5.a. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / 

distribuzione 
1.157 1.370 1.592 1.655 1.074 326  7.174 1.434,8 

5.b. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / 

distribuzione 
274 504 427 350 268 58  1.881 376,2 

5.c. Giudice delle esecuzioni 

5.c.1 - Ordinanze di vendita 211 212 196 134 99 18  870 174,0 

5.c.2.- Ordinanze di delega 

alla vendita 
526 358 427 343 177 44  1.875 375,0 

5.d. Decreti nei procedimenti di omologa dei concordati 
preventivi, negli accordi di ristrutturazione e nelle 

procedure di composizione di crisi da 

sovraindebitamento 

13 15 19 9 7 7  70 14,0 

5.e. Decreti definitori nelle 

procedure concorsuali  

5.e.1. inammissibilità nei  

concordati preventivi e negli 

accordi di ristrutturazione 

19 24 18 12 11 1  85 17,0 

5.e.2. rigetto della richiesta 

di dichiarazione di 

fallimento 

41 44 34 29 32 10  190 38,0 

5.f. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici 

SIECIC) 
210 310 370 544 724 175  2.333 466,6 

5.g. Provvedimenti di esdebitazione 6 13 22 19 6 8  74 14,8 

5.h. Giornate d'udienza nel settore esecuzioni e 

concorsuali 
256 378 361 299 211 55  1.560 312,0 
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Punto 2.e "Altri provvedimenti definitori  (contenzioso)"  vanno compresi tutti gli altri provvedimenti definitori, diversi dai "Decreti ingiuntivi" 

(punto 2.b) e dai "Provvedimenti cautelari" (punto 2.d), previsti dal titolo I, libro IV c.p.c.; vanno compresi in questa voce anche le "Ordinanze di 
pagamento" (ex art. 186bis, 186ter, 186quater e 423 c.p.c.) . 

 

Punto 3.f "Altri provvedimenti definitori (Lavoro / Previdenza")  vanno compresi tutti gli altri provvedimenti definitori, diversi dai "Decreti 

ingiuntivi" (punto 3.b) , "Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici Preventivi" (punto 3.c)  e dai "Provvedimenti cautelari" (punto 3.e). 
 

Punto 4.a) "Provvedimenti definitori (volontaria giurisdizione)  vanno compresi tutti i provvedimenti definitori, diversi da sentenze o eventuali 

provvedimenti di esdebitazione, relativi a procedimenti iscritti su SICID con codice oggetto che inizi con "4". 

 
Punto 5.d "Decreti nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione": vanno indicati sia quelli di "omologa" 

sia quelli di "non omologa". 

Punto 5.f "Provvedimenti del Giudice delegato (Atti tipici SIECIC)" : sono, allo stato, atti tipici la relazione ex art.33, commi 1 e 5, istanze di 

vendita, programma di liquidazione, domande di ammissione, integrazione documenti connessi alle domande di ammissione, sostituzione delle 
domande di ammissione, annullamento domande di ammissione, progetto stato passivo, stato passivo, riparto parziale, riparto finale e rendiconto; 

N.B.: tutte le eventuali attività non ricomprese nelle suddette voci possono essere eventualmente indicate esclusivamente nel campo 

"Annotazioni". 

 

La produttività dell’Ufficio è stata oggetto degli interventi, destinati anche ad altro, 

di cui infra sub 5.1.10..   

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

Per il settore civile, sono stati rilevati, con richieste standardizzate (query), i dati 

necessari alla verifica dell’andamento dei procedimenti di remota iscrizione. 

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

pendenti e il numero dei procedimenti definiti nel periodo ispettivo, ma che registravano 

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 ordinario 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che, a data ispettiva, gli affari del 

contenzioso ordinario civile pendenti da oltre 4 anni in primo grado, sono n. 1.449 e pari 

al 10,2% del totale dei pendenti in primo grado (14.158). 

Dalle medesime rilevazioni è emerso altresì che, a data ispettiva, i procedimenti 

contenziosi ordinari di secondo grado pendenti da oltre tre anni sono n. 13 e pari al 6,0% 

del totale dei pendenti (216). 

Risultano inoltre pendenti da oltre otto anni n. 76 procedimenti. 

Nel periodo di interesse ispettivo i processi civili ordinari definiti con sentenza in 

primo grado dopo oltre quattro anni sono stati n. 1.935, pari al 16,8% del totale riportato 

nel prospetto ispettivo T2a.1 e i procedimenti in grado di appello definiti con sentenza 

dopo oltre tre anni dall’iscrizione sono stati n. 16, pari al 3,1% del totale riportato nel 

prospetto ispettivo T2a.2. 

Sono stati definiti con sentenza, nel periodo, dopo oltre 10 anni dall’iscrizione n. 

59 procedimenti.  
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Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.1, è riportato 

l’andamento delle definizioni dei procedimenti di primo grado. 

 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 4 

anni 
% 

2016 (dall’1.4) 2055 343 16,7 

2017 2415 362 15,0 

2018 2175 300 13,8 

2019 2490 440 17,7 

2020 1888 377 20,0 

2021 (fino al 31.3) 527 113 21,4 

TOTALE GENERALE 11550 1935 16,8 

 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.2, è riportato 

l’andamento delle definizioni del procedimenti di grado di appello. 

 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 

2016 (dal 2.4) 111 10 9,0 

2017 110 1 0,9 

2018 83 2 2,4 

2019 114 3 2,6 

2020 67   - 

2021 (fino al 31.3) 28   - 

TOTALE GENERALE 513 16 3,1 

 

Settore contenzioso lavoro e previdenza 

Nel settore lavoro, a data ispettiva, i procedimenti pendenti da oltre tre anni sono 

n. 8, pari allo 0,7% della pendenza totale reale (n. 1.204); pende da oltre sei anni n. 1 

procedimento. 

Nel periodo di interesse, risultano definiti con sentenza dopo oltre tre anni 

dall’iscrizione n. 145 procedimenti, pari al 4,2% del totale dei definiti con sentenza nello 

stesso periodo risultante dal prospetto ispettivo T2b.1; tre (n. 3) sono stati i 

procedimenti definiti con sentenza dopo oltre sette anni dall’iscrizione. 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2b.1, è riportato 

l’andamento delle definizioni in argomento. 

  



103 

 

 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 

2016 488 11 2.3% 

2017 752 81 10.8% 

2018 682 33 4.8% 

2019 797 9 1.1% 

2020 512 10 2.0% 

2021 214 1 0.5% 

TOTALE GENERALE 3445 145 4,2% 

 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio 

Dal prospetto ispettivo T2c.2 risultano n. 260 procedimenti pendenti da oltre 1 

anno dalla data di iscrizione, pari al 33% del totale dei pendenti, esclusi i 

subprocedimenti. 

Nel periodo ispettivo, i procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, esclusi i subprocedimenti, che risultano definiti dopo oltre due anni dalla data di 

iscrizione, sono stati n. 233, pari al 2,61% del totale, come da prospetto ispettivo T2c.1. 

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

Non risultano pendenti, a data ispettiva, da oltre due anni procedure 

prefallimentari. 

Risultano pendenti da oltre sei anni n. 68 concordati preventivi, pari al 60% del 

totale di cui al prospetto T2f.7 che riporta, rispetto al prospetto TO_12, anche quelli in 

esecuzione, n. 1 procedura per amministrazione straordinaria, pari al 20% del totale, e n. 

412 fallimenti, pari al 42% del totale (n. 992). 

Sono state definite, nel periodo di interesse, con durata superiore a 2 anni n. 20 

procedure prefallimentari, pari all’1% del totale delle definite; non risultano concordati 

preventivi o procedure di amministrazione straordinaria definiti oltre i sette anni. 

I fallimenti definiti con durata superiore ai sette anni nel periodo di interesse sono 

stati n. 367, pari al 35% del totale dei definiti nel medesimo periodo come da prospetto 

ispettivo T2f.3. 

Il prospetto che segue riproduce quello ispettivo T2f.3. 
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Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 7 

anni 
% 

2016 121 40 33% 

2017 199 57 29% 

2018 223 99 44% 

2019 232 74 32% 

2020 223 82 37% 

2021 47 15 32% 

 TOTALE GENERALE  1045  367 35% 

 

Settore dell’esecuzione civile 

 Procedure esecutive immobiliari  

Nel settore delle espropriazioni immobiliari, a data ispettiva, risultano pendenti da 

oltre quattro anni n. 414 procedure, pari al 30% del totale (n. 1.370). 

Risultano pendenti da oltre sette anni n. 247 procedure, pari al 18,02% 

dell’indicato totale. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le procedure definite con durata superiore ai 

quattro anni sono state complessivamente n. 1.354, pari al 34% del totale delle definite 

nel medesimo periodo e di cui al prospetto ispettivo T2e.3; n. 398 procedure sono state 

definite dopo oltre sette anni (prospetto T2e.5). 

 Il prospetto che segue riproduce quello ispettivo T2e.3. 

 

Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 4 

anni 
% 

2016 825 277 34% 

2017 915 384 42% 

2018 821 310 38% 

2019 757 246 32% 

2020 492 73 15% 

2021 156 64 41% 

 TOTALE GENERALE  3966  1354 34% 

 

Procedure di espropriazioni mobiliare e presso terzi e di esecuzione in forma specifica 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari, espropriazioni presso terzi ed esecuzioni 

in forma specifica, a data ispettiva, risultano pendenti da oltre tre anni n. 45 procedure, 

pari al 6% del totale di quelle pendenti; da oltre cinque anni risultano pendenti n. 12 

procedure. 

Nel periodo di interesse, le procedure definite con durata superiore ai tre anni 

sono state complessivamente n. 136, pari all’1% del totale delle definite nel medesimo 
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periodo di cui al prospetto ispettivo T2d.3; n. 48 procedure sono state definite dopo oltre 

cinque anni (prospetto T2d.5).   

Considerazioni conclusive 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio ha mostrato la volontà di definire i 

procedimenti di più remota iscrizione, e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi primari 

dell’Amministrazione e di cui ai programmi di gestione del medesimo Ufficio; le sole 

pendenze remote nel settore delle procedure concorsuali sono state oggetto di 

interlocuzione con il Capo dell’Ufficio, interlocuzione di cui si riferisce nella relazione 

riservata. 

Per dare conto dei dati di cui sopra, si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e ancora pendenti a data ispettiva, così come 

risultanti dai prospetti da query. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

Settore 

Pendenti Definiti  

numero totale 
% oltre 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7  anni 
numero totale 

% oltre 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 anni 

Contenzioso ordinario primo grado 14.158 10,2% 11.550 16,8% 

Contenzioso ordinario appello 216 6,0% 513 3,1% 

Lavoro 1.204 0,7% 3.445 4,2% 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in camera di consiglio 
(limitatamente a quelli sopra 

considerati) 

783 33% 8.929 2,61% 

Fallimenti 992 42% 1.045 35% 

Espropriazioni  immobiliari 1.370 30% 3.966 34% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

695 6% 12.759 1% 

 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Al fine verificare l’andamento dei tempi di durata dei procedimenti di contenzioso 

civile, è stata richiesta l’estrazione dei dati attinenti ai tempi medi di definizione dei 

procedimenti per l’intero periodo di interesse ispettivo.  
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Si riportano le tabelle dei tempi medi redatte dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato 

Generale del Ministero di Giustizia e relative ai procedimenti iscritti e definiti nel periodo 

di interesse ispettivo.  

 

Registri SICID (C, V, L) di  
VENEZIA 

2016 
(dal 

1/4/2016) 
2017 2018 2019 2020 

2021 
(fino AL 

31/3/2021) 
TOTALE 

Affari civili contenziosi - I grado 
(punti 1.1, 1.6, 1.7) 

Numero 4893 8010 8511 7426 5419 1999 36.258 

Ruolo "Affari contenziosi" - I° grado (NO Sub) 

Durata TOTALE 3.364.981 4.490.489 4.563.727 4.594.204 3.761.733 1.445.024 22.220.158 

Durata MEDIA (gg.) 687,7 560,6 536,2 618,7 694,2 722,9 612,8 

Affari civili contenziosi - II grado 
(punto 1.5) 

Numero 137 125 142 176 95 46 721 

Ruolo "Affari contenziosi" - Appelli (NO Sub) 

Durata TOTALE 133.216 92.328 57.314 71.074 45.012 28.430 427.374 

Durata MEDIA (gg.) 972,4 738,6 403,6 403,8 473,8 618,0 592,8 

Controversie agrarie (punto 1.4) Numero 3 3 3 1 1  11 

Ruolo "Controversie agrarie" - Ruolo "Agraria" (NO 

Sub) 

Durata TOTALE 893 2.058 1.171 239 972  5.333 

Durata MEDIA (gg.) 297,7 686,0 390,3 239,0 972,0 - 484,8 

Procedimenti speciali(C) 
(punto 1.2 e 1.3) 

Numero 3.719 4.804 4.845 4.648 3.908 1.084 23.008 

Ruolo "Procedimenti speciali sommari" (NO Sub) 

Durata TOTALE 261.908 453.926 296.644 403.905 287.417 82.969 1.786.769 

Durata MEDIA (gg.) 70,4 94,5 61,2 86,9 73,5 76,5 77,7 

Lavoro e previdenza e assistenza 
(punto 2.1 e 2.2) 

Numero 957 1400 1122 1291 968 414 6152 

 

Durata TOTALE 303.597 646.606 405.082 417.599 369.214 135.680 2.277.778 

Durata MEDIA (gg.) 317,2 461,9 361,0 323,5 381,4 327,7 370,3 

Procedimenti speciali(L) 
(punto 2.3 e 2.4) 

Numero 1080 1579 1618 1499 1297 343 7416 

 

Durata TOTALE 78.391 85.319 112.977 96.911 108.106 27.481 509.185 

Durata MEDIA (gg.) 72,6 54,0 69,8 64,7 83,4 80,1 68,7 

Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) Numero 712 958 997 991 807 325 4.790 

Registro "V" (NO Sub; NO "Giudice tutelare"; NO 
"Eredità giacenti"; NO "Stragiudiziali") 

Durata TOTALE 111.938 162.163 203.640 191.737 174.659 74.879 919.016 

Durata MEDIA (gg.) 157,2 169,3 204,3 193,5 216,4 230,4 191,9 

Volontaria G.(TOTALE) Numero 3.572 4.955 5.437 5.420 3.816 1.312 24.512 

Tutto il registro "V" 

Durata TOTALE 817.613 1.089.994 4.026.229 2.330.359 1.240.466 506.771 10.011.432 

Durata MEDIA (gg.) 228,9 220,0 740,5 430,0 325,1 386,3 408,4 
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Registri SIECIC di  
VENEZIA 

2016 
(dal 

1/4/2016) 
2017 2018 2019 2020 

2021 
(fino AL 

31/3/2021) 
TOTALE 

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

Numero 314 390 332 338 263 81 1718 

 

Durata TOTALE (giorni) 41.225 41.753 34.673 37.054 34.504 50.155 239.364 

Durata MEDIA (giorni) 131,3 107,1 104,4 109,6 131,2 619,2 139,3 

8.2) Procedure fallimentari Numero 121 199 223 232 223 47 1045 

 

Durata TOTALE (giorni) 266.952 420.101 541.456 516.970 534.276 107.666 2.387.421 

Durata MEDIA (giorni) 2206,2 2111,1 2428,1 2228,3 2395,9 2290,8 2284,6 

8.3) Concordati preventivi Numero 33 32 21 16 17 4 123 

 

Durata TOTALE (giorni) 8.624 8.022 5.271 4.487 5.846 1.090 33.340 

Durata MEDIA (giorni) 261,3 250,7 251,0 280,4 343,9 272,5 271,1 

8.4) Amministrazioni straordinarie Numero 0 0 0 0 0 0 0 

 

Durata TOTALE (giorni)       0 

Durata MEDIA (giorni) - - - - - - - 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

Numero 2.179,00 2.669,00 2.903,00 2.803,00 1.707,00 494,00 12.755 

 

Durata TOTALE (giorni) 220.290 291.194 276.103 270.485 306.355 88.581 1.453.008 

Durata MEDIA (giorni) 101,1 109,1 95,1 96,5 179,5 179,3 113,9 

9.2) Espropriazioni immobiliari Numero 825 915 821 757 492 156 3.966 

 

Durata TOTALE (giorni) 1.047.280 1.225.557 1.173.253 970.606 651.941 250.208 5.318.845 

Durata MEDIA (giorni) 1269,4 1339,4 1429,1 1282,2 1325,1 1603,9 1341,1 

 

Il prospetto che segue, elaborato dall’Ispettorato Generale sulla base dei dati 

acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media dei procedimenti 

in tutte le articolazioni del settore civile e quindi della loro durata, calcolata sui flussi 

aggregati. 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

 

Contenzioso ordinario 20,8 

Controversie in materia di lavoro/ previdenza/  assistenza 11,8 

Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) 2,4 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di consiglio 

(esclusi tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di 

sostegno, altri affari del giudice tutelare e di volontaria 

giurisdizione) 

8,0 

Procedure concorsuali 66,6 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate  3,2 

Esecuzioni immobiliari 33,0 

Totale 12,6 
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Oggetto di interlocuzione con il Capo dell’Ufficio e di ulteriore attività ispettiva 

sono stati i ritardi nel deposito di provvedimenti nel settore civile.  

 

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

ispezione 

 

Il seguente raffronto tra la precedente e la presente verifica è sulle medie annue 

di definizione (“esauriti”) rilevate. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Contenzioso 10.691,2 12.204,4 +14,2% 

Lavoro 3.266,6 2.721,0 -16,7% 

Tutele 256,4 124,4   -51,5% 

Curatele 13,0 2,2 -83,1% 

Amministrazioni di 
sostegno 

551,8 844,2 +53,0% 

Eredità giacenti 12,8 17,8 +39,1% 

Altri affari non 
contenziosi 

2.139,4 3.830,6 +79,1% 

Procedure 
concorsuali 

681,6 592,6 -13,1 

Espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni forzate in 

forma specifica  

3.325,6 2.593,8 -22,0% 

Espropriazioni 
immobiliari  

627,4 866,6 +38,1% 

 

 Di seguito si riporta tabella che riproduce parte del prospetto ispettivo TO_13 e 

utile a raffrontare i dati delle sentenze definitive della presente ispezione con quelli della 

precedente. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

  
dal al dal al 

  
01/10/2009 30/09/2014 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G.  
13.323 2.664,6 11.893 2.378,6 -10,7% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA 5.231 1.046,2 3.446 689,2 -34,1% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 

 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 
5 1,0 727 145,4 14440,0% 

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 1.071 214,2 745 149,0 -30,4% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 19.630 3.926,0 16.811 3.362,2 -14,4% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 771 154,2 851 170,2 10,4% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 20.401 4.080,2 17.662 3.532,4 -13,4% 

 

Nei dati della precedente ispezione non sono compresi i procedimenti esauriti nel 

periodo 1.10.2009/13.9.2013 relativi alle quattro sezioni distaccate poi accorpate. 

Le considerazioni non solo non consentono di attribuire al raffronto delle medie di 

definizione in esame lo stesso valore indicativo della produttività di regola attribuibile a 

tale raffronto, ma non consentono di confrontare utilmente la differenza tra i dati delle 

pendenze iniziali (del solo Tribunale di Venezia prima degli accorpamenti) e finali (del 

Tribunale di Venezia dopo gli accorpamenti) di cui ai prospetti ispettivi agli atti. 

 

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 

 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo sono stati redatti ogni anno i 

programmi per la gestione dei procedimenti ex art. 37 della legge n. 111/2011. 
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Nell’ultimo programma per la gestione dei procedimenti relativo all’anno 2021 

sono stati individuati i carichi esigibili e per ciascun settore/sezione gli obiettivi di 

rendimento. 

Con riferimento alla sezione imprese l’obiettivo individuato è quello di smaltire 

prioritariamente le cause ultratriennali pendenti nel contenzioso ordinario, con 

previsione, nell’orizzonte temporale di riferimento, della definizione del 50% delle 

pendenze più risalenti fino al 2013, del 30% per il 2014 e del 20% per le restanti 

annualità. 

Nella prima sezione civile gli obiettivi, rispetto all’ordinario, sono quelli della 

definizione delle pendenze ultradecennali e del 10% dell’arretrato ultratriennale e, 

comunque, per quanto possibile, delle cause di divisione più risalenti; quanto al gruppo 

specialistico, l’obiettivo è quello della riduzione non superiore al 15% delle procedure 

fallimentari ultradecennali, o di iscrizione superiore a sei anni; è prevista la necessità di 

tener conto dei criteri di priorità legale e, quindi, di definire, nel contenzioso, per primi i 

procedimenti cautelari, le convalide di sfratto, i decreti ingiuntivi, le cause di cui è parte 

un fallimento e le rimanenti cause di famiglia.  

Nella seconda sezione civile l’obiettivo indicato nell’ultimo programma di gestione 

è quello di ridurre del 50% le pendenze ultratriennali e del 30% le pendenze 

ultrabiennali. 

Gli obiettivi della sezione lavoro sono quelli di azzerare l’arretrato relativo agli anni 

2017 e 2018, di ridurre di almeno il 50% i procedimenti iscritti nel 2019, di smaltire le 

sopravvenienze privilegiando le materie più sensibili, in particolare licenziamenti e 

trasferimenti e di trattare in via prioritaria i procedimenti più risalenti nel tempo.  

Nella sezione immigrazione l’obiettivo di rendimento pro capite è stato fissato in 

150 definizioni <<pur se oggettivamente inadeguato rispetto all’enorme numero delle 

sopravvenienze registrato nel corso dell’anno>> ed è indicato l’ulteriore obiettivo 

dell’esaurimento dell’80% dei procedimenti iscritti nell’anno 2018 e della trattazione 

prioritaria dei procedimenti provenienti da rinvio dalla Corte di Cassazione. 

Nel programma di gestione relativo all’anno 2021, al fine del monitoraggio 

dell’attuazione del piano di gestione, è previsto quanto segue: <<Nell’ambito della 1° 

Sezione civile e del Gruppo specializzato per le procedure concorsuali e le esecuzioni 

incardinato nella medesima Sezione Il rispetto del piano di definizione dell’arretrato viene 

verificato periodicamente anche nelle settimanali camere di consiglio, tenuto conto dei 

gravosi carichi che incombono. Quanto alle procedure concorsuali viene sollecitata la 

definizione di quelle più risalenti ma la loro tempistica è dettata a sua volta dalla 

definizione del contenzioso incardinato o dalla liquidazione dell’attivo. Il monitoraggio 

delle procedure concorsuali è stato effettuato nel 2016 in modo sistematico con invio di 

una circolare a tutti i curatori intestatari di procedure ultraseiennali ed è stato reiterato 
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anche a fine 2017 anche con convocazione ad hoc di alcuni Curatori. Sarà rinnovato 

nell’anno 2021. Anche l’evasione delle istanze a telematico (cd posta Curatori) è 

occasione di controllo del fascicolo telematico. Nell'ambito della Sezione II Civile è in atto 

già da alcuni anni il programma volto a contenere i tempi dei procedimenti e ad 

agevolare la definizione delle cause pendenti: i magistrati della Sezione danno la 

precedenza alle cause pendenti da oltre tre anni, rispetto alle altre cause, contenendo la 

durata dei rinvii per l'assunzione dei mezzi istruttori e per la precisazione delle 

conclusioni. Ove la natura della controversia lo consenta, per le cause monocratiche, è 

favorito il ricorso alla definizione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione orale. 

All’interno della Sezione Lavoro viene valutata ogni sei mesi, dal Presidente di sezione e 

nelle riunioni di sezione, la riduzione delle cause pendenti riferite a periodi più vecchi. La 

Cancelleria semestralmente provvede ad indicare le pendenze e i fascicoli definiti. 

Parimenti, nell’ambito della Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione e Protezione 

Internazionale il monitoraggio avviene mensilmente attraverso la predisposizione di 

statistiche di cancelleria con indicazione delle sopravvenienze, delle definizioni e delle 

pendenze complessive che vengono rese note nel corso delle riunioni sezionali; verrà 

inoltre verificato trimestralmente il raggiungimento degli obiettivi con riferimento all’anno 

di iscrizione dei procedimenti. Ci si ripromette di inserire nel nuovo sito WEB del 

Tribunale, in fase di totale ristrutturazione (rallentata causa dell’emergenza sanitaria) a 

seguito dell’autorizzazione ottenuta dalla DGSIA alla migrazione su altro DSN, il cruscotto 

per il monitoraggio dei tempi di definizione dei procedimenti e della percentuale di 

definizione di quelli ultratriennali>>. 

Nelle precedenti tabelle 2017-2019 sono stati previsti gli obiettivi 1) della celere 

definizione delle pendenze di procedimenti in materia di protezione internazionale e della 

definizione tendenzialmente nei termini di legge dei procedimenti disciplinati dalla legge 

13.4.2017 n. 46 (con il risultato condizionato, oltre che dall’attività di magistrato 

extradistrettuale applicato, dall’assegnazione di ulteriori magistrati extradistrettuali e 

dall’apporto dell’Ufficio del Processo per l’Immigrazione e con la previsione, per 

l’attuazione, di piani di redistribuzione dei carichi di lavoro, con un incremento della 

partecipazione dei giudici onorari alle procedure anteriori all’entrata in vigore della legge 

n. 46/2017), 2) della definizione dei procedimenti che abbiano superato i termini di cui 

all’art. 2, comma 2 bis, della legge 24.3.2001 n. 89 (con l’impiego dei nuovi m.o.t., 

dando precedenza cronologica alle cause ultratriennali sia nelle attività istruttorie che di 

fissazione di udienza di precisazione di conclusioni nella prima sezione civile, con 

l’anticipazione delle cause ultratriennali impostata in base ai programmi di smaltimento 

già predisposti in sede di programma ex art. 37 nella seconda sezione civile, con il 

programma di smaltimento indicato nella relazione ex art. 37 nella sezione lavoro), 3) 

della celere definizione del contenzioso societario (con la previsione di concentrare nella 
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sezione specializzata d’impresa la sola materia societaria e industriale e con il risultato 

dello smaltimento della materia societaria nei tempi celeri imposti legislativamente, 

condizionato <<dalla possibilità di assegnare effettivamente sette giudici alla nuova 

Sezione specializzata d’impresa>>), 4) della celere definizione delle cause di cui è parte 

un fallimento (con l’aumento da tre a quattro dei componenti del gruppo dei giudici 

delegati alle procedure concorsuali e di esecuzione immobiliari, con l’assegnazione, con 

provvedimento del 15.11.2016, delle cause pendenti avanti alla prima sezione aventi ad 

oggetto revocatorie sia fallimentari che ordinarie promosse da o contro Fallimenti a 

magistrato <<finalizzata sia ad un più rapido smaltimento delle stesse sia ad una 

adeguata modulazione del carico di lavoro ex art. 277, commi 3 e 4, e 283  della 

Circolare sulle Tabelle>>). 

Il Presidente del Tribunale, quali misure utili all’aumento della produttività e alla 

riduzione dei tempi, ha individuato 1) l’atto con il quale, in data 30.9.2019, <<è stato 

ridisegnato e maggiormente implementato l’Ufficio del Processo in materia di 

immigrazione e protezione internazionale e sono stati istituiti ulteriori tre Uffici del 

Processo (in materia di esecuzioni mobiliari, di sfratti per morosità e finita locazione e di 

volontaria giurisdizione) al fine di meglio razionalizzare l’impiego dei magistrati onorari e 

dei tirocinanti ex art. 73 L. 111/2011 e di quelli curriculari ex art. 37>>, 2) il 

monitoraggio degli obiettivi, per singole sezioni, affidato ai Presidenti di Sezione, con 

l’onere di controllo periodico e di riferirne al Presidente del Tribunale, anche al fine di 

concordare gli opportuni correttivi. 

Lo stesso Presidente del Tribunale ha sottolineato che <<a pena di ritenere gli 

obiettivi uno sterile esercizio formale ed astratto: tutto quanto preventivato è 

necessariamente condizionato da una variabile indipendente e non controllabile, che è 

quella delle risorse, sia in termini di organico dei magistrati che in quello del personale di 

cancelleria>> e che una <<situazione come quella del Tribunale di Venezia, che registra 

quasi il 40% delle scoperture di cancelleria – fatto gravissimo soprattutto con riferimento 

alle numerose competenze distrettuali che incidono sul funzionamento della giustizia in 

tutta la Regione Veneto – incide in maniera pesantissima su qualsiasi programma 

organizzativo, che presuppone la messa a disposizione di risorse adeguate, in assenza 

delle quali l’organizzazione rimane uno sterile esercizio retorico e la programmazione 

risulta velleitaria>>. 
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5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che è <<stata registrata 

oggettivamente una riduzione delle sopravvenienze in materie interessate dalla 

mediazione e dalla negoziazione assistita>> anche se non si dispone di <<dati che 

consentano con sufficiente sicurezza di affermare che tale dato sia ascrivibile al successo 

di tali istituti di ADR o ad altri fattori, pur rilevanti, quali il calo delle iscrizioni dovuto ai 

costi di c.u. o la crisi conseguente all’ultimo anno di pandemia>>. 

Non sono stati calcolati, come da prospetto ispettivo T2c.4, i procedimenti di 

negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio iscritti e definiti presso il 

Tribunale di Venezia nel periodo di interesse ispettivo. 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

Con riferimento all’intero settore civile, il Tribunale di Venezia ha dimostrato, nel 

periodo ispettivo, di fronteggiare adeguatamente nel complesso le sopravvenienze e di 

abbattere l’arretrato nei settori del lavoro, delle procedure concorsuali e delle esecuzioni 

immobiliari nonché mostrato la volontà di definire i procedimenti di più remota iscrizione, 

e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione e di cui ai 

programmi di gestione del medesimo Ufficio, con il risultato di non avere pendenze 

risalenti di numero percentuale particolarmente elevato, tranne che nell’area delle 

esecuzioni immobiliari e, in particolare, in quella delle procedure concorsuali. 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato quanto segue: <<L’analisi dei dati di cui 

sopra – aggregati e disaggregati – comprova in maniera inconfutabile che il maggior 

punto di crisi nell’ambito civile del Tribunale di Venezia è rappresentato dai procedimenti 

in materia di protezione internazionale …. Va fermamente affermato che non può essere 

mosso alcun rilievo ai magistrati addetti alla Sezione specializzata in materia di 

immigrazione e protezione internazionale …. Può, invece, al contrario, ribadirsi che gli 

attuali carichi della protezione internazionale non sono, allo stato, compatibili con 

l’organico della Sezione, per cui, in assenza di un piano straordinario di definizione, 

compatibile con le direttive del CSM in materia di specializzazione dei magistrati addetti a 

tale materia, dovrà farsi necessariamente ricorso ad un diverso assetto tabellare, da 

definire con la prossima previsione per gli anni 2020/2022, con inevitabile detrimento per 

la definizione delle altre materie del contenzioso ordinario>>.  
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Lo stesso Presidente, richiamate procedure di particolare complessità che sono 

state iscritte e/o trattate nel corso del periodo, ha segnalato, quanto al contenzioso di 

famiglia, che <<numero complessivo delle sopravvenienze … unitamente alla 

coassegnazione di tre unità alla sezione specializzata, alla … astensione … di due … 

coassegnate anche alla Sezione Protezione internazionale, ed alla concentrazione della 

materia in capo alla II sezione civile sta determinando un allungamento nei tempi di 

fissazione delle udienze presidenziali>>, <<la durata dei procedimenti di separazione 

consensuale si è ridotta significativamente per effetto del preventivo invio del fascicolo al 

Pubblico Ministero per consentire l’intervento e la rassegnazione delle sue conclusioni>> 

e nell’area del giudice tutelare il dato <<delle sopravvenienze …che rende evidente come 

solo il settore richiederebbe almeno tre giudici di togati dedicati in via esclusiva>>. 

 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

A data ispettiva, come da prospetto TO_10, nel settore penale prestavano 

effettivo servizio, considerando anche i Presidenti di sezione, ventisei magistrati 

professionali (n. 26) in via esclusiva e due (n. 2) non in via esclusiva.  

 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

Dal prospetto TO_14 relativo al Tribunale di Venezia risultano le pendenze alla 

data di inizio della verifica, i procedimenti sopravvenuti, esauriti nel corso del periodo 

oggetto di ispezione e pendenti alla data finale. 

Secondo i dati riportati in tale prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono 

sopravvenuti per la celebrazione del dibattimento complessivamente n. 14.750 processi, 

di cui n. 14.124 di competenza del tribunale in composizione monocratica, n. 437 di 

competenza del tribunale in composizione collegiale e n. 189 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei giudici di pace. 

 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 12.440 procedimenti, 

di cui n. 11.835 procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, 

n. 386 procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale e n. 219 

procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici di pace. 
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A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 2.446 2.416 2.882 3.401 3.365 4.461 2.446   

Sopravvenuti 2.055 2.958 3.044 2.557 2.683 827 14.124 2.824,8  

Esauriti 2.085 2.492 2.525 2.593 1.587 553 11.835 2.367,0  

Pendenti finali 2.416 2.882 3.401 3.365 4.461 4.735 4.735  4.735 

 

Il prospetto TO_14 mostra un andamento altalenante delle sopravvenienze negli 

anni interi del periodo di interesse e una crescita costante delle definizioni tra il 2017 e il 

2019, con un evidente calo nel 2020. 

Nel periodo di interesse ispettivo si registra un aumento delle pendenze 

complessivamente pari a n. 2.289 procedimenti e al 93,58%. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi negli anni interi del periodo di 

interesse ispettivo. 
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B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 125 114 129 123 130 167 125   

Sopravvenuti 55 96 89 85 89 23 437 87,4  

Esauriti 66 81 95 78 52 14 386 77,2  

Pendenti finali 114 129 123 130 167 176 176  176 

 

Il prospetto TO_14 mostra una riduzione delle sopravvenienze dal 2017 al 2019 e 

un andamento altalenante delle definizioni negli anni interi del periodo di interesse 

ispettivo. 

In tale periodo si registra un aumento delle pendenze complessivamente pari a n. 

51 procedimenti e al 40,8%. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi negli anni interi del periodo. 
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C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 47 31 41 62 36 23 47   

Sopravvenuti 32 46 60 24 27 - 189 37,8  

Esauriti 48 36 39 50 40 6 219 43,8  

Pendenti finali 31 41 62 36 23 17 17  17 

 

Il prospetto TO_14 mostra un andamento altalenante delle sopravvenienze negli 

anni interi del periodo di interesse e un costante aumento delle definizioni tra il 2017 e il 

2019. 

Nel periodo di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

complessivamente pari a n. 30 procedimenti e al 63,82%. 

 

D. Corte di Assise 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 1 - 2 1 1 2 1   

Sopravvenuti - 2 2 1 1 - 6 1,2  

Esauriti 1 - 3 1 - 1 6 1,2  

Pendenti finali - 2 1 1 2 1 1  1 

 

Nel periodo di interesse ispettivo le pendenze iniziali e finali sono invariate, con un 

numero pari (6) di sopravvenienze e definizioni. 

Il seguente grafico riporta i flussi degli anni interi del periodo di interesse 

ispettivo. 
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E. Incidenti di esecuzione 

 

La seguente tabella riporta i dati relativi agli incidenti di esecuzione nell’area 

penale dibattimentale. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 55 109 55 36 43 70 55   

Sopravvenuti 282 214 225 223 206 105 1.255 251,0  

Esauriti 228 268 244 216 179 74 1.209 241,8  

Pendenti finali 109 55 36 43 70 101 101  89 

 

Il prospetto TO_14 mostra un andamento altalenante delle sopravvenienze e una 

costante riduzione delle definizioni negli anni interi del periodo di interesse ispettivo, nel 

quale si registra comunque un aumento delle pendenze esecutive dibattimentali 

complessivamente pari a n. 34 procedimenti e al 61,81%, tenendo conto del dato finale 

reale, e a n. 46 procedimenti e all’83,63,4%, tenendo conto del dato finale informatico. 

Nel periodo di interesse ispettivo, nell’area della Corte d’Assise, senza pendenze 

iniziali e finali, sono sopravvenuti e sono stati definiti n. 8 incidenti di esecuzione. 
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F. Misure di prevenzione 

 

La seguente tabella riporta i dati relativi alle procedure di applicazione delle 

misure di prevenzione. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 8 24 20 25 28 37 8   

Sopravvenuti 28 17 52 60 76 23 256 51,2  

Esauriti 12 21 47 57 67 11 215 43,0  

Pendenti finali 24 20 25 28 37 49 49  28 

 

Il prospetto TO_14 mostra, con riferimento alle procedure di applicazione delle 

misure di prevenzione, un aumento delle pendenze nel corso del periodo di interesse 

ispettivo pari a n. 20 procedimenti e al 250,0%, tenendo conto del dato finale reale, e a 

n. 41 procedimenti e al 512,5%, tenendo conto del dato finale informatico. 

Costanti gli aumenti di sopravvenienze e definizioni negli anni interi del periodo di 

interesse ispettivo.  

I grafici che seguono rappresentano i flussi relativi alle procedure di applicazione 

di misure di prevenzione negli anni interi del periodo di interesse ispettivo. 
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Non sono stati calcolati i dati relativi ai flussi delle procedure per la modifica o la 

revoca delle misure di prevenzione. 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

 

La seguente tabella riporta i dati relativi al settore del riesame delle misure 

cautelari. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 28 21 32 27 34 34 28   

Sopravvenuti 708 906 830 912 702 238 4.296 859,2  

Esauriti 715 895 835 905 702 226 4.278 855,6  

Pendenti finali 21 32 27 34 34 46 46  46 

 

Nel periodo di interesse ispettivo si registra un aumento delle pendenze 

relativamente al riesame delle misure cautelari pari a n. 18 procedimenti e al 64,28%. 

La seguente tabella riporta i dati relativi al settore degli appelli in materia di 

misure cautelari. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 65 88 127 83 69 68 65   

Sopravvenuti 505 667 493 508 557 117 2.847 569,4  

Esauriti 482 628 537 522 558 126 2.853 570,6  

Pendenti finali 88 127 83 69 68 59 59  59 

 

Nel periodo di interesse ispettivo si registra una riduzione delle pendenze relative 

agli appelli in materia di misure cautelari pari a n. 6 procedimenti e al 9,23%. 

Il prospetto TO_14 mostra un andamento altalenante dei flussi relativi ai 

procedimenti di riesame delle misure cautelari nonché un andamento crescente delle 

sopravvenienze tra il 2018 e il 2020 e un andamento decrescente delle definizioni tra il 

2017 e il 2019 quanto agli appelli in materia di misure cautelari. 

I grafici che seguono rappresentano i flussi relativi ai procedimenti di riesame e di 

appello, complessivamente considerati, relativi alle misure cautelari personali e alle 

misure cautelari reali, negli anni interi del periodo di interesse ispettivo. 
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5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

L’Ufficio ha dimostrato, nel periodo di interesse ispettivo, di saper fronteggiare 

adeguatamente le sopravvenienze nei soli settori degli appelli avverso sentenze del 

giudice di pace e degli appelli in materia di misure cautelari, nei quali le pendenze si sono 

ridotte, e nel settore della Corte d’Assise, nel quale le pendenze sono invariate. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Le tabelle vigenti a data ispettiva – che recepiscono le linee guida in materia di 

priorità nella trattazione dei procedimenti penali dettate dal Presidente della Corte 

d’Appello e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, in 

accordo coi Presidenti ed i Procuratori dei Tribunali del distretto, con delibera del 

19.12.2014 (ulteriore delibera in materia è quella del 10.7.2018 del Presidente di Corte 

d’Appello) – richiamano le priorità di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p., priorità 

convenzionali e le direttive dell’indicata delibera.  

E’ previsto, in particolare, che <<è giustificato il differimento della fissazione e della 

trattazione dei procedimenti per reati non prioritari per i quali è ragionevole prevedere 

che il termine di prescrizione maturi entro i 24 mesi successivi alla pronuncia della 

sentenza>>. 

Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale tali <<criteri di fissazione sono 

coerenti con quanto evidenziato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera 

P 12858 10/07/14 ed altresì con la delibera 11/05/2016 adottata in tema di priorità e di 
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gestione dei flussi degli affari>> ed <<è stata predisposta (pure nel programma di 

gestione) e concretamente praticata, anche previamente alla citata delibera del CSM 

datata 11/05/16, un’attività condivisa con la Procura della Repubblica, per la quale, ai fini 

delle richieste di fissazione delle date d’udienza dei processi monocratici, ora peraltro 

mediante il sistema automatico Giada, è stato concordato un programma di distribuzione 

dei procedimenti nell’ordine di  fasce di priorità , cioè quella avente le caratteristiche di  

reati prioritari e quella riguardante i reati qualificati come non prioritari>>. 

E’ prevista la trattazione in via prioritaria dei procedimenti di cui all’art. 132 bis 

disp. att. c.p.p. e di altri aventi priorità c.d. convenzionale. 

Sono trattati con priorità i seguenti procedimenti: processi per direttissima o con 

giudizio immediato; processi a carico di imputati nei cui confronti sia in atto misura 

cautelare custodiale e, successivamente, altre misure cautelari personali; delitti di 

criminalità organizzata e tutti gli altri delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.; 

delitti commessi con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e 

igiene sul lavoro; delitti commessi con violazione delle norme in materia di circolazione 

stradale; altri delitti previsti dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p.; i reati di cui agli artt. 570 e 

570 bis c.p., limitatamente alle ipotesi d’inadempimenti integrali, reiterati e riguardanti 

minori; i reati relativi a sottrazioni di minori con permanenza in atto; le lesioni colpose 

gravi derivanti da colpa professionale medica; i reati contro la vita e l’incolumità 

personale e contro la libertà sessuale, nonché contro la famiglia; i reati ambientali ed 

urbanistici, quando vi è sequestro o costituzione di parte civile di ente pubblico; i processi 

tributari, in particolare quelli nei quali l’imposta evasa sia di consistente entità; i reati 

contro il patrimonio che abbiano determinato alla persona offesa un danno di rilevante 

ammontare; i reati contro la P.A. che, per le modalità del fatto, la qualifica degli imputati 

(magistrati, avvocati, notai) risultino di particolare rilevanza sociale, in particolare i delitti 

contro la P.A. di competenza collegiale; i reati fallimentari con danno patrimoniale di 

rilevante gravità; i processi in cui sia in atto una misura cautelare reale di rilevante 

importo. 

Il Presidente del Tribunale ha sottolineato che <<sono state utilizzate le energie 

complessive dell’ufficio per definire nell’ordine i processi assolutamente prioritari, poi 

quelli ugualmente prioritari, poi in quanto possibile quelli non prioritari; tra questi ultimi, 

essenzialmente, vanno individuati anche i processi che vengono definiti già in primo 

grado con la pronuncia della causa estintiva di prescrizione, così permettendo di più 

proficuamente utilizzare per i processi prioritari le potenzialità dell’ufficio e, sotto altro 

versante, evitando di trasmettere alla Corte d’Appello un numero significativo di processi 

destinati alla prossima prescrizione>>.  
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b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Ai processi con detenuti è data priorità.  

Nel corso della verifica è stato accertato che nel settore del dibattimento, per il 

monitoraggio delle scadenze dei termini di custodia cautelare, l’Ufficio implementa 

regolarmente l’apposita partizione dell’applicativo SICP, ma, per quanto segnalato, per i 

funzionamento non corretto dello scadenziario dell’applicativo, presso la cancelleria è 

tenuto altro scadenzario informatico per mezzo di applicativo denominato RMC, realizzato 

dell’assistenza sistemistica. 

Non sono state rilevate scarcerazioni oltre il termine massimo di custodia.  

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

Quanto alla capacità di far fronte alle sopravvenienze, occorre valutare anche i 

dati di seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della 

verifica ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

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

sopravvenienze negli anni interi del periodo di interesse ispettivo, laddove inferiore al 

100%, attesta che l’Ufficio, nel settore, non è riuscito a fronteggiare le sopravvenienze. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio è pari all’81,8%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio è pari all’85,2%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale del riesame, l’indice di 

ricambio è pari al 100,1%. 

Quanto ai procedimenti in materia di prevenzione, l’indice di ricambio è pari al 

93,7%. 

Quanto ai procedimenti di competenza della Corte d’Assise, l’indice di ricambio è 

pari al 66,7%. 

L’indice di smaltimento si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze e, ove maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il 

c.d. arretrato. 
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Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento è pari al 44,0%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento è pari al 37,5%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale del riesame, l’indice di 

smaltimento è pari al 92,9%. 

Quanto ai procedimenti in materia di prevenzione, l’indice di smaltimento è pari al 

63,8%. 

Quanto ai procedimenti di competenza della Corte d’Assise, l’indice di smaltimento 

è pari al 66,7%. 

La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali e i procedimenti iniziali, è pari a +84,6% 

quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, è pari a 

+46,5% quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale, è 

pari a -6,4% quanto ai procedimenti di competenza del tribunale del riesame ed è pari a 

+54,2% quanto ai procedimenti in materia di misure di prevenzione; non è stata 

calcolata la variazione quanto ai procedimenti di competenza della Corte d’Assise. 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

I dati sopra riassunti vanno ora integrati innanzitutto con il numero di sentenze 

pubblicate, di decreti di definizione dei procedimenti in materia di misure di prevenzione 

e di altri provvedimenti definitori emessi nel periodo. 

Tenendo conto dei dati di cui alla parte del prospetto TO_14, i magistrati addetti al 

settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di Venezia hanno 

complessivamente depositato:   

- n. 11.302 sentenze monocratiche diverse da quelle di definizione degli appelli 

iscritti nel mod. 7bis; 

- n. 199 sentenze monocratiche di definizione di appelli iscritti nel mod. 7bis; 

- n. 344 sentenze collegiali; 

- n. 420 altri provvedimenti definitori nel settore dibattimento; 

- n. 1.209 provvedimenti in esito a incidenti di esecuzione. 

I dati complessivi delle sentenze e degli altri provvedimenti definitori di cui sopra, 

tratti dal prospetto TO_14, sono riportati nella tabella che segue. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 

registro mod. 16 

2.034 2.420 2.342 2.540 1.473 493 11.302 2.260,4 11.302 

SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 
registro mod. 7bis 

42 36 35 49 31 6 199 39,8 199 

SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su 

registro mod. 16 

44 76 81 78 51 14 344 68,8 344 

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis 
62 94 104 74 56 30 420 84,0  

PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
228 268 244 216 179 74 1.209 241,8  

 

Alle sentenze e altri provvedimenti di cui sopra, devono aggiungersi n. 216 decreti 

che definiscono il giudizio nel settore delle misure di prevenzione nonché n. 6 sentenze e 

n. 8 incidenti di esecuzione della Corte d’Assise. 

I dati complessivi delle sentenze e degli altri provvedimenti depositati nel settore 

del dibattimento, tratti dal prospetto TO_09, sono riportati nella tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze monocratiche (escluse 

le sentenze di appello a sentenze 

giudice di pace) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

2.034 2.420 2.342 2.540 1.473 493  11.302 2.260,4 

1.b. Sentenze monocratiche di 

appello a sentenze del giudice di 

pace 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

42 36 35 49 31 6  199 39,8 

1.c. Declaratorie di estinzione del 

reato per esito positivo della prova 
(L.67 del 28/4/2014) 

depositate 

(deposito 
motivazione) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC 

1.d. Sentenze collegiali (attribuite al 

giudice relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 

motivazione) 

44 76 81 78 51 14  344 68,8 

1.e - Totale sentenze depositate 2.120 2.532 2.458 2.667 1.555 513  11.845 2.369,0 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 566 673 672 967 626 217  3.721 744,2 
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1.f.  Altri provvedimenti definitori 63 96 100 75 61 31  426 85,2 

2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Ordinanze di sospensione del procedimento con 

messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 
NC NC NC NC NC NC  NC NC 

2.b. Ordinanze di sospensione del procedimento per 

irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 
NC NC NC NC NC NC  NC NC 

2.c. Provvedimenti cautelari 109 108 95 3 11 11  337 67,4 

3. Giornate d'udienza 711 1.263 1.225 1.106 910 322  5.537 1.107,4 

Punto 1.a, 1.b, 1.c ed 1.d "Sentenze": devono essere conteggiate tutte le sentenze (anche quelle con deposito motivazione contestuale). 

Punto 1.d "Sentenze collegiali": debbono essere attribuite al solo giudice relatore/estensore; qualora per le contestuali il dato non fosse rilevabile 
occorre attribuirlo a tutti i membri del collegio specificando nel campo "Annotazioni" di questa sezione per ogni anno il numero di sentenze con 

deposito differito per le quali il magistrato è stato relatore/estensore.  

Punto 2.a "Ordinanze idi sospensione  del procedimento con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014)" e punto 2.b. "Ordinanze di sospensione  del 

procedimento  per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014)": i dati vanno rintracciati nelle "Altre richieste" o mediante registri di comodo; 

qualora il dato non sia rilevabile occorre indicare "nr". 

ANNOTAZIONI - (spazio sottostante riservato al Settore penale - Tribunale - max 250 caratteri): 

Le "Declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova" sono comprese nelle "Sentenze monocratiche". 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari personali 599 742 687 687 550 159  3.424 684,8 

2. Riesame su misure cautelari reali 116 153 148 218 152 67  854 170,8 

3. Appelli 482 628 537 522 558 126  2.853 570,6 

4. Giornate d'udienza 317 378 354 364 322 89  1.824 364,8 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 12 21 43 57 64 12  209 41,8 

2. Altri provvedimenti definitori NC NC NC NC NC NC  NC NC 

3. Giornate d'udienza 92 147 173 120 106 24  662 132,4 

Nei "Decreti" indicare i provvedimenti che definiscono il giudizio di applicazione della misura di prevenzione; 
Negli "Altri provvedimenti definitori" indicare i provvedimenti che definiscono le procedure di revoca o modifica della misura. Qualora non siano 

rilevabili dal registro informatico in uso o da eventuali registri di comodo occorre indicare "nr" (dato non rilevabile). 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

1 - 3 1 - 1  6 1,2 

1.b. Altri provvedimenti definitori - - - - - -  - - 

2. Provvedimenti cautelari - - - - - -  - - 

3. Giornate d'udienza 6 8 24 5 10 4  57 11,4 

ANNOTAZIONI (spazio sottostante riservato al Riesame, alle Misure di prevenzione ed alla Corte di assise - max 250 caratteri): 
ATTENZIONE PER LA SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE:  

ANNO 2018: NON INCLUSI N. 4 PROCEDIMENTI ANNULLATI PER ERRATA ISCRIZIONE; ANNO 2020: NON INCLUSI N. 3 PROCEDIMENTI 

ANNULLATI PER ERRATA ISCRIZIONE ANNO 2021: IL NUMERO DEI DECRETI CHE DEFINISCONO IL PROC. NON COINCIDE CON QUELLI DEL 

PROSPETTO TO 14 PERCHE' C'E' UN FALSO PENDENTE NEL SIT MP 

SI CONFERMANO LE GIORNATE DI UDIENZA DEL PERIODO ANTECEDENTE IL 2018 IN QUANTO LE M.P. VENIVANO TRATTATE DAI COLLEGI 
RIESAME I ORDINE SPARSO. DOPO IL 2018 E' STATO CREATA APPOSITA SEZIONE CON PROPRIE UDIENZE FISSATE.                                                        

 

Si segnala, infine, che i procedimenti definiti con sentenza di non doversi 

procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen. sono 

stati centosessantacinque (n. 165), pari al 26,61% del totale delle sentenze di 
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proscioglimento di cui al prospetto ispettivo T3b.16 e all’1,39% del totale delle sentenze 

emesse nel periodo di interesse. 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

A data ispettiva, risultano pendenti da oltre quattro anni n. 391 procedimenti 

monocratici e collegiali di primo grado, con una percentuale di incidenza del 7,96% 

rispetto al numero complessivo; in particolare, a data ispettiva risultano pendenti da oltre 

quattro anni n. 376 procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica diversi dagli appelli, pari al 7,9% del totale e n. 15 procedimenti di 

competenza del tribunale in composizione collegiale, pari all’8,5% del totale. Risultano, 

poi, pendenti, a data ispettiva, da oltre tre anni n. 2 procedimenti di appello, pari 

all’11,8% del totale; nessun procedimento di Corte d’Assise pende da oltre quattro anni. 

Nel periodo di interesse dall’1.4.2016 al 31.3.2021, risulta che n. 278 

procedimenti monocratici di primo grado e collegiali nonché di Corte d’Assise sono stati 

definiti in un tempo superiore ai quattro anni, con una incidenza dell’1,9% sul totale dei 

definiti di cui al prospetto ispettivo T3b1; in particolare, in un tempo superiore ai quattro 

anni sono stati definiti n. 258 monocratici di primo grado, pari all’1,8% del totale e n. 20 

collegiali, pari al 3,3% del totale; nello stesso periodo non risultano definiti in un tempo 

superiore a quattro anni procedimenti di competenza della Corte d’Assise; nel medesimo 

periodo non risultano definiti in un tempo superiore a tre anni procedimenti di appello 

avverso sentenza del giudice di pace. 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel periodo di interesse, 

sono stati n. 50 (tutti relativi a procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica), pari al 4,1% del totale complessivo (dibattimento e Assise) di cui al 

prospetto TO_14 (n. 1.217); risultavano, a data ispettiva, n. 6 incidenti di esecuzione 

pendenti da oltre un anno, pari al 6,74% del totale da dato reale di cui al prospetto 

TO_14 (n. 89). 

Nessun procedimento di applicazione o di revoca/modifica di misure di 

prevenzione risulta pendente a data ispettiva o risulta essere stato definito dopo oltre tre 

anni.  

Il seguente prospetto riproduce i dati relativi alle pendenze remote. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico  da oltre 4 anni   376 7,9 258 1,8 

Collegiale  da oltre 4 anni  15 8,5 20 3,3 

Corte di Assise 0 0 0 0,0 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

2 11,8 0 0,0 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   0 0 0 0 

Incidenti di esecuzione  da oltre un 
anno   

6 6,74 50 4,1 

 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

I dati relativi alla durata media dell’attività di definizione, accertati dal Direttore 

con funzioni ispettive incaricato della relativa verifica, sono di seguito evidenziati. 

Dibattimento – giudice monocratico: I tempi medi di definizione dei processi 

penali davanti al giudice monocratico, rilevati dall’ufficio sulla base di quanto estratto per 

le rilevazioni ISTAT, nel periodo interessato dalla verifica sono stati di 385,66 giorni. (nel 

2016: 312 giorni; nel 2017: 299 giorni; nel 2018: 358 giorni; nel 2019: 406 giorni; nel 

2020: 464 giorni; nel 2021: 475 giorni). 

Dibattimento – giudice collegiale: I tempi medi di definizione dei processi 

penali davanti al giudice collegiale, rilevati dall’ufficio sulla base di quanto estratto per le 

rilevazioni ISTAT, nel periodo interessato dalla verifica sono stati di 490,33 giorni. (nel 

2016: 477 giorni, nel 2017: 436 giorni, nel 2018: 489 giorni, nel 2019: 510 giorni, nel 

2020: 552 giorni, nel 2021: 478 giorni). 

Tribunale del riesame: salvo i casi indicati nel prospetto T3c.3 sono stati 

rispettati i tempi di 10 giorni previsti dalla legge per la decisione. 

Misure di prevenzione: I tempi medi di definizione dei processi penali davanti 

alla sezione misure di prevenzione, rilevati dall’ufficio sulla base di quanto estratto per le 

rilevazioni ISTAT, sono stati di 90 giorni. 

Misure cautelari: I tempi medi di definizione delle richieste di applicazione delle 

misure cautelari rilevati dall’ufficio, sono stati di 3,4 giorni. 
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La tabella che segue riporta, invece, i tempi di giacenza media dei processi penali, 

sui dati di flusso aggregati elaborati dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale. 

 

Giacenza media nel settore penale 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 16 (rito monocratico) 16,4 

Modello 16 (rito collegiale) 20,6 

Modello 19 (Corte di Assise) 9,7 

Tribunale del Riesame 0,9 

Misure di Prevenzione 7,5 

 

 Oggetto di interlocuzione con il Capo dell’Ufficio e di successiva attività sono stati i 

ritardi nel deposito delle sentenze nel settore penale, risultanti nei relativi prospetti 

ispettivi. 

  

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato, emesse nel periodo oggetto 

di verifica presso il Tribunale di Venezia, sono indicate nel prospetto che segue. 

 

Sentenze di prescrizione 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
 

Rito Monocratico 325 358 173 267 193 61 1.377 

Rito Collegiale 1 4 2 1 0 1 9 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 0 

 

Pertanto, nel settore della Corte d’Assise non sono state emesse sentenze di 

prescrizione e, nel settore dibattimento, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato 

per prescrizione, sono complessivamente pari a n. 1.386 e costituiscono l’11,7% del 

totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo. 
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5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Nel documento organizzativo generale e nei programmi di gestione sono indicati 

gli obiettivi da raggiungere quanto a numeri di definizioni nonché i criteri di priorità di cui 

sopra già si è riferito. 

In particolare, quanto a provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto 

dei termini e la tempestiva definizione dei procedimenti, il Presidente del Tribunale 

richiama il programma di gestione. 

Nel programma di gestione relativo all’anno 2021 sono indicati quali possibili 

obiettivi quello della definizione dell’arretrato relativo alle cause pendenti da oltre un 

triennio e di quelle comunque più risalenti, e quello di rendimento, con l’individuazione 

del carico esigibile e con la previsione dei criteri di priorità. 

È previsto, dunque, <<l’esaurimento di una parte significativa dei processi aventi 

durata ultratriennale e comunque di quelli più risalenti, naturalmente entro i limiti in cui 

questo sia possibile nell’osservanza delle normative di rito>>. 

Per raggiungere l’obiettivo del rendimento quantitativo nel rispetto dei criteri di 

priorità è prevista <<un’organizzazione … che preveda la distribuzione dei processi sui 

ruoli d’udienza in misura tale da consentire la trattazione e definizione in particolare dei 

processi prioritari (con l’ulteriore priorità sopra descritta per alcuni di essi), ed in 

subordine di quelli di non prioritari>> ed è prevista <<la definizione dei procedimenti 

assolutamente prioritari, in termini tali da garantire la durata ragionevole del singolo 

processo, e poi di quelli prioritari e non prioritari, così da permettere comunque una 

produttività adeguata, naturalmente però compatibile con le possibilità complessive 

dell’ufficio (avuto riguardo alla consistenza numerica limitata del personale, che rende 

non praticabile la celebrazione di un numero superiore di udienze , e della contrazione 

dell’orario delle singole udienze ordinarie)>>.  

Nel programma di gestione la <<verifica della correttezza di tale procedura, che 

consente all’ufficio di tendere alla riduzione dell’arretrato ed alla definizione con 

prescrizione di alcuni dei processi non prioritari, è rimessa, come previsto dalla normativa 

secondaria più volte espressa dal CSM, al Presidente di sezione, il quale vi provvede 

periodicamente, anche in occasione del controllo sulla corretta e tempestiva esecuzione 

degli incombenti relativi alla trasmissione dei fascicoli dei processi impugnati in Corte 

d’Appello>>; sul punto viene evidenziato che <<in occasione di tali verifiche sinora 

svolte, si è appalesata la positiva effettività di una corretta esecuzione dei criteri di 

attuazione delle priorità condivise, che debbono tendere da un lato ad una più spedita 

definizione dei processi più risalenti e di quelli non prioritari, dall’altro ad una compiuta 

celebrazione dei processi assolutamente prioritari>> e che <<il numero dei procedimenti 
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trasmessi, a seguito d’impugnazione, in Corte d’Appello, in una situazione prossima alla 

prescrizione risulta in numero oggettivamente estremamente modesto ed è motivato per 

lo più dal fatto che si tratta comunque di procedimenti per reati qualificati come 

prioritari>>. 

Il Presidente del Tribunale ha indicato, altresì, i seguenti strumenti volti ad 

assicurare il rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti: il 

nuovo protocollo attuativo delle "Linee Guida in materia di trattazione dei procedimenti 

penali e di priorità" stipulato con la Procura della Repubblica, integrativo delle precedenti 

Linee Guida, in valutazione presso il Consiglio Giudiziario; il Protocollo organizzativo sulla 

comunicazione telematica dell'avviso di deposito delle sentenze penali” stipulato in data 

1° marzo 2019 in sede distrettuale; le Linee Guida sulla semplificazione delle modalità di 

deposito di atti, documenti ed istanze ai sensi dell’art. 24 D.L. n. 137/2020, datate 

7.12.2020. 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Il raffronto tra le medie annue di definizione dei periodi di interesse delle ultime 

due ispezioni ordinarie è ricavabile dalla seguenti tabelle che riportano, la prima, i dati di 

cui al prospetto TO_15 relativi a tutte le definizioni e, la seconda, i dati di cui al 

medesimo prospetto relativi alle sentenze depositate. 

 

Tabella relativa a tutti i definiti 

 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 2.842,6 2.367,0 -16,7% 

Rito collegiale 107,4 77,2 -28,1% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

25,4 43,8 72,4 

Corte di Assise 1,6 1,2 -25,0% 

Procedure di 
applicazione delle 
misure di 
prevenzione 

9,0 43,0 +377,8% 

Procedure per la 
modifica o la revoca 
delle misure di 
prevenzione 

- NC NC 
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 Tabella relativa alle sentenze depositate 

 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 2.701,4 2.260,4 -16,3% 

Rito collegiale 98,6 68,8 -30,2% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

25,0 39,8 +59,2% 

Corte di Assise 1,6 1,2 -25,0% 

 

Confrontando le medie annue dei periodi di interesse ispettivo, nel settore delle 

misure di prevenzione i decreti di definizione sono aumentati in ragione del 380,0%, nel 

settore del riesame delle misure cautelari le definizioni sono diminuite in ragione del 

34,0% e nel settore degli appelli relativi a misure cautelari le definizioni sono diminuite in 

ragione del 15,4%. 

Nei dati della precedente ispezione non sono compresi i procedimenti esauriti nel 

periodo 1.10.2009/13.9.2013 relativi alle quattro sezioni distaccate poi accorpate. 

Le considerazioni non solo non consentono di attribuire al raffronto delle medie di 

definizione in esame lo stesso valore indicativo della produttività di regola attribuibile a 

tale raffronto, ma non consentono di confrontare utilmente la differenza tra i dati delle 

pendenze iniziali (del solo Tribunale di Venezia prima degli accorpamenti) e finali (del 

Tribunale di Venezia dopo gli accorpamenti) di cui ai prospetti ispettivi agli atti. 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

Dal prospetto TO_14, risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti nel corso del periodo oggetto di ispezione e quelli 

pendenti alla data finale. 

 Secondo i dati riportati nel prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono 

sopravvenuti n. 46.782 procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti”, n. 54.488 

procedimenti nei confronti di “Ignoti” e n. 2.200 procedimenti di esecuzione. 

  Nello stesso periodo risultano definiti complessivamente n. 48.291 procedimenti 

iscritti nel registro Mod. 20 “Noti”, n. 54.708 nei confronti di “Ignoti” e n. 1.961 

procedimenti di esecuzione. 
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Il prospetto TO_14 mostra, nel periodo oggetto di verifica, una riduzione delle 

pendenze dei procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, pari a n. 2.432 procedimenti e al 

33,92%, tenendo conto del dato finale reale; secondo il dato informatico si sarebbe 

verificata una riduzione delle pendenze del 21,05%. 

La seguente tabella riporta i flussi relativi al registro Mod. 20 “Noti” nel periodo di 

riferimento. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 7.168 5.063 3.769 4.316 5.000 5.839 7.168   

Sopravvenuti 7.259 9.485 8.216 11.371 8.452 1.999 46.782 9.356,4  

Esauriti 9.364 10.779 7.669 10.687 7.613 2.179 48.291 9.658,2  

Pendenti finali 5.063 3.769 4.316 5.000 5.839 5.659 5.659  4.736 

 

L’andamento dei flussi di cui al prospetto TO_14 mostra un andamento altalenante 

dei flussi negli anni interi del periodo di interesse ispettivo, come da grafico che segue. 

 

 

 

La seguente tabella indica sopravvenienze e definizioni relative ai procedimenti nei 

confronti di “Ignoti” nel periodo di riferimento e segnala una riduzione delle pendenze 

pari al 72,23%, tenendo conto del dato reale, e al 10,01%, tenendo conto del dato 

informatico. 

 

9.485
8.216

11.371

8.452

10.779

7.669

10.687

7.613

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 2.017  2.018  2.019  2.020

GIP/GUP di VENEZIA

Numero di procedimenti contro Noti (modello 20)

sopravvenuti ed esauriti (solo anni interi)

sopravvenuti

esauriti

Fonte: file “TO_14-15 - Movimento e Raffronti-Settore penale” (prospetti ispettivi)
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 2.197 2.240 7.089 11.924 6.369 2.016 2.197   

Sopravvenuti 9.241 17.890 12.216 11.898 2.625 618 54.488 10.897,6  

Esauriti 9.198 13.041 7.381 17.453 6.978 657 54.708 10.941,6  

Pendenti finali 2.240 7.089 11.924 6.369 2.016 1.977 1.977  610 

 

La seguente tabella indica, infine, sopravvenienze e definizioni relative agli 

incidenti di esecuzione nel periodo di riferimento e segnala un aumento delle pendenze 

pari al 495,0%, tenendo conto del dato finale reale, e al 597,5%, tenendo conto del 

dato finale informatico. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

Pendenti iniziali 40 57 38 48 98 143 40   

Sopravvenuti 243 277 247 440 516 477 2.200 440,0  

Esauriti 226 296 237 390 471 341 1.961 392,2  

Pendenti finali 57 38 48 98 143 279 279  238 

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

Di seguito si riportano il prospetto TO_14 riepilogativo dei provvedimenti definitori 

depositati dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica nonché il 

prospetto TO_09 riepilogativo del lavoro svolto dall’ufficio GIP/GUP. 

 

Provvedimenti definitori (Prospetto ispettivo TO_14) 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA DATI REALI 

SENTENZE DEPOSITATE 1.200 1.530 885 982 623 262 5.482 1.096,4 5.497 

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 
7.725 8.902 6.559 9.209 6.582 1.819 40.796 8.159,2  

PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

226 296 237 390 471 341 1.961 392,2  
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Attività svolta (Prospetto ispettivo TO_09) 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 442, 458 e 

464 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 

motivazione) 

124 164 161 192 144 47  832 166,4 

1.b. Sentenze di applicazione 

della pena su richiesta (ex art. 
444 c.p.p.) 

depositate 

(deposito 
motivazione) 

379 426 354 378 293 117  1.947 389,4 

1.c. Sentenze di non luogo a 

procedere (ex art. 425 c.p.p.) 

depositate 

(deposito 
motivazione) 

46 45 75 94 53 29  342 68,4 

1.d. Declaratorie di estinzione 

del reato per esito positivo 
della prova (L.67 del 

28/4/2014) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC 

1.e. Altre sentenze 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

663 891 310 309 138 65  2.376 475,2 

1.f - Totale sentenze depositate 1.212 1.526 900 973 628 258  5.497 1.099,4 

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale NC NC NC NC NC NC  NC NC 

1.g. Decreti di archiviazione per infondatezza 

della notizia di reato (ex art. 409 c.p.p. - Registro 
"Noti") 

551 1.082 721 1.182 906 215  4.657 931,4 

1.h. Altri decreti di archiviazione (registro "Noti" 

ex artt. 411 c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 
5.090 5.882 4.268 6.857 5.051 1.685  28.833 5.766,6 

1.i. Decreti di archiviazione di procedimenti 
iscritti a mod.44 

9.150 12.862 7.471 16.016 6.910 1.017  53.426 10.685,2 

Totale archiviazioni 14.791 19.826 12.460 24.055 12.867 2.917  86.916 17.383,2 

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex art. 

460 c.p.p.) 
654 850 914 1.070 1.359 265  5.112 1.022,4 

1.k. Decreti che dispongono il giudizio ordinario 

(ex art. 429 c.p.p.) 
809 1.046 702 835 513 123  4.028 805,6 

1.l. Decreti di giudizio immediato NC NC NC NC NC NC  NC NC 

2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Convalide di arresto/fermo 104 157 56 174 138 34  663 132,6 

2.b. Misure cautelari personali 222 339 192 427 390 100  1.670 334,0 

2.c. Misure cautelari reali 74 144 84 94 111 22  529 105,8 

2.d. Ordinanze di sospensione del procedimento 
con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC 

2.e. Ordinanze di sospensione del procedimento 

per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 

28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 4.953 8.305 6.379 4.710 5.227 1.237  30.811 6.162,2 

3. Giornate d'udienza 633 994 892 949 936 279  4.683 936,6 
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Punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d ed 1.e "Sentenze": devono essere conteggiate tutte le sentenze (anche quelle con deposito motivazione contestuale). 

Punto 1.g "Decreti di archiviazione  per essere ignoti  gli autori del reato (ex art.415 c.p.p.)": vanno esclusi: 
- i procedimenti iscritti su registro mod. 44 e pervenuti con elenco dagli organi di polizia (ex 415 co.4 e art.107bis delle Disposizioni di attuazione 

del c.p.p.);  

- eventuali decreti di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato relativi a procedimenti iscritti su mod.45. 

Punto 1.h "Altri decreti di archiviazione (ex art. 411 c.p.p.)" : si devono conteggiare tutti i provvedimenti previsti da questo articolo (mancanza di 

condizioni di procedibilità, estinzione del reato, ecc.) e NON solo quindi quelli che nella statistica M317GIP/GUP presentano tale riferimento al 
codice ("per altro motivo (art.411)").  

Punto 2.d Ordinanze di sospensione  del procedimento con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014)"  e Punto 2.e" Ordinanze di sospensione  del 

procedimento  per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014)"": i dati vanno rintracciati nelle "Altre richieste" o mediante registri di comodo; 

qualora il dato non sia rilevabile occorre indicare "nr". 
N.B.: tutte le eventuali attività non ricomprese nelle suddette voci possono essere eventualmente indicate esclusivamente nel campo 

"Annotazioni". 

ANNOTAZIONI - (spazio sottostante riservato al Settoer penale - Ufficio GIP/GUP - max 250 caratteri): 
I "Decreti di giudizio immediato" (punto 1.l) sono compresi nei "Decreti che dispongono il giudizio ordinario" (punto 1.k) 

Le "Declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova" sono comprese nelle "Altre sentenze". 

 

Si segnala, infine, che dal relativo prospetto da query (T3a.25) risultano n. 185 

procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione per non punibilità per particolare 

tenuità del fatto ex art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen., pari allo 0,21% del totale dei 

provvedimenti di archiviazione e allo 0,64% del totale degli altri decreti di archiviazione 

nei confronti di “Noti” di cui al prospetto TO_09. 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

 Nel periodo di interesse ispettivo, le sentenze di prescrizione nel settore GIP/GUP 

sono state 2.277, pari al 41,42% del totale delle sentenze; il numero delle sentenze di 

prescrizione è stato oggetto di interlocuzione con il Capo dell’Ufficio e di successiva 

attività di cui alla relazione riservata. 

 Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative dell’estinzione del reato 

per prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

 

anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 
 

sentenze di prescrizione 612 861 287 306 149 62 2.277 

 

 Nello stesso periodo, i decreti di archiviazione per prescrizione sono stati 8.698, 

pari al 10,0% del totale delle archiviazioni di cui al prospetto TO_09. 

 

anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 
 

decreti di archiviazione per 
prescrizione 

2.124 1.753 1.997 1.877 824 123 8.698 
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5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

 Nel settore GIP/GUP il Tribunale ha mostrato una adeguata capacità di far fronte 

agli affari pervenuti e di ridurre l’arretrato nell’area dei procedimenti nei confronti di 

“Ignoti” e soprattutto nell’area di maggior rilievo dei procedimenti iscritti nel Mod. 20 

“Noti”; un aumento delle pendenze, invece, si è registrato quanto agli incidenti di 

esecuzione. Il rilevante numero delle sentenze di prescrizione è stato oggetto di 

interlocuzione con il Presidente del Tribunale e di ulteriore attività di cui si riferisce nella 

relazione riservata. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Con riferimento al settore GIP/GUP, il Presidente del Tribunale ha evidenziato 

quanto segue: <<Posto che le attività dell’Ufficio GIP-GUP sono rappresentate, nella loro 

massima parte, da urgenze necessitate e termini perentori, tali da escludere una 

determinazione di categorie prioritarie, ferma restando la massima cura nel rispetto dei 

termini di convalida e di controllo sulla durata delle misure cautelari in essere e tenendo 

conto del depauperamento dell’organico sezionale, pari ad almeno due unità per il primo 

semestre 2021, si persisterà nel recupero dell’unico arretrato esistente, relativo alle 

richieste di archiviazione, sia per ignoti che per i noti, la conferma di una maggiore 

tempestività nella definizione delle risposte alle richieste di adozione di misure cautelari, 

con particolare primario riferimento alle istanze provenienti dalla DDA ed il mantenimento 

infra-annuale dei tempi di definizione delle udienze preliminari ordinarie>>. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Anche nel settore GIP/GUP, per quanto riferito, i procedimenti con detenuti ovvero 

sottoposti a misura cautelare personale sono prioritari. 

Nel corso della verifica è stato accertato che, presso il GIP/GUP, per il monitoraggio 

delle scadenze dei termini di custodia cautelare, l’Ufficio implementa regolarmente 

l’apposita partizione dell’applicativo SICP, anche se, per riferito non corretto 

funzionamento dello scadenzario dell’applicativo, presso la cancelleria è tenuto un 

secondo scadenzario informatico per mezzo di un applicativo realizzato in ACCESS 

dell’assistenza sistemistica. 

Non sono state rilevate scarcerazioni oltre il termine massimo di custodia. 
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c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

L’indice di ricambio presso l’ufficio GIP/GUP, relativo ai procedimenti iscritti nel 

Mod. 20 “Noti”, è pari al 97,9% e l’indice di smaltimento è pari al 63,6%. 

L’indice di variazione percentuale delle pendenze, relativo ai procedimenti iscritti 

nel Mod. 20 “Noti”, è pari al 15,3%. 

 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

In merito alle procedure remote si segnala in via preliminare che non sono stati 

ritenuti attendibili i dati risultanti da tutti i prospetti da query compilati dall’Ufficio, tranne 

quelli relativi ai procedimenti pendenti da oltre due anni in udienza preliminare e agli 

incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno. L’inattendibilità dei dati ha imposto 

immediato intervento dell’Ispettorato Generale di cui alla relazione riservata. 

I procedimenti pendenti in udienza preliminare sono 172. 

Gli incidenti di esecuzione conclusi dopo un anno dall’iscrizione sono 19, pari allo 

0,96% del totale di cui al prospetto ispettivo TO_14. 

Gli incidenti di esecuzione ancora pendenti alla data finale del periodo di interesse, 

nonostante il decorso di un anno dall’iscrizione, sarebbero 49, pari al 20,58% del totale 

reale e al 17,56% del totale, all’esito di estrazione dei dati eseguita dalla cancelleria su 

richiesta ispettiva; dopo ulteriori accertamenti è stato accertato che dei 49 procedimenti 

29 sono falsi pendenti e per altri 19 non sono stati trovati i fascicoli. Tuttavia, per la loro 

notevole durata e per il tempo generalmente impiegato per la definizione di un 

procedimento esecutivo penale, anche i 19 procedimenti potrebbero essere false 

pendenze e in tal caso sarebbe pendente, in realtà, da oltre un anno solo un 

procedimento.  

Le procedure remote del settore GIP/GUP, sebbene rilevate e poi riportate in 

prospetti ritenuti inattendibili, comunque sono state oggetto di interlocuzione con il Capo 

dell’Ufficio e di successiva attività di cui si riferisce nella relazione riservata. 

I tempi medi di definizione dei processi penali davanti al GIP, rilevati dall’ufficio 

sulla base di quanto estratto per le rilevazioni ISTAT, nel periodo interessato dalla verifica 

sono stati di 340,83 giorni (nel 2016: 850 giorni; nel 2017: 395 giorni; nel 2018: 256 

giorni; nel 2019: 172 giorni; nel 2020: 147 giorni; nel 2021, fino al 31 marzo, 225 

giorni). 
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Richiamando quanto già evidenziato nel settore dibattimento, i tempi medi di 

definizione delle richieste di applicazione delle misure cautelari rilevati dall’ufficio, sono 

stati di 3,4 giorni. 

Dai dati elaborati dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale, risulta che la 

giacenza media dei procedimenti iscritti a Mod. 20 “Noti” presso l’ufficio GIP/GUP è di 

mesi 7,1, come da tabella che segue. 

 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
 

Modello 20  (GIP - GUP) 7,1 

 

  

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Il raffronto con i dati di flusso degli affari iscritti nel mod. 20 “Noti”, rilevati nella 

precedente ispezione, è ricavabile dalla seguente tabella, che mostra una riduzione della 

produttività. 

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

GIP / GUP 13.770,2 9.658,2 -29,9% 

 

 Anche quanto alle sole sentenze, si registra una riduzione della produttività, come 

da tabella che segue. 

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

GIP / GUP 2.597,8 1.096,4 -57,8% 

 

 

Si segnala, tuttavia, che, per quanto risulta dai relativi prospetti, sebbene la 

produttività si sia ridotta, nel corso del periodo di interesse dell’ultima ispezione si è 

registrata una riduzione delle pendenze nel settore di rilievo dei procedimenti iscritti nel 

registro Mod. 20, mentre nel periodo di interesse della precedente ispezione, nello stesso 

settore, si è registrato un aumento di tali pendenze. 
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5.2.3. Conclusioni 

 

Innanzitutto, si riporta di seguito la tabella riassuntiva di alcuni dei dati sopra 

esposti, solo per anni interi. 

 

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) 

97,9% 63,6% 15,3%   
Modello 20 

(noti 
GIP/GUP) 

  7,1 7,6 

81,8% 44,0% 84,6%   
Modello 16  

(rito 
monocratico) 

  16,4 23,3 

85,2% 37,5% 46,5%   
Modello 16  

(rito 
collegiale) 

  20,6 26,2 

100,1% 92,9% -6,4%   
Tribunale del 

Riesame 
  0,9 0,9 

93,7% 63,8% 54,2%   
Misure di 

prevenzione 
  7,5 9,3 

66,7% 66,7% NC   
Modello 19 
(Corte di 
Assise) 

 9,7 24,0 

94,8% 60,6% 37,3%   TOTALE   8,3 9,8 

 

Si riporta di seguito pure il grafico relativo alla variazione delle pendenze nel 

settore penale che riporta i dati informatici di cui sopra, con approssimazione decimale. 
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In conclusione, l’Ufficio, nelle aree dei procedimenti dibattimentali di competenza 

del tribunale in composizione monocratica, esclusi quelli di appello avverso sentenze del 

giudice di pace, e dei procedimenti dibattimentali di competenza del tribunale in 

composizione collegiale, delle misure di prevenzione, degli incidenti di esecuzione e dei 

procedimenti di riesame di misure cautelari, non ha adeguatamente fronteggiato le 

sopravvenienze, abbattendo l’arretrato; l’Ufficio ha mostrato capacità di fronteggiare 

sopravvenienze e ridurre l’arretrato nelle aree dei procedimenti iscritti nel registro Mod. 

20 e nei confronti di “Ignoti” nel settore GIP/GUP e nell’area dibattimentale degli appelli 

avverso sentenze del giudice di pace e degli appelli in materia di misure cautelari; 

invariate le pendenze iniziali e finali nell’area della Corte d’Assise. 

Si segnala che, per quanto riferito dai responsabili dei relativi settori del penale, 

nel periodo di interesse ispettivo, le sentenze di assoluzione nel settore GIP/GUP sono 

state 180, pari al 3,27% del totale delle sentenze, quelle di assoluzione nell’area del 

dibattimento monocratico sono state 4.012, pari al 34,88% del totale delle sentenze, e 

quelle di assoluzione nell’area del dibattimento collegiale sono state 103, pari al 29,94% 

del totale delle sentenze.  
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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, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, 

contestualmente, al fine di rappresentare un quadro economico esaustivo del 

funzionamento degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, 

atteso che l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed 

organizzata, esige risorse e genera entrate. 

 

 

6.1. SPESE 

 

Le spese relative e imputate al Tribunale di Venezia ammontano a complessivi € 

16.661.197,40, nell’intero periodo di interesse ispettivo. 

Nei paragrafi successivi si riporta il dettaglio delle stesse. 

 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

L’ufficio spese di giustizia è composto da un direttore, da un cancelliere e da un 

operatore, coadiuvati da due conducenti di automezzi di Stato, se non impegnati in 

attività di istituto. 

I registri mod. 1/A/SG e mod. 2/A/SG sono stati tenuti con l’applicativo SIAMM 

per l’intero periodo di interesse ispettivo.  

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate sono complessivamente pari 

ad € 13.805.389,89, i.v.a. e oneri previdenziali inclusi. 

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese, al netto di i.v.a. e oneri 

previdenziali su indennità e onorari, ove dovuti. 
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Tabella riassuntiva 

 

anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 totale 

spese 
 

42.452,07 
 

54.998,25 
 

59.873,64 
 

68.701,25 
 

23.511,77 
 

3.842,23 
253.379,21 

indennità 224.471,00 313.950,80 369.877,66 317.592,46 181.055,34 77.256,21 1.484.203,47 

onorari 1.805.349,26 1.836.204,53 1.964.077,03 2.532.349,63 1.599.458,26 16.253,42 9.753.692,13 

totale 2.072.272,33 2.205.153,58 2.393.828,33 2.918.643,34 1.804.025,37 97.351,86 11.491.274,81 

 

grafico andamento spese 

 

 

L’andamento complessivo annuo della spesa può essere definito costante negli 

anni 2016, 2017 e 2018; in aumento nel 2019 e in diminuzione nel 2020.  

La composizione percentuale vede al primo posto la spesa per i compensi ai 

difensori, pari a complessivi € 8.420.664,08 (che costituisce il 73,27% del totale al netto 

di oneri previdenziali e i.v.a.), a seguire le indennità pagate ai giudici onorari pari a 

complessivi € 1.427.052,48 (12,41%) e ancora gli onorari per gli ausiliari del magistrato 

(11,56%). 

Percentualmente trascurabili sono le altre voci. 

  



145 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo/di cancelleria calcolate sono complessivamente 

pari ad € 229.934,25 di cui € 54.767,03 nel 2016, € 17.964,03 nel 2017, € 51.385,84 

nel 2018, € 53.464,06 nel 2019, € 52.353,29 nel 2020. 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

 Le spese per lavoro straordinario, compreso quelle elettorale, sostenute dalla 

Corte d’Appello, non sono state quantificate per singolo Ufficio interessato.  

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

 Le spese per l’uso e manutenzione degli automezzi sono pari a complessivi € 

153.998,93, di cui € 52.371,90 nel 2016, € 18.233,52 nel 2017, € 5.094,35 nel 2018, € 

48.815,89 nel 2019, € 29.043,97 nel 2020 ed € 439,20 nel 2021. 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

 Le spese per contratti di somministrazione sono pari a complessivi € 454.248,79, 

di cui di cui € 50.388,96 nel 2016, € 89.044,55 nel 2017, € 106.309,30 nel 2018, € 

112.490,00 nel 2019, € 77.112,29 nel 2020 ed € 18.903,69 nel 2021. Tali spese, non si 

riferiscono ad entrambe le sedi del Tribunale di Venezia (Cittadella Giudiziaria e Rialto), 

bensì solo alla sede di San Polo 119 (Rialto), in quanto le spese relative alla sede di 

Santa Croce 430 (Cittadella) rientrano in contratti stipulati dalla Corte di Appello per tutti 

gli uffici ubicati presso la Cittadella. 

 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono pari a complessivi € 

130.997,54, di cui di cui € 34.931,40 nel 2016, € 52.259,66 nel 2017, € 22.589,74 nel 

2018, € 11.932,72 nel 2019, € 8.522,50 nel 2020 ed € 761,52 nel 2021.  
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6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

 Le spese per contratti di locazione sono pari a complessivi € 931.724,89, di cui di 

cui € 171.981,68 nel 2016, € 175.076,58 nel 2017, € 178.171,40 nel 2018, € 

178.171,40  nel 2019, € 179.428,30 nel 2020 ed € 48.895,53 nel 2021.  

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia, sono pari a complessivi € 954.903,11, di cui € 131.019,60 nel 2016, € 

222.625,60 nel 2017, € 63.601,85 nel 2018, € 294.365,40 nel 2019, € 218.365,50 nel 

2020 ed € 24.925,16 nel 2021.  

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Non sono state quantificate spese per custodia e reception imputabili al Tribunale 

di Venezia, tra quelle complessive sostenute dalla Corte d’Appello.  

 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Non sono state quantificate spese di sorveglianza armata e vigilanza imputabili al 

Tribunale, tra quelle complessive sostenute dalla Procura Generale presso la Corte 

d’Appello.  

 

6.1.11. Altre spese 

 

 Non sono state rilevate altre spese imputabili al Tribunale. 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

 Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese di cui sopra. 

 

n. descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 13.805.389,89 

2 Spese per materiale di consumo 229.934,25 

3 Spese per lavoro straordinario/elettorale NC 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 153.998,93 

5 Spese per contratti di somministrazione 454.248,79 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 130.997,54 

7 Spese per contratti di locazione 931.724,89 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 954.903,11 

9 Spese per custodia edifici e reception NC 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza NC 

11 Altre spese - 

Totale  16.661.197,40 

 

 

6.2. ENTRATE 

 

Premesso che non è stato facile offrire i dati richiesti, per la carenza di 

coordinamento tra le diverse unità organizzative, provvedendo ciascuna cancelleria alla 

sua rilevazione, i dati sono stati acquisiti, per buona parte, nella forma definitiva, solo al 

termine dell’ispezione in sede. 

Il prospetto delle entrate complessive dell’Ufficio in periodo ispettivo, di cui infra, 

è stato elaborato raccogliendo informazioni da diversi responsabili e con metodi diversi. 

La cancelleria non ha fornito il dato delle somme devolute da depositi giudiziari. 

I dati relativi alle somme incamerate nel settore civile è, per quanto riferito, il 

risultato dell’interrogazione dell’applicativo denominato “pacchetto ispettori” (contributo 

unificato nelle procedure SICID e SIECIC, imposta di registro); l’Ufficio ha provveduto al 

calcolo della somma incamerata per bolli in tema di volontaria giurisdizione con criterio 

empirico, non essendo prevista rilevazione. 

Non è stato fornito il dato dei diritti di copia nel settore penale. 

Quali altre risorse confluite nel FUG penale sono indicate le somme incamerate dal 

FUG delle misure di prevenzione. 
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Non è stato fornito il dato relativo alle risorse inviate al FUG in attesa di 

rendicontazione di Equitalia Giustizia s.p.a.. 

Quanto al servizio del recupero dei crediti, la rilevazione della somma è stata 

effettuata dall’applicativo SIAMM, secondo quanto riferito. 

Nella tabella che segue sono indicate le rilevate voci e i rilevati importi annuali 

delle entrate dell’intero periodo monitorato, pari complessivamente ad € 

58.838.330,49. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE 

ENTRATE/ANNI 
2016 

(dall’1.4) 
2017 2018 2019 2020 

2021 

(fino aL 

31.3) 

TOTALE 

somme devolute Depositi Giudiziari nr 
nr nr nr Nr nr nr 

somme devolute FUG 
8.514.688,71 138.619,66 211.605,15 1.285.739,00 1.013.785,07 150.180,00 11.314.617,59 

recupero crediti CIVILE 
8.460,61 10.404,15 9.111,50 6.707,00 1.214,00 0,00 35.897,26 

recupero crediti PENALE 
608.979,18 1.058.744,09 716.995,73 492.731,19 204.547,66 15.261,74 3.097.259,59 

contributo unificato percepito 

nelle procedure iscritte sul 

SICID 

2.472.004,58 3.549.651,86 2.903.158,65 2.936.159,26 2.608.393,38 710.389,55 15.179.757,28 

contributo unificato percepito 

nelle procedure iscritte sul 

SIECIC 

263.878,93 387.086,09 358.846,06 341.100,57 202.454,55 75.038,37 1.628.404,57 

anticipazioni forfettarie (art. 30 d.P.R. 

115/2002) nelle procedure SICID 

157.653,00 228.393,00 222.534,00 245.214,00 191.889,00 53.244,00 1.098.927,00 

anticipazioni forfettarie (art. 30 d.P.R. 

115/2002) nelle procedure SIECIC 

49.410,00 68.337,00 66.447,00 64.476,00 37.476,00 12.150,00 298.296,00 

imposta di registro nelle procedure 

civili SICID e 

2.231.569,71 2.973.480,19 3.050.990,47 2.471.214,25 1.405.723,04 147.765,25 12.280.742,91 

imposta di registro nelle procedure 

SIECIC 

1.214.927,57 2.397.563,73 2.535.687,37 2.223.170,28 1.370.390,09 243.579,25 9.985.318,29 
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imposta di bollo per la redazione degli 

atti amministrativi RINUNZIE 

EREDITA’ 

2.432,00 3.104,00 3.248,00 3.632,00 1.344,00 768,00 14.528,00 

imposta di bollo per la 

redazione degli atti 

amministrativi ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE 

1.088,00 1.296,00 928,00 1.664,00 1.008,00 288,00 6.272,00 

imposta di bollo per la redazione degli 

atti amministrativi ATTI NOTORI 

13.360,00 14.960,00 7.728,00 10.672,00 3.296,00 1.664,00 51.680,00 

diritti di copia nel settore penale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

somme per vendita di di corpi di reato 

confluite nel FUG 

2.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.770,00 

altre risorse confluite nel FUG PENALE 
0,00 0,00 3.843.860,00 0,00 0,00 0,00 3.843.860,00 

risorse inviate al FUG in attesa di 
rendicontazione di Equitalia 

Giustizia 

nr nr nr nr Nr nr nr 

totale 
15.541.222,29 10.831.639,77 13.931.139,93 10.082.479,55 7.041.520,79 1.410.328,16 58.838.330,49 

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

L’ufficio recupero crediti (URC) del Tribunale di Venezia gestisce la fase di 

riscossione dei crediti erariali sia del settore civile che di quello penale, nell’ambito di 

un’area denominata “dei servizi amministrativi-giudiziari”, la cui direzione è affidata ad 

un direttore di recente immissione in servizio che ha sostituito il precedente 

responsabile; la responsabilità del servizio è assegnata a un funzionario giudiziario 

coadiuvato da due assistenti giudiziari impegnati anche nell’assistenza all’udienza penale, 

dei quali uno fruisce di permessi e uno è in pensione al momento dell’accesso in loco. Per 

tale ragione e per il numero degli affari trattati, l’ufficio è apparso carente di risorse. 

Il registro mod. 3/SG, unitariamente gestito per tutti i settori dell’ufficio, è stato 

tenuto in modalità informatica con l’impiego del SIAMM, sebbene sia ancora in uso il 

registro ministeriale cartaceo per le annotazioni delle partite fino al 2009 per il settore 

penale e fino al 2010 per quello civile. 



150 

 

Il servizio è tenuto secondo le modalità di cui alla convenzione del Ministero della 

Giustizia con Equitalia Giustizia s.p.a.; l’esame a campione degli atti relativi ai singoli 

crediti ha evidenziato la regolarità formale della gestione, con iscrizioni e annotazioni 

delle partite di credito, aperte nel SIAMM da Equitalia Giustizia s.p.a.. 

L’ufficio non segue un criterio cronologico nella protocollazione delle note per 

Equitalia Giustizia s.p.a. ma il criterio del termine prescrizionale più breve. 

L’ufficio cura il riscontro delle richieste di regolarizzazione degli atti pervenute da 

Equitalia Giustizia s.p.a. tramite il portale SIAMM (c.d. “note modello G”); vi sono 

giacenze a data ispettiva anche relative alle informazioni anagrafiche (c.d. “note modello 

F), con ritardi che dipendono dal mancato riscontro delle informazioni richieste alle 

cancellerie civili e penali. 

Non vi sono giacenze, invece, di richiesta di informazioni relative allo stato di 

esecuzione di pene pecuniarie (c.d. “note modello E bis). 

Il servizio, pur gestito con adeguata tempestività e in modo diligente, con 

riferimento alle risorse di personale assegnate, risente dei lunghi tempi nella trasmissione 

del “foglio delle notizie” dalle cancellerie a seguito dell’irrevocabilità dei provvedimenti e 

di ritardi da parte di Equitalia Giustizia s.p.a. e dell’Agente della Riscossione. 

E’ stata eseguita una rilevazione su un campione di crediti iscritti nell’applicativo 

SIAMM negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ed inviati ad Equitalia Giustizia 

s.p.a.. 

L’estrazione è stata effettuata mediante aggregazione di dati estratti da SIAMM, 

da SICP e dalla visione dei fascicoli del recupero crediti, non risultando sul punto alcuna 

estrazione prevista dagli applicativi in uso. 

Gli esiti sono riportati nella seguente tabella. 

 

periodo 

tempi medi di 

trasmissione dei 

documenti del credito 
da cancellerie all’ 

Ufficio Recupero 

Crediti in giorni 

tempi medi da 

ricezione atti 

URC alla 
registrazione di 

prot. note A e A1 

in giorni 

tempi medi da data 

prot. note e data ritiro 

e trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia in 

giorni 

tempi medi da 

ritiro/ trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia e data 

iscrizione a mod. 

3SG in giorni 

tempi medi da 

data consegna atti 

a Equitalia 
Giustizia e 

consegna ruoli a 

Equitalia servizi 

2016 

(dal 1.4) 
85,5 25,1 98 135,1 317 

2017 450 3,8 89 63,7 228,7 

2018 495 3,75 67,2 51,8 197 

2019 1095,5 25,7 2,25 79,4 162,5 

2020 794 4,6 2,45 180,1 259,5 

2021 
(fino al 

31.3) 

150,5 123,4 1,95 210,2 285,6 

Totale 512 31 43,5 119,8 243,6 

 

Sono stati accertati ritardi significativi per la trasmissione dei documenti del 

credito dalle cancellerie all’ufficio recupero crediti. 

L’attività dell’ufficio recupero crediti è stata in tutto il periodo adeguatamente 

tempestiva: i tempi medi da ricezione atti URC alla protocollazione delle note A e A1 

(censita una media di gg. 31, con picchi fino a 412 giorni); i ritardi maggiori non hanno 
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riguardato crediti con termini prescrizionali brevi; contenuti anche i tempi medi da data 

di protocollazione delle note e data ritiro / trasmissione degli atti a Equitalia Giustizia 

s.p.a.. 

I termini stabiliti per l’iscrizione a ruolo non sono generalmente rispettati, 

principalmente a causa dei ritardi incorsi nelle fasi di trasmissione dei documenti del 

credito dalle cancellerie all’URC e di quelli accumulati da Equitalia Giustizia s.p.a., anche 

a causa dell’incompletezza degli atti ricevuti. 

Sono risultate generalmente complete le iscrizioni e le annotazioni delle partite di 

credito, comprese quelle aperte e gestite da Equitalia Giustizia s.p.a..  

Il numero delle partite di credito pendenti, comprese quelle delle sedi distaccate 

soppresse, è pari a 29.470 in materia penale. 

Le modalità di definizione hanno riguardato prevalentemente: applicazione di 

condono; sopravvenienza di cumulo; riscossione tramite C.N.C; conversione della pena 

pecuniaria; remissione del debito; depenalizzazione. 

Nel settore civile sono pendenti, invece, complessivamente 1.390 partite. 

La lettura dei dati ricavati dal movimento sopra indicato evidenzia che a) l’ufficio 

accumula giacenze, b) le definizioni sono inferiori alle sopravvenienze, c) l’accumulo è 

riconducibile a più fattori, tra i quali gli effetti dell’applicazione della normativa che nel 

corso degli anni ha prorogato i termini per le comunicazioni d’inesigibilità dei crediti 

iscritti a ruolo da parte degli Agenti della Riscossione e la tardiva annotazione dei crediti 

riscossi a cura della società onerata della tenuta del registro. 

La convenzione tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia s.p.a. per 

l’acquisizione dei dati del debitore e la quantificazione dei crediti, è stata operativa per 

tutto il periodo ispettivo.  

Nel periodo di interesse ispettivo sono stati correttamente utilizzati i modelli di 

comunicazione e trasmesse ad Equitalia Giustizia s.p.a. le note A (materia penale) e A1 

(processo civile), che costituiscono le comunicazioni dei titoli e delle spese anticipate e 

prenotate a debito riportate nel foglio delle notizie, in base alle quali la società deve 

iscrivere una o più partite di credito; anche le note B (comunicazioni integrative 

successive al primo invio) sono state regolarmente trasmesse. 

Nella parte del recupero crediti della relazione sui servizi del Tribunale è riportato 

in dettaglio l’andamento dell’attività del recupero crediti in convenzione nel periodo 

ispettivo.  

Le operazioni di trasferimento dei dati ad Equitalia Giustizia s.p.a. avvengono 

previa scansione degli atti e trasmissione telematica degli stessi; è risultata corretta la 

quantificazione delle spese da recuperare da parte di Equitalia Giustizia s.p.a.; le pene 

pecuniarie avviate a recupero sono risultate corrispondenti a quelle determinate dal 

giudice nel provvedimento. 
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Sono risultate osservate le modalità di apertura delle partite di credito previste 

dalla convenzione citata. 

L’esame delle partite di credito nel settore penale ha fatto emergere la carenza nel 

sottofascicolo del recupero crediti di copia della comunicazione all’ufficio che ha effettuato 

l’accertamento; nel settore civile è emerso che i fascicoli di partita di credito sono 

correttamente catalogati. 

Nel settore penale gli importi forfettizzati sono risultati correttamente applicati, 

così come corretto è apparso il recupero del contributo unificato in caso di condanna al 

pagamento di provvisionale in favore della parte civile, e non sono state rilevate 

discordanze tra i dispositivi e le iscrizioni, con riferimento alle pene pecuniarie, alla 

concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e alle somme dovute 

alla Cassa delle Ammende. 

Le iscrizioni a ruolo dei crediti nel settore penale sono state tutte effettuate 

direttamente da Equitalia Giustizia s.p.a. dopo la comunicazione dei crediti. 

La rendicontazione è stata rilevata attraverso l’accesso al sistema Monitor Enti, 

con periodicità non costante, per i crediti non in convenzione. 

Nulla è stato rilevato in merito alla eliminazione delle partite di credito. 

Nessuna comunicazione di inesigibilità definitiva è intervenuta nel periodo 

ispettivo. 

E’ stata segnalata <<la mancanza di qualsiasi intervento organizzativo a seguito 

delle circolari ministeriali emesse negli anni 2017 e 2018 e alla corretta applicazione 

dell’art. 238 bis T.U.S.G.>> e <<non sono stati sottoscritti protocolli operativi con 

l’Ufficio della Procura della Repubblica circa le modalità di attivazione delle conversioni 

delle pene pecuniarie>>.  

Il monitoraggio delle istanze di conversione trasmesse alla Procura della 

Repubblica è avvenuto a mezzo foglio excel di comodo. 

Con riferimento al campione penale risultano n. 1.898 pendenze del Tribunale di 

Venezia, n. 225 pendenze per ex la Pretura Circondariale di Venezia, n. 10 pendenze per 

la ex Pretura di Venezia Mestre, n. 102 pendenze per la ex sezione distaccata di Chioggia 

(ex Pretura), n. 12 per l’ex sezione distaccata di Dolo (compresa ex Pretura), n. 133 

pendenze per la ex sezione distaccata di Portogruaro; non risultano pendenze per la ex 

sezione distaccata di San Donà di Piave (compresa ex Pretura), con dato da verificare.  

Con riferimento al campione civile sono attestate n. 214 pendenze nel registro del 

Tribunale di Venezia e sono n. 42 le pendenze della ex Pretura di Mestre; sono state, poi, 

censite le seguenti pendenze relative alle accorpate sezioni distaccate soppresse: n. 6 

della ex sezione di Portogruaro, n. 12 della ex sezione di San Donà di Piave, n. 8 della ex 

sezione di Chioggia, mentre per la sezione di Dolo non è stato rinvenuto né il registro né 

sottofascicoli. 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Sono utilizzati presso la segreteria della Presidenza i seguenti 

sistemi/programmi/applicativi: 

 

• SCRIPT@ per la protocollazione degli atti e la gestione documentale degli stessi; 

• IAA, applicativo per la concessione e la revoca di internet pubblico o internet siti 

istituzionali, oppure per il semplice accesso in Adn Nazionale per gli utenti 

provenienti da altri Uffici in trasferimento, oppure per il personale ministeriale di 

nuova nomina, da abilitare o disabilitare; 

• applicativo MULTIUUX per l’ abilitazione o revoca di caselle di posta personale e di 

caselle di posta ufficio c.d. PEO per tutti gli utenti dell'Ufficio; 

• ANAGRAFE UTENTI ESTERNI, applicativo da utilizzare qualora vi siano abilitazioni 

di personale non ministeriale;  

• COSMAPP e Valeri@ per le comunicazioni al CSM vengono usati, secondo le 

prescrizioni e le specifiche materie. 

  

L’ufficio del personale utilizza l’applicativo in uso per la rilevazione delle presenze 

Time Management – TMMG. 

Per l’espletamento dei servizi amministrativi contabili, per quanto accertato e per 

quanto riferito dal Presidente del Tribunale, sono in uso: 

 

• SIAMM – Sistema informativo dell’amministrazione; 

• INIT – gestione processi contabili; 

• SICOGE - gestione integrata della contabilità economica e finanziaria; 

• SICP – sistema informativo della cognizione penale; 

• Script@ - Protocollo Informatico; 

• NOIPA – abilitazione come operatore per inserimento indennità giudici onorari di 

tribunale; 

• GE.CO – Gestione Consegnatari;  

• SIA – Sistema Informativo Automezzi;  

• S.I.G.E.G. – Sistema informativo gestione edifici giudiziari;  

• MONITOR ENTI, applicativo on line che rende possibile la consultazione dei dati 

relativi all’attività di riscossione, recupero crediti, effettuata dall’agente della 

riscossione, utile per i crediti non gestiti in regime di convenzione. 
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• SICP – sistema informativo della cognizione penale, che consente, per quanto di 

interesse per i servizi amministrativi, la gestione dei beni in sequestro (cose 

sequestrate presso terzi, corpi di reato e somme in sequestro FUG); 

• SIRIS – modulo di SICP per le ricerche e monitoraggi connessi ai beni in 

sequestro; 

• CONSOLLE – CORPI DI REATO: modulo di SICP; 

• FUG WEB, applicativo on line che consente la trasmissione delle comunicazioni, 

c.d. “modelli”, ad Equitalia Giustizia s.p.a.; 

• SIC, per verificare la posizione del condannato e acquisire certificato della 

posizione del condannato e dell’esecuzione delle pene; 

• SIDET – Nuovo DAP per la verifica dello stato di detenzione. 

 

Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, sono utilizzati anche “Comune di 

Venezia Portale servizi per anagrafe - solo per il comune di Venezia” per verificare se le 

persone debitrici sono in vita, “Anagrafe fisco Tributaria su base nazionale” per verificare 

se le persone debitrici sono in vita anche fuori dal comune di Venezia, “Agenzia Entrate 

Riscossione servizio enti” per la verifica delle partite di credito e lo stato della procedura 

della fase esecutiva e, quindi, per controllare se sono in corso pignoramenti o intimazioni 

da parte dell’ente incaricato dell’esecuzione.   

 Sono ancora in uso i registri cartacei relativi a FUG e cose in sequestro per le 

annotazioni sulle pendenze gestite antecedentemente alla messa in esercizio di SICP 

nonché, per quanto riferito dallo stesso Capo dell’Ufficio, registro Mod. 27 e rubrica. 

L’Ufficio, pur utilizzando SICP mediante la partizione allo scopo predisposta 

dall’anno 2016, ha mantenuto fino al 2018, in parallelo, la gestione con il registro 

cartaceo, disattendendo le ministeriali n. 78341 dell’11.0.2013 (disposizioni recanti 

norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari) e del 9.12.2014 n. 32968.E. 

Il Presidente ha riferito che <<si registrano difficoltà di ricerca in SIAMM (l’attesa 

di risposta è lunga … a volte si conclude con un messaggio di impossibilità di fornire un 

risultato)>>, a <<volte il programma SICOGE, anche durante l’uso, automaticamente si 

chiude portando l’utente alla pagina iniziale per il nuovo login>>, <<si stanno verificando 

le problematiche del sistema INIT>>. 

Nel settore penale, per quanto accertato, sono utilizzati i seguenti 

sistemi/programmi/applicativi: 

 

• SICP; 

• SIGE; 

• AGI; 

• GIADA. 
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Il Presidente del Tribunale ha riferito che sono in uso nel settore penale 

dibattimentale anche i sistemi/programmi/applicativi seguenti: 

• DAP; 

• SIES;  

• NSC;  

• SIAMM; 

• SIT MP;  

• MDG; 

• DIFESE D’UFFICIO; 

• PORTALE TRASCRITTORI. 

 

Lo stesso Presidente ha riferito che nel settore GIP/GUP sono in uso anche i 

seguenti sistemi/programmi/applicativi: Consolle (per elaborazione statistiche); SIRIS 

(registro in cui sono confluiti i procedimenti presenti a REGE e non migrati a SICP). 

Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio sono ancora cartacei il registro  Mod. 27 del 

patrocinio a spese dello Stato e i registri Mod. 39 e 40 cartaceo unico per le rogatorie 

nazionali e provenienti da Autorità estere. 

Per quanto riferito dal Presidente, poi, il SICP presenta difficoltà nella gestione dei 

fascicoli complessi per numero di imputati e QGF, anche in occasione degli stralci e dello 

scarico di misure cautelari e di sentenze di abbreviato complesse. 

In merito a SNT si riferisce infra. 

Viene utilizzato, sia dalla cancelleria del Dibattimento sia da quella del GIP/GUP, 

un applicativo non ministeriale per la tenuta dello scadenzario delle misure cautelari.  

Sono correttamente utilizzate le caselle di posta elettronica certificata assegnate 

alle cancellerie e le caselle di posta elettronica ordinaria assegnate sia alle cancellerie sia 

ai singoli utenti.  

Nel settore civile sono in uso SICID (contenzioso e volontaria giurisdizione) e 

SIECIC (procedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari) e, per quanto riferito dal Capo 

dell’Ufficio, la piattaforma Siamm ARSPG per la compilazione del foglio notizie per 

recupero spese giustizia. 

Con riferimento al SICID, nella scheda di rilevazione statistica SIT_C1 le 

cancellerie delle due sezioni civili ordinarie hanno indicato una difficoltà medio-alta 

riguardante la gestione dei fascicoli nel registro informatizzato degli affari civili ordinari e 

speciali, esattamente in una scala di valori dal 1 al 4 è stato indicato il valore 3, 

segnalando le difficoltà consistenti nella “poca disponibilità e troppa lentezza del Ministero 

nell’apportare le modifiche necessarie” al registro. La cancelleria della sezione 

specializzata in materia di Imprese non ha segnalato nella scheda statistica SIT_C6 delle 
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difficoltà nella gestione del registro scegliendo il valore 1. La sezione specializzata in 

materia di Immigrazione e Protezione Internazionale ha indicato il grado di difficoltà 2 

con la specifica che dopo l’iscrizione a ruolo delle cause di sub-procedimenti (es. cautelari 

in corso di causa) nel registro non compare più la voce “Sospensione esecutiva del 

provvedimento impugnato”. La sezione lavoro/previdenza/assistenza nella scheda SIT_C2 

ha indicato la difficoltà 1 nella gestione dei fascicoli sul ruolo informatizzato indicando 

“che non sempre gli eventi del registro sono consoni ai provvedimenti e spesso vi è 

l’assenza di eventi specifici” in corrispondenza di momenti caratteristici dell’iter del 

procedimento. La cancelleria di volontaria giurisdizione ha indicato nella scheda SIT_C3 

un livello di difficoltà nella gestione dei fascicoli nel registro informatizzato pari a 4, 

poiché “Migliaia di fascicoli sono pervenuti dalle sedi distaccate senza l'indicazione di 

eventi definiti, ma quasi tutti con la generica lavorazione degli eventi con l'utilizzo della 

modalità "annotazione". E’ stato accertato che nessun fascicolo portava la scansione degli 

atti pregressi né di quelli correnti e così è stato sino al 2019, quando si è potuta iniziare 

la scansione degli atti formati da poche pagine e privi di rilegature, compatibilmente con 

la tipologia di scanner messi a disposizione dell'operatore. La mole di lavoro gravante 

sulla cancelleria con la chiusura delle sedi distaccate è raddoppiata senza un 

corrispondente aumento di personale. La presenza di un 50% di depositi atti cartacei 

obbliga a continue scansioni e iscrizioni manuali. L'utenza è composta soprattutto da 

cittadini inesperti”. Inoltre, vi è stata “la mancanza di formazione sull'utilizzo dei 

programmi e del PCT che ha obbligato il personale ad una formazione, allungando i tempi 

di apprendimento e portando a numerose errate chiusure. Ad oggi molti fascicoli risultano 

pendenti perché è stata erroneamente annotata la chiusura al registro telematico”. 

Complessivamente si può dire che la gestione del registro SICID contenzioso, non 

contenzioso, lavoro è stata curata sufficientemente dal personale amministrativo. 

E’ stato segnalato che il SIECIC presenta le seguenti criticità: <<una volta 

liquidati i delegati/custodi/ctu non è più possibile (per i soggetti elencati) vedere gli atti 

successivi e assegnare la liquidazione a saldo>>; <<impossibile intervenire e correggere 

eventuali errate iscrizioni a Repertorio>>. 

Registro cartaceo ancora in uso è il registro dei testamenti nel quale sono annotati 

i testamenti redatti dai notai; il Presidente del Tribunale ha riferito che sono cartacei il 

registro mod. I dei depositi giudiziari e il registro repertorio mod. 45 ove vengono 

annotati gli atti (soggetti a tassa di registro) che non è possibile caricare a SIECIC in 

quanto non iscritti in detto applicativo. 

In merito al PCT si riferisce infra. 

In merito all’informatizzazione dell’Ufficio nel settore civile, il Presidente del 

Tribunale di Venezia ha riferito quanto segue: <<vi è … da tempo una costante 

attenzione … alla verifica delle false pendenze>> dei Presidenti di sezione che 
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<<lamentano tuttavia che la Consolle del Presidente non funziona>> e allo stato <<non 

è ancora stata trovata una soluzione>>, tutti i giudici <<utilizzano la Consolle del 

magistrato>> e <<il Magrif ha anche sollecitato ed invitato i magistrati, sia togati che 

onorari, a fare il più ampio uso della Consolle anche per i “visti”>> con un invito <<che 

risulta essere stato accolto>>, <<in occasione della pandemia, tutti i magistrati hanno 

utilizzato, nei limiti di quanto ritenuto necessario, gli ulteriori programmi messi a 

disposizione dal Ministero, ed in particolare … TEAMS, sia per le udienze che per le 

camere di consiglio>>; è <<stata anche data attuazione alla possibilità di svolgere smart 

working da parte del personale delle cancellerie civili, mediante l’utilizzo dei pc portatili 

via via inviati dal Ministero ed altresì nel frattempo recuperando pc portatili dismessi dai 

magistrati>>; nel <<mese di ottobre 2020 è stato sottoscritto e data attuazione al 

Protocollo con la Procura Generale di Venezia per l’apposizione dei visti mediante il 

PCT>> con <<indubbi vantaggi in termini di risparmio di tempo, adempimenti e costi>> 

riferiti; <<ad oggi non è stato possibile avviare la collaborazione con la locale Procura 

della Repubblica  per l’apposizione dei  visti e dei pareri mediante Consolle del PM>>; 

non <<vengono … utilizzati programmi non ministeriali>> anche se <<su iniziativa 

dell’Ordine degli Avvocati di Venezia con concordata con questa Presidenza è stata 

recentemente avviata la sperimentazione dell’utilizzo di due App “Salta Code” e 

“appuntamenti” … con provvedimento presidenziale … entrate a regime a partire dal 17 

maggio 2021>>; oltre <<al Protocollo sul PCT elaborato a livello distrettuale da ultimo 

nel 2016, nel corso del corrente anno è stato sottoscritto tra il Tribunale di Venezia e il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia il Protocollo per lo svolgimento delle 

udienze civili da remoto e mediante trattazione scritta … Alla scadenza non … rinnovato, 

non essendo evidentemente emersa una tale esigenza>>; il <<Magrif in esecuzione di 

invito da parte della STO ha dato diffusione ai modelli di provvedimenti elaborati da CSM-

CNF-DGSIA, inoltrandoli ai magistrati ordinari e onorari>>, con una iniziativa che <<pur 

utile, essendo intervenuta ad anni di distanza dall’avvio del PCT, non>> ha <<avuto un 

particolare impatto, atteso che tutti i magistrati hanno già elaborato negli anni i propri 

modelli>>; <<tutti i magistrati … dispongono di pc portatile e da quanto risulta tutti i 

magistrati utilizzano e sanno utilizzare la consolle>>; è stato superato nel 2020 

problema da blocco della Consolle dovuto al contrasto tra il modellatore di quest’ultima e 

il pacchetto Office 365 (“word”); <<si sono verificati però per un certo numero di 

magistrati, seri problemi con l’hardware, che si sono potuti affrontare solo grazie alla 

disponibilità presso questo Ufficio di quattro pc portatili che si sarebbero dovuti restituire 

al Ministero a seguito del cambio dei pc dei GD/GE … problemi che permangono e ai quali 

il fornitore non ha ancora fornito una adeguata risposta>>; altri <<magistrati hanno 

manifestato la  obsolescenza dei propri pc portatili, che rende difficoltoso sia l’utilizzo 

della Consolle che l’utilizzo di Teams>>. 
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Lo stesso Presidente del Tribunale, con riferimento al settore penale, ha riferito 

quanto segue: la dotazione di p.c. <<è stata di recente implementata sopperendo alle 

carenze segnalate in relazione della presentazione della relazione annuale dei Magrif ai 

sensi dell’art. 4, comma 4 della Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e 

magistrati di riferimento per l’innovazione del 06.11.2019>>; i p.c. <<portatili forniti ai 

magistrati sono tutti forniti di webcam strumentale allo svolgimento di riunioni da 

remoto>> anche se <<durante l’utilizzo di Microsoft Teams … sono state riscontrate 

problematiche in ordine al corretto funzionamento del compartimento audio e/o del 

microfono da parte di quei magistrati assegnatari di notebook più risalenti>>; anche i 

magistrati ordinari in tirocinio <<risultano dotati di un proprio PC portatile collegabile alla 

rete ADN tramite il cavo ethernet fornito contestualmente al notebook e tutti possono 

accedere a dei PC fissi collegati alla rete collocati nella biblioteca del Tribunale (PC fissi 

che possono essere utilizzati altresì dai tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013)>>; nel 

<<secondo semestre del 2020, vi è stata una implementazione delle dotazioni 

informatiche che ha consentito di sostituire le postazioni obsolete fino al 2015 e di 

procedere finalmente alla  informatizzazione delle aule di udienza: tutte le aule infatti, 

collegiali, monocratiche e del riesame dispongono di PC fisso, in rete che consente al 

cancelliere di udienza di approfittare dei fisiologici intervalli per il disbrigo di alcuni 

incombenti connessi alla propria funzione (ad esempio lo scarico dei fascicoli 

nell’applicativo SICP)>>; <<è stata posizionata una stampante di rete multifunzione>> 

nelle camere di consiglio che <<invece non sono attrezzate con un PC fisso in quanto i 

magistrati preferiscono ritirarsi nelle loro stanze>>; <<l’Ufficio non è dotato di proiettore 

per l’organizzazione di eventuali corsi di formazione>>; quanto <<al sistema di deposito 

degli atti a mezzo PEC ex art. 24 del D.L. 137/2020 e secondo le modalità previste dal 

provvedimento del DGSIA del 09.11.2020, il personale addetto al controllo delle PEC 

assegnate all’Ufficio dal testé richiamato Dipartimento del Ministero della Giustizia è nel 

numero di 3 per la Sezione GIP/GUP, di 10 per la Sezione Dibattimento e di 6 per la 

Sezione Riesame; sono pervenute dal personale di Cancelleria segnalazioni che hanno 

evidenziato la difficoltà a mantenere un costante e tempestivo monitoraggio dei depositi 

che avvengono via PEC, sia a causa dell’elevato numero di comunicazioni che giungono 

quotidianamente sia in forza della circostanza che, spesso, le PEC vengono inviate non 

solo alla casella a ciò preposta (ai domini depositoattipenali1, depositoattipenali2 e 

depositoattipenali3), ma altresì alla PEC istituzionale dell’ufficio -e talvolta il deposito 

viene addirittura “triplicato” mediante presentazione fisica allo sportello>>; sono <<stati 

implementati altresì degli accorgimenti informatici al fine di evitare la formazione di 

assembramenti all’interno dei locali dei Tribunali, in particolare un sistema di 

prenotazione orario per gli accessi in Cancelleria (che avviene tramite compilazione di un 

form sul sito istituzionale del Tribunale) e, in collaborazione con il locale Ordine degli 
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Avvocati, la app c.d. “Salta code” (a regime dal 17 maggio 2021, dopo una fase di 

sperimentazione), che consente tramite un input del Cancelliere di udienza di notificare 

su un dispositivo in uso all’Avvocato l’ordine di chiamata dei processi e l’andamento 

dell’udienza in modo tale da evitare la presenza di difensori nelle aule o nelle immediate 

vicinanze in eccessivo anticipo rispetto alla chiamata effettiva del processo di 

competenza>>; l’Ufficio <<risulta dotato di sistema di MVC, installato sia nell’Aula C 

della Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma, sia presso l’Aula Bunker; tuttavia, stante 

le possibili sovrapposizioni nelle esigenze d’uso della MVC … è stata recentemente 

valutata un’ulteriore implementazione di tale sistema mediante l’installazione di un nuovo 

impianto nell’Aula B presso la Cittadella della Giustizia, in condivisione anche con la Corte 

di Appello di Venezia, che potrà avvalersene in caso di necessità>>; presso <<l’Ufficio 

sono attivi innanzitutto gli applicativi Giada 2 -che consente l’assegnazione automatica 

dei procedimenti lato giudicante e in relazione al quale è stato stipulato apposito 

Protocollo di intesa fra Tribunale e Procura della Repubblica - e TIAP - che consente la 

digitalizzazione degli atti processuali>> ancora incompleta come <<il sistema di notifiche 

telematiche agli avvocati, sia per la carenza di un numero adeguato di scanner sia per 

l’esiguità del personale in servizio>>; a <<tale ultimo proposito era in fase di attuazione 

il programma di destinare nel periodo marzo-maggio alcuni studenti legati al progetto 

c.d. di alternanza scuola-lavoro allo svolgimento di alcuni compiti legati alla 

digitalizzazione degli atti processuali: la sospensione delle attività scolastiche a causa del 

diffondersi della pandemia da Covid-19, tuttavia, ha temporaneamente sospeso il 

predetto programma>>; <<risulta inoltre installato e configurato SIRIS>>; 

<<attenzione, poi, è stata dedicata al corretto e tempestivo inserimento dei dati nel SICP 

da parte delle Cancellerie -con  particolare riferimento alle misure cautelari in tutte le fasi 

processuali>>; <<sono stati anche nel 2019 organizzati e tenuti corsi di formazione -

anche a cascata - su specifici argomenti (su tutti: misure reali e personali) e sia i 

magistrati che il personale amministrativo sono stati informati della possibilità - a far 

data dal 01.01.2019 - di trovare copia digitale delle sentenze di primo grado e di appello 

nel gestore documentale di SICP>>; con <<riferimento al SICP, tuttavia, sono state 

segnalate inadeguatezze e lentezza dell’applicativo SICP essenzialmente riconducibili alla 

ubicazione a Brescia della sala server interdistrettuale e alla eccessiva ampiezza del 

territorio di competenza (i.e. Brescia, Venezia, Trento, Bolzano, Trieste); quanto alla 

Sezione Riesame, poi, sono state già segnalate più volte delle criticità (e.g.: impossibilità 

di assegnazione a collegi in diversa composizione con previsione di soli colleghi fissi; SICP 

del riesame come registro informatico del tutto isolato e non collegato agli altri uffici; 

inesistenza di uno scadenziario) che ne ostacolano l’utilizzo e l’operatività, criticità che 

sono da tempo al vaglio del CISIA per un auspicabile risoluzione>>; <<risulta installato 

e utilizzato l’applicativo Atti&Documenti, mentre Atti&Documenti2 è in uso alla 
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Cancelleria solamente per la funzione inerente i verbali di udienza>>; i magistrati 

<<sono stati informati dei Webinar organizzati dal DGSIA e sensibilizzati alla 

frequentazione degli stessi, anche eventualmente “in differita” mediante l’utilizzo del 

servizio Stream di Microsoft Teams; anche grazie a ciò, la platea di magistrati che utilizza 

correttamente e proficuamente la suite Office e gli altri applicativi Microsoft è molto 

ampia>>; sono <<state poi illustrate>> ai magistrati <<le potenzialità della Consolle 

penale del Magistrato, con particolare attenzione alla funzione che fornisce lo 

scadenziario delle misure cautelari e il controllo della propria agenda>>; il <<periodo 

emergenziale, poi, ha consentito una spinta alla digitalizzazione di alcune fasi del 

processo: tutte le Sezioni del Tribunale Penale, infatti, hanno fatto ricorso ai software in 

dotazione (nel primissimo periodo a Skype for business e successivamente a Microsoft 

Teams) per la celebrazione di udienze da remoto (la Sezione GIP/GUP per le convalide 

dell’arresto, le Sezione Riesame per le udienze in Camera di Consiglio con persone 

detenute)>>; <<gli stagisti che svolgono presso il Tribunale il tirocinio formativo 

previsto dall’art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013, e partecipano 

alle varie forme di Ufficio del Processo riescono ad accedere ai fascicoli telematici dei 

magistrati affidatari, per le loro esigenze di studio, tramite consolle installate su 

postazioni fisse ubicate in una stanza ad essi dedicata>>; <<il numero di PC fissi sono 

nel numero di 43 per la Sezione Dibattimento e l'Ufficio Spese di Giustizia (così ripartiti: 

13 per i giudici e 30 per gli amministrativi), 48 per la Sezione GIP/GUP (di cui 7 per i 

giudici e 41 per gli amministrativi) e 15 per la Sezione Riesame (di cui 6 per i Giudici e 9 

per gli amministrativi)>>; <<nel numero di PC sopra enucleato non sono compresi i PC 

fissi che sono stati posizionati nelle aule di udienza monocratiche -una postazione per il 

giudice e una per il cancelliere, entrambe collegate all'ADN tramite i punti LAN- e nelle 

aula di udienza collegiale (per il solo cancelliere, salvo l'Aula A utilizzata dalla Sezione 

Riesame in cui vi è la postazione anche per il Presidente del Collegio) e quelli che sono 

stati destinati alla funzione di sportello: volendo comprendere anche questi PC fissi nel 

novero della dotazione hardware, andrebbero considerati nel numero di 17>>; <<gli 

scanner da tavolo assegnati al personale amministrativo, per l'intero settore penale, sono 

circa nel numero di 40 (la dotazione, però, si appalesa in parte obsoleta e certamente 

insufficiente per garantire l'operazione di digitalizzazione degli atti stante la lentezza nelle 

operazioni di scansione di questi strumenti)>>; <<alla luce dell'ultimissima cospicua 

fornitura, le stampanti multifunzione assegnate all'intero Ufficio sono nel numero di 112, 

di cui risulta che 40 sono state assegnate al Settore Civile e 72 ai locali della c.d. 

Cittadella della Giustizia: il numero di apparecchi e la qualità degli stessi … sono 

certamente sufficienti a garantire le operazioni di digitalizzazione degli atti penali, in 

relazione alle quali però sono state riferite difficoltà sotto il profilo del ridotto numero di 

personale in organico>>. 
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7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Anomalie nella tenuta dei registri, gravi, si sono registrate nel settore GIP/GUP e 

nel settore dei beni in sequestro, tanto da essere state oggetto di interventi correttivi di 

cui si riferisce nella relazione riservata. 

In particolare nel settore GIP/GUP sono stati ritenuti non attendibili non pochi 

prospetti da query contenenti dati/informazioni e le false pendenze, riscontrate alla data 

finale del periodo di interesse ispettivo, nell’area dei procedimenti iscritti nel registro 

mod. 20 (“Noti”) sono state 923, pari al 19,5%; la gestione del registro informatizzato 

SICP (per i beni in custodia presso terzi e presso l’ufficio) è risultata imprecisa e risente 

della carenza di disposizioni dirigenziali, con riferimento alle modalità di tenuta del 

servizio e alla corretta implementazione dei registri a seguito dell’avvio della funzionalità 

informatica e nulla è formalizzato con riguardo al flusso delle comunicazioni con le 

cancelliere penali interne e/o con le segreterie della locale Procura e/o con la polizia 

giudiziaria sul territorio. 

Sono stati segnalati, poi, n. 358 (sub)fascicoli falsi pendenti in SIECIC – 

esecuzioni immobiliari (regolarizzati in corso di ispezione) e la mancata informatizzazione 

di 72 procedure esecutive immobiliari sospese da molti anni (in data 17.6.2021 il 

Presidente di sezione ha provveduto ad assegnarle e il Dirigente amministrativo in pari 

data ha emesso un ordine di servizio per la registrazione in SIECIC) e delle procedure 

relative alle liquidazioni coatte amministrative (in data 17.6.2021 il Dirigente ha emesso 

un ordine di servizio per la registrazione in SIECIC).  

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il Tribunale di Venezia ha un proprio sito internet all’indirizzo 

www.tribunale.venezia.giustizia.it. 

In data 25.2.2011 è stato stipulato protocollo con la Edicom Servizi s.r.l. per lo 

sviluppo del sito. 

Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, nell’anno 2019 <<il Tribunale di 

Venezia ha aderito, su coordinamento della Corte di Appello, al programma di gestione 

dei fondi europei a cura della Regione Veneto e, tra le attività del programma, era 

previsto anche il rinnovo e la totale revisione del sito WEB del Tribunale>> e il 

<<programma è stato sviluppato, nonostante alcune difficoltà dovute al periodo di 

pandemia da COVID -19, che ha oggettivamente ridotto l’attività dei consulenti della 

Regione, sia nel corso del 2019 che del 2020 ed è stato talmente ristrutturato l’impianto 

del sito … più agile anche al fine di accedere più facilmente alle informazioni, sono stati 

http://www.tribunale.venezia.giustizia.it/
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completamente aggiornate le informazioni relative al personale, ai numeri telefonici ed 

alle questioni di maggior interesse per l’utenza ed è stata profondamente revisionata la 

modulistica a disposizione dell’utenza specie con riferimento al settore della volontaria 

giurisdizione in cui è maggiormente frequente l’accesso di utenza non tecnica>>. 

Il sito dovrebbe essere costantemente aggiornato. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Per quanto risulta dalle tabelle organizzative e per quanto riferito dal Presidente 

del Tribunale, nel periodo di interesse ispettivo i magistrati di riferimento per 

l’informatica sono stati prima la dott.ssa Innocenza Vono e poi la dott.ssa Chiara 

Coppetta Calzavara nel settore civile nonché la dott.ssa Claudia Maria Ardita prima e la 

stessa dott.ssa Ardita e il dott. Marco Bertolo poi nel settore penale. 

Il Presidente del Tribunale ga riferito di un particolare impegno del Magrif nel 

settore vile <<nella formazione ed informazione in relazione all’utilizzo del programma 

Teams, sia mediante l’invio di materiale e spiegazione a tutti i magistrati  sia mediante 

lezioni frontali  via Teams ai magistrati onorari, con i quali si è anche colta l’occasione per 

verificare la conoscenza ed eventuali problematicità nell’utilizzo della consolle>>. 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Alla fine dell’anno 2020 il distretto della Corte di Appello di Venezia è passato dalla 

gestione del CISIA di Brescia a quella del CISIA di Bologna e sarebbero stati effettuati 

numerosi webinar informativi e di presentazione della nuova struttura sotto il 

coordinamento della DGSIA. 

Il Presidente del Tribunale ha sottolineato l’importanza di avere un presidio CISIA 

nella città capoluogo di Corte di Appello, essendo stati individuati anche locali idonei 

presso la Cittadella della Giustizia per ospitarlo. 

Sono stati segnalati nel settore penale problemi, soprattutto relativi alla lentezza 

nei tempi di risposta alle richieste di assistenza per la sistemazione dei fascicoli 

nell’applicativo SICP.  
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8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Il Presidente del Tribunale ha sottolineato che <<lo stato di attuazione del PCT nel 

Tribunale di Venezia, anche a seguito delle misure disposte con l’art. 221 D.L. n. 34/2020 

e succ. modif. ed integrazioni, che ha disposto l’obbligatorietà dell’inserimento in pct sin 

dal primo atto introduttivo e l’obbligo del pagamento del c.u. tramite i domini telematici 

del Ministero della Giustizia, è pressoché totale>> e che appare <<particolarmente 

necessario riuscire ad avviare la collaborazione con la Procura della Repubblica di Venezia 

per quanto riguarda il rilascio di visti e pareri mediante Consolle PM>>. 

È stato elaborato un protocollo distrettuale tra gli Ordini degli Avvocati del Veneto 

e gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Venezia, avente ad oggetto le 

linee guida del PCT (II edizione in data 29.6.2016). 

 Ulteriore protocollo d’intesa in materia è stato concluso in data 17.9.2019 prot. 

n.16.620/19, efficace dal 31.1.2020, tra gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte 

d’Appello di Venezia e la Aziende Sanitarie della Regione Veneto, con il quale si è stabilito 

che il flusso delle comunicazioni che è avvenuto in formato cartaceo, al fine di una più 

efficace gestione di flussi ed un risparmio di risorse materiali e di personale, avvenga 

tramite ”infrastruttura informatica”. L’ambito riguarda tutti i flussi di comunicazione tra 

Aziende Sanitarie e Uffici Giudiziari relativi a processi civili di natura contenziosa ivi 

incardinati (atti costitutivi, memorie, deposito di documentazione, comunicazioni e 

notifiche di cancelleria, relazioni in merito alle situazioni di minori e di nuclei familiari) e i 

flussi di comunicazione sono veicolati tramite il PCT. 

Negli anni oggetto di ispezione, il Tribunale di Venezia ha reso l’informatizzazione 

sempre più operativa tramite alcune disposizioni di servizio adottate dal Presidente e dal 

Dirigente amministrativo.  

Con l’ordine di servizio prot. n.561/20 emesso congiuntamente in data 27.2.2020 

nella scia della normativa emergenziale in tempo di Covid-19, è stato disposto che l’invio 

degli atti giudiziari avvenisse in via principale con modalità telematiche, mentre la 

ricezione degli atti cartacei poteva avvenire soltanto presso lo sportello unico sito al 

primo piano della sede di Rialto.   

Con l’ordine di servizio prot. n. 15/2021 in data 14.1.2021 il Dirigente 

amministrativo ha disposto che si operasse esclusivamente attraverso i canali telematici, 

che i depositi di atti e documenti su supporto diverso (es. planimetrie…) costituissero 

un’eccezione per le quali era necessaria l’autorizzazione del Presidente del Tribunale. 
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Con l’ordine di servizio prot. n. 686/21 in data 29.10.2021 a firma congiunta del 

Presidente e del Dirigente avente ad oggetto “Il pagamento telematico del contributo 

unificato” è stato evidenziato alle cancellerie ed ai professionisti che, a seguito 

dell’entrata in vigore dell’art. 221, comma 3 d.l. n. 34/2020 e successive proroghe, dal 

28.2.2021 non poteva essere accettato il pagamento del contributo unificato con 

modalità diverse da quelle telematiche. 

Con ordine di servizio in data 19.1.2021, prot.n.18/21, il Dirigente amministrativo 

ha posto in evidenza la nuova modalità di rilascio delle copie esecutive dei provvedimenti 

civili in base all’art. 23, comma 9 bis, della l. n. 176/2020 di conversione del d.l. n. 

137/2020, sottolineando che per il documento formato in modalità telematica non sono 

dovuti diritti di copia, mentre per le richieste di formule esecutive cartacee, dovendosi 

stampare copia del provvedimento, sono dovuti i diritti di copia. 

 Nel prospetto che segue si riportano i depositi telematici del periodo di interesse 

ispettivo. 

 

Cancelleria   2016 
(dall’1.4) 

2017 2018 2019 2020 
2021 
(fino al 

31.3) 
Totale 

Cancelleria 
civile 

contenzioso 

Atti di parte 44749 68796 75070 77786 77101 29142 372644 

Atti del professionista 2567 3529 3773 4005 2733 860 17467 

Atti del magistrato 15748 25576 30942 30360 37815 11367 151808 

Atti del PM         32 112 144 

Verbali di udienza 14601 22459 25264 22047 16389 6373 107133 

Cancelleria 
Lavoro 

Atti di parte 6593 9449 9321 11301 12357 4856 53877 

Atti del professionista 619 642 977 941 1114 275 4568 

Atti del magistrato 4110 5967 6072 6068 7845 1862 31924 

Verbali di udienza 4092 5101 4341 4591 2666 1144 21935 

Cancelleria 
Volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 5055 8859 9993 11386 12707 3603 51603 

Atti del professionista 64 162 195 211 132 33 797 

Atti del magistrato 1470 2745 4155 3804 7331 2936 22441 

Verbali di udienza 570 862 970 1046 1711 897 6056 

Cancelleria 
Esecuzioni 

civili mobiliari 

Atti di parte 4919 6882 7872 7550 6958 2305 36486 

Atti del professionista 44 43 65 85 89 20 346 

Atti del magistrato 4008 5593 5659 5584 6122 2089 29055 

Atti del delegato 55 88 83 63 77 31 397 

Atti del custode 25 34 26 12 13 25 135 

Cancelleria 
Esecuzioni 

civili 
immobiliari 

Atti di parte 5802 7703 7669 7261 6347 1975 36757 

Atti del professionista 1475 2542 2471 2100 1699 543 10830 

Atti del magistrato 2666 3586 3964 3740 4803 1378 20137 

Atti del delegato 2207 3161 3931 5499 4080 1064 19942 

Atti del custode 2107 2675 1818 1157 851 292 8900 

Cancelleria 
Fallimentare 

Atti di parte 929 1309 1308 1383 1770 566 7265 

Atti del Curatore 8826 11571 11260 10802 10712 3211 56382 
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Atti del professionista 435 432 470 422 370 89 2218 

Atti del magistrato 441 1461 2180 6099 10997 3315 24493 

Verbali di udienza 228 565 551 591 793 285 3013 

Totali 

Totale Atti di parte 68047 102998 111233 116667 117240 42447 558632 

Totale Atti del professionista 5204 7350 7951 7764 6137 1820 36226 

Totale Atti Ausiliario 13220 17529 17118 17533 15733 4623 85756 

Totale Magistrato 28443 44928 52972 55655 74913 22947 279858 

Totale Atti del PM 0 0 0 0 32 112 144 

Totale Verbali di udienza 19491 28987 31126 28275 21559 8699 138137 

 

Con riferimento specifico ai singoli settori è stato accertato quanto segue. 

 

Contenzioso ordinario – Lavoro – Non contenzioso  

Alla data del 31.3.2021, tutti gli atti, compreso l’atto introduttivo, sono telematici 

(<<grazie alla normativa di emergenza>> secondo il direttore responsabile del settore).   

 Analogamente il pagamento del contributo unificato da gennaio 2021 avviene 

esclusivamente con PagoPA o con F23, mentre è stato abbandonato l’uso delle marche da 

bollo e il successivo controllo minuzioso sulla consegna dell’originale delle marche. 

Le metodologie di lavoro adottate negli anni, combinate con l’elevato turnover del 

personale, non hanno però consentito di raggiungere gli standard previsti per il PCT 

(lavorazione dell’atto entro le 24 ore dal deposito telematico effettuato correttamente, 

come previsto dalla circolare prot. 1595552.U del 23 ottobre 2015), eccetto che per la 

cancelleria del lavoro.  

E’ apparsa particolarmente critica la situazione della volontaria giurisdizione sulla 

quale grava la tutela dei diritti delle persone più fragili; è risultato, infatti, che data del 

31.3.2021 vi erano 1700 atti telematici (atti di parte, verbali, provvedimenti) da 

lavorare, accumulati nei mesi precedenti, con punte ancora più elevate alla fine del 2020 

dopo che tutto il personale della cancelleria è stato assente causa Covid-19. L’Ordine 

degli Avvocati si è fatto carico dei costi di una risorsa distaccata presso questa cancelleria 

al fine di contribuire ad eliminare l’arretrato.   

Migliore è apparsa la situazione del civile contenzioso ove i tempi di lavorazione 

non hanno superano i 2-3 per gli atti degli avvocati, salvo gli atti urgenti accettati entro 

24 ore; talvolta più lunghi i tempi di pubblicazione dei provvedimenti dei giudici.   

La cancelleria del lavoro e previdenza ha effettuato il ricevimento e la lavorazione 

entro 24 ore.  

Sicuramente lo strumento informatico ha soccorso l’Ufficio che soffre per 

l’insufficienza di personale.  

Tutti i magistrati hanno in uso la consolle, prevalentemente per la redazione dei 

provvedimenti e dei verbali di udienza, che vengono trasmessi alla cancelleria in via 
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telematica. Gli atti eventualmente depositati su supporto cartaceo sono scansionati e la 

copia è acquisita nel registro ministeriale.   

 Da due monitoraggi effettuati a campione sugli “atti del magistrato” nel settore 

contenzioso ordinario nei periodi 1.1/31.3.2020 e 1.1/31.3.2021, è risultato che soltanto 

un giudice onorario non ha depositato alcun atto del magistrato (sentenze, decreto 

ordinanza, verbali) a mezzo del registro informatico.  

La consolle del P.M. è stata utilizzata in misura minima da parte del PM; i 

responsabili delle cancellerie hanno riferito che, per la trasmissione dei provvedimenti 

che necessitano del visto/parere del PM, vengono trasmessi i fascicoli in cartaceo a 

mezzo di un operatore o di un motoscafista con il trasporto dei fascicoli dalla sede del 

Tribunale civile di Rialto alla sede del Procura della Repubblica in piazzale Roma. 

Il Tribunale, nei settori civili del contenzioso e del non contenzioso ha in uso le 

seguenti caselle di posta certificata: 

 

civile.tribunale.venezia@giustiziacert.it  

volgiurisdizione.tribunale.venezia@giustiziacert.it  

 

L’area civile utilizza le pec della cancelleria civile e della volontaria giurisdizione 

con le quali si provvede a evadere le richieste formali provenienti dagli enti autorizzati 

alla comunicazione con lo strumento.  

E’ autorizzato lo scambio a mezzo pec di comunicazioni inerenti i procedimenti 

civili in cui i consorzi e/o servizi socio-assistenziali siano incaricati di varie attività: 

pertanto, sono notificati a mezzo pec le richieste d’indagini e/o aggiornamenti relativi a 

nuclei familiari o minori e pervengono alla medesima casella di posta certificata le 

relazioni.   

Le comunicazioni rivolte al personale, di magistratura e amministrativo, sono 

effettuate tramite mail di posta elettronica personale e i dipendenti comunicano tra di 

loro tramite il medesimo mezzo. 

Le comunicazioni previste dal codice di procedura civile vengono ritualmente 

effettuate a mezzo PEC per la maggior parte dei procedimenti dell’area civile e così anche 

le notificazioni; fanno eccezione i procedimenti di volontaria giurisdizione, ove la parte 

non sia costituita a mezzo di un legale o per i soggetti non inseriti nel REGINDE, e in tali 

casi la notifica avviene a mezzo di comunicazioni tramite PEC esterna al SICID o posta 

elettronica ordinaria, oppure, attraverso l’U.N.E.P..   

Per la presentazione delle richieste delle amministrazioni di sostegno (il 

procedimento più prolungato e frequente tra quelli pendenti nel settore del non 

contenzioso) è richiesto il patrocinio di un legale e ciò rende più snelle le comunicazioni 

alle parti in occasione delle autorizzazioni periodiche concesse dal giudice tutelare. 

mailto:civile.tribunale.venezia@giustiziacert.it
mailto:volgiurisdizione.tribunale.venezia@giustiziacert.it
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Dal prospetto riportato di seguito si desume come le comunicazioni e notifiche 

attuate tramite il PCT siano cresciute notevolmente nel corso degli anni per tutte le 

tipologie di affari civili. 

 

Tribunale di Venezia - comunicazioni e notificazioni telematiche 

 
2016 

(dall’1.4) 
2017 2018 2019 2020 2021 totale 

Cancellerie 

civili 

contenzioso 

74159 108356 108428 110155 131596 38126 570820 

Cancellaria 

lavoro 
22514 30360 27162 28557 36363 11377 156333 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

11687 16002 18079 18166 17605 6667 88206 

 

Esecuzioni – Procedure concorsuali 

È stato accertato che le procedure esecutive civili e le procedure concorsuali sono 

telematiche. I giudici che le trattano sono dotati di smartcard e consolle. 

Con riferimento alla circolare ministeriale del 23.10.2015, riguardante gli 

adempimenti di cancelleria relativi al PCT, si osserva quanto segue. 

Sulla tenuta del fascicolo su supporto cartaceo, la Cancelleria accetta il deposito 

degli atti endoprocessuali, inviati in forma telematica, senza rifiutarne il deposito per il 

fatto che non sia stata allegata copia cartacea, peraltro non richiesta espressamente dai 

giudici, e depositata dalle parti raramente. Si osserva, comunque, che il deposito delle 

c.d. copie di cortesia è raro. Le copie di cortesia sono acquisite al fascicolo non in modo 

formale. 

Sui tempi di lavorazione degli atti da parte della cancelleria si è verificato che 

tendenzialmente l’accettazione del deposito di atti e documenti, provenienti dai soggetti 

abilitati all’invio telematico, è eseguita senza gravi ritardi (in genere entro 48 ore). 

Anche in relazione all’iscrizione dei professionisti a REGINDE non vi sono criticità 

da segnalare. 

Con riferimento al pagamento del contributo unificato, la Cancelleria ha invitato, 

tramite comunicazione con il sistema SIECIC, il procuratore della parte, che abbia assolto 

il contributo unificato mediante acquisto dell’apposito tagliando, e che abbia provveduto 

alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a 

recarsi presso il Tribunale per consegnare l’originale del tagliando al fine di consentirne 

l’annullamento, anche con l’inserimento in SIECIC del codice identificativo del tagliando. 

Da maggio 2020, a seguito della normativa relativa all’emergenza sanitaria da 

Covid-19 il pagamento del contributo unificato è avvenuto tramite la piattaforma PagoPa. 
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Con riferimento al rilascio delle copie con formula esecutiva, le cancellerie hanno 

osservato la circolare 23.10.2015, in merito alla riscossione dei diritti di copia. 

Con riferimento alla previsione di cui all’art. 23, comma 9-bis del d.l. n. 137/2020 

(ai sensi del quale la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile, può essere 

rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico), le Cancellerie hanno 

applicato la circolare prot. DAG n. 24494.U del 4.2.2021, secondo cui le copie esecutive 

telematiche sono rilasciate – limitatamente al periodo emergenziale a causa del Covid-19 

- senza il pagamento dei diritti di copia previsti dalla tabella 7 di cui all’art. 268 del D.P.R. 

n. 115 del 2002. Le copie per le formule esecutive in formato analogico, che sono 

effettuate a cura della cancelleria, invece sono assoggettate al pagamento dei diritti di 

copia (ora in modalità telematica, con PagoPa). 

Gli avvocati provvedono alle richieste delle copie in modalità telematica (le 

richieste sono all’interno del fascicolo ed è allegata copia della ricevuta dei relativi diritti). 

Con riferimento agli errori la Cancelleria tende a forzare il sistema, anche a 

seguito di interlocuzione con l’avvocato, ovviamente se non si tratti di errori di natura 

FATAL. 

 

 

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 

 

 Nella relazione redatta all’esito della precedente ispezione ordinaria si legge che 

<<l’Ufficio ha dato seguito alla nota del CSM del 5.3.2014, fornendo le esatte 

informazioni di cui alla chiesta rilevazione con nota di trasmissione del 3.4.2014>>. 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Lo stato di attuazione del processo civile telematico non registra particolari 

criticità diverse da quelle descritte supra sub 8.1. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Il Presidente del Tribunale ha riferito, oltre alle <<criticità … in ordine agli 

eccessivi tempi di sostituzione dei pc non funzionanti od obsoleti>>, quanto segue: 

https://www.edotto.com/articolo/copia-esecutiva-telematica-di-sentenze-e-provvedimenti-giudiziali
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anche se <<la dotazione informatica a disposizione dei magistrati e del personale di 

cancelleria è mediamente sufficiente … sarebbe opportuno mantenere una “scorta” di pc 

portatili o di stampanti nel caso, non infrequente di guasti, che rischiano di paralizzare 

l’attività giurisdizionale del singolo magistrato che utilizza gli strumenti informatici lui 

assegnati>>; sarebbe <<altresì opportuna una dotazione di scanner per ciascun 

magistrato e l’accesso con licenza ministeriale ai programmi di Adobe Reader per la 

conversione in word dei file PDF>>; è insufficiente l’assistenza <<tenuto conto che la 

sede di Rialto ha a disposizione una sola unità di personale della ditta di assistenza che, 

nonostante la pronta apertura dei tickets, non riesce a soddisfare con la dovuta celerità le 

numerose richieste ed ha rallentato l’inizio dello smart working da parte del personale per 

la difficoltà di configurare in tempi brevi i pc assegnati al personale autorizzato a svolgere 

il c.d. lavoro agile>>. 

Le cancellerie delle sezioni civili, evidenziato che il programma SICID non è 

aggiornato con le modifiche legislative riguardanti alcuni riti o procedure, hanno, in 

particolare, rappresentato quanto segue: la riforma in materia di protezione 

internazionale nella quale il Tribunale risulta essere organo di appello e per la quale 

riveste importanza la fase camerale, non è prevista nel registro SICID; in caso di 

richiesta di provvedimenti d’urgenza assunti in corso di causa ed inaudita altera parte, è 

necessario aprire un sub-procedimento dall’esterno, altrimenti, accettando il deposito 

telematico degli atti dalla busta principale con l’evento “apertura cautelare in corso di 

causa”, lo stesso sarebbe accessibile ad entrambe le parti, rendendo inefficace il 

carattere di segretezza dell’atto; gli oggetti dei procedimenti non sono ben definiti tra i 

ruoli Contenzioso Civile e Volontaria Giurisdizione e nemmeno tra i programmi diversi 

SICID e SICIEC e la presenza di tutti i più vari oggetti nei due ruoli induce l’avvocato ad 

iscrivere i procedimenti con codici-oggetto errati; nei procedimenti per decreto ingiuntivo 

o nel rito lavoro non c’è la possibilità di gestire il rilascio della formula esecutiva 

telematica, non esiste l’evento “rilasciata prima copia formula esecutiva” e nemmeno la 

possibilità di inserire il patrocinio a carico dello Stato; occorre provvedere con 

“annotazioni” e quindi con evento non tipico; l’impossibilità di aprire sub-procedimenti nei 

fascicoli di protezione internazionale dopo l’iscrizione a ruolo; i depositi complementari 

arrivano spesso negli “atti di sistema” senza nessun collegamento al deposito principale; 

solitamente il venerdì pomeriggio vengono comunicati dal CISIA l’avvio di aggiornamenti 

del programma che rendono quasi sempre inaccessibile l’applicativo, sia alle cancellerie 

sia agli avvocati per un paio di giorni; la complessità delle materie (es. impresa) non ha 

ridotto l’uso del cartaceo o il deposito di allegati spesso molto voluminosi, in quanto 

l’applicativo non supporta gli allegati particolarmente pesanti; vi sono ancora consulenti 

tecnici non ancora iscritti nel REGINDE e quindi le perizie devono essere scansionate 

dagli operatori, mentre le comunicazioni, provvedimenti di liquidazione ecc. devono 
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essere eseguite per email; molte P.A. non sono iscritte al REGINDE, occorrendo quindi 

stampare tutti i provvedimenti, inviarli con carrello o motoscafo da un operatore; 

l’aggiornamento del programma alle nuove normative in materia di lavoro, previdenza ed 

assistenza non è realizzato in tempi brevi e questo comporta l’uso di accorgimenti 

operativi non consoni con quello che poi dovrà essere anche, eventualmente, un riscontro 

statistico; si è riscontrato ed anche segnalato all’assistenza con richiesta di intervento 

migliorativo che alcuni eventi presenti nel rito civile o volontaria non sono altresì presenti 

nel diritto del lavoro (ad es. ammissione al patrocinio a spese dello Stato, eventi nei 

procedimenti cautelari). 

La soluzione delle problematiche rappresentate, in un sistema che necessita di 

implementazioni continue, dovrebbero essere oggetto di richieste (aperture di ticket da 

parte delle cancellerie e contatti telefonici) rivolte al CISIA competente il quale, in 

assenza di soluzioni tecniche specifiche, potrebbe consigliare la formalizzazione di un 

quesito alla DGSIA. Le cancellerie in alcuni casi problematici effettuano delle “forzature” 

del sistema telematico.  

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

In merito alle disposizioni organizzative in tema di processo civile telematico si è 

sopra riferito. 

La prassi del deposito di copie di cortesia di atti telematici, secondo quanto 

dichiarato dai funzionari responsabili, ha interessato soprattutto la sezione specializzata 

delle imprese a causa della complessità dei procedimenti; in molti casi le copie di alcuni 

atti poderosi sono consegnate al giudice dagli avvocati, in altri casi, per quanto riferito 

dalla cancelleria, i giudici richiedono la stampa di alcuni voluminosi atti salienti del 

processo. 

Nei settori diversi da quelli delle esecuzioni e delle procedure concorsuali l’effetto 

positivo del PCT, che consiste nella riduzione drastica delle code agli sportelli e 

nell’accelerazione delle tempistiche di lavoro, secondo l’Ufficio, è stato in parte vanificato 

dall’attività di necessario recupero degli originali cartacei di versamento del contributo 

unificato (scansionati e trasmessi telematicamente). 

Non sono stati individuati servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo 

derivati dall’adozione del processo civile telematico. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Il Tribunale di Venezia, settore penale, ha adottato il sistema ministeriale di 

notificazioni e comunicazioni telematiche SNT da marzo 2015.  

E’ stato accertato che, a seguito delle difficoltà insorte nella cancelleria riesame 

relativamente alle comunicazioni tra uffici, previo sondaggio nel distretto disposto dal 

Presidente della sezione riesame, è stato disposto, con ordine di servizio del direttore in 

data 17 novembre 2015, che le ordinanze del riesame fossero comunicate tramite SNT 

solo agli uffici che avessero prestato il loro assenso, optando per lo strumento fax e pec a 

quelli che ne avevano fatta espressa richiesta e direttamente a mani alla Procura della 

Repubblica di Venezia. Successivamente, con disposizione del 21 ottobre 2020, il 

Presidente della sezione del riesame, previo accordo con la Procura della Repubblica di 

Venezia, ha disposto la trasmissione all’indirizzo pec dedicato 

dirigente.procura.venezia@giustiziacert.it di tutte le comunicazioni del riesame. Pertanto, 

per economicità, la cancelleria del riesame utilizza in via esclusiva la pec per le notifiche 

a tutti i destinatari.  

In aggiunta alle specifiche diposizioni diramate a livello nazionale, con ordine di 

servizio del direttore del 31 luglio 2015, è stato disciplinato, oltre all’utilizzo delle peo e 

delle pec del settore penale, anche lo smistamento delle code messaggi di SNT. I 

dipendenti autorizzati ad eseguire notifiche ai difensori sono stati abilitati a tal fine dalla 

DGSIA.  

L’uso del sistema delle notificazioni penali telematiche si è incrementato e 

consolidato nel tempo come si rileva dai report estratti per i singoli anni in verifica. 

Nel periodo, sono state effettuate complessivamente n. 160.800 notifiche e 

comunicazioni, in dettaglio riportate nel seguente prospetto: 

 

UFFICIO INTERESSATO TOTALE MAIL 

TRASMESSE 

ERRORE DI CONSEGNA 

GIP – GUP 114.675 403 

DIBATTIMENTO 29.766 121 

RIESAME – MISURE 

PREVENZIONE 

5.696 31 

SPESE GIUSTIZIA 5.582 21 

mailto:dirigente.procura.venezia@giustiziacert.it
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POST-DIBATTIMENTO 4.831 33 

SERVIZI CONTABILI 181 1 

CORPI DI REATO 69 0 

TOTALE 160.800 610 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Non sono state evidenziate né risultano omissioni, ritardi o prassi elusive. 

 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Non sono state segnalate e non sono emerse insufficienza e inidoneità degli 

strumenti materiali, delle iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio in 

ordine al Sistema NT, tranne le riferite lentezza nel rilascio dell’artefatto e (talvolta) 

mancata consegna nonché la riferita <<difficoltà ad una completa attuazione che si 

coniugasse anche con la normativa in tema di lavoro agile … causata dalla ritardata 

fornitura di pc portatili al personale, dai già ricordati lunghi tempi di configurazione e dai 

ritardi nella consegna delle tessere CMG, per un periodo non disponibili, da parte della 

Corte di Appello>>. 

 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Il Presidente del Tribunale di Venezia, in merito alle buone prassi, ha evidenziato 

che a <<prescindere dalle istituzioni degli Uffici del Processo in data 30 settembre 2019, 

che hanno dato ottimi risultati in tema di razionalizzazione delle risorse provenienti da 

parte della magistratura onoraria e dai tirocinanti ex art. 73 L. 111/2011 e dai tirocinanti 

curriculari ex art. 37 (nonché, per quanto riguarda l’Ufficio del Processo del settore 

immigrazione e protezione internazionale dei prezioso apporto dei ricercatori EASO), 

vanno senz’altro richiamati i numerosi protocolli e convenzioni stipulati soprattutto negli 
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ultimi due anni che hanno oggettivamente consentito un miglioramento della risposta 

giudiziaria in termini di qualità e di velocizzazione dei provvedimenti>>, tra i quali i 

seguenti: 

• protocollo d’intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle 

persone (prot. 2829/2019 del 24.9.2019), stipulato con l’Ordine degli Avvocati di 

Venezia, che, dettagliatamente regolando aspetti procedurali e sostanziali in 

materia di diritto famiglia, contribuirebbe a risolvere una serie di questioni 

controverse comportanti appesantimenti e lungaggini in tali delicati giudizi e 

spesso costituenti motivo di impugnazioni e di reclami; 

• protocollo per la gestione degli Uffici di giustizia di prossimità, stipulato tra il 

Tribunale di Venezia ed il Comune di San Donà di Piave, anche in rappresentanza 

di altri nove Comuni facenti parte della circoscrizione dell’Ufficio del Giudice di 

Pace di Venezia, in attuazione del Programma Operativo Nazionale Governance e 

Capacità Istituzionale – uno degli strumenti della politica di coesione 2014-2020 

finanziati dall’Unione europea, che prevede la realizzazione del “Progetto 

complesso Uffici di Prossimità (durata 2018/2023) e al paragrafo 1.4.1 

espressamente la «Realizzazione di servizi citizen centered ovvero fortemente 

orientati alle esigenze del cittadino (Ufficio di Prossimità) presso gli Uffici del 

Giudice di Pace o Enti locali – che avrebbe consentito di depositare direttamente 

presso lo sportello istituito nell’Ufficio del Giudice di Pace di Venezia istanze in 

materia di amministrazione di sostegno e di giudice tutelare, evitando a cittadini 

spesso in difficoltà il disagio di doversi recare presso la sede di Rialto del settore 

civile del Tribunale, consentendo loro di usufruire dell’assistenza gratuita di 

associazioni di volontariato e degli avvocati della locale Camera Civile; 

• protocollo per la trasmissione telematica degli atti stipulato tra tutti i Tribunali del 

distretto, con il coordinamento della Corte di Appello, con le Aziende Sanitarie 

Locali della Regione Veneto, in data 19.9.2019, che ha consentito a tali strutture 

sanitarie di accedere direttamente al pct non solo nella loro qualità di parti ma 

soprattutto per tutte le relazioni dei Servizi Sociali, facenti capo a tale aziende, 

richieste nei procedimenti in materia di famiglia; 

• linee guida (prot. 3430/20 del 7.12.2020) sulla semplificazione del deposito atti, 

documenti ed istanze nel settore penale, di interpretazione del D.L. 20 ottobre 

2020 n. 137; 

• protocollo in materia di misure di prevenzione, stipulato in data 19.6.2019 con la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, in materia di linee guida 

per il deposito presso la sezione misure di prevenzione; 

• protocollo organizzativo stipulato in data 1.3.2019 tra tutti i Tribunali del distretto 

sulla comunicazione telematica del deposito delle sentenze penali; 
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• protocollo stipulato in data 5.11.2020 (prot. n. 3089/20) tra la Procura Generale 

presso la Corte di Appello di Venezia ed il Tribunale di Venezia sull’accessibilità 

informatica dei fascicoli civili per il visto del Procuratore Generale, che dovrebbe 

consentire di evitare l’onere del trasferimento dei fascicoli civili alla Procura 

Generale per il visto e di ridurre notevolmente i tempi relativi.  

Il Presidente del Tribunale ha segnalato, poi, la variazione tabellare dell’8.1.2021 

con la quale ha designato i giudici competenti per le procedure di cui all’art. 5 d. l. n. 

1/2021 “Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID – 

19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite”. 

Lo stesso Presidente ha evidenziato, quanto al benessere organizzativo, coniugato 

all’aumento delle definizioni nel settore della Protezione internazionale (settore critico 

nell’ambito del contenzioso del Tribunale di Venezia), che, in osservanza delle 

disposizioni in materia del Consiglio Superiore della Magistratura, è stata prestata 

attuazione alle iniziative dirette alla tutela della genitorialità, mediante le più opportune 

disposizioni idonee a permettere che il magistrato, che si trovi nella situazione prevista 

dalla normativa, possa, nel contempo, assolvere alle proprie esigenze personali, familiari 

ed ai doveri di assistenza, senza che ciò comporti pregiudizio alcuno per la professionalità 

dello stesso; in attuazione di tali principi, sarebbero stati adottati, con variazioni tabellari, 

rispettivamente, in data 14.11.2020 e 24.11.2020, due provvedimenti per consentire a 

magistrati togati, al momento del rientro in servizio dopo l’astensione per maternità, di 

poter operare massimamente da casa, utilizzando gli applicativi delle udienze da remoto 

o di quelle cartolari, assegnandoli per sei mesi in via esclusiva alla sezione protezione 

internazionale (alla quale erano comunque coassegnati), che, per la tipologia del 

contenzioso, consentirebbe meglio una trattazione da remoto rispetto ai procedimenti in 

materia di famiglia trattati dalla seconda sezione civile cui pure gli stessi magistrati sono 

coassegnati. 

Sempre ai fini della tutela della genitorialità sono stati adottati, in data 15, 16 e 

17 marzo 2021, provvedimenti di autorizzazione al lavoro da remoto e al rinvio delle 

cause che non potevano trattare se non di presenza, in favore di alcuni magistrati 

professionali, a seguito di istanze con le quali questi ultimi hanno fatto presente che, a 

seguito del passaggio della Regione Veneto in zona rossa a partire dal 15.3.2021, e della 

conseguente chiusura delle scuole ai sensi dell’art. 43, comma 1, D.P.C.M. 2 marzo 2021, 

erano maggiormente impegnate nell’accudimento dei figli minori di anni 10 ed a seguirli 

nella didattica a distanza. 

L’Ispettore incaricato della verifica dei servizi civili nei settori delle esecuzioni e 

delle procedure concorsuali ha evidenziato negli ultimi due anni il giudice dell’esecuzione 

delega al professionista incaricato delle operazioni di vendita immobiliare, anche l'udienza 

per l'approvazione del piano di riparto ex art. 596 cod. proc. civ., attuando prassi 
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proposta anche dal Consiglio Superiore della Magistratura; la stessa, invero, risulta 

"funzionale a ridurre il tempo-udienza del giudice" ed è consentita dal combinato disposto 

degli artt. 591-bis, n. 12, 596, comma 1 e 598 cod. proc. civ.. 

Sempre in ambito di procedure esecutive immobiliari, con provvedimenti in data 

6.5.2020 e 28.5.2020, il Presidente del Tribunale di Venezia ha autorizzato il giuramento 

del perito estimatore con modalità telematica «anche al di fuori del periodo di emergenza 

sanitaria»; il Consiglio Superiore della Magistratura ha valorizzato tale modalità di 

giuramento nelle linee guida in materia di buone prassi.  

Nei settori degli affari contenziosi, degli affari non contenziosi e del 

lavoro/previdenza, l’Ispettore incaricato della verifica dei servizi ha evidenziato che, per 

quanto riferito, le buone prassi sono quelle originate dai protocolli stipulati e relativi ai 

medesimi settori, tra i quali, in particolare, quello siglato dal Tribunale e dal Consiglio 

dell’Ordine Avvocati di Venezia in data 20.9.2019 (prot. n. 2829/19 del 24.9.2019) 

avente ad oggetto la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone. 

L’Ispettore incaricato della verifica dei servizi penali ha segnalato il protocollo 

organizzativo tra il Tribunale e la Procura della Repubblica di Venezia finalizzato ad 

uniformare le modalità operative inerenti la trasmissione delle proposte per l’applicazione 

delle misure di prevenzione; tale protocollo è stato successivamente esteso a tutte le 

Procure della Repubblica ed alle forze dell’ordine operanti nel territorio del distretto 

giudiziario. Sono state segnalate in particolare le seguenti modalità operative: a) 

relativamente alle proposte sia personali sia patrimoniali, le autorità titolari di proposta 

inviano a corredo delle proposte copia delle sentenze di condanna e delle ordinanze 

cautelari più significative riguardanti il proposto, in modo da permettere al Tribunale 

distrettuale una concreta valutazione della pericolosità del proposto basta su dati fattuali 

piuttosto che su una mera elencazione dei precedenti che spesso non permette di 

valutare l’effettiva incidenza degli stessi in relazione alla pericolosità; b) relativamente 

alle proposte patrimoniali le autorità titolari di proposta producono, a corredo delle 

proposte, i precedenti che comprovano la contestualità tra la data o le date di 

acquisizione dei beni di cui si chiede il sequestro, e le date di concreta manifestazione 

della pericolosità c) per le proposte più rilevanti viene stabilito di concordare tra la 

Procura distrettuale e le Procure circondariali l’intervento diretto in udienza dell’Ufficio del 

pubblico ministero proponente o competente per territorio, in modo da garantire almeno 

per gli affari di maggior rilievo, la presenza di una Pubblica Accusa a conoscenza del 

fascicolo e in grado di garantire un contraddittorio pieno e non solo formale con la difesa. 

Lo stesso Ispettore incaricato della verifica dei servizi penali ha segnalato il 

protocollo di intesa tra il Tribunale e la Camera Penale di Venezia per regolamentare la 

trasmissione a mezzo pec delle istanze penali. Scopo di tale protocollo è quello di evitare, 

per quanto possibile, l’afflusso di professionisti alle cancellerie e velocizzare lo 
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svolgimento dell’attività lavorativa nell’ufficio; lo scopo però non sembra essere stato 

raggiunto perché, come riferito dai coordinatori delle cancellerie del GIP/GUP e del 

dibattimento, spesso le stesse istanze vengono trasmesse sia a mezzo pec, sia a mezzo 

peo, sia depositate personalmente dagli avvocati, provocando in questo modo disguidi. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non sono emerse eccellenze di rendimento. 

Il Presidente del Tribunale ha segnalato <<tra le tante … il particolare impegno dei 

magistrati della Sezione specializzata in materia d’impresa per la trattazione dei processi 

di responsabilità degli amministratori e dei sindaci>> di due importanti società in 

liquidazione coatta amministrativa <<che ha richiesto un impegno straordinario per la 

risoluzione di complesse questioni giuridiche e quello dei magistrati assegnatari del 

procedimento denominato … che costituisce la class action con maggior numero di 

adesioni in Italia … con i conseguenti complessi problemi di gestione connessi ad un 

procedimento con uno straordinario numero di parti e diretto alla risoluzione di parimenti 

difficoltose questioni tecniche e procedurali>>. 

 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a 

irregolarità eliminate anche e solo parzialmente dopo l’accesso in sede; per le altre 

irregolarità non eliminate, reiterate ovvero eventualmente riscontrate anche nel corso 

della presente ispezione e oggetto di provvedimenti correttivi si rimanda alla parte 

riservata della relazione ispettiva. 
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 SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

2. SPESE DI  

GIUSTIZIA 

 

  

2.a.2. Esame delle 

voci di spesa 
Decreti e ordini di pagamento non iscritti nel 

registro. Alla data del 30 settembre 2014 

(1/10/2014) risultano pendenti diverse istanze 

ancora prive del provvedimento di liquidazione 

del giudice, alcuni ordini di pagamento da 

emettere (493 in tutto), numerosi decreti di 

liquidazione e ordini di pagamento ancora da 

iscrivere nel registro (768 relativi ad ausiliari del 

giudice, 1481 difensori, 98 curatori fallimentari, 

45 custodi, 317 testimoni, i più remoti risalenti al 

2006/2007/2008 per un totale di 2709 iscrizioni 

da effettuare): necessaria la normalizzazione. 

 

Parzialmente sanato 

 L'ufficio, … non ha ancora avviato l’inserimento 

delle istanze di liquidazione nel registro 

informatico. 

 

Parzialmente sanato 

2.a.3. Spese pagate 
dall'Erario nel settore 

penale (procedimenti 

penali - patrocinio a 

spese dello Stato - 

misure di 

prevenzione) 

 

Difensori d'ufficio e di imputati irreperibili 
Solo per otto liquidazioni risulta aperta la partita 

di credito o inviato il foglio delle notizie all'ufficio 

Recupero crediti.  Per le altre liquidazioni occorre 

che l’ufficio proceda agli accertamenti necessari 

(estendendo l’esame a tutte le liquidazioni di 

compensi ai difensori ai sensi degli artt. l16 e 117 

del TUSG) al recupero, oltre alle 10 in elenco. 

Sono state individuate, infine, nell'ambito delle 

liquidazioni ai difensori, difese di imputati 

dichiarati irreperibili (Mod. 1ASG n. 1667/12; 
Mod. 1ASG 719/12, entrambi in RGNR 216/95-RG 

11/07) per le quali occorre avviare la procedura di 

recupero, in   danno della parte, delle competenze 

liquidate ai difensori (da un controllo a RE.GE. 

effettuato dall'Ufficio recupero crediti emerge che 

non e ancora pervenuto il foglio delle notizie del 

fascicolo in cui risultano diversi imputati 

appellanti; entrambi gli imputati irreperibili 

risultano latitanti). Appare necessaria che si 
proceda a verificare l'avvio al recupero delle 

liquidazioni dei difensori di imputati irreperibili o 

d'ufficio iscritte ai numeri 988/12, 335/14, 

343/14, 1072/14 ... provvedendo di conseguenza. 

 

Sanato 

2.a.4. Spese 

pagate dall'Erario nel 

settore civile 

 

Nell'unica ipotesi di presenza del titolo al recupero 

(Mod. 1ASG n. 1630/13; procedimento chiuso con 

sentenza che dispone il recupero nei   confronti  

della parte non ammessa, ex art.  133 TUSG) il 

foglio delle notizie non è stato ancora chiuso per 

l'invio al recupero crediti. 

 

Sanato 

2.b. Spese  

prenotate a debito 

 

Alla data della verifica il registro cartaceo è 

ancora  in uso nel solo settore fallimentare che 

dovrà utilizzare il SIAMM. 

 

Sanato 
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2.c. Ufficio del  

funzionario delegato 

 

A data di verifica sono giacenti 22 titoli di cui 11 

(il più vecchio risalente al 29/12/2009) relativi  a 

testi per importo inferiore a € 10,33 che l'ufficio 

dovrà porre in pagamento; l'ufficio, nei predetti 

casi, anziché far luogo, secondo direttiva 

ministeriale (circolare Min. Giust.  DAG n. 132195 

del 13.12.2006) a sistemi di pagamento 

alternativi (p.es., in contanti, prelevando i fondi 

necessari attraverso l'emissione di buoni Mod. 31-

Bis C.G.), ha preferito accantonare le istanze in 
attesa di cumularle con eventuali successive 

liquidazioni in favore dello stesso beneficiario. 

 

Sanato 

3. RECUPERO 

CREDITI 

L'ufficio con l’utilizzo del registro informatico 
(anno 2009 SIAMM gestito dall'Ufficio) non ha più 

redatto, né estratto tramite il supporto 

sistemistico SIAMM a fine anno, le rassegne 

numeriche delle pendenze, ma ha aggiornato 

soltanto quelle delle partite iscritte sui registri 

cartacei ...  Non è stato pertanto effettuato 

dall'Ufficio il riscontro con i fascicoli dei crediti o 

con le note alla fine di ogni anno, onde segnalare 

eventuali errori e bonificare eventualmente i dati. 

Parzialmente Sanato 

 Campione civile attività residuale limitatamente 

agli affari pendenti 

Sono rimasti pendenti, alla data del 1/10/2014 n. 

232 articoli, tutti inviati al concessionario per la 

riscossione tranne quelli iscritti ai numeri 20522, 

23691, 25732, 26297, insinuati in procedure 

fallimentari, da verificare dall’ufficio. 

Parzialmente Sanato 

 

 Dei 103 articoli iscritti nel registro del campione 
civile della soppressa Pretura di Mestre ... ne 

risultano pendenti, alla data dell'1/10/2014, 

complessivamente 44, n. 4 non risultano ancora 

inviati a ruolo (232, 324, 329, 399); l’invito al 

pagamento è stato notificato ai debitori negli anni 

2006, 2007 e 2008 (non vi è prescrizione, 

interrotta dalle notifiche) ma nessuno ha più 

curato l’iscrizione a ruolo, indispensabile ed 

urgente onde prevenire la prescrizione dei crediti. 

Parzialmente Sanato 

 Campione penale attività residuale limitatamente 

agli affari pendenti 

Appare necessario che l'ufficio verifichi lo stato dei 

fallimenti. 

Parzialmente sanato 

 L'articolo di campione n. 16395 (della pendenza 

del Mod. 29 del Tribunale monocratico e GIP) 

risulta essere stato iscritto a ruolo il 14/10/2003 e 

preso   in carico dal concessionario in data 
19/12/03, in contrasto con le formali e non esatte 

risultanze. 

Sanato 

5. COSE 

SEQUESTRATE 

  

5.b. Depositate 

presso l'Ufficio 

A Dolo (a 27 km da Venezia), sono conservati i 

corpi di reato ordinari pendenti della soppressa 

Sezione distaccata, posizionati in parte su 

scaffalature in parte accatastati per terra; il locale 

è pieno e non vi si può lavorare, essendo 

accatastati diversi scatoloni con materiale 

elettorale. I reperti di valore, costituiti 
prevalentemente da droga, sono raccolti in un 

armadio blindato situato nell’ex cancelleria, al 

primo   piano dell’immobile, che sarebbe 

opportuno, per motivi di sicurezza, portare 

all’interno della stanza chiusa dalla porta blindata. 

Sanato (locali non più in uso) 
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5.c. Fondo Unico 

Giustizia 
FUG presso G.I.P. 

Non sempre l’Ufficio ha effettuato con 

tempestività le comunicazioni alla Procura della 

Repubblica di presa in carico, al momento della 

ricezione dei fascicoli, al fine di consentire il 

discarico dal registro di competenza. In corso di 

verifica l’ufficio ha provveduto. Risultano ancora 
16 riferimenti FUG della Procura non presi  in  

carico e i cui procedimenti risultano definiti con 

sentenza, per i quali appare necessario che 

l’Ufficio proceda a monitoraggio della destinazione 

delle risorse (n. 173/09, 198/09, 224/09, 226/09, 

33/10, 94/10, 242/10, 246/10, 42/11, 101/11, 

117/11, 120/12, 173/12, 189/12, 218/12, 64/13 

mod. FUG Procura). 

Rilievo non più attuale con adozione di sicp 

 All’interno del fascicolo processuale non è stato 

inserito l'elenco aggiornato delle cose sequestrate 
con l'annotazione delle risorse affluenti al fondo, 

adempimento previsto dall’art. 3 comma 2 del 

D.M. 30.9.1989, n. 334, e utile per facilitare il 

lavoro di ricognizione delle risorse. 

Sanato 

 FUG Dibattimento 

Non è stata istituita la prescritta rubrica.  

Rilievo non più attuale con adozione di sicp 

 Dall'esame del registro sono risultate essere prese 

in carico posizioni relative a sequestri operati 
successivamente al 25.6.2008, data di entrata in 

vigore del d.l. 25.6.2008, n. 112 istitutivo del 

FUG, che risultavano già iscritti al mod. I - 

depositi giudiziari, prima dell'istituzione del 

registro FUG cfr.: n. 119/2009. L'Ufficio per 

queste iscrizioni ha indicato erroneamente nella 

colonna data iscrizione la data invece del 

sequestro. 

Sanato 

 

SERVIZI CIVILI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

1. AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI E IN 

MATERIA Dl LAVORO, 

PREVIDENZA E 

ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA  

  

1.a. Ruolo generale 

degli affari 

contenziosi civili 

... fascicoli risultati pendenti in SICID alla data 

dell'1.10.2014 ... sono risultati falsi pendenti 159 

procedimenti, che dovranno essere bonificati. 

 Sanato 

 

 

La Cancelleria ha effettuato l’ultimo controllo, 

sulla corrispondenza delle pendenze fornite dal 

registro informatico con la realtà processuale dei 

fascicoli in gestione, nell’anno 2012; è opportuno 

svolgere tale attività, quanto meno annualmente, 

in occasione dell'estrazione della rassegna 

numerica delle procedure pendenti, prescritta dal 

d.m. 1° dicembre 2001 e obbligatoria anche per i 

registri informatici. 

Sanato parzialmente 
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1.a.2. Registro degli 

incarichi affidati e dei 

compensi liquidati ai 

consulenti tecnici, ai 

legali, ai curatori, ai 

commissari e ai 

liquidatori 

fallimentari (mod. 38 

contenzioso civile) 

 

E' stato riferito che solo fino all'anno 2012 è stata 

consegnata al Presidente del Tribunale la stampa 

del registro degli incarichi assegnati, al fine di 

consentirgli la vigilanza prevista dall'art. 23, 

comma 1, disp. att. cod. proc. civ. Inoltre sono 

state rilevate molteplici ipotesi di nomine di 

consulenti tecnici non iscritti all’albo di Venezia, 

senza l’osservanza dell’art. 22 disp. att. cod. 

proc. civ. In corso di verifica il Presidente del 

Tribunale ha provveduto alla regolarizzazione in 

esito a rilievo, inviando una nota ai magistrati 

dell’intero settore civile, con la quale ha 

evidenziato la necessità del rispetto dei citati artt. 

22 e 23. 

Sanato parzialmente  

1.a.3. Registro degli 

incarichi affidati e dei 

compensi liquidati ai 

consulenti tecnici, ai 

legali, ai curatori, ai 

commissari e ai 

liquidatori 

fallimentari (mod. 

trentotto diritto del 

lavoro) 

E’ stato riferito che il Presidente del Tribunale ha 

richiesto solo fino all’anno 2012 copia degli 

incarichi assegnati al fine di esercitare la vigilanza 

prevista dall’ultimo comma dell’art. 23 disp. att. 

cod. proc. 

Sanato 

1.b. Fascicoli All'interno del fascicolo n. 11/13 è stata rinvenuta 

la sola nota di iscrizione a ruolo (con il contributo 

unificato e i diritti di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 

115 del 2002) e nessun altro atto, per cui è 

indispensabile procedere alla ricostruzione. 

Sanato 

 Nei fascicoli in cui il contributo unificato è stato 

versato con il modello F23 non e stata rinvenuta 

in atti la prova della rendicontazione di cui all’art.  

5  d.m.   17 dicembre 2008 (ad es., n. 9138/10, 

n. 8978/12, n. 220/13, n. 17/14). 

 Sanato 

 Nel procedimento di interdizione n. 2931/10 

promosso dal P.M. non sono stati prenotati a 

debito la spesa forfetizzata per le notifiche 

d'ufficio, i diritti di copia e le spese per indennità 

di trasferta e per spedizione conseguenti alle 

notifiche richieste dal P.M. stesso, al fine di 

esercitare il successivo recupero, ove ve ne siano 

i presupposti ai sensi dell’art. 145, comma 2, 

D.P.R. n. 115 del 2002. 

Sanato 

 Presso le cancellerie civili sono stati rilevati 456 

fascicoli in cui il foglio delle notizie deve essere 

chiuso o, in alcuni casi (v., ad es, n. 6936/09, n. 

10323/09 e n. 1251/12), ancora formato. 

Sanato parzialmente 

 Nel procedimento n. 432/10 relativo 

all'opposizione di ordinanza ingiunzione ex art.   

22 e ss. legge n. 689 del 1981, promosso dal 

Ministero dell'Interno, non risulta la prenotazione 

a debito, ex art.  159 del D.P.R. n. 115 del 2002, 

del contributo unificato e dei diritti di cui all'art. 

30 del D.P.R. citato.  Rinvenuti alcuni casi (n. 

4/10, n. 5/10, n. 219/12) in cui l’Ufficio non ha 

percepito i diritti di cui alla legge 21 gennaio 

1994 n. 53, determinati ai sensi dell'art.  2 del 

d.m. 27 maggio 1994, disposizione non abrogata 

dalla legge sul contributo unificato (cir.  min. del 

24 novembre 2005). 

Sanato 
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 I provvedimenti, nei casi dovuti, sono stati 

generalmente sottoposti a registrazione, ad 

eccezione dei seguenti, da regolarizzare (in 

quanto trattasi di atti aventi natura decisoria, v. 

cir. 28.11.2007 DAG. n. 29.11.2007. 0152902.0), 

relativi a procedimenti possessori: n. 1462/11, n. 

189/12, n. 984/13. 

Sanato 

 Con riferimento ai tempi di pubblicazione delle 

sentenze e stato rilevato che, nel periodo di 

riferimento ispettivo, ve ne sono state 1.926 

pubblicate dopo 90 giorni dalla data di deposito e 

che, all'1.10.2014 ve ne erano 1.011 depositate, 

in attesa di essere pubblicate. 

 Sanato parzialmente 

 Copia delle sentenze che hanno pronunciato lo 

scioglimento o la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio e di pronuncia della separazione 

personale dei coniugi, divenute irrevocabili, sono 

trasmesse all’ufficiale dello stato civile solo su 

richiesta delle parti, anziché d’ufficio (art. 10 

legge 1.2.1970 n. 898 e art.   69, comma 1, lett. 

d) D.P.R. n. 396 del 2000). 

Sanato 

Procedimenti in materia 

di controversie di lavoro 

- previdenza ed 

assistenza obbligatorie 

Raramente rispettati gli artt. 36 e 74 disp. att. 

cod.  proc. civ. 

Sanato 

1.c. Provvedimenti 

1.c.1. Sentenze 

Non sono state rinvenute le seguenti sentenze: n. 

3317/09, n. 3338/09, n. 3339/09, n. 3340/09, n. 

3341/09, n. 3343/09, n. 5/11, n. 7/11, n. 10/11, 

n. 4/12, n. 14/12, n. 1/13, n. 5/13, n. 16/13, che 

dovranno essere ricercate e inserite nella corretta 

collocazione. 

Sanato 

 Rinvenute sentenze ex art.  281 sexies, per le 

quali erroneamente l’Ufficio provvede a inserire 

nella raccolta gli originali (art.  35 disp. att. cod.  

proc. civ.). 

Sanato 

1.c.2. Decreti 

ingiuntivi 

 

 

Non sono stati rinvenuti nella raccolta i decreti 

ingiuntivi in materia di contenzioso ordinaria n. 

2587/09, n. 2588/09, n. 2590/09, n. 2592/09, n. 

2595/09, n. 2597/09, n. 2598/09, che dovranno 

essere ricercati e inseriti nella corretta 

collocazione. 

Sanato 

 …l'Ufficio non adempie tempestivamente al 

rilascio delle attestazioni di esecutività dei decreti 

ingiuntivi del contenzioso ordinario. 

Sanato  

1.c.3. Verbali di 

conciliazione 

Erroneamente rinvenuti nella raccolta verbali di 

conciliazione ex art. 696 bis (n. 6604/12, n. 

8304/13). 

Sanato 

2. AFFARI CIVILI 

NON CONTENZIOSI E 

DA TRATTARSI IN 

CAMERA DI 

CONSIGLIO - TUTELE 

- CURATELE - 

AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO - 

SUCCESSIONI 
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2.b.1. Affari civili non 

contenziosi e da 

trattarsi in camera di 

consiglio 

I procedimenti relativi alla prole sono 

correttamente considerati esenti dal pagamento 

del contributo, ma non dai diritti di cui al citato 

art. 30. 

Sanato 

 I ricorsi per la modifica delle condizioni della 

sentenza di separazione o di divorzio, iscritti dal 6 

luglio 2011, sono stati correttamente assoggettati 

al pagamento del contributo unificato; tuttavia 

sono stati erroneamente percepiti nei fascicoli n. 

406/12, n. 432/12, n. 904/12, n. 3122/13 anche 

i diritti relativi alle anticipazioni forfettarie.  Nei 

rari fascicoli (v., ad es., n. 11/11) in cui il 

contributo unificato è stato versato con il modello 

F23, non è stata rinvenuta in atti la prova della 

rendicontazione di cui all'art. 5 d.m.  17 dicembre 

2008. 

Sanato 

 E' stata erroneamente effettuata al Garante per 

l’editoria la comunicazione delle autorizzazioni e 

delle modifiche nel citato registro stampa, 

comunicazione non più prevista a seguito 

dell'entrata in vigore del regolamento per 

l'organizzazione e la tenuta del registro degli 

operatori di comunicazione (approvato con 

delibera del 30 maggio 2001 n. 236\ 01 CONS-

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). 

Sanato 

 Con riferimento al rilascio delle copie non sempre 

è rinvenuta nel fascicolo l’istanza della parte (con 

l'indicazione delle relative date di richiesta e 

rilascio), ma direttamente le marche dei diritti 

percepiti sull’originale dell’atto. 

Sanato 

2.b.3. Curatele Sono stati rilevati 6 fascicoli falsi pendenti, che 

saranno bonificati. 

Sanato 

2.b.4. 

Amministrazioni di 

sostegno 

Viene generalmente (non nel fascicolo n. 26/12, 

da regolarizzare) redatta la scheda per il 

casellario giudiziale. 

Sanato 

 Non rinvenuto il rendiconto periodico nei fascicoli 

n. 40/10, n. 23/12, non rinvenuto il rendiconto 

finale all’interno del fascicolo n. 1/10, chiuso per 

morte del beneficiario in data 8/10/2012, non 

rinvenuto il rendiconto finale all'interno del 

fascicolo n. 144/11 ex sezione distaccata di Dolo, 

chiuso per morte del beneficiario in data 

6.6.2014. 

Sanati 

2.b.5. Successioni Con riferimento al ricorso per la nomina del 

pubblico ufficiale per la redazione dell'inventario 

negli atti di accettazione di eredità beneficiata, si 

è rilevato che l'Ufficio, pur riscuotendo 

correttamente il contributo unificato e i diritti di 

cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115 del 2002, non 

provvede ad autonoma iscrizione in SICID (codice 

420332), ma si limita al suo inserimento nel 

fascicolo principale, non consentendo in tale 

modo la corretta rilevazione statistica di detti 

procedimenti. 

Sanato 

2.b.5.a. Eredità 

giacenti 

Sono stati verificati i 10 fascicoli pendenti da più 

tempo (ultradecennali)... nella procedura n. 

397/97... risulta ancora aperto il campione civile 

n. 20532, da chiudere; nella procedura n. 

3920/93 ex sezione distaccata di Portogruaro, 

risulta aperto l'articolo di campione civile n. 49, 

che dovrà essere chiuso. 

Sanato 
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2.c. Sentenze 

camerali 

 

Nelle (sentenze) n. 14/11, n. 12/12, n. 15/12, n. 

1/13, n. 5/13 e n. 14/13 non vi è prova 

dell'avvenuta comunicazione all’ufficiale dello 

stato civile. 

Sanato 

3. ESECUZIONI 

CIVILI 

  

3.a.2. Esecuzioni 

mobiliari – registro 

degli incarichi 

Rilevati casi di nomine di consulenti non iscritti 

nell’albo del Tribunale di Venezia senza alcuna 

comunicazione al Presidente. Inoltre si sono 

rilevati casi di superamento della soglia del 10% 

degli incarichi conferiti ai consulenti tecnici. 

Sanato 

3.a.3. Esecuzioni 

mobiliari – fascicoli  

Fascicoli processuali custoditi in violazione della 

legge sulla privacy. 

Sanato 

 Omessa annotazione negli atti e nei 

provvedimenti degli estremi di registrazione ex 

art. 73, comma 1, d.P.R. n. 115/02. 

Sanato 

 La distinta dei compensi e delle spese dell'I.V.G. 

delegato alla vendita, depositata in cancelleria 

unitamente al fascicolo della vendita, non sempre 

è risultata inserita nei rispettivi fascicoli 

processuali. 

Sanato 

3.b.1. Espropriazioni 

immobiliari – ruolo 

generale  

Sono risultate non ancora migrate nel SIECIC 101 

espropriazioni immobiliari pendenti. 

Parzialmente sanato: permangono 72 procedure 

sospese non iscritte in SIECIC 

3.b.2. Espropriazioni 

immobiliari – registro 

degli incarichi per le 

operazioni di vendita  

Le deleghe ai notai ed ai professionisti, per le 

operazioni di vendita, sono state prese in carico 

soltanto fino al 22 febbraio 2013 nello specifico 

registro mod.  21. 

Rilievo non più attuale: inserite in SIECIC 

 

3.b.3. Espropriazioni 

immobiliari – registro 

degli incarichi ai 

consulenti tecnici 

Gli incarichi affidati ai consulenti tecnici sono stati 

presi in carico soltanto fino al 16 febbraio 2013 

nello specifico registro cartaceo mod. 38. 

Rilievo non più attuale: inseriti in SIECIC 

 

 Sono emersi limitati casi di incarichi conferiti a 

professionisti non iscritti nell’albo dei ctu del 

Tribunale di Venezia senza alcuna comunicazione 

al Presidente né indicazione dei motivi della 

scelta. 

Sanato 

3.b.4. Espropriazioni 

immobiliari – fascicoli 

 

Erroneamente la percezione dei diritti di copia e 

di certificato è stata documentata con 

l’applicazione delle apposite marche negli atti per 

i quali è stata rilasciata copia. 

Sanato 

 È‘ emerso che le spese prenotate a debito sono 

state regolarmente prese in carico nel foglio 

notizie ma che lo stesso non è stato chiuso nei 

casi in cui c’era titolo per il recupero: esecuzioni 

immobiliari n. 764/12 e n. 884/12. 

Sanato 

 Omesso utilizzo dell’applicativo SIAMM per la 

tenuta informatizzata del foglio notizie. 

Sanato 

4. PROCEDURE 

CONCORSUALI 

  

4.a. Registri Non prese in carico in SIECIC alcune tipologie di 

procedure. 

Parzialmente sanato: permangono cartacee le 

liquidazioni coatte amministrative 
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 Irregolare doppia tenuta (cartacea ed informatica 

SIECIC) dei registi delle istanze per la 

dichiarazione di fallimento, dei fallimenti 

dichiarati e dei concordati preventivi ex art. 3 

d.m. 27.3.2000 n. 264. 

Sanato 

 Erroneamente la cancelleria ha tenuto in uso il 

registro generale cartaceo conforme al modello 

ufficiale n. 20 delle espropriazioni immobiliari. 

Sanato 

4.a.1. Registri degli 

incarichi  

Non presi in carico nel mod. 38 i consulenti 

tecnici. 

Rilievo non più attuale: inseriti in SIECIC 

 

4.c.1. Fascicoli -  

istanze di apertura di 

procedure 

concorsuali e di 

omologa degli accordi 

di ristrutturazione 

Rilevata la tenuta del registro cartaceo 2/A/SG e 

del foglio notizie cartaceo. 

Sanato 

4.c.2. Fascicoli -  

fallimenti  

 

In diversi casi il G.D. ha autorizzato i1 curatore 

all’accensione di libretti di deposito anziché di 

conti correnti da intestare “alla procedura 

fallimentare" cosi come previsto dal citato art. 34 

L.F. 

Sanato 

 È stato omesso il deposito delle firme dei giudici e 

dei cancellieri presso gli istituti di credito 

interessati dall'accensione di conti correnti o di 

libretti relativi ai fallimenti con liquidità. 

Rilievo non attuale in quanto i mandati sono 

firmati prevalentemente in modalità digitale 

 E’ stata riscontrata l'irregolare emissione dei 

mandati di pagamento in quanto coincidente con 

lo stesso provvedimento di liquidazione emesso 

dal giudice delegato. 

Sanato 

 I decreti di liquidazione emessi - che i G.D. hanno 

ritenuto coincidenti ed equivalenti ai mandati di 

pagamento previsti dal citato art.  34 della 

vigente L.F. - hanno disposto i prelievi da parte 

dei curatori anche delle somme liquidate in favore 

di terzi beneficiari. 

Parzialmente sanato 

4.c.2.a. Fascicoli – 

fallimenti - 

prenotazioni a debito   

Utilizzati il registro cartaceo 2/A/SG e il foglio 

notizie cartaceo. 

Sanato 

4.c.3. Fascicoli - 

concordati preventivi  

È stato erroneamente percepito il "diritto di 

originale". 

Sanato 

4.c.4. Fascicoli – 

amministrazioni 

straordinarie 

È’ stato erroneamente percepito il "diritto di 

originale". 

Sanato 
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SERVIZI PENALI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

1. UFFICIO DEL 

GIUDICE PER LE 

INDAGINI 

PRELIMINARI 

 

  

1.a. Registro generale 

 

 

 

Sono risultate sistematicamente omesse le 

annotazioni delle date delle schede nei fascicoli 

definiti con decreto penale e in buona parte anche 

in quelli definiti con sentenza. 

 

Sanato (sui fascicoli esaminati erano presenti le 

annotazioni) 

 

 Ugualmente sono risultate omesse le indicazioni 

dei numeri di registro recupero crediti... il 

personale dell'ufficio recupero crediti, dotato di 

password per accedere al RE.GE., ha smesso di 

implementare il registro informatico, senza 

avvisare l'ufficio GIP.  Tale comportamento è 

stato adottato senza previo concerto, nel corso 

del 2012. A data ispettiva l'ufficio recupero 

crediti, come accertato in corso di verifica, usava 

trasmettere al GIP gli elenchi dei numeri di 

registro 3/SG per lo scarico sia sugli originali che 

sui Re.Ge. 

 

Sanato (sui fascicoli esaminati erano presenti le 

annotazioni) 

1.b. Provvedimenti 

1.b.1. Sentenze 

 

Il registro Mod. 30 (sentenze) alla data di 

verifica, era tenuto sia in formato elettronico che 

cartaceo, nonostante fosse già stata consigliata 

l’eliminazione di quest'ultimo fin dalla precedente 

verifica ispettiva. 

 

Sanato (il registro è tenuto per mezzo del SICP) 

 Dall'esame del registro, informatico e cartaceo, è 

emersa innanzitutto l'errata attribuzione del 

numero di sentenza, non in ordine cronologico di 

emissione … 

... Fra le cause di questa irregolarità, è stata 

individuata la modalità di scarico della data delle 

sentenze camerali, corrispondente a quella 

indicata dal magistrato estensore in calce al 

dispositivo. Trattandosi di provvedimenti emessi 

non in seguito ad udienza, la data corretta da 

indicare è invece quella del deposito del 

provvedimento in cancelleria. La stessa 

irregolarità è stata commessa, ovviamente, 

nell'inserimento dei dati nel RE.GE. Sono stati 

rilevati inoltre, ….  salti di numerazione. 

 

Sanato (annotazioni eseguite correttamente) 

 Sono stati rilevati scarichi di sentenze 

erroneamente effettuati nella maschera del 

decreto penale (casi di richiesta di emissione di 

decreto penale seguito invece da sentenza. 

 

Sanato (annotazioni eseguite correttamente) 

 E' stato rilevato altresì che in genere nelle 

sentenze di applicazione della pena su richiesta 

delle parti è stata pronunciata condanna al 

pagamento delle spese di custodia e 

conservazione di beni affidati a terzi (circolare n. 

1/2001, del 2.3.2001, Direzione Generale degli 

Affari Civili; art. 

204, comma 3, DPR 30.5.2002, n.115) e delle 

spese di custodia e mantenimento in carcere. 

Omissioni, invece, nella sentenza 2136/2012, 

nella quale mancano sia l’una che l’altra. 

 

Rilievo in corso di regolarizzazione (in alcuni casi 
non è stata pronunciata la condanna alle spese, la 

cancelleria provvede però a sottoporre gli atti al 

giudice dell’esecuzione per la correzione) 
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1.b. Provvedimenti 

1.b.2. Decreti di 

condanna 

 

 

Gli originali sono risultati in genere completi delle 

annotazioni previste (...), ad eccezione della data 

della notifica al condannato e, nei casi di 

opposizione, della data di trasmissione al giudice 

per il dibattimento e dell'esito del giudizio, mai 

indicati. 

 

Sanato (i decreti visionati erano annotati 

correttamente) 

 Non sono mai state inoltrate al P.M. le copie del 

decreto penale ex art. 460 n. 3 c.p.p. La 

circostanza era già stata rilevata nel corso della 

precedente verifica. 

 

In corso di regolarizzazione (dal campione di 
provvedimenti esaminati, risulta che non sempre 

sono state inoltrate al P.M. le copie del decreto 

penale ex art. 460 n. 3 c.p.p.) 

1.c. Fascicoli 

 

I fascicoli dei procedimenti (sia quelli definiti con 

sentenza che quelli definiti con decreto penale di 

condanna) presentano atti non elencati nell’indice 

e non sempre ordinati cronologicamente. 

 

In corso di ordinamento (fascicoli non sempre 

muniti di indice ma gli atti sono collocati in ordine 
cronologico e sono agevolmente consultabili) 

 

 Non risultano mai annotate sulle copertine le date 

di prescrizione dei reati. 

Non rinvenuto, nei fascicoli dei decreti penali, il 

sottofascicolo delle spese di giustizia, con il 

relativo foglio notizie. Non rinvenute nei fascicoli 

dei decreti penali le validazioni delle schede, 

erroneamente conservate all'interno dei 

provvedimenti. 

 

L’adempimento è fatto prima dell’invio dei 

fascicoli al Giudice dell’impugnazione 
Non sempre è annotata la data di prescrizione dei 

reati 

 Nei casi di condanna di dipendenti della pubblica 

amministrazione è stata trasmessa la copia 

all'amministrazione di competenza in relazione al 

fascicolo 9093/2012, mentre l'adempimento non 

è risultato eseguito in relazione al fascicolo 

8430/2012. 

 

Sanato (la comunicazione viene eseguita) 

1.d. Procedimenti del 

Giudice 

dell’esecuzione 

 

Alla data di verifica era ancora in uso anche il 

Mod. 32 cartaceo....  la tenuta di registri cartacei 

deve essere autorizzata dalla competente 

articolazione ministeriale, essendo stato fornito il 

registro informatico ufficiale, la cancelleria deve 

utilizzarlo in via esclusiva. 

 

Sanato (posto in esercizio l’applicativo SIGE) 

 

 Per quanto riguarda la tenuta del registro 

cartaceo, esaminato fino a tutto il 2011 (per il 

periodo successivo è da considerarsi un duplicato 

del SIGE, come già riferito), si rileva che è stata 

sistematicamente omessa l'indicazione, a colonna 

4, della data di deposito dell'istanza. 

 

Sanato (le annotazioni sul SIGE vengono 

effettuate correttamente) 

 

 Sulla tenuta del registro informatico.... è emerso 

che le iscrizioni sono avvenute con ritardo e 

soprattutto senza seguire l'ordine cronologico di 

deposito in cancelleria delle istanze 

 

Sanato (le iscrizioni vengono effettuate 

correttamente) 

 

 Sono stati riscontrati alcuni errori nelle 

annotazioni ....   

 

Sanato (le annotazioni vengono effettuate 

correttamente) 

 

 

 

 

Sono stati rinvenuti al sondaggio due fascicoli in 

relazione ai quali è stato emesso provvedimento 

da parte del G.E., pur non essendo irrevocabile la 

sentenza (10/2012 e 5/ 2011).  Il primo dei due   

non è neppure stato scaricato nel SIGE è per 

entrambi non sono stati eseguiti gli adempimenti. 

 

Sanato (regolarizzati già in corso di verifica) 
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 A data ispettiva, da registro erano ancora 

pendenti 31 procedimenti, tutti iscritti da oltre tre 

anni, dieci dei quali da oltre 10 anni (38/1999, 

26/2000, 19/2011, 110/2001, 21/2002, 22/2002, 

34/2002, 46/2002, 84/2002 e 94/2002). La 

problematica, per quanto riguarda le iscrizioni più 

vetuste, era già presente in occasione della 

precedente verifica ispettiva. La problematica, 

per quanto riguarda le iscrizioni più vetuste, era 

già presente in occasione della precedente   

verifica ispettiva. E’ stato riferito dalla cancelleria 

che alcune posizioni sono state   bonificate 

mediante rintraccio dei fascicoli e scarico degli 

esiti. Per le posizioni ancora aperte, pur essendo 

state eseguite molteplici ricerche, i fascicoli non 

sono stati rinvenuti, anche per il differente 

sistema di archiviazione in precedenza illustrato, 

né è stato possibile rintracciare i fascicoli 

processuali di riferimento, a volte per mancata 

indicazione del numero di registro (cfr. 26/2000) 

o addirittura del nome della parte (cfr.  19/2001 

Si rileva, da ultimo, che un numero decisamente 

elevato di procedure è stato determinato dalla 

necessità di provvedere alla correzione di errori 

materiali e alla destinazione in ordine al corpo di 

reato, errori e omissioni   causa di un 

considerevole aumento di lavoro e di costi. 

 

La situazione è stata parzialmente bonificata. 

Alcune posizioni sono ancora aperte per mancato 

reperimento del fascicolo, per mancata indicazione 

del numero di registro o del nome della parte. 

In parte ciò è dovuto alla fretta e al carico di 

lavoro che grava sia sul personale amministrativo 

che intesta i provvedimenti e sia sui magistrati. 

Non sono stati rinvenuti 18 fascicoli 

 

 

1.e. Rogatorie 

 

In uso   il registro Mod.   39, corredato di rubrica 

non aggiornata. 

 

Sanato 

 Non sempre   rapidi   i   tempi    di evasione. Sanato (i tempi di evasione delle pratiche si sono 

ridotti a una media di 15 giorni) 
 

1.f.  Registro di   

deposito degli atti   di 

impugnazione presso 

l’Autorità giudiziaria 

che ha emesso il 

provvedimento 

 

Sulla tenuta del registro (mod. 31) si riferisce che 

ha ricevuto solamente iscrizioni delle 

impugnazioni avverso le sentenze e non   anche i 

ricorsi   contro i provvedimenti del giudice 

dell'esecuzione, i ricorsi contro i decreti di   

archiviazione e le opposizioni a decreto penale. 

 

Sanato (il registro è tenuto con il SICP) 

 Sono state pressoché sistematicamente omesse 

le indicazioni, nell’apposita colonna 9, del 

nominativo e della qualifica di chi ha   ricevuto 

l'impugnazione, nonché, a colonna 7, delle date 

delle notifiche alle parti private, nonostante il 

rilievo già mosso in sede   di precedente verifica 

ispettiva. 

 

Sanato con l’entrata in esercizio del SICP 

 E’ stato applicato il correttivo di cui alla nota n. 

586, del 27.4.2001 prot.  (1)116-41-742/99 

Direzione Generale Affari Civili Ufficio I, che 

prevede la chiusura cd. cumulativa, in assenza di 

impugnazioni. L'ufficio, però, ha eseguito 

l'annotazione in maniera imprecisa e soprattutto 

solo nel momento in cui, dopo la mancata 

proposizione di impugnazioni per alcuni giorni, si 

è verificato nuovamente un deposito. In tal modo 

il registro è rimasto aperto per il periodo 

interinale, con conseguente possibilità di erronea 

iscrizione di impugnazioni non proposte nel 

termine. 

 

Sanato con l’entrata in esercizio del SICP 
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 Nel periodo, secondo i dati forniti dall’ufficio 

(Prospetto T3a.20), 316 impugnazioni sono state 

trasmesse al giudice ad quem dopo 120 giorni 

dalla proposizione (da un minimo di 122 ad un 

massimo di 572 giorni), 64 delle quali relative a 

procedimenti a carico di detenuti. A data ispettiva 

erano pendenti da oltre 120 giorni 6 impugnazioni 

(da 124 a 141 giorni) per le quali erano ancora in 

corso le notifiche. Di queste due riguardavano 

procedimenti a carico di detenuti. 

Parzialmente sanato. 

I ritardi sono dovuti esclusivamente a difficoltà 

nelle notifiche e comunicazioni. Va rammentato 

che i fascicoli non sono spediti al giudice 

dell’impugnazione secondo l’ordine cronologico di 

deposito, ma seguendo i criteri di priorità 

concordati fra la Corte d’Appello e gli uffici 

giudicanti del distretto, per cui accade che 

impugnazioni più remote, in applicazione dei 

ridetti criteri, siano trasmesse successivamente 

ad altre più recenti. 

65 impugnazioni alla data del 31 marzo 2021 

dovevano essere trasmesse al giudice ad quem da 

oltre 120 giorni dalla data di deposito 

1.g. Patrocinio a 

spese dello Stato 

 

 

 

A data ispettiva erano pendenti 21 istanze; 

per tre, pendenti da oltre 10 anni (56/1999, 

18/2000 e 21/2000), mancando qualunque 

annotazione sul registro e non essendo stati 

rintracciati i fascicoli, risulta indispensabile 

provvedere alle necessarie attività di ricerca. 

La situazione è stata parzialmente bonificata. 

Alcune posizioni sono ancora aperte perché non si 

riesce a reperire il fascicolo, per mancata 

indicazione del numero di registro o del nome 

della parte. 

Un procedimento è risultato pendente dal 2015 e 

due dal 2016 (n.n.: 266/15, 107/16, 108/16) 

 Per l’accertamento preventivo delle eventuali 

condizioni di esclusione previste dall’art. 91 del 

D.P.R. 115/2002, alcune volte sono stati richiesti 

in visione i fascicoli processuali; la circostanza 

potrebbe invece essere dedotta o dalla 

consultazione del Re.Ge o da apposita 

certificazione richiesta e rilasciata dalla Procura, 

evitando la traslazione degli atti processuali. Non 

è risultato che siano mai state richieste 

informazioni al questore, alla DIA e alla DNA, agli 

effetti del disposto di cui all'art. 96 del D.P.R. 

115/2002. 

 

Sanato 

 L’ufficio notifica il provvedimento anche al 

difensore e al P.M., mentre l’art. 97 comma 1° 

D.P.R. 115/2002 prevede la sola comunicazione 

all'interessato, con facoltà del difensore di 

estrarre copia del provvedimento. Ciò ha causato 

dispendio di tempo c costi. 

 

Sanato (le comunicazioni sono effettuate 
correttamente) 

 

 Nei fascicoli 148, 151, 153/2009 e 2, 8/2012 non 

è stata rinvenuta la copia della comunicazione 

all’Agenzia delle Entrate.  

 

Sanato (le comunicazioni sono effettuate 

correttamente) 
 

 La decisione sulla revoca del beneficio a seguito 

di comunicazione dell’Ufficio Finanziario sulla 

situazione reddituale dell'ammesso al patrocinio a 

spese dello Stato, è stata   adottata dal 

magistrato che aveva disposto l'ammissione, 

anziché da quello procedente al momento della 

comunicazione da parte   dell'ufficio finanziario 

(art. 112 D.P.R.- Cass. 17842 del 7/3/2014; 

2950 del 29/11/2001). 

 

Sanato (nei fascicoli con revoca visionati aveva 

provveduto il magistrato competente) 

 

2.   UFFICIO   DEL   

GIUDICE    PER   IL 

DIBATTIMENTO 

 

  

2.a. Registri generali 

2.a.1. Registro 

generale (mod.16) 

 

La differenza tra i dati elaborati da Re.ge e 

l'accertamento effettivo era determinata da: 

-  n. 168 falsi pendenti, ossia procedimenti 

pendenti nel registro informatizzato, ma definiti 

in base alla realtà processuale; 

- n. 1 duplicazione di numerazione.  

 

Sanato (non sono state rilevate false pendenze né 

duplicazioni di numeri) 
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 Alla data dell'1/10/2014 si è accertata la giacenza 

di 2.338 richieste di citazione diretta a giudizio 

per le quali non risultava ancora fissata la data di 

udienza. Le richieste più risalenti nel tempo sono 

state trasmesse nel    settembre - ottobre   2013, 

quindi e risultato particolarmente dilatato il 

tempo intercorrente tra la data di fissazione 

dell'udienza e la data di udienza stessa. 

 

Sanato (le udienze vengono fissate in tempi 

sufficientemente rapidi) 

 

2.c. Fascicoli 

 

Sulle copertine dei fascicoli non è mai riportata la 

data di prescrizione del reato, (circ. n. 559 prot. 

131.66.464/1992 del 25\8\93 Min. G. e G. e circ. 

Min.  G. Dir. Gen. Giustizia Penale del 8/7/08 n.  

0091233); essa viene indicata, a mezzo di 

apposito prospetto, nel caso di trasmissione del 

fascicolo al giudice dell'impugnazione. 

 

Parzialmente sanato. 

La cancelleria inserisce in ogni fascicolo lo 
stampato in cui il giudice indica la data di 

prescrizione. L’eventuale omissione è sanata in 

concomitanza al deposito della impugnazione 

Non sempre sulle copertine è stata annotata la 

data di prescrizione dei reati che però è sempre 

indicata sulla copertina del sottofascicolo della 

misura cautelare 

 Non annotato il numero del registro mod. 27 di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

 

Sanato 

 L'elenco dei corpi di reato non è inserito nel 

fascicolo, tuttavia, sulla copertina del fascicolo del 

dibattimento viene riportato il numero del reperto 

allo scopo di evidenziare l’esistenza del bene in 

sequestro. 

 

Sanato (rinvenuto agli atti l’elenco dei corpi di 

reato) 

 

 Presso l’ufficio dibattimentale è stato utilizzato, 

spesso, il fax per effettuare le comunicazioni 

rivolte ad enti ed organi della Pubblica 

Amministrazione quali le Questure, i Carabinieri, 

le Case Circondariali, le Prefetture, i Comuni. Tale 

comportamento configura una violazione dell’art. 

47 del d. lgs. n. 85 del 2005, secondo il quale le 

trasmissioni di documenti tra Pubbliche 

Amministrazioni devono avvenire tramite   

l’'utilizzo   della posta elettronica. 

 

Sanato (le notifiche e le comunicazioni vengono 

eseguite via SNT o via p.e.c.) 

 1392 sentenze erano in attesa di attestazione 

della data di   irrevocabilità da oltre 90 giorni, 

delle quali, secondo la ricognizione effettuata 

dalla responsabile della sezione, 394 erano 

relative a sentenze di assoluzione, 86 

consistevano in dichiarazioni di N.D.P.   per 

remissione di querela, 489 erano condanne con 

pena sospesa, 175 condanne con pena detentiva 

da eseguire, 248 patteggiamenti con pena 

sospesa. 

 

Sanato (a data ispettiva non vi erano attestazioni 

di irrevocabilità da attestare da oltre 90 giorni) 

 

 902 processi erano giacenti in attesa di redazione 

dell'estratto esecutivo da oltre 90 giorni e, fra 

questi, 479 si   riferivano a sentenze con pena 

sospesa; nell'ultimo quinquennio, erano stati 

3020 gli estratti esecutivi redatti con un ritardo 

superiore a 90 giorni dalla data di irrevocabilità. 

 

Sanato (a data ispettiva non vi erano estratti 

esecutivi da redigere da oltre 90 giorni) 

 912 le comunicazioni di sentenze irrevocabili da 

trasmettere al Casellario giudiziale.  

 

Sanato (a data ispettiva non vi erano schede da 

redigere da oltre 90 giorni) 

 Sono state 4114 le sentenze iscritte nel Casellario 

dopo 90 giorni dalla data di irrevocabilità nel 

quinquennio verificato. 

 

Parzialmente santo (2.454 sentenze sono state 

iscritte nel casellario giudiziale dopo oltre 90 

giorni) 

 785 erano le sentenze da trasmettere all'ufficio 

recupero crediti. 

 

Sanato  
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 343 i procedimenti in attesa di essere trasmessi 

al giudice dell’impugnazione da oltre 120 giorni 

dalla data del deposito. Secondo l'attestazione del 

responsabile del servizio  si   tratta   di   

impugnazioni depositate negli    anni 2013 e 

2014 con termini prescrizionali decorrenti 

dall'anno 2017 e successivi.  

 

Sanato (a data ispettiva non vi erano 

impugnazioni da trasmettere al giudice a quo da 

oltre 120 giorni) 

 Nel quinquennio esaminato, sono stati 1348 i 

processi trasmessi al giudice del gravame con un 

ritardo superiore ai 120 giorni. 

 

Parzialmente sanato (nel periodo sono stati 

trasmessi al giudice ad quem 778 impugnazioni 

con ritardo superiore a 120 giorni) 

 

2.d. Procedimenti   

del Giudice 

dell'esecuzione 

 

Il registro mod. 32 collegiale è privo delle 

chiusure annuali. 

 

Sanato (il riepilogo delle pendenze è compilato) 

 Sono stati riscontrati dei ritardi nei tempi di 

definizione delle procedure.  

Parzialmente sanato. 

Anche gli incidenti di esecuzione richiedono 

l’assunzione di informazioni o di prove, ai sensi 

dell’art. 666, comma 5, c.p.p. e non sempre i 

tempi sono essere particolarmente solleciti, 

specialmente se dipendono da adempimenti di 

altri uffici giudiziari. 

Sono stati rilevati 50 procedimenti conclusi dopo 

oltre un anno e sei pendenti da oltre un anno 

2.e. Impugnazioni 

2.e.1.  Registro di 

deposito degli atti di 

impugnazione presso 

l'Autorità giudiziaria 

che ha emesso il 

provvedimento (mod.  

31) 

 

Il registro non riporta le chiusure giornaliere per 

alcuni periodi, come  ad    esempio   dal    19   al 

29/7/2012 e nel periodo novembre  dicembre 

2012, mentre nel 2013, la prima chiusura è al 

13/2/2013. 

Sanato (le annotazioni sono corrette) 

 

 Le annotazioni non sono state sempre complete 

(dal n. 1 al n. 10 del 2013 mancano di varie 

indicazioni). 

 

Sanato (le annotazioni sono corrette) 

 Non esibite le rubriche alfabetiche del reg. mod. 

31. 

 

Le rubriche, con la tenuta del registro informatico, 

non sono più previste 

 

 Alla data di verifica erano n. 343 i fascicoli da 

inviare dopo 120 gg dalla data di deposito del 

gravame, tutti con adempimenti in corso. 

 

Sanato (alla data di verifica non vi erano 

impugnazioni da trasmettere da oltre 120 giorni) 

 

2.f. Patrocinio a 

spese dello Stato 

 

Di solito il decreto è stato comunicato via fax 

all'avvocato domiciliatario. L’art. 97 del D.P.R. già 

citato prescrive che del deposito sia dato avviso 

all'interessato, salvo l’ipotesi della notifica 

integrale sempre al solo   interessato detenuto. 

In ogni caso, l’uso del fax deve essere sostituito 

con l'uso della posta elettronica, per non violare il 

divieto posto dall’art. 47 del decreto legislativo n. 

82 dd 2005. 

 

Sanato (le comunicazioni sono eseguite 

correttamente) 

 

3. TRIBUNALE DEL 

RIESAME 

 

  

3.a. Impugnazioni 

delle misure cautelari 

personali (Tribunali 

distrettuali) 

3.a.1.   Registro delle   

impugnazioni delle 

misure cautelari 

personali (mod. 17) 

Regolare la tenuta del   registro, anche   se non 

sempre le chiusure sono state sottoscritte (art. 4 

OM 334/1989). 

 

Sanato (con apposito ordine di servizio è stato 

designato il funzionario addetto alla chiusura) 
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3.a. Impugnazioni 

delle misure cautelari 

personali (Tribunali 

distrettuali) 

 

Registro delle 

impugnazioni avverso 

provvedimenti del 

Giudice del riesame 

 

Il registro è compilato correttamente, ad 

eccezione della colonna n. 9 nella quale non sono 

mai indicate le date di comunicazioni e notifiche...  

 

Sanato (il registro è compilato correttamente)  

 

4. MISURE Dl 

PREVENZIONE 

  

4.b. Fascicoli 

 

La tenuta dei fascicoli non è ordinata, gli atti non 

sono numerati, elencati e spesso neppure 

collocati in ordine cronologico. 

 

Sanato (attualmente i fascicoli sono formati 

regolarmente) 
 

 

 

Non rinvenuto nei fascicoli il foglio delle notizie 

che va inserito anche nei procedimenti di 

prevenzione quale strumento necessario per 

tenere in evidenza le spese ai fini dell'eventuale 

recupero (art.  208 T.U.S.G. e circolare n. 

9/2003). 

 

Sanato (nei fascicoli esaminati è stato rinvenuto il 

foglio notizie) 

 Le comunicazioni sono state eseguite per mezzo 

del fax, in violazione dell'art. 47 del d.lgs. n. 85 

del 2005. 

 

Sanato (per le notifiche dei provvedimenti l’ufficio 

non sempre utilizza il sistema delle notifiche penali 

telematiche SNT, ma spesso queste vengono 

eseguite a mezzo PEC attraverso la casella 

dedicata del Tribunale Riesame) 

 E’ stato effettuato il controllo sui primi 5 decreti 

emessi in ciascun anno ed è risultato che essi non 

erano corredati dalle annotazioni   di rito, in   

particolare, non vi era alcuna annotazione 

relativa alla data di notifica, alla data della 

irrevocabilità, di trasmissione   della    scheda, di   

eventuale proposizione del gravarne e dell’esito 

dello stesso. 

 

Sanato (le annotazioni sui provvedimenti sono 

regolari) 

 

 Non è stata sollecita la trasmissione per via 

telematica al Casellario giudiziale dei 

provvedimenti definitivi di applicazione delle 

misure della sorveglianza speciale, semplice o 

con divieto ed obbligo di soggiorno, con punte 

estreme di ritardo verificate nel decreto n. 5/10, 

irrevocabile il 25/1/11, inserito nel SIC il 

18/4/14. 

 

Sanato (alla data di verifica non vi erano decreti 

da iscrivere nel SIC da oltre 90 giorni) 

5. CORTE D'ASSISE 

 

  

5.a. Registro 

generale 

 

Non esibiti i riepiloghi annuali dei procedimenti 

pendenti. 

 

Sanato (i riepiloghi sono redatti) 

 

 L'esame del registro ha evidenziato che il 

dispositivo delle sentenze è stato 

sistematicamente indicato nelle “annotazioni 

estese”, anziché nell’apposito campo. 

 

Sanato (il registro SICP è completo dei dati 

prescritti) 

 Il controllo incrociato con le sentenze, inoltre, ha 

evidenziato alcune carenze di annotazioni (cfr. 

sent. 1/2010 a Rege mancano i dati relativi 

all’impugnazione; sentenza 2/2010 annotata 

irrev.  27.11.2010 a Re.Ge. 27.10.2010, da 

correggere). 

 

Sanato (il registro SICP è completo dei dati 

prescritti) 

 Non esibite le rassegne numeriche annuali dei 

procedimenti pendenti (art. 4, D.M. 30.9.1989). 

 

Sanato (i riepiloghi sono redatti) 
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5.d. Procedimenti del 

Giudice 

dell’esecuzione 

 

Il registro cartaceo è stato dismesso nel 2014. 

Dal 2013 è stato utilizzato in parallelo con quello 

informatico SIGE.   

 

Sanato (il registro SIGE è annotato 

correttamente) 

 La tenuta del registro cartaceo non è stata del 

tutto esaustiva; non sono stati compilati i 

riepiloghi delle istanze pendenti alla fine di 

ciascun anno e mancano numerose annotazioni 

relative ai fogli complementari. La ricerca 

incrociata con il sistema SIC ha evidenziato, però, 

che erano stati regolarmente trasmessi. Alcune 

carenze di annotazione anche per quanto 

riguarda la data di trasmissione al P.M. 

 

Sanato (il registro SIGE è annotato 

correttamente) 

 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Con riferimento ai servizi di cancelleria del Tribunale di Venezia, ribadendo quanto 

sopra rappresentato, si evidenzia che 1) il rapporto unità amministrative/magistrati 

togati – tenuto conto delle piante organiche previste alla data finale del periodo di 

interesse ispettivo e delle quali è cresciuta, rispetto al periodo di interesse della 

precedente ispezione, più quella dei magistrati – esprime un indice pari a 3,29, che 

scende a 3,27 senza considerare il dirigente amministrativo nonché a 2,31 considerando 

le unità di personale effettive (anche in soprannumero), 2) l’indice da piante organiche, 

senza considerare il dirigente amministrativo, è di poco superiore a quello medio degli 

uffici giudiziari di dimensioni (per numero di magistrati) identiche (Cagliari e Taranto) ed 

è superiore a quello del Tribunale di Reggio Calabria di dimensione (per numero di 

magistrati) analoghe, 3) se la scopertura effettiva del personale amministrativo, alla data 

finale del periodo di interesse ispettivo, era pari complessivamente al 34,3%, la 

scopertura delle figure apicali (dirigente, direttore amministrativo, funzionari giudiziari e 

cancellieri dell’area III) era pari al 55,5%, considerando anche le unità in soprannumero, 

e al 58,7%, senza considerare tali unità, 4) l’Ufficio, poi, nel periodo di interesse, non ha 

fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 10,54 unità di personale amministrativo, pari al 

5,16% del totale di tali unità previste in pianta, a causa delle assenze extraferiali. 

La scopertura dei funzionari, pari nel caso di specie al 61,5%, e la scopertura dei 

cancellieri, pari al 48,4%, in particolare, possono incidere negativamente sulla 

tempestività, sulla efficacia e sulla efficienza dei servizi offerti dal Tribunale di Venezia. 

Le scoperture dell'organico del personale amministrativo hanno determinato 

inevitabili riflessi negativi sull’andamento dei servizi, contribuendo verosimilmente a dare 

causa alle non poche criticità analiticamente descritte nella relazione riservata, tra le 

quali quelle più gravi sono state riscontrate nell’espletamento dei servizi del settore 

amministrativo delle cose sequestrate e dei depositi giudiziari, dei servizi penali degli 
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adempimenti successivi all’irrevocabilità dei provvedimenti e del servizio civile delle 

trascrizioni.  

Le irregolarità accertate hanno dato luogo a formali provvedimenti correttivi e 

segnalano la necessità di un continuo e più attento monitoraggio, specie nel settore 

GIP/GUP. 

Per alcune di tali irregolarità e per alcune criticità sono state avviate 

immediatamente, nel corso dell’accesso, attività di normalizzazione anche in forza e in 

seguito a ordini di servizio ovvero proficua interlocuzione; al riguardo, deve darsi atto che 

il personale amministrativo e, in particolare, il Presidente del Tribunale hanno mostrato 

grande disponibilità e capacità di cogliere con immediatezza le indicazioni della 

delegazione ispettiva. 

Quanto all’andamento dell’attività giurisdizionale nel periodo di interesse ispettivo, 

si osserva quanto segue. 

Con riferimento al settore civile, il Tribunale di Venezia ha dimostrato di 

fronteggiare adeguatamente le sopravvenienze e di abbattere l’arretrato solo nei settori 

del lavoro, delle procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari nonché mostrato la 

volontà di definire i procedimenti di più remota iscrizione, con il risultato di non avere 

pendenze risalenti di numero percentuale particolarmente elevato, tranne che nell’area 

delle esecuzioni immobiliari e, in particolare, in quella delle procedure concorsuali; le 

pendenze risalenti e l’esercizio della sorveglianza nell’area delle procedure concorsuali 

sono state oggetto di interlocuzione con il Capo dell’Ufficio e di successiva segnalazione al 

Capo dell’Ispettorato.  

Con riferimento al settore penale, nelle aree dei procedimenti dibattimentali di 

competenza del tribunale in composizione monocratica, esclusi quelli di appello avverso 

sentenze del giudice di pace, e dei procedimenti dibattimentali di competenza del 

tribunale in composizione collegiale, delle misure di prevenzione, degli incidenti di 

esecuzione e dei procedimenti di riesame di misure cautelari, le sopravvenienze del 

periodo non sono state adeguatamente affrontate, con conseguente formazione di 

arretrato; l’Ufficio ha mostrato capacità di fronteggiare sopravvenienze e ridurre 

l’arretrato nelle aree dei procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 e nei confronti di 

“Ignoti” nel settore GIP/GUP e nell’area dibattimentale degli appelli avverso sentenze del 

giudice di pace e degli appelli in materia di misure cautelari; invariate le pendenze iniziali 

e finali nell’area della Corte d’Assise. Il numero delle sentenze di prescrizione e le 

pendenze risalenti (risultanti dai prospetti ispettivi) nel settore GIP/GUP sono state 

oggetto di interlocuzione con il Capo dell’Ufficio e di successiva segnalazione al Capo 

dell’Ispettorato. 

Il dato complessivo dei ritardi nel deposito di provvedimenti non è apparso 

particolarmente preoccupante, sebbene i prospetti ispettivi abbiano segnalato tempi 
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molto lunghi di deposito da parte di alcuni giudici onorari; tali ritardi sono stati oggetto di 

interlocuzione con il Presidente del Tribunale e di successive segnalazioni al Capo 

dell’Ispettorato.  

Evidenziato che sono in uso il PCT e il Sistema NT, non può non segnalarsi, 

ribadendo quanto sopra esposto, in particolare, che occorre migliorare e adeguare alle 

possibilità offerte dagli strumenti in uso il livello di informatizzazione, specie alla luce 

delle riscontrate criticità di cui supra sub 7.2., in particolare nei delicati settori del 

GIP/GUP e dei beni in sequestro. 

Con riferimento a spese ed entrate imputate al Tribunale di Venezia, si evidenzia 

che la spesa più consistente è quella anticipata dall’erario, in particolare per onorari di 

difensori. 

In ordine al recupero crediti, non possono non segnalarsi ritardi significativi nella 

trasmissione dei documenti relativi ai crediti dalle cancellerie all’ufficio incaricato di tale 

recupero. 

Nel periodo di interesse ispettivo, per quanto emerso, le entrate sono state molto 

più cospicue delle spese. 

 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

 

13. PREMESSA 

 

Il Tribunale di Venezia non ha avuto nel periodo di interesse ispettivo sezioni 

distaccate. 

 

 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Gli Uffici della Procura della Repubblica, prima distribuiti in diversi edifici dislocati 

nel centro storico di Venezia, dal giugno del 2010 si trovano nell’unica sede della 

Cittadella della Giustizia, in Piazzale Roma, ove occupa gli edifici, 3, 5, 6 e 8 raffigurati 

nella seguente piantina degli edifici che in passato ospitavano la Manifattura Tabacchi. 
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I locali della Cittadella della Giustizia sono stati locati dal Comune con canone 

gratuito e presentano una struttura esterna vetusta sottoposta a vincolo architettonico di 

cui al Dlgs 42/2004 che limita la portata di eventuali interventi strutturali e/o lavori di 

manutenzione al pari della struttura interna comunque resa funzionale alle esigenze della 

Procura da pregressi lavori di ristrutturazione.  

La dislocazione degli uffici si sviluppa come di seguito descritto:   

 

- Edificio nr. 3, ove sono ubicati: 

Piano terra Uffici del registro generale, casellario; 

Primo piano Ufficio Spese di Giustizia, ufficio affari civili e apostille, ufficio 408 

c.p.p. e 415 c.p.p., ufficio iscrizioni, segreteria esecuzioni penali, 

ufficio udienze, ufficio citazioni teste, segreteria amm.va, ufficio 

addetti servizi ausiliari, ufficio D.P.P.  

Secondo piano uffici dei procuratori Aggiunti (nr. 2 totali) e dei sostituti (nr. 8), 

Ufficio D.A.S; 

Terzo piano   ufficio e segreteria del procuratore Distrettuale, del procuratore 

Aggiunto (nr. 1)  e dei sostituti (nr. 6). 
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- Edificio nr. 8 ove sono ubicati: 

 

Piano terra C.I.T. e sale di intercettazione telefonica; 

Primo piano Sezione di P.G. Guardia di Finanza; 

Secondo piano Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri e Polizia di Stato; 

 

 

- Edificio nr. 6, ove sono ubicati: 

 

Piano terra Segreteria Uffici del Giudice di Pace; Uffici Top network, archivio 

intercettazioni, segreteria sostituti DDA, uffici VPO; 

Primo piano ufficio O.E.I., ufficio TIAP. 

Secondo piano uffici sostituti D.D.A. nr. 4 uffici 

 

 

- Edificio nr. 5 , ove sono ubicati: 

 

Piano terra magazzino, ufficio corrispondenza PT, uffici Giudice di pace , ufficio 

Udienze. 

Primo piano Ufficio D.I.P.   

 

Risultano adottate alcune misure di sicurezza quali l’accesso all’Ufficio tramite 

badge personale, un sistema di registrazione da TVCC (televisione circuito chiuso) con 

registrazione continua, un sistema di allarme antintrusione, un sistema antincendio con 

zone a spegnimento a gas energen o ad acqua, nonché un sistema di emergenza tramite 

UPS e generatori di corrente.  

In particolare l’accesso e l’affluenza del pubblico è regolato mediante apposito 

servizio di vigilanza stazionante c/o l’ingresso principale dirimpetto questo Piazzale 

Roma, ove viene effettuato apposito controllo di tutti gli ingressi mediante utilizzo dei 

c.d. “metal detector”. 

L’ingresso al pubblico, sito al piano terra dell’edificio nr. 3, è costantemente 

vigilato da guardie giurate e al suo interno insistono gli uffici di ricezione al pubblico, 

nella fattispecie: 

Piano terra: sportello del registro generale; 

Primo piano: sportello 408 e 415 c.p.p.   

Il Procuratore della Repubblica, “al fine di tutelare la salute dei lavoratori e 

dell’utenza”, nonché “di garantire la sicurezza dei luoghi” a seguito del diffondersi della 

pandemia da Covid-19 e della conseguente emergenza sanitaria, ha disposto i sotto 

elencati orari di ricezione del pubblico: 
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1) dalle ore 9,00 alle ore 11,00, dal lunedì al venerdì, per il Registro generale, il 

Casellario e lo “Sportello 415-408”; 

2) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì per l’Ufficio Affari Civili e 

l’Ufficio esecuzioni; 

giusto provvedimento prot. n. 4759/20, in data 9 novembre 2020, acquisito agli atti 

ispettivi.   

Prima dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’orario di apertura al pubblico 

era dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, come da provvedimento prot. n. 

1420/2018 dell’11.04.2018 del Procuratore della Repubblica pure acquisito agli atti 

ispettivi. 

Nelle giornate di sabato sono assicurati i servizi essenziali mediante la costituzione 

di apposito presidio nei termini e modi statuiti nell’ambito dell’accordo integrativo 

decentrato del 16 febbraio 2005, tuttora vigente. 

L’Ufficio di Procura non ha una notevole affluenza di pubblico; l’utenza è per lo più 

composta da professionisti e da forze dell’ordine, salvo il servizio del casellario giudiziale 

(aspetto quest’ultimo assegnato dall’organigramma ad altro ispettore). L’afflusso del 

pubblico è stato ulteriormente ridotto per contenere la diffusione della pandemia da 

COVID19; l’utenza accede per appuntamento tramite gestionale accessibile dal sito 

internet. 

L’accesso alle segreterie particolari dei pubblici ministeri è consentito per il 

personale solo con badge abilitato e per il pubblico previo appuntamento. 

Il front office informativo (segreteria del ruolo generale e segreteria c.d. “408-415 

bis c.p.p.”) è dotato di spazio delimitato con sportello; la segreteria delle esecuzioni 

riceve il pubblico in segreteria, ma gli incarti e i fascicoli non sono accessibili all’utenza. 

In presenza di richiesta di rilascio di copie di atti o documenti, il personale di 

cancelleria provvede alla fotocopiatura degli atti e al rilascio ai soli aventi diritto. 

I locali della cittadella giudiziaria in uso alla Procura della Repubblica appaiono 

idonei e decorosi. Le condizioni igieniche degli uffici rientrano nella norma e gli stessi si 

presentano complessivamente al loro interno in “buono stato di manutenzione”. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi in dotazione dell’Ufficio appaiono in discrete condizioni d’uso, tenuto 

conto che sono stati forniti nell’anno 2010 per arredare i nuovi locali situati nella 

Cittadella della Giustizia. 

I beni strumentali sono rappresentati dalla 10 fotocopiatrici fornite dal Ministero in 

noleggio. L’Ufficio non dispone di fotocopiatrici di proprietà e, come evidenziato dal 
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Procuratore della Repubblica, sarebbe necessaria la fornitura di nr. 2 fotocopiatrici di 

grandi dimensioni. 

Nel corso degli anni oggetto dell’Ispezione sono stati arredati con fondi del 

Ministero la stanza concessa dalla Polizia Penitenziaria adibita a Ufficio dei VPO e la 

stanza ubicata a Ufficio DIP sita al piano primo dell’edificio nr. 3. 

Gli archivi erano situati sino al 2019 in capannoni abbattuti per la costruzione del 

2° lotto della Cittadella della Giustizia, dove non era possibile accedere durante i mesi 

invernali per la mancanza di qualsiasi forma di riscaldamento. Dall’anno 2020 sono stati 

allocati nella nuova e più adeguata sede di Marghera via dell’Azoto nr. 4, il cui contratto 

di locazione è stato sottoscritto dalla Corte d’Appello di Venezia. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nel corso della verifica ispettiva non sono state rilevate violazioni delle norme per 

la prevenzione degli infortuni sul lavoro, poste a tutela della salute dei lavoratori. 

Nell’anno 2020 si è perfezionata la procedura di gara relativa all’ordine diretto 

d’acquisto nr. identificativo ordine 5750854 del O1/10/2020 (Allegato A), con la quale è 

stata definita l’adesione alla Convezione CONSIP-GARA- RSSP e MC. 

L’adesione alla convenzione ha durata triennale dal 01/10/2020 al 30/09/2023, 

servizi attivati nell’ambito della determina ministeriale sono i seguenti: 

 

• Redazione DUVR1; 

• Piano di Emergenza; 

• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

• Piano di sorveglianza sanitaria; 

• Esami specialistici; 

• Visite mediche; 

• Documento di valutazione dei rischi – gestione D VR; 

• Esami di laboratorio; 

• Prove di evacuazione. 

 

Come evidenziato dal Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare del 

20.5.2021 “le diverse attività sino ad oggi svolte sono rappresentate e riepilogate dalla 

seguente documentazione: 

• Piano delle emergenze – Rev. 08 del 01/12/2020 – Allegato B; 

• Documento di valutazione dei rischi – Rev. 01 del 01.12.2020 – Allegato C; 

• Atto di nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di 

prot.llo n. 4640/2020 del 28.10.2020 – Allegato D; 
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• Atto di nomina del Medico Competente dott.ssa Angela DI TOMMASO ai sensi del 

Dlgs 81/2008 – Allegato E; 

• Nota ministeriale Pos. 361 (2020) MC e RSPP rif.to del 10 Luglio 2020 Prot. Nr. 

3151- Procedura di acquisto dei servizi base demandati al Medico competente e al 

RSPP di cui al Dlvo 8 I/200 s.m.i. mediante adesione in Convenzione Consip – 

Comunicazioni – Allegato F; 

• Nota Procura VE n. 3615 del 2020 Trasmissione nuovo PDA e richiesta 

determinazione – Identificazione /Nom in a RUP – Allegato O; 

• Nota prot. 4276/2019 – Trasmissione fabbisogno formativo squadra di emergenza 

(Addetti antincendio) e percorso formativo RLS Dott.ssa Grazia CASTALDO – 

Allegato H; 

• Report di Livello di servizio- Rev. 00 del 15.01.2021- Allegato I; 

• Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva – servizi relativi alla gestione 

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – lotto 3- Allegato L; 

• Report del livello di servizio – Rev. 00 del 15.04.2021- Allegato M. 

 

Nel corso degli anni non sono stati programmati corsi di formazione, non avendo 

risorse in dotazione da destinare a tale spesa (assenza di disponibilità economica) e 

rientrando le attività formative del personale in materia di sicurezza nell’ambito della 

formazione distrettuale – le voci indicate nel piano delle attività di Luglio (nota di prot.llo 

3154/2020) sono state espunte come richiesto con Nota Ministeriale: Pos. 361 (2020) MC 

e RSPP rif.to del 10 Luglio 2020 prot. N. 3151- procedura d’acquisto dei servizi base 

demandati al medico competente e al RSPP di cui al D.lvo n. 81/200/s.rn. mediante 

adesione in Convenzione Consip-Comunicazioni. 

In merito al punto “piano di emergenza incendi e prove di evacuazione” nel corso 

del periodo ispettivo, in parte coincidente con l’emergenza sanitaria COVID-19, alcuna 

attività è stata definita e realizzata”. 

In particolare nel periodo di interesse ispettivo è stato attivato il servizio di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione-R.S.P.P. (art. 2 co. 1 lett. f D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i) e si è provveduto all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR) da ultimo in data 1.12.2020. Il documento individua il datore di lavoro, il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e i 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  

Il D.V.R. individua valori minimi di rischio nella maggioranza dei settori, salvo che 

nel medio rischio di scivolamento nei locali dell’archivio in caso di “acqua alta”, di 

accidentale ed improvvisa caduta a terra dei materiali, dai ripiani più alti durante il 

deposito od il prelievo manuale, nonché nella termoregolazione dei condizionatori nella 

sede nuova della Cittadella Giudiziaria, dovuto alla non omogeneità di temperatura tra un 
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piano e l’altro e tra una stanza e l’altra, raccomandandosi la predisposizione di un 

adeguato programma di manutenzione ai sistemi di ventilazione e condizionamento dei 

locali di lavoro (es. sostituzione dei filtri dei convettori) e per il monitoraggio delle 

principali variabili microclimatiche (temperatura ed umidità dell’aria). 

Il documento contiene inoltre le misure di prevenzione e protezione da adottare 

nonché le misure di miglioramento.  

È stato altresì acquisito il DVR del 17.6.2021 relativo agli archivi siti in Marghera 

ove si evidenzia che l'accesso al sito avviene tramite cancello scorrevole carraio ad uso 

promiscuo con altri soggetti che occupano il primo e piano secondo dell'edificio e pertanto 

non può escludersi il rischio di investimenti accidentali delle persone a terra da parte dei 

mezzi circolanti. La pavimentazione si presenta a norma, tuttavia, durante la circolazione 

sono possibili scivolamenti per la presenza di ghiaccio o superfici bagnate soprattutto in 

caso di acqua alta.  

Nel corso del periodo oggetto di verifica ispettiva è stato designato ai sensi del 

Dlgs nr. 81/2008, quale medico RSPP, la Dott.ssa Angela DI TOMMASO proposta dalla 

Ditta CONSIGLIA CFO srl. 

Sono stati eseguiti i corsi obbligatori e durante il periodo COVID sono state 

adottate le misure necessarie. 

Con riferimento alle misure adottate nell’ambito del periodo di emergenza 

sanitaria è stata allegata alla relazione preliminare del Capo dell’ufficio la nota del 20 

maggio 2021 con la quale il RSSP fornisce la relativa documentazione. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’ufficio è tenuto a provvedere al rispetto delle misure minime di sicurezza 

obbligatorie,  ai sensi del D.Lgs 196\03 e del D.Lgs 101/2018, ovvero:  

-  all’individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali 

(titolare del trattamento, responsabili,  incaricati, amministratore di sistema);  

-  all’adozione di idonee misure di sicurezza per garantire la custodia ed il 

controllo,  in modo da ridurre i rischi di sottrazione, alterazione, perdita, accesso non 

autorizzato da parte di terzi, ovvero di trattamento non consentito e\o  non conforme alla 

normativa; 

- alla regolamentazione degli aspetti tecnici (autenticazione informatica, procedure 

di gestione delle credenziali di autenticazione, sistema di autorizzazione; aggiornamento 

periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e 

addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; protezione degli 

strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non 
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consentiti e a determinati programmi informatici; adozione di procedure per custodia di 

copie di sicurezza,  ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi); 

- all’elenco analitico dei trattamenti di dati effettuati e alla rappresentazione dei 

rischi, con  conseguenti contromisure adottate 

I fascicoli processuali sono tutti custoditi presso le segreterie dei sostituti 

procuratori, debitamente catalogati all’interno di armadi di legno muniti di serratura la cui 

disponibilità è esclusiva dei sostituti del personale amministrativo e di polizia giudiziaria 

assegnato alla singola segreteria.  La porta d’accesso al piano ove sono collocati tali uffici 

(secondo e terzo) come sopra riferito è chiusa e i locali sono accessibili solo tramite 

badge abilitato. Nei corridoi (primo e terzo piano) sono talvolta collocati degli armadi, 

comunque chiusi e non accessibili all’utenza. Per questioni legate agli spazi limitati vi 

sono armadi muniti di serratura che custodiscono fascicoli processuali anche nei corridoi 

(fattispecie limitata al solo 3° piano) la cui disponibilità è esclusiva dei sostituti del 

personale amministrativo e di polizia giudiziaria assegnato alla singola segreteria. 

I fascicoli personali dei magistrati e del personale amministrativo sono tenuti in 

armadi dotati di chiusura con chiavi nella segreteria generale e l’accesso è limitato al 

funzionario dirigente la segreteria, oltre, naturalmente, al Procuratore della Repubblica. 

In caso di necessità l’accesso può essere consentito su richiesta motivata assentita dal 

Procuratore. 

Tutti i fascicoli sono gestiti con modalità tali da garantirne la riservatezza. Sono 

state adottate, quindi, le misure di particolare cautela nella gestione e conservazione 

degli atti aventi ad oggetto dati sensibili, raccomandate dal Garante della Privacy 

(provvedimento del 30 ottobre 2001). Le allegazioni sono sempre in ordine cronologico, 

quasi tutti numerati e in buona parte indicizzati. Gli atti raccolti sono quelli indicati 

nell’art. 16 del CCNL: quelli inerenti alle assenze feriali ed extraferiali sono a loro volta 

raccolti in cartelle individuali ordinate per mese e anno. Le assenze per malattia sono 

raccolte separatamente per ogni singolo dipendente. Nei fascicoli ispezionati sono sempre 

stati rinvenuti i fogli matricolari anche se non sempre aggiornati ex art. 24 del D.P.R. n. 

686/1957. 

Il servizio del personale è informatizzato con i seguenti programmi applicativi: 

- Time menagement rilevatore delle presenze tramite tesserini magnetici 

individuali ed elaborazione dei dati; 

- Scripta, applicativo ministeriale per il registro protocollo;     

- Sciopnet, collegamento con la DPSV per la comunicazione delle detrazioni nei 

vari casi di assenza dal servizio; 

- Gedap, collegamento col Ministero per la comunicazione dei permessi sindacali 

fruiti dal personale;  

- l’acquisizione on line dei certificati di malattia. 
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I magistrati e il personale amministrativo sono stati forniti di un indirizzo di posta 

personale nel dominio giustizia.it; anche la documentazione interna (circolari, ordini di 

servizio ecc.) viene diffusa via mail. 

Indirizzi individuali di posta elettronica certificata sono attualmente assegnati al 

Procuratore della Repubblica e al dirigente; altri indirizzi PEC sono riservati al protocollo, 

all’ufficio registro generale e sportello 335 c.p.p, alle segreterie dei Pubblici Ministeri, 

all’ufficio del casellario, all’ufficio affari civili, all’ufficio esecuzioni, all’ufficio spese di 

giustizia, all’ufficio definizione indagini preliminari, all’ufficio dibattimento e alla 

segreteria DDA. 

Il personale non è dotato di tesserino di riconoscimento ma all’esterno degli uffici 

è, di norma, esposto un cartello riportante il nominativo e la qualifica degli impiegati che 

la occupano. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

La Procura della Repubblica di Venezia risulta avere in dotazione 9 veicoli, di cui 6 

autovetture e 3 natanti, tutti di proprietà dell’Amministrazione tra le quali le seguenti 

destinate ad uso ordinario: alfa romeo giulietta tg fm195gl – stato di manutenzione 

buono – custodia garage cittadella della giustizia.  

1) fiat grande punto tg dp747ps – stato di manutenzione sufficiente – custodia 

garage cittadella della giustizia;  

2) fiat grande punto tg dp807ps – stato di manutenzione sufficiente – custodia 

garage cittadella della giustizia; 

3) natante in legno v13364 – stato di manutenzione buono – ormeggiato a santa 

chiara c/o questura Venezia; 

4) natante in vetroresina v13304 – stato di manutenzione sufficiente – ormeggiato a 

santa chiara c/o questura Venezia; 

5) natante in vetroresina v13010 – stato di manutenzione sufficiente -  ormeggiato a 

santa chiara c/o questura Venezia; 

6) autovettura alfa romeo giulietta tg fm196gl trasferita alla procura generale di 

Catania luglio 2019.  

Le auto ordinarie sono custodite nei garage della Cittadella della giustizia. I 

natanti sono ormeggiati presso la Questura di Venezia. 

Le revisioni sono state tutte regolarmente effettuate, ad eccezione per 

l’autovettura BMW 330I tg. CT697RC (scadenza revisione al marzo 2021) da tempo non 

più utilizzata in quanto in attesa di nulla osta alla spesa riparazione.  
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Nel quinquennio d’interesse la Procura ordinaria ha avuto anche la disponibilità 

dell’Alfa Romeo Giulietta tg FM196GL, assegnata, poi, nel 2019 alla Procura Generale di 

Catania. 

Dieci i conducenti di automezzi speciali in servizio che si alternano nella guida in 

base a turni settimanali: quando non impegnati nei compiti d’istituto collaborano nelle 

varie segreterie dell’Ufficio. 

I mezzi ordinari sono utilizzati per i servizi di routine: nella maggioranza dei casi, 

così come rilevato nelle query Pa2.1, si tratta di spostamenti inerenti al trasporto di atti 

urgenti o ingombranti, di ritiro di materiale informatico ovvero per attività istituzionale 

dei magistrati.  

Tutti i viaggi fuori circondario sono autorizzati dal Procuratore della Repubblica. 

La gestione contabile del servizio è affidata ad un funzionario consegnatario.  

L’ufficio è dotato di fuel card per i rifornimenti di carburante.  

Le relative fatture elettroniche, trasmesse mediante SICOGE (ora INIT), sono 

inoltrate per il pagamento al funzionario delegato della Procura Generale di Venezia, se 

trattasi di veicoli della Procura ordinaria, ovvero alla DNA. 

Anche per la manutenzione ordinaria o straordinaria e per l’acquisto dei beni di 

facile consumo (riparazioni, sostituzione di pneumatici, cambio olio ecc.) sono utilizzati 

fondi gestiti dalla DNA o dalla Procura Generale, cui sono trasmessi i documenti 

giustificativi di spesa non appena perfezionati. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Come illustrato dal Procuratore della Repubblica, l’Ufficio, nel periodo in verifica, 

risulta aver stipulato numerose convenzioni e protocolli adottati con l’obiettivo di una 

maggiore efficienza dell’Ufficio sotto un duplice profilo: 

 

- supportare lo scarso personale amministrativo; 

- individuare percorsi che consentissero di velocizzare le indagini tecniche 

individuando enti e soggetti di grande capacità tecnica che quindi unissero alla 

diminuzione dei tempi una assoluta e provata capacità nei diversi settori di 

interesse. 
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Nr. CONVENZIONE DATA 

STIPULA - 

RINNOVO 

DATA 

SCADENZA 

STATO 

01 Protocollo d’Intesa per 

assegnazione temporanea di 

personale della Regione del 

Veneto presso gli Uffici giudiziari 

di Venezia. 

03/11/2016 – 

03/05/2018 

rinnovato 

02/05/2022 In corso 

02 Protocollo d’intesa per 

svolgimento attività di 

volontariato c/o Procura di 

Venezia tra Ass. Naz. Polizia 

Penitenziaria - Azienda  ULSS 3  

e Procura di Venezia 

02/05/2019 30/04/2022 In corso 

03 Convenzione con la Medicina 

Legale dell’Università di Padova. 

Organizzazione di turni di 

reperibilità Medici legali per 

esigenze della Procura di Venezia 

02/03/2018  In corso 

04 Protocollo d’intesa per 

svolgimento attività di 

volontariato c/o Procura di 

Venezia tra Ass. Carabinieri – 

Azienda  ULSS 3  e Procura di 

Venezia 

15/04/2011 14/06/2021 In corso 

05 Convenzione tra Ulss 12 

Veneziana e Procura di Venezia   

10/06/2009 20/06/2022 

tacitamente 

rinnovata 

annualmente. 

(Fare risoluzione 

della 

convenzione 

almeno 90 gg. 

Prima della 

scadenza) 

In corso 

06 Protocollo tra ARPAV e Procura di 

Venezia per gli accertamenti di 

natura urgente della polizia 

giudiziaria in materia di reati 

ambientali 

09/06/2011 Nessuna 

scadenza 

In corso 
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07 Convenzione tra Ministero 

Giustizia e Lega Italiana per la 

lotta contro i tumori (per 

svolgimento del lavoro di 

pubblica utilità ai fini della messa 

alla prova dell’imputato) 

08/05/2018 08/05/2023 In corso 

08 Protocollo di intesa tra Procura di 

Venezia, azienda ULSS12 

veneziana e I.N.A.I.L. in merito 

alla segnalazione delle malattie 

professionali 

21/05/2009 Nessuna 

scadenza 

In corso 

09 Convenzione tra Procura e 

Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati (in merito alla gestione 

telematica della formulazione dei 

pareri del P.M. nelle procedure di 

diritto e famiglie e volontaria 

giurisdizione) 

16/04/2015 Nessuna 

scadenza 

In corso 

10 Convenzione – Distacco 

funzionale di personale militare 

della Capitaneria di porto di 

Venezia presso la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di 

Venezia 

12/10/2018 12/10/2021 In corso 

11 Convenzione tra comune di 

Quarto D’Altino e associazione 

guardie per l’Ambiente – regione 

Veneto 

30/01/2019 31/12/2021 In corso 

12 Protocollo organizzativo sulla 

comunicazione telematica 

dell’avviso di deposito sentenze 

penali 

25/03/2019 Nessuna 

scadenza 

In corso 

13 Protocollo di coordinamento tra 

Procura Generale, Procura 

Minorile e procure c/o tribunali 

distretto Venezia (Tutela dei 

soggetti minorenni vittime di 

reati in ambito familiare o 

comunque offensivi della loro 

incolumità psico-fisica)  

01/10/2019 Nessuna 

scadenza 

In corso 

14 Attuazione messa in prova per 

adulti. Sottoscrizione Protocollo 

14/11/2019 20/11/2020 

tacitamente 

In corso 
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d’Intesa con la Caritas Italiana rinnovata 

annualmente. 

(Fare risoluzione 

della 

convenzione 

almeno 60 gg. 

Prima della 

scadenza, quindi 

prima del 

20/11/2021) 

15 Protocollo d’intesa – Cadaveri 

senza identità 

06/09/2019 Nessuna 

scadenza 

In corso 

16 Convenzione con Agenzie delle 

Dogane e Monopoli  

(analisi su sostanze stupefacenti) 

21/01/2013 21/01/2019 

tacitamente 

rinnovata 

annualmente. 

(Fare risoluzione 

della 

convenzione 

almeno 90 gg. 

Prima della 

scadenza, quindi 

prima del 

21/10/2018) 

In corso 

17 Protocollo d’Intesa per la 

gestione informatica delle 

comunicazioni previste dall’art. 

335 c.p.p. e il rilascio delle 

richieste e decreti di 

archiviazione. (IN ORIGINALE)  

19/06/2020 Nessuna 

scadenza 

In corso 

18 A.R. Convenzioni M.A.P. – 

Associazione Nazionale Forense,  

Associazione soccorso  dell’ordine 

di S. Giovanni,  Associazione 

volontari italiani sangue  AVIS. 

07/10/2020, 

27/10/2020, 

23/10/2020 

07/10/2025,  

20/10/2025,  

23/10/2025 

In corso 

19 Protocollo d’intesa tra la Regione 

Veneto e la Procura Distrettuale 

per il sostegno alle attività di 

contrasto alla diffusione di 

fenomeni di illegalità nel 

territorio regionale 

 

11/05/2021 11/05/2023 In corso 



207 

 

20 Convenzione in materia di 

investigazioni tecnologiche 

delegate, finalizzata alla 

creazione di un laboratorio 

forense diffuso 

19/05/2021 Sei mesi in via 

sperimentale e 

rinnovata per 

due anni 

In corso 

21 Protocollo di rete per il contrasto 

alla violenza contro le donne nel 

territorio ULSS 3 Serenissima 

04/11/2020 04/11/2023 

Triennale 

In corso 

22 Convenzione Parcheggio 

“Terminal Passeggeri” destinato 

ad attività istituzionale. 

16/03/2021 31/12/2021 In corso 

 

I risultati conseguiti – secondo quanto rappresentato dal Capo dell’Ufficio – sono 

stati certamente positivi quanto al supporto offerto dai volontari nei diversi uffici nei quali 

sono stati assegnati ove hanno contribuito a raggiungere i buoni risultati delle diverse 

articolazioni amministrative con una partecipazione all’attività che non è certo minore a 

quella dei dipendenti.  

Analoghe considerazioni valgono per il personale individuato, attraverso la 

Regione Veneto, con i progetti semestrali L.I.S., tanto che l’Ufficio ne ha sempre chiesto 

il rinnovo nonostante le difficoltà connesse alla non automaticità della relativa procedura 

ed alla circostanza che i soggetti impiegati debbano di volta in volta  essere individuati 

attraverso bandi dell’Ente territoriale con conseguente allungamento dei tempi, senza che 

si possa utilizzare il personale già formato nei diversi servizi. 

Si evidenzia anche l’accordo con l’Ordine degli Avvocati per la ricerca e l’invio delle 

certificazioni ex art. 335 cpp ai difensori con un programma informatico che consente una 

velocizzazione degli adempimenti in capo al Registro Generale e una ricezione in tempo 

reale dell’atto. Il sistema, dopo un periodo di impatto, consente di valutarne l’assoluta 

positività. 

Va infine segnalata per l’utile risultato pratico ottenuto, la convenzione con 

l’Istituto di Medicina legale dell’Università degli Studi di Padova che ha messo a 

disposizione un turno giornaliero di reperibilità di medici legali per le esigenze della 

Procura che consente, con tariffe prestabilite, l’immediata disponibilità di un 

professionista senza la necessità da parte dei Sostituti di dover reperire, talvolta in orari 

non ordinari, i medici legali. Ulteriore risultato è quello di ottenere una turnazione 

automatica senza la concentrazione, anche involontaria, delle consulenze in capo a pochi 

soggetti, come richiesto dalle circolari del CSM in tema di incarichi. 
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14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

Quanto alle attività della Commissione di Manutenzione si è già riferito supra nel 

capitolo 3.7.1, al quale si fa rinvio. 

 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Quanto alle attività della Conferenza Permanente si è già riferito supra nel capitolo 

3.7.2, al quale si fa rinvio. 

Si precisa che, per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, tutti i contratti di 

somministrazione vengono sottoscritti dalla Corte d’Appello di Venezia, ivi compresi quelli 

di manutenzione impiantistica e quelli relativi al servizio di telefonia a mobile e fissa 

(mentre per una sola linea ADSL, utilizzata dai Carabinieri, e per le linee utilizzate per le 

intercettazioni in via di dismissione i relativi contratti sono stati sottoscritti dalla Procura 

Generale). Non vi è nessun contratto per il facchinaggio, mentre per il servizio di pulizia il 

relativo contratto è stato sottoscritto dal Ministero. Analoghe considerazioni valgono per 

le spese di sorveglianza armata e vigilanza affidate attraverso specifici contratti 

sottoscritti dalla Procura Generale. Risultano invece in carico all’Ufficio le spese per il 

materiale cdi consumo e per l’uso e la manutenzione degli automezzi. 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Quanto agli incontri con i Capi degli uffici distrettuali ed i rappresentanti 

dell’Avvocatura si rinvia a quanto già sopra riferito nel paragrafo 3.8 della parte relativa 

al Tribunale. 
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15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo monitorato si sono succeduti i seguenti Capi dell’Ufficio: 

- dall’1.4.2016 all’1.1.2017 dottor Luigi Delpino (Procuratore della Repubblica); 

- dal 2.1.2017 al 7.2.2017 dottor Carlo Nordio (Procuratore della Repubblica f.f.); 

- dall’8.2.2017 al 7.6.2017 dottor Adelchi d’Ippolito (Procuratore della Repubblica 

f.f.); 

- dall’8.6.2017 dottor Bruno Cherchi (Procuratore della Repubblica). 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La consistenza della pianta organica è riportata nei prospetti PT 01 e 02. 

La dotazione del personale di magistratura togata è di 26 unità: il Procuratore 

della Repubblica, tre Procuratori Aggiunti e n. 22 sostituti Procuratori. Un sostituto 

Procuratore dal 13 luglio 2020 è applicato ad altro ufficio giudiziario.  

Alla data ispettiva dell’1.4.2021 risultano vacanti tre posti di Sostituto. 

La seguente tabella riporta i dati relativi all’organico dei magistrati togati ora 

esposti. 
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QUALIFICA  
 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 
(ovvero che occupano posti previsti in 

pianta) che il giorno precedente l'inizio 
dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni)   UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 
personale "in 

pianta" e quello "in 
servizio", senza 

tenere conto delle 
unità  "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' 
DI PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA"   

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

 
(*)  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 
dell'amministrazione o 

di altra 
amministrazione  

 ...appartenenti a 
questa 

amministrazione  

 ...provenienti 

DA altra 
amministra-

zione o Ente a 
qualsiasi titolo  

 Totale  

 di 

cui in 
part 

time  

 Totale   %   Totale   %  

MAGISTRATI 

Procuratore della Repubblica 1 1    1  - 0,0% - 0,0% 

Procuratore Aggiunto 3 3    3  - 0,0% - 0,0% 

Sostituto Procuratore 22 19 1   19  2 9,1% (3) -13,6% 

 TOTALE  26 23 1 - - 23  2 7,7% (3) -11,5% 

 

Per quanto concerne i magistrati alternati nel periodo 01/04/2016-31/03/2021, il 

numero totale è stato pari a 30 (fonte tabella PT_03).  

Dal 24/03 al 25/10/2018 risulta l’applicazione del dottor Paolo Fietta, magistrato 

distrettuale. 

Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel 

periodo oggetto di verifica sono riportate nella seguente tabella riepilogativa: 

 

  
giorni 
(gg.) 

% 

Totale giorni di presenza in organico 

                   39.413  100,0% 

Giorni di assenza extraferiale                         647  1,6% 

Giorni di assenza per applicazione                         817  2,1% 

Giorni residuali  
(giorni lavorativi, ferie e festività) 

                   37.949  96,3% 

 

L’incidenza delle assenze extra-feriali e delle assenze per applicazione sul totale 

dei giorni di c.d. presenza in organico dei magistrati è rappresentata nel seguente 

grafico. 
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I Vice Procuratori Onorari previsti in pianta organica sono ventidue (n. 22); alla 

data finale del periodo di interesse la scopertura relativa ai VPO era pari al 22,7% (n. 5 

magistrati onorari). 

  

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il Progetto organizzativo, vigente a data ispettiva, è quello adottato in data 

30.3.2021 - Documento Programmatico - Organizzativo Generale dell’Ufficio e criteri di 

distribuzione degli affari per il periodo 2017/2020, protocollato al n. 1392 del 1.4.2021. 

L’organizzazione dell’Ufficio adottata per la maggior parte del periodo oggetto 

della verifica è, invece, quella oggetto del precedente Progetto organizzativo relativo agli 

anni 2017/2020 adottato in data 15 settembre 2017, prot. 3268/17. 

Nella premessa è indicato che l’assetto organizzativo posto è finalizzato al 

perseguimento dei seguenti obiettivi prefissati:  

“1) La normalizzazione dell’attività di fissazione delle udienze per i procedimenti 

per i quali era stata richiesta la data della citazione a giudizio.  Si tratta di un obiettivo 

primario per perseguire il quale è necessario impegnare ancora per qualche anno 

consistenti risorse umane. Dal raggiungimento del risultato dipende la liberazione di 

parte delle stesse risorse umane che potrà essere impegnata successivamente in altri 

settori di attività, in particolar modo in attività di supporto per l’assistenza ai magistrati. 

2) La normalizzazione dell’attività dell’ufficio DIP presso il quale erano stati messi 

in rilevo notevoli ritardi. 

1,6%
2,1%

96,3%

Procura della Repubblica di VENEZIA
Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato

Giorni di assenza extraferiale

Giorni di assenza per
applicazione

Giorni residuali
(giorni lavorativi, ferie e
festività)

Fonte: file “PT_05- Schede biografica mag togati” 

39413 gg.
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3) La normalizzazione dell’ufficio per il dibattimento da attrezzare con adeguata 

struttura, anche con l’impiego della polizia giudiziaria per quanto riguarda le notifiche, al 

fine di rimuovere i ritardi.   

4) Il superamento dei ritardi nell’informatizzazione dell’Ufficio con particolare 

riferimento al portale notizie di reato, al GIADA, agli atti e documenti”. 

A tal fine si procede a delineare la riorganizzazione della Direzione Distrettuale 

Antimafia, la costituzione di gruppi specializzati di lavoro, le modalità di assegnazione dei 

magistrati ai gruppi  e la durata della permanenza; i criteri per l’assegnazione automatica 

dei procedimenti; i criteri di priorità di trattazione dei procedimenti; l’organizzazione delle 

segreterie dei pubblici ministeri e degli uffici centralizzati; le attribuzioni del procuratore e 

i compiti dei procuratori aggiunti; gli specifici incarichi affidati a magistrati dell’Ufficio;  

distribuzione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche; l’impiego della polizia 

giudiziaria; i compiti dei Vice Procuratori Onorari; i rapporti con la stampa. 

Procura Ordinaria 

La Procura Ordinaria è articolata in Gruppi di lavoro (settori specializzati) suddivisi 

con riferimento a materie omogenee o per ragioni investigative, frequentemente, 

collegate. 

Nel Progetto la formulazione dei Gruppi di lavoro è stata rivisitata in ragione dei 

carichi di lavoro e delle omogeneità delle attribuzioni, nonché della particolare natura 

delle indagini in determinate materie. 

Per l’assegnazione ai gruppi specialistici “si privilegia il metodo del consenso e 

dell’accordo. In difetto si procederà, previo interpello, con provvedimento motivato che 

tenga conto del carico dei singoli gruppi, delle scoperture di organico che non consentano 

la copertura di tutti i posti previsti nei singoli gruppi e degli incarichi vari assegnati (v. 

infra sub 4, 6.5 e 9), osservando i seguenti criteri:  

- Attitudini desunte dalla pregressa attività, dalla tipologia degli affari trattati e dalle 

esperienze comprovanti l’idoneità dell’aspirante. 

- Anzianità di servizio nell’Ufficio. 

- Anzianità di servizio nel ruolo.  

Per l’assegnazione alla DDA si darà applicazione alle indicazioni del CSM ed in 

particolare a quanto stabilito nell’art. 3 della circolare 17 novembre 2010. 

In assenza di domande il magistrato verrà individuato d’Ufficio da Procuratore 

seguendo i criteri sopra indicati”.   

Il periodo massimo di permanenza nel medesimo gruppo, esso non può superare i 

dieci anni (così come stabilito dal D. Lgs. 30-1-2006, n. 160, come modificato dalla legge 

30-7-2007, n.111, nonché dal regolamento in materia adottato dal CSM con delibera del 

13-3-2008, e dalla delibera del CSM del 14-12-2011) e comunque non può essere 
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inferiore a due anni, se l’inserimento avviene a domanda in seguito ad interpello, ovvero 

un anno, se l’inserimento nel gruppo avviene d’ufficio. 

Quanto al coordinamento dei gruppi è previsto che “Il Procuratore della Repubblica 

coordina, oltre alla Direzione Distrettuale Antimafia, i gruppi di lavoro che si occupano dei 

reati in materia di terrorismo e ordine pubblico, dei reati contro la pubblica 

amministrazione, dei reati colposi derivanti da attività professionale medica e dei reati ex 

art. 11 c.p.p..  Il coordinamento degli altri gruppi di lavoro è affidato ai Procuratori 

Aggiunti, secondo le indicazioni che saranno più avanti riferite. 

I coordinatori dei gruppi di lavoro svolgeranno le seguenti attività:  

- Assegnazione dei singoli procedimenti sulla base dei criteri più avanti indicati.  

- Comunicazione al Capo dell’Ufficio delle notizie essenziali sull’andamento 

complessivo del gruppo di lavoro, segnalando anomalie e inconvenienti eventuali, 

fungendo da tramite fra i magistrati del gruppo e il Capo dell’Ufficio al fine di evitare ogni 

problema di “competenza interna”, e di risolvere prontamente ogni problema di 

connessione di procedimenti. 

- Comunicazione al Capo dell’Ufficio dei procedimenti di maggior interesse per 

complessità delle indagini o per i soggetti coinvolti. 

- Tenuta, previa informativa al Capo dell’Ufficio e sulla base delle direttive dallo 

stesso impartite, di tutti gli opportuni contatti e rapporti con gli organi di polizia 

giudiziaria e di prevenzione, le pubbliche amministrazioni, i corrispondenti altri Uffici 

giudiziari, che si occupano specificamente delle materie di competenza del gruppo di 

lavoro, al fine di creare le condizioni per armonizzare, quanto più possibile, le varie 

attività, nel rispetto reciproco delle rispettive attribuzioni, con l’obiettivo di rendere più 

funzionale ed efficace l’azione del gruppo di lavoro medesimo. 

- Gli eventuali protocolli con Comandi e Uffici esterni e gli ordini di servizio diretti 

alla polizia giudiziaria che si occupi specialisticamente di reati d’area saranno posti alla 

firma del Procuratore della Repubblica.  

- Promozione di riunioni periodiche, almeno mensili, di aggiornamento del gruppo 

di lavoro, sempre tenendo informato il Procuratore Capo,  sui principali procedimenti in 

corso, al fine di uniformarne le linee di investigazioni con l’indirizzo unitario concordato 

all’interno del gruppo, segnalando al Capo dell’Ufficio temi di interesse generale, fra cui le 

linee di indirizzo, da esaminare eventualmente in riunioni plenarie. 

- Aggiornamento nelle materie proprie di ciascun gruppo mediante l’acquisizione 

tempestiva delle novelle normative e giurisprudenziali e segnalazione di esse ai 

magistrati del gruppo”. 

I gruppi di lavoro risultano composti come segue: 

1 - Gruppo di lavoro per i reati di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico 

(è composto da due magistrati coordinati dal Procuratore della Repubblica) che, oltre ai 
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reati di cui all’art. 51 co. 3 quater c.p.p., a cui vanno aggiunti i reati aggravati da finalità 

di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, si occupa anche: 

- del delitto di cui all’articolo 2 L. 25/1/1982, n. 17 in materia di associazioni 

segrete;  

- del reato previsto dall’articolo 18 TULPS – R.D. 18-6-1931, n. 773;  

- di ogni altro reato, anche non grave, che sia rivolto in danno di enti o di soggetti 

istituzionali o politici in quanto tali, o commesso al fine di turbare l’ordine pubblico. 

- delle intercettazioni preventive per vicende ricomprese nella materia de qua. 

- delle indagini e dei procedimenti per le misure di prevenzione ex art. 4 lett. d)-

e)-f)-g)-h) e art. 5 D. Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia).  

2 - Gruppo di lavoro per reati contro la pubblica amministrazione (composto da 

cinque magistrati coordinati dal Procuratore della Repubblica), segnatamente quelli 

previsti dagli artt. da 314 a 331 c.p. e da 353 a 356 c.p. (ad eccezione del reato di cui 

all’art. 348 c.p.) e in materia edilizia e urbanistica, compresi i reati in materia di tutela 

del patrimonio artistico e paesaggistico;  

3 - Gruppo di lavoro per reati di truffa aggravata in danno di ente pubblico o per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione a danno dello Stato e indebite 

percezioni a danno dello Stato, in particolare art. 316 bis, 316 ter, 640 co. 2 n. 1, 640 bis 

c.p.; 2 L. n. 898/1986 (composto da due magistrati e coordinato da un Procuratore 

Aggiunto); 

4 - Reati informatici e commessi con mezzo informatico di competenza distrettuale 

(art. da 615 ter a 615 quinquies, da 617 bis a 617 sexies, da 635 bis a 635 quater, 640 

ter e 640 quinquies c.p.), eccettuate le truffe tramite internet che non rientrano nel 

disposto paradigmatico dell’art. 640 ter c.p., ma, invece, nei reati generici (composto da 

due magistrati ed è coordinato da un Procuratore Aggiunto). 

5 - Gruppo di lavoro per i reati commessi in danno delle fasce deboli (composto da 

cinque magistrati coordinati da un Procuratore Aggiunto) ovvero i reati caratterizzati da 

violenza, minaccia o approfittamento delle condizioni soggettive delle persone offese che 

possono essere definite convenzionalmente “deboli” e segnatamente quelli di cui agli 

articoli da 609 bis a 609 undecies c.p.. nonché il reato di cui all’art. 572 c.p., quello 

previsto dall’art. 612 bis c.p., l’art. 571 c.p.. i reati di truffa commessi in danno di anziani 

(art. 640 co. 2 lett. 2 bis c.p.), nonché i reati di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) 

e di pedopornografia (articoli da 600 ter a 600 quater c.p.). Al medesimo gruppo è 

affidata anche la giurisdizione volontaria e gli interventi nelle cause matrimoniali mentre 

restano esclusi in ragione delle differenti metodiche investigative, i reati di cui agli artt. 

388, 570, 643 c.p.. 

6 – Tutela del lavoro e omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle 

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o conseguenti ad una malattia 
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professionale (composto da tre magistrati coordinati da un Procuratore aggiunto), 

compresi i reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p. aggravati dalla violazione della 

normativa antinfortunistica, nonché le contravvenzioni previste dal D. Lgs. N. 81/2008 e 

dalle altre norme di settore, con esclusione dei reati colposi professionali e quelli 

derivanti da responsabilità legati alla circolazione stradale.  

7 - Tutela dell’ambiente (inquinamento dell’aria e delle acque e dei rifiuti 

(composto da due magistrati coordinati da un Procuratore aggiunto), ivi compresi i reati 

afferenti alla laguna con esclusione del delitto di cui all’art.  260 D. Lgs. N. 152/2006, 

attribuito alla DDA.. 

8 – Reati contro l’economia (sei magistrati coordinati da un Procuratore aggiunto), 

n particolare reati fallimentari, bancari, tributari, usura, dogane, contrabbando (escluso il 

reato associativo di cui all’art. 291 quater DPR n. 43/1973 attribuito alla DDA) giochi e 

scommesse, ivi comprese le connesse competenze civilistiche attribuite all’Ufficio 

(concordati preventivi, istanze di fallimento). 

9 - Responsabilità professionale (composto da due magistrati coordinati dal 

Procuratore della Repubblica) che si occupa dei reati di lesioni personali colpose e di 

omicidio colposo nonché i reati in tema di aborto. 

10 – Sicurezza urbana (composto da cinque magistrati coordinati da un 

Procuratore aggiunto), concernente i reati i reati di furto aggravato aventi ad oggetto i 

bancomat (art. 624, 625 n. 2 e 7 c.p.) e in abitazione (art. 624 bis c.p.) i reati di rapina 

(in banca e negli uffici postali) e di estorsione (art. 628b e 629 c.p.), i reati in materia di 

immigrazione clandestina (D. lgs. N. 286/1998), i reati di occupazione abusiva di 

immobili pubblici o privati commessi da più di dieci persone (art. 633 c.p.), i reati in 

materia di prostituzione (L. n. 75/1958), i reati commessi in danno delle forze di polizia 

durante manifestazioni pubbliche o sportive. Restano esclusi i reati in materia di armi e 

quello di ricettazione che restano nella competenza generica. 

11 – Reati commessi o a danno di magistrati art. 11 c.p.p. (composto dai 

Procuratori aggiunti coordinati dal Procuratore della Repubblica).  

12 – Sostanze stupefacenti (composto da cinque magistrati coordinati da un 

Procuratore Aggiunto), con competenza sui reati di cui all’art. 73 DPR 309/90, anche se 

aggravati ai sensi dei successivi artt. 79,80 e 82, (fatta salva l’ipotesi in cui si è 

proceduto all’arresto in flagranza o al fermo ai sensi dell’art. 384 c.p.p., e sempre che il 

Procuratore non ritenga comunque di disporre attività di approfondimento investigativo 

incompatibile con l’immediato esercizio dell’azione penale) nonché sui reati in materia di 

doping (art. 9 L. 14 dicembre 2000 n. 376). 

13 – Esecuzione penale ai sensi degli articoli 655-664 codice di procedura penale e 

ogni altro provvedimento attinente l’esecuzione penale (composto da quattro magistrati e 

coordinato da un Procuratore Aggiunto). 
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Gli affari civili che non sono assegnati ai gruppi vengono trattati dai magistrati del 

turno interno generico, secondo un turno mensile di esame degli atti pervenuti presso la 

Segreteria Civile. 

Per quanto concerne invece la Direzione Distrettuale Antimafia nel progetto 

organizzativo è previsto che per la relativa costituzione e variazioni nella composizione “si 

applicano le disposizioni dell’ordinamento giudiziario, alcune delle quali ora nel codice 

antimafia D. Lgs. n.159/11, e quelle stabilite con la risoluzione del Consiglio Superiore 

della Magistratura del 17-11-2010 in tema di organizzazione della DDA.   

Essa è composta da quattro magistrati ed è coordinata personalmente dal 

Procuratore della Repubblica. Tratta i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, c. p. p e 

ogni altro reato, per il quale lo svolgimento delle indagini e la trattazione dei 

procedimenti sono attribuiti dalla legge alla direzione distrettuale antimafia. Per gli stessi 

delitti i magistrati della DDA sosterranno l’accusa in giudizio; essi svolgeranno, altresì, gli 

accertamenti per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

previste dall’art. 4 lett. a ) e b), art.5, comma 1,  D. Lgs. 6-9-2011, n. 159 (codice 

antimafia) per i soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art.416 bis 

c.p., e per i soggetti indiziati di uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.,  

ovvero del delitto di cui all’art.12-quinquies, comma 1,  D.L. n.306/92, convertito con 

modificazioni dalla legge n.356/92, avanzandone le relative proposte.   

Nella organizzazione della DDA si è tenuto conto di quanto disposto con la 

circolare del CSM del 17-11-2010, che sostituisce integralmente la precedente n. 2596 

del 13-2-1993 e le successive modifiche. 

Per il procedimento e per i criteri di designazione dei magistrati della DDA nonché 

per il periodo di permanenza biennale e decennale dei magistrati nella DDA si fa esclusivo 

riferimento alla circolare citata del 17-11-2010”. Il funzionamento della Direzione 

Distrettuale Antimafia è stato successivamente oggetto di una specifica disciplina di 

dettaglio (di seguito esaminata infra).     

Il Progetto prevede, inoltre, la istituzione dei seguenti uffici centralizzati: 

“Dipartimento Indagini Preliminari”. 

Ha il compito di porre in essere tutte le attività della segreteria relative alla 

chiusura delle indagini preliminari e immediatamente successive alla firma da parte del 

magistrato dell’atto che definisce la fase (avviso ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. o della 

richiesta di archiviazione). In particolare è affidato a questo ufficio il controllo formale dei 

fascicoli e la corretta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini o dell’avviso 

previsto dall’art. 408 c.p.p.. 

Successivamente, completate le operazioni di competenza, provvederà alla 

trasmissione dei fascicoli all’Ufficio GIP / GUP o, per i procedimenti di competenza del 

Giudice monocratico, all’Ufficio udienze di cui al successivo n. 4.2.  
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L’Ufficio sarà coordinato da un Procuratore aggiunto o da un sostituto che si 

occuperà in particolare 

- della disamina delle omesse notifiche degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p. e degli 

avvisi inerenti le richieste di archiviazione con identificazione delle soluzioni più 

adeguate al completamento delle stesse. 

- della sottoscrizione delle deleghe alla polizia giudiziaria per l’esecuzione delle 

notifiche non andate, in prima battuta, a buon fine. 

- della disamina dei verbali di vane ricerche conseguenti alla mancata notifica degli 

avvisi ex art. 415 bis c.p.p., della verifica della loro completezza e della 

conseguente firma dei decreti di irreperibilità. 

- dell’identificazione, a seguito della notifica degli avvisi di conclusione indagini, dei 

fascicoli da trasmettere al GUP, di quelli a citazione diretta e di quelli di 

competenza distrettuale. 

- dell’identificazione, per i procedimenti a citazione diretta, dei fascicoli di 

competenza delle diverse sezioni del Tribunale. 

- del computo dei termini di prescrizione ordinaria e massima relativamente ai 

procedimenti a citazione diretta. 

- della formulazione delle richieste delle date di udienza tramite il programma 

informatico all’uopo creato. 

- della redazione delle modulistica per l’esecuzione delle notifiche degli avvisi ex 

415 bis c.p.p. e di quelli delle richieste di archiviazione. 

- dell’identificazione dei fascicoli relativi a procedimenti nel frattempo depenalizzati. 

“Ufficio Udienze” 

Si tratta di un ufficio centralizzato addetto alla gestione dei fascicoli in fase 

dibattimentale.  Siffatta struttura in concreto subentra alla segreterie dei singoli uffici del 

P.M. previa trasmissione materiale dei relativi fascicoli subito dopo il rinvio a giudizio, 

ossia dopo il provvedimento del G. U. P. ovvero al momento del perfezionamento del 

decreto di citazione a giudizio del P.M. ex art 550 c.p.p., e svolge tutte le attività 

prodromiche alla materiale trasmissione del fascicolo del dibattimento al Tribunale.      

Il D.I.P. trasmetterà  i procedimenti per i quali sia stato adottato il decreto di 

citazione a giudizio ex art 550 c.p.p., all’ufficio udienze soltanto dopo avere avuto dal 

Tribunale comunicazione della data dell’udienza e così completato l’atto con attestazione 

della data di deposito, con contestuale formazione della lista testi.  

L’ufficio udienze provvederà con immediatezza alle rituali notifiche e alle 

annotazioni al RE. GE., quindi procederà alla formazione del fascicolo del dibattimento 

individuando gli atti da inserirvi (decreto di citazione, lista testi, casellario, certificato 

penale e c.d. atti irripetibili oltre all’eventuale fascicolo cautelare), e alla successiva, 

immediata trasmissione di esso al tribunale. 



218 

 

Nel corso dell’intera fase dibattimentale le citazioni dei testimoni, sia nei processi 

con rito monocratico che in quelli innanzi al collegio, saranno curate dall’ufficio udienze.  

L’Ufficio sarà coordinato da un Procuratore aggiunto o da un Sostituto che, oltre 

alla definizione dell’arretrato provvederà: 

- al controllo del corretto e tempestivo espletamento di tutte le attività 

prodromiche all’avvio del dibattimento (notifiche dei decreti di citazione diretta a giudizio 

– formazione dei fascicoli per il dibattimento – trasmissione delle liste testi nei termini di 

cui all’art.468 c.p.p.); 

- all’acquisizione, con cadenza almeno semestrale, dei dati relativi alle attività 

svolte dall’Ufficio nel periodo, con particolare attenzione al monitoraggio della corretta 

tempistica per le notificazioni; 

- all’acquisizione, d’intesa con il Magistrato responsabile per l’attività dei V.P.O. , 

dei dati emergenti nello svolgimento delle udienze monocratiche che risultino utili per la 

valutazione della qualità del lavoro svolto dall’Ufficio udienze e conseguentemente alla 

definizione di migliori protocolli operativi per le notifiche e le citazioni dei testimoni, 

anche alla luce dei provvedimenti adottati dal Tribunale;  

- alla comunicazione periodica al Procuratore e a tutti i magistrati dei dati relativi 

al lavoro svolto e alle soluzioni adottate per far fronte alle criticità che verranno di volta 

in volta segnalate al magistrato coordinatore;  

- alla segnalazione al Procuratore delle eventuali disfunzioni organizzative 

emergenti nella fase del giudizio sì da consentire alla Procura di prospettare, nelle 

periodiche riunioni con la Presidenza del Tribunale, ipotesi di soluzione condivise. 

Il Procuratore della Repubblica dispone che vengano riassegnati al Procuratore 

aggiunto i procedimenti per i quali esso richiederà l’archiviazione, incaricando l’ufficio RE. 

GE. di procedere alla relativa annotazione nel registro generale. 

“Ufficio di Definizione Affari Semplici (DAS)” 

Sulla base di quanto sopra illustrato, si mantiene l’Ufficio definizione affari semplici 

con l’obiettivo, come già si è detto, di fermare immediatamente dopo l’iscrizione i 

procedimenti per reati che saranno individuati con successivo provvedimento, che non 

necessitino di attività istruttoria perché quanto rappresentato è già sufficiente per la 

definizione delle indagini preliminari. 

La struttura e i compiti specifici di questa articolazione sarà predisposta con 

apposito atto regolamentare.  

“Ufficio del Pubblico Ministero dinanzi al Giudice di pace”. 

L’Ufficio del pubblico ministero dinanzi al Giudice di Pace è diretto e coordinato da 

un Procuratore aggiunto o da un Sostituto. 

Tenuto conto delle carenze di organico del personale amministrativo, vengono 

destinate all’Ufficio soltanto tre unità di personale amministrativo: una si occupa della 
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fase d’indagine  e due della fase dibattimentale. A supporto della segreteria dell’Ufficio 

del PM dinanzi al Giudice di Pace il coordinatore, utilizzerà il personale della propria 

segreteria.  

Il Magistrato coordinatore che dirige l’ufficio del PM dinanzi al Giudice di Pace 

opera d’intesa con il coordinatore dei Giudici di Pace al fine di individuare prassi virtuose 

finalizzate alla rapida definizione dei procedimenti, dedicando, ad esempio, 

settimanalmente specifiche udienze a gruppi di procedimenti per tipologie identiche od 

omogenee di reato, come già avviene per i reati di cui agli articoli 10-bis, 14-bis e 14-ter  

D. Lvo n. 286/98. 

Ai VPO sono delegate le udienze di fronte al giudice pace, quelle monocratiche, 

preferibilmente limitate ai procedimenti per cui si procede a citazione diretta, le udienze 

civili, salvo quelle più complesse. 

I calendari dell’attività dei VPO saranno predisposti dal coordinatore, che 

consentirà l’assegnazione delle udienze di rinvio a chi avesse già studiato un fascicolo che 

necessiti di continuità.  

In ogni caso l’impiego dei VPO sarà attuato secondo quanto disposto dall’art. 72 

RD n. 12/1941, dall’art. 50 D. Lgs. n. 274/2000. 

Si predisporrà una disciplina per l’impiego dei VPO sia nell’Ufficio che si occupa dei 

Reati di competenza del giudice di pace sia nell’Ufficio DAS. 

“Ufficio per i rapporti internazionali”. 

Si occupa dei rapporti internazionali con particolare riferimento agli adempimenti 

necessari alla concreta operatività dell’ordine europeo di indagine penale introdotti  dal 

D. Lgs. 21 giugno 2017 n. 108 in attuazione della Direttiva europea 2014/41/UE. 

L’Ufficio è affidato ad uno (o due) sostituti. 

“Ufficio per l’adeguamento informatico”. 

Si tratta di una struttura punto di riferimento per il funzionamento dei sistemi 

informatici attualmente in uso e per il loro adeguamento alle necessità della Procura.  

Dovrà interloquire con il Capo dell’Ufficio e con i referenti locali e nazionali del Ministero 

della Giustizia che si occupano di informatica segnalando disfunzioni ed adeguamenti. La 

struttura, che si occuperà anche di uniformare la modulistica, sarà definita con 

successivo provvedimento”.  

Le attribuzioni del Procuratore della Repubblica. 

Al Procuratore della Repubblica è riservata la direzione, organizzazione e vigilanza 

dell’ufficio; a lui competono inoltre le altre attribuzioni previste dal D. Lgs. n. 106/06, 

come modificato della L. 31.07.07 n. 111, nonché quelle previste dal R.D. 30.01.1941 n 

12, per la parte ancora vigente. Esercita la direzione sia giudiziaria che amministrativa, 

esprime la rappresentanza dell’Ufficio, attua il coordinamento generale e cura la vigilanza 

sulle fasi di indagine e dibattimentale. 
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Coordina i gruppi di lavoro che ritiene di riservare a se stesso. 

Al Procuratore compete l’assegnazione dei procedimenti secondo le regole sopra 

indicate e si riserva la facoltà di autoassegnarsi i procedimenti di pronta e rapida 

definizione (archiviazione o trasmissione ad altra A.G.) o comunque definibili senza 

particolari indagini con l’esercizio dell’azione penale. 

Risolve i conflitti tra i magistrati in ordine all’assegnazione dei fascicoli o alla loro 

definizione, potendone peraltro delegare la competenza al procuratore aggiunto 

coordinatore del gruppo.  

Al Procuratore della Repubblica sono altresì riservati i seguenti affari: 

A) le assegnazioni inerenti 

1) I procedimenti riguardanti i delitti le cui indagini restano attribuite alla 

Direzione Distrettuale Antimafia, nonché i procedimenti riguardanti i delitti di terrorismo 

ed eversione, i delitti relativi all’ordine pubblico, in relazione ai quali impartisce direttive 

di ordine generale, ferme le ulteriori attribuzioni meglio specificate in questo progetto 

organizzativo nella parte relativa alla D.D.A. 

2) I procedimenti ex art. 11 c.p.p. riguardanti magistrati. 

3) Le richieste di autorizzazione a procedere. 

4) Gli anonimi. 

In particolare nei procedimenti di cui al precedente punto A sub 1), le cui indagini 

sono affidate ai magistrati della DDA e del 1° Gruppo di lavoro, nonché nei procedimenti 

di particolare rilevanza per la gravità dei fatti, per la risonanza mediatica di essi o per 

l’allarme sociale provocato, il Procuratore della Repubblica ha facoltà di procedere 

all’autoassegnazione che sarà comunque disposta con provvedimento motivato e in 

coassegnazione con il sostituto assegnatario, individuato secondo i criteri automatici 

fissati nel progetto organizzativo.  

B) I visti inerenti a:  

5) Le autoassegnazioni e le coassegnazioni di procedimenti disposte dai 

Procuratori aggiunti. 

 6) La redazione di informative riguardanti magistrati. 

C) L’assenso scritto nei procedimenti riguardanti i delitti le cui indagini sono 

attribuite alla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), e i delitti di terrorismo ed eversione 

e relativi all’ordine pubblico affidate al primo Gruppo di lavoro, ai sensi dell’art. 3, commi 

1 e 2, D. Lgs. n. 106/2006, nei provvedimenti di fermo di indiziato di delitto disposto dai 

magistrati dell’ufficio, e nelle richieste di misure cautelari personali e reali. In 

applicazione dell’art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006, l’assenso scritto non è invece 

necessario per le richieste di misure cautelari reali, quando il valore del bene oggetto 

della richiesta non supera l’importo di 200.000,00-(duecentomila/00)-euro, ovvero 

quando la richiesta è formulata nell’ambito di procedimenti per fatti di modesta rilevanza. 
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D) La direzione e il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia e del 

Gruppo di lavoro per i reati di terrorismo e ordine pubblico nonché dei gruppi già sopra 

indicati. 

E) La direzione e il coordinamento dell’attività della Sezione di Polizia Giudiziaria. 

F) La trattazione degli affari riservati e l’organizzazione della segreteria 

particolare. 

G) La designazione del Gruppo di lavoro competente nel caso di concorso di reati 

attribuiti a gruppi diversi, salvo che i Procuratori aggiunti coordinatori dei gruppi 

interessati non abbiano d’intesa fra loro individuato il gruppo con competenza prevalente, 

ed ove non risultino già prefissate nel progetto organizzativo disposizioni che regolino la 

competenza. 

H) Ogni altra facoltà e prerogativa risultante dal “Progetto Organizzativo”.  

Le attribuzioni dei Procuratori aggiunti 

Ai Procuratore aggiunti compete il coordinamento dei gruppi di lavoro loro 

assegnati. In particolare sono tenuti:  

- “a segnalare al Procuratore eventuali inosservanze delle disposizioni organizzative 

ed eventuali problematiche che necessitano di intervento. 

- ad informare il Procuratore dei fascicoli da iscrivere, delle indagini rilevanti trattati 

dal gruppo che coordinano nonché delle misure cautelari che abbiano rilievo per 

l’Ufficio. 

- a promuovere, dandone preventivo avviso al Procuratore, periodiche riunioni con i 

magistrati e i responsabili della polizia giudiziaria e a tal fine predispongono note 

di indirizzo da sottoporre al procuratore per il necessario assenso.  

- Ai Procuratori aggiunti per le materie del Gruppo di lavoro da ciascuno di essi 

coordinato, compete, altresì, l’esercizio delle attribuzioni riservate al Procuratore 

della Repubblica, ove questi non le eserciti personalmente, compreso l’assenso sul 

decreto di fermo e sulle richieste di misure cautelari, secondo i criteri generali dati 

dal Procuratore della Repubblica.    

- I Procuratori aggiunti nell’esercizio della loro funzione di coordinamento 

dispongono, secondo i criteri automatici predeterminati, l’assegnazione ai singoli 

sostituti dei procedimenti e degli incarichi che comunque  interessino il Gruppo di 

lavoro. Pertanto le notizie di reato pertinenti ai Gruppi di lavoro sono poste 

all’attenzione del Procuratore aggiunto, coordinatore, escluse quelle con sequestri 

da convalidare che vanno nella cartella del turno esterno, per la conseguente 

convalida e l’assegnazione secondo turno per materia dei Gruppi di lavoro.  

- I Procuratori aggiunti hanno facoltà di procedere all’autoassegnazione dei 

procedimenti dei quali emerga evidente la competenza di altra Autorità giudiziaria, 
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al solo limitato fine di una pronta trasmissione del fascicolo al pubblico ministero 

presso il giudice competente.   

- Possono altresì procedere con provvedimento motivato alla coasegnazione con il 

sostituto procuratore assegnatario, individuato secondo i criteri automatici fissati 

nel progetto organizzativo, di procedimenti di particolare rilevanza la cui 

trattazione è riservata ai Gruppi di lavoro da loro coordinati, previo assenso del 

procuratore. 

- Appongono i “visti” che non siano riservati esclusivamente al Procuratore della 

Repubblica e riguardino procedimenti la cui trattazione è affidata ai Gruppi di 

lavoro che coordinano. Appongono inoltre il “visto” sulle archiviazione dirette dei 

modelli 45 relativi al turno interno “generico”, secondo un turno mensile fra i 

Procuratori aggiunti”. 

Il “turno esterno” (TE) 

Sono affidati al magistrato di “turno esterno” tutti gli adempimenti collegati alle 

“urgenze” che prevedono l’intervento immediato del pubblico ministero anche fuori 

dell’ufficio e in orari non d’ufficio, anche notturni, e nei giorni festivi. In particolare, sono 

a lui riservate le seguenti attività: “ricezione di segnalazioni urgenti, richiedenti 

l’immediato intervento del magistrato eventualmente anche fuori dell’ufficio, convalida di 

arresto e di fermo, atti comunque che riguardano la libertà o la morte delle persone (ad 

es. omicidio e tentato omicidio, di qualsiasi natura, suicidio, rinvenimento di cadavere, 

autopsia, autorizzazione ad espianto di organi, ecc.), nonché tutti gli atti talmente 

urgenti da non poter essere richiesti in ufficio o in orari di ufficio. 

Il magistrato di turno esterno, pertanto, curerà anche i procedimenti relativi ad 

accadimenti che richiedano disposizioni urgenti (oltre i decessi ed i procedimenti con 

indagato in stato di fermo o arresto, anche le richieste di atti di indagine, come ad es. 

richieste di perquisizione o d’intercettazione o di sequestro) proposte in via di urgenza 

fuori di un procedimento e fuori dell’orario di ufficio, trasmettendo poi gli atti, esaurita 

l’urgenza, secondo l’eventuale competenza dei gruppi di lavoro. Qualora il procedimento 

non appartenga alla competenza di un gruppo specializzato di lavoro, sarà trasmesso al 

turnista interno per l’ordinaria assegnazione.   

Attesa la reperibilità del turnista esterno, appare opportuno stabilire che oltre le 

funzioni già previste, il magistrato designato per il turno esterno esamini le richieste di 

perquisizione e di sequestro, di intercettazioni e di tabulati, solo se esse rivestono 

carattere di urgenza, nonché le relative convalide. Esauriti gli atti urgenti, trasmette il 

procedimento per l’assegnazione se non deve assegnarlo a sé stesso.  

Il turnista esterno, laddove nello svolgimento della sua attività si trovi a 

fronteggiare degli impegni che impongono la sua presenza fuori dall’ufficio in maniera 

continuativa, per fatti gravi e di sicuro sviluppo investigativo, ovvero nell’ipotesi in cui il 



223 

 

numero degli arrestati sia di per se eccessivo ovvero lo diventi a seguito dell’emergenza 

già indicata,  potrà far ricorso all’ausilio del turnista interno.  

Il magistrato di turno esterno provvede anche agli atti urgenti di iniziativa o su 

richiesta di privati o dalle forze di polizia – e nelle ore d’ufficio – non riguardanti 

procedimenti già pendenti e che non rientrano tra quelli destinati alla competenza del 

turno esterno (come ad es. la richiesta di intercettazioni telefoniche, di sequestro, di 

convalida di atti diversi da arresto e fermo, di perquisizioni, di perquisizioni in materia 

fiscale, ecc., sempre che non siano talmente urgenti da dover interessare il turno 

esterno) e che non rientrano nemmeno tra quelli destinati  ad un gruppo di lavoro 

specialistico essendo riferibili alle competenze specifiche di questo.  

A tal fine è prevista la reperibilità del turnista esterno per rendere più agevole la 

possibilità dell’intervento di urgenza, fatta salva la possibilità di chiedere oltre un certo 

limite di impegni il supporto del turnista interno, se diverso da lui, o del magistrato del 

turno successivo. 

Con specifico riferimento all’art. 123 disp. att. c.p.p. nella sua nuova formulazione 

risultante dalla modifica apportata dall’art. 2 del D.L. 22-12-2011, n. 211, convertito, con 

modificazioni,  in legge 17-2-2012, n. 9, nella parte ove stabilisce che <<il procuratore 

capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il 

rispetto  dei termini di cui all’articolo 558 del codice.>>, si dispone che agli adempimenti 

necessari per assicurare il rispetto dei termini indicati dall’art. 558 c.p.p. provvede il 

magistrato di turno esterno”.    

Il turno interno generico (TI) 

Tutte le notizie che non debbano essere portate direttamente all’attenzione del 

Procuratore Capo o dei Procuratore Aggiunti o che non riguardino materia specialistica in 

relazione alla quale il procedimento deve essere sottoposto al coordinatore di un Gruppo 

di lavoro, devono essere sottoposte, al magistrato di cd. turno interno generale (TI).  

In particolare il magistrato di turno interno: “terrà conto delle notizie che 

dovranno assegnarsi al DAS, per il quale sarà individuata una lista di specifici reati, 

curando però di individuare le notizie di reato  suscettibili di trasmissione al altra Autorità 

giudiziaria per competenza, che all’uopo assegnerà a se stesso prima di trasmettere le 

informative di reato ordinario (non di pertinenza dei Gruppi di lavoro) per la registrazione 

in automatico purché nell’informativa di reato siano evidenziate tutti gli elementi 

necessari alla sua iscrizione (autore del fatto, titolo del reato, luogo e data di 

consumazione, persona offesa e autorità di polizia giudiziaria  procedente). 

Sempre il turnista interno provvede a risolvere, previo contatto con l’ufficio 

RE.GE., ogni problema che si dovesse presentare in ordine alla “posta in arrivo”, alla 

presentazione di esposti, denunce e querele, alle iscrizioni, alla formazione dei fascicoli 
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ed, in particolare, in ordine alla attribuzione delle pratiche a questo o a quel Gruppo di 

lavoro specializzato, al turnista interno generale, al turnista del Gruppo di lavoro. 

Tutte le notizie di reato che non rientrano nella competenza specialistica 

dell’ufficio DAS o del Giudice di Pace saranno valutate e iscritte dal magistrato di turno 

interno con l’attribuzione per blocchi che si indica in via meramente indicativa di 

cinquanta notizie di reato ai Colleghi di turno assegnazioni, il turnista interno informerà, 

comunque, il Capo dell’Ufficio o, in sua assenza, uno dei due Procuratori Aggiunti, quando 

si tratta di notizie di particolare rilevanza. 

Tutti i procedimenti che riguardano i fatti delittuosi più gravi o più allarmanti, 

devono essere portati a conoscenza del Procuratore Capo. 

Al Visto del Procuratore Capo ovvero del Procuratore Aggiunto, coordinatore del 

Gruppo di lavoro sono sottoposti, oltre quelli già indicati dal D. Lvo n. 106/2006, i 

seguenti atti: 

- I provvedimenti di definizione dei procedimenti iscritti nei modelli “21- 44 e 45”, 

ai quali sia stata apposta l’annotazione “riferire”.  

- I provvedimenti di definizione dei procedimenti iscritti a mod. 45 relativi al turno 

di assegnazione per fatti non rientranti nei gruppi di lavoro saranno vistati dai Procuratori 

aggiunti secondo un turno mensile di attribuzione. 

- I provvedimenti di definizione nel merito dei procedimenti riguardanti i 

magistrati ex art. 11 c.p.p. 

- Le deliberazioni dei giudici di rigetto di misure cautelari personali e reali al fine di 

eventuali impugnazioni”. 

I magistrati dell’Ufficio che hanno svolto le funzioni di P.M. all’udienza segnalano 

al Capo dell’Ufficio o al Procuratore aggiunto, coordinatore del Gruppo di lavoro, le 

sentenze di assoluzione deliberate dalla Corte di Assise, nonché le sentenze di 

assoluzione ritenute dai PP. MM. di udienza meritevoli di impugnazione”.  

Altre attività delegate 

In ragione delle dimensioni dell’Ufficio sono inoltre delegate ai Procuratori Aggiunti 

o a singoli magistrati le seguenti attività: 

- La materia dei congedi ordinari dei magistrati; 

- Le attività di coordinamento dei VPO (attività e turni, formazione);   

- Le attività relative alla predisposizione dei turni (esterno, interno, posta ordinaria 

udienze etc.) dei magistrati; 

- Le autorizzazioni e i visti relativi al personale amministrativo; 

- Le attività direttamente gestite dall’Ufficio economato; 

- La partecipazione alle riunioni della conferenza permanente; 

- La vigilanza sugli ordini professionali; 

- Le competenze dell’Ufficio in tema di negoziazione assistita. 
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Attività di vigilanza (assenso, visto, criteri direttivi, obbligo di riferire) 

Il Procuratore e gli aggiunti vigilano sulla ragionevole durata dei procedimenti e 

sul rispetto dei termini delle indagini preliminari, provvedendo a verifiche periodiche 

sull’attività dei magistrati anche al fine di eventuali opportuni interventi correttivi. 

La vigilanza viene attuata mediante la richiesta di “riferire” o di “conferire” 

disposta dal Procuratore su tutti i procedimenti e dagli Aggiunti per le materia di cui è 

loro affidato il coordinamento. 

L’art. 3, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 106/2006, stabilisce che il Procuratore della 

Repubblica deve assentire per iscritto i fermi di indiziato di delitto e le richieste di misure 

cautelari personali e reali disposti da un procuratore aggiunto o dai magistrati dell’ufficio. 

Il Procuratore può delegare il procuratore aggiunto o altro magistrato dell’ufficio ad 

apporre l’assenso scritto sui provvedimenti indicati. 

Relativamente all’assenso, nel rinviare totalmente alla disciplina contenuta nell’art. 

3 del D. Lgs. n. 106/2006, il Progetto organizzativo prevede che in tema di misure 

cautelari reali non è necessario la richiesta di assenso quando il bene oggetto della 

misura abbia un valore approssimativo non superiore ai 200.000 euro. 

In ogni caso la richiesta di misura, e successivamente l’ordinanza e gli eventuali 

successivi interventi giurisdizionali, dovrà essere inviata per via informatica alla 

segreteria del Procuratore anche ai fini del disposto di cui all’art. 15 L. n. 47/2015. 

Al fine di garantire una gestione unitaria dell’Ufficio si prevede l’apposizione del 

visto oltre che nell’ipotesi sopra considerata anche relativamente ai procedimenti che 

rappresentano interesse e allarme sociale per la potenziale idoneità ad incidere sui diritti 

costituzionalmente. Tra questi quelli relativi ad illeciti posti in essere da pubblici ufficiali. 

In esecuzione del disposto di cui all’art. 4 D. Lgs. n. 106/20006, che tende a 

richiamare l’attenzione del magistrato alla effettiva necessità dello strumento 

investigativo e alla scelta della metodica più conveniente nel rapporto costi- benefici, si 

prevede il visto per le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche al fine di 

evitare che uno strumento di grande utilità possa essere ingiustificatamente usato.  

In linea, infine, con quanto disposto dall’art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 e 

con le direttive di cui alle risoluzioni del CSM adottata con deliberazione 12.7.07 (punto 

3.1.d),  21-7-2009 (punto 3) e 21 settembre 2011, il Procuratore della Repubblica può 

revocare l’assegnazione del procedimento nei casi indicati dalla norma citata. La revoca 

deve essere adottata con un provvedimento congruamente motivato che evidenzi 

l’esistenza, la ragionevolezza e la ponderata valutazione delle condizioni che giustificano 

l’esercizio di tale facoltà. La competenza sulla revoca è riservata al Procuratore che sarà 

messo al corrente delle ipotesi previste dalla norma dal Procuratore aggiunto o dai 

sostituti interessati. 
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Rapporti con gli organi di informazione 

Ai sensi dell’art. 5 del D. Lvo n. 106/2006 il Procuratore della Repubblica, salva 

successiva determinazione, mantiene personalmente i rapporti con gli organi di 

informazione. 

Il sostituto di turno che interviene d’urgenza nell’immediatezza di un fatto-reato 

che suscita grave allarme sociale ed interesse per la pubblica opinione tanto da rendere 

opportuno fornire notizie agli organi di informazione per informare correttamente e 

tempestivamente la pubblica opinione darà immediata informazione sui fatti al 

Procuratore affinché questi possa fornire le informazioni ritenute indispensabili agli organi 

di stampa. 

E’ peraltro consentito, in alcuni casi di particolare rilievo e sempre di allarme 

sociale, l’opportunità di predisporre “comunicati”, che dovranno in ogni caso essere 

diramati dal Procuratore della Repubblica. 

Direzione Distrettuale Antimafia – DDA 

Alla riorganizzazione interna della DDA si è poi provveduto con successivo prot. n. 

3636/2018 prevedendosi che: “L’assegnazione alla DDA ha in via generale la durata 

minima di 2 e può essere rinnovata per ulteriori bienni fino ad un complessivo termine 

massimo di 10 anni, come meglio indicato nella Delibera del Consiglio Superiore della 

Magistratura in data 17.11.2010 sopra citata. Nella decisione sul rinnovo saranno sempre 

garantite le esigenze di funzionalità dell’Ufficio secondo quanto disposto dalla circolare 

del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 novembre 2010 come modificata alla 

data 19 ottobre 2016.  

Per l’assegnazione alla DDA il Procuratore procede all’interpello dei Magistrati, 

osservate le specifiche norme di legge e delle delibere del Consiglio Superiore della 

Magistratura in materia. Ciascun magistrato assegnato è coadiuvato da due ufficiali o 

agenti di polizia giudiziaria, mentre le carenze di personale amministrativo consentono di 

disporre di un assistente ogni due magistrati. La carenza di personale amministrativo non 

consente di istituire una segreteria autonoma e pertanto l’attività amministrativa viene 

trattata dagli uffici centralizzati della Procura. Presso la banca dati della DDA è presente 

un nucleo di analisti dell’informazione composta da quattro unità di personale della Polizia 

giudiziaria. 

La direzione e il coordinamento della D.D.A. è trattenuta dal Procuratore della 

Repubblica. Questi promuove periodiche riunioni con i Magistrati dell’Area per l’adozione 

di protocolli di indagine, per lo scambio delle informazioni in relazione ai procedimenti 

connessi o collegati, per la definizione di criteri uniformi in particolare per quanto 

riguarda le direttive alla Polizia giudiziaria, la richiesta delle misure cautelari personali e 

reali nonché le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale. Provvede, altresì, 

alla riassegnazione dei procedimenti relativi, laddove si rendesse necessaria, anche in 
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seguito alle segnalazioni dei Sostituti, ivi comprese le ipotesi di astensione e di contrasto. 

Cura i rapporti con la Direzione Nazionale Antimafia”.  

Col medesimo provvedimento la DDA è stata articolata in tre Dipartimenti, ferma 

restando la sua unitarietà e l’esigenza di assicurare la permanente circolarità delle 

informazioni: 

- Associazione criminali “Ndrangheta, Cosa nostra, Camorra, Sacra corona unita;  

- Delitti relativi all’immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani;  

- Delitto di inquinamento di competenza della DDA.   

I magistrati facenti parte della DDA assicurano un turno settimanale di reperibilità, 

con valenza esterna, per i delitti di competenza. Qualora risulti assente per ferie il 

magistrato assegnatario del procedimento e sia necessario provvedere d’urgenza con 

riferimento ad un fascicolo dell’area, il Procuratore della Repubblica o chi lo sostituisce 

designa altro Sostituto appartenente alla DDA presente in servizio.  

Nei casi di procedimenti che presentino particolari aspetti di complessità o che 

abbiano un numero elevato di indagati, il Procuratore, può procedere all’assegnazione 

congiunta a più Magistrati della DDA, e in caso di divergenze tra i magistrati designati il 

Procuratore provvederà a risolvere il contrasto. 

Il Procuratore della Repubblica, in presenza di situazioni di rilevante scopertura di 

organico e per la necessità di gestire situazioni di particolare afflusso di notizie di reato, 

si riserva di derogare ai criteri di assegnazione sopra indicati, con provvedimento 

motivato, procedendo ad assegnazioni ulteriori di procedimenti ordinari ai Sostituti 

appartenenti alla Direzione Distrettuale Antimafia, secondo criteri di tendenziale 

omogeneità ed affinità con i procedimenti di cui all’art. 51, c. 3° bis, c.p.p. 

Si prevede, inoltre, che “salva successiva determinazione e tenuto conto delle 

scoperture dell’organico al turno esterno partecipano tutti i Sostituti, compresi quelli 

facenti parte della D.D.A., i quali tuttavia diverranno titolari dei soli procedimenti con 

arrestati o fermati definiti con rito direttissimo ovvero riguardanti casi di decesso. 

Resterà assegnato anche il procedimento iscritto a noti o ignoti per violazione dell’art. 

575 c.p…. Gli altri procedimenti non di competenza della D.D.A., compresi quelli contro 

“IGNOTI” (Reg. Mod. 44) saranno assegnati fin dal momento dell’arrivo della relativa 

notizia, ad un Sostituto non componente della Direzione Distrettuale Antimafia secondo le 

regole generali del progetto organizzativo. Il magistrato della D.D.A. di turno esterno 

provvederà ai soli ed eventuali atti urgenti trasmettendo subito dopo il fascicolo al 

Collega assegnatario”.  

Risultano altresì determinati i criteri di co-assegnazione tra colleghi appartenenti 

alla stessa DDA in caso di procedimenti connessi e/o collegati, nonché i casi di co-

assegnazione di specifici procedimenti della DDA a sostituti non appartenenti all’area.  
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Quanto alle udienze si prevede che “La partecipazione dei Sostituti appartenenti 

alla D.D.A. alle udienze preliminari e alle udienze dibattimentali davanti al Tribunale in 

composizione collegiale avviene secondo un calendario predisposto ogni sei mesi, previa 

intesa con il Presidente del Tribunale, i Presidenti delle sezioni penali, il Presidente della 

Sezione G.I.P., al fine di consentire ai Magistrati titolari delle indagini di seguire il 

procedimento nella fase dell’udienza preliminare e del giudizio. Non è prevista la 

partecipazione in via generale all’udienza dibattimentale davanti al Tribunale in 

composizione monocratica nei procedimenti in cui è prevista l’udienza preliminare, salvo 

motivata richiesta dei Sostituti facenti parte della Direzione Distrettuale Antimafia titolari 

dei procedimenti… La trattazione della fase processuale da parte del Magistrato D.D.A. 

dei procedimenti per reati di cui all’art. 51, c. 3° bis, c.p.p. di cui è titolare facenti parte 

della Direzione Distrettuale Antimafia può comunque trovare eccezione solo nei limiti 

previsti dalla Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura di data 17.11.2010 e 

successive modificazioni, che prevede (all’art. 8, c. 5° della Circolare del Consiglio 

Superiore della Magistratura di data 17.11.2010, comprensive delle successive 

modificazioni) che, all’interno dell’Ufficio e fatta salva la disciplina prevista dall’art. 105 e 

106 D.L.vo 159/11 per le applicazioni di Sostituti non appartenenti alla Procura 

distrettuale, debbano ricorrere motivate ragioni che impediscano al magistrato titolare 

del procedimento o ad altro facente parte della Direzione Distrettuale Antimafia di 

intervenire all’udienza”. 

Risultano altresì specificamente determinati gli atti sottoposti al visto ed al nulla 

osta del Procuratore nonché regolamentato il dovere di informazione al Capo dell’Ufficio. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Fermo quanto indicato nel paragrafo che precede, con riferimento all’assegnazione 

degli affari si segnala quanto segue.  

L'assegnazione dei procedimenti al singolo Sostituto avviene con meccanismi di 

natura automatica  tramite SICP al fine di rendere chiara e trasparente la gestione delle 

assegnazioni, con un residuale potere di autoassegnazione in capo al Procuratore. 

In particolare nel rispetto della riforma del 2006 – che ha profondamente innovato 

la precedente disciplina privilegiando la scelta nominativa della delega di assegnazione 

del procedimento, riservando al Procuratore il dovere di assicurare sempre una 

distribuzione degli affari “equa ed equilibrata” (cfr. risoluzione CSM del 21 luglio 2009) – 

il progetto organizzativo determina i seguenti criteri di iscrizione ed assegnazione dei 

procedimenti: 

“Il primo criterio di carattere generale è rappresentato dalla data di primo  

ricevimento da parte dell’Ufficio della notizia di reato sia per le assegnazioni dei 



229 

 

procedimenti e degli affari nell’ambito dei Gruppi di lavoro sia per le assegnazioni degli 

altri procedimenti ed affari che, non rientrando nelle materie attribuite ai Gruppi di lavoro 

vengono affidati per l’iscrizione al magistrato addetto al turno interno generico, svolto, a 

rotazione, da tutti i Sostituti Procuratori, ad eccezione dei Sostituti Procuratori addetti 

alla D.D.A.  

I procedimenti saranno assegnati a blocchi individuati, allo stato e salva 

successiva determinazione, in quaranta per la posta ordinaria e di dieci per le aree 

specializzate.  

All’assegnazione dei procedimenti riguardanti materie attribuite ai Gruppi di lavoro 

procede il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, coordinatori del gruppo 

di lavoro interessato. 

Per le assegnazioni dei reati di competenza del giudice di pace e per quelli 

rientranti nel DAS provvederanno i Procuratori aggiunti rispettivamente coordinatori. 

I fascicoli iscritti ex art. 107 bis disp. att. c.p.p. sono assegnati a turni mensili ai 

Procuratori aggiunti. 

Gli anonimi (Mod. 46), sono assegnati al Procuratore della Repubblica. 

Il Procuratore (o il Procuratore aggiunto coordinatore, previa consultazione con il 

Procuratore) potrà procedere alla coassegnazione in caso di procedimenti complessi, o 

aventi ad oggetto vicende già separatamente trattate, o fascicoli riguardanti diverse aree 

specializzate. 

Il Procuratore si riserva inoltre, con provvedimento motivato, la facoltà di 

assegnare o di coassegnare a se stesso qualsiasi procedimento, anche appartenente a 

settore specialistico diverso da quelli attribuiti alla propria competenza, qualora ciò sia 

consigliato dalla rilevanza del caso, dalla complessità della materia, dall’entità del danno 

cagionato e dell’allarme sociale suscitato, dalla novità delle questioni giuridiche, dalla 

necessità di fissare indirizzi generali per l’Ufficio. 

Il Procuratore potrà assegnarsi anche provvedimenti di immediata definizione o 

routinari, per contribuire alla chiusura dei procedimenti in entrata. 

Analogamente potrà disporre il Procuratore aggiunto coordinatore per il gruppo a 

lui assegnato, previa consultazione e visto del Procuratore, che potrà decidere 

diversamente… Nell’ipotesi di atti urgenti sarà il magistrato di turno esterno a 

provvedere, per poi passare gli atti al gruppo specializzato o a trattenere il procedimento 

in caso di reato “generico” ovvero quando il fascicolo è immediatamente definito 

(convalida e direttissima) ovvero quando il magistrato appartiene al gruppo specialistico 

relativo al reato per cui si procede.” 

Quanto agli stralci si dispone che “il magistrato che opera lo stralcio ne resta 

automaticamente designato qualora esso riguardi i medesimi fatti di cui al procedimento 

principale, ad esempio in caso di separazione per la definizione di posizioni urgenti già 
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definibili, oppure se il nuovo procedimento è connesso ex art. 12 c.p.p., salvo che il 

nuovo fascicolo risulti di competenza di un settore specializzato di cui non fa parte il 

magistrato. In tale ultimo caso il Procuratore valuterà se mantenere l’assegnazione per 

ragioni di convenienza processuale, individuata come regola principale in ossequio al 

principio della diffusione delle competenze evitando una settorializzazione limitativa delle 

competenze specifiche. 

In caso di procedimenti connessi ex art. 12 c.p.p. o anche solo probatoriamente i 

magistrati si consulteranno sull’opportunità dell’assegnazione e, in caso di accordo, 

trasmetteranno i procedimenti al Procuratore per rendere esecutivo il cambio di 

assegnazione. Diversamente verrà investito il Procuratore che provvederà, salvo 

specifiche esigenze processuali o relative alla materia specializzata, secondo il generale 

criterio della priorità di iscrizione, indipendentemente dal registro. I procedimenti 

connessi che dovessero sopravvenire saranno assegnati al magistrato assegnatario del 

procedimento già iscritto a prescindere dalla materia (specialistica o generica) anche con 

riferimento a fascicoli già comunque definiti. 

Saranno sottoposte al procuratore per l’assegnazione secondo le regole ordinarie 

le notizie di reato che emergeranno in ordine a persone diverse e fatti diversi di quelli 

oggetto del dibattimento, salva l’ipotesi di concorso di persone nel reato originario ovvero 

di fatti connessi ex artt. 12 e 371 co. 2 c.p.p. 

Date le dimensioni dell’Ufficio tali attribuzioni saranno espletate dai Procuratori 

aggiunti coordinatori dei gruppi. Il procuratore interverrà solo a decidere contrasti non 

risolti”.    

Al fine di garantire l’equa ed efficace distribuzione degli affari il Progetto 

organizzativo stabilisce che ogni sei mesi si procederà alla verifica delle sopravvenienze 

assegnate al singolo magistrato onde poter intervenire a riequilibrare i carichi con gli 

opportuni provvedimenti che saranno adottati dal Procuratore. In particolare si prevede 

che: “L’Ufficio RE. GE., tenendo conto dei criteri sopra indicati, forma  una serie di 

“cartelle” nelle quali inserisce le nuove “notizie di reato”, classificandone le relative 

“materie” sulla base di un primo esame preliminare, che potrà essere adeguatamente 

espletato dal responsabile amministrativo dell’Ufficio RE. GE. ovvero in assenza da un suo 

delegato. … I magistrati coordinatori che riceveranno dall’Ufficio RE. GE. le suddette 

cartelle verificheranno per ogni notizia di reato o informativa l’effettiva ed esatta 

pertinenza alle materie del Gruppo di lavoro; redigeranno il modulo di iscrizione 

designando secondo i criteri automatici prefissati il Sostituto che tratterà il procedimento, 

osservando il prospetto dei Turni del Gruppo di lavoro. Si terrà conto altresì del 

precedente specifico.  

Nel disporre detta assegnazione, i coordinatori dei Gruppi di lavoro, se diversi dal 

Procuratore Capo, dovranno preventivamente informare quest’ultimo, al fine di 
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un’eventuale coassegnazione, delle notizie di reato di rilievo. Allo stesso modo si 

procederà nell’ipotesi che si ritenga erronea l’individuazione del coordinatore e si intenda 

trasmettere la notizia di reato ad altro coordinatore.  

In ordine ai procedimenti ai sensi dell’art. 11 c.p.p. la segreteria di un Procuratore 

Aggiunto continuerà a gestire e custodire la corrispondenza informativa dei relativi 

procedimenti con gli organi di vigilanza attraverso il protocollo riservato apposito (RIS. 

MAG.) … Costituiranno oggetto di segnalazione al Procuratore Capo anche i procedimenti 

a carico di appartenenti alle Forze di polizia o che a questi abbiano provocato grave 

danno,  di Avvocati e Consulenti Tecnici iscritti ad Albi, nonché delle persone indicate 

nell’art. 129 disp. att. c.p.p., ciò anche al fine di concordare le eventuali comunicazioni 

da dare alle Amministrazioni interessate, ai competenti Consigli degli Ordini professionali 

di appartenenza e, comunque, agli Organi di vigilanza competenti.  

Ai Procuratori Aggiunti, secondo i compiti a ciascuno affidati, andranno assegnati 

in automatico i procedimenti relativi al Giudice di Pace ed al DAS; inoltre potranno essere 

titolari in coassegnazione di procedimenti penali nelle materie da loro coordinate previo 

assenso del Procuratore”. 

Per ciascun Gruppo di lavoro, in assenza del Coordinatore, i magistrati che ne 

fanno parte supporteranno le eventuali richieste della polizia giudiziaria che non siano di 

competenza del turnista esterno.   

Nel caso in cui un procedimento abbia per oggetto reati concernenti più materie 

riguardanti più Gruppi di lavoro oppure materie riguardanti un Gruppo di lavoro ed altre 

non incluse in alcun Gruppo, il procedimento viene assegnato con il criterio da utilizzare 

per il reato più grave e, in caso di contrasto interpretativo fra più coordinatori, la scelta 

dell’assegnatario è disposta dal Procuratore Capo, sentiti i Procuratori aggiunti, 

coordinatori dei Gruppi di lavoro interessati. Allo stesso modo, il Procuratore Capo 

provvede alla coassegnazione del procedimento nel caso in cui la particolarità 

dell’indagine la renda opportuna (ovvero per i procedimenti comportanti indagini 

particolarmente rilevanti e complesse, relative a notizie di reato da cui deriva allarme 

sociale o vasto interesse dell’opinione pubblica). 

Deve poi essere segnalato al Capo dell’Ufficio il procedimento per il quale al 

momento dell’assegnazione abbia apposto l’annotazione “riferire”, vale a dire il dovere di 

ogni magistrato dell’Ufficio di riferire direttamente al Capo dell’Ufficio ogni aspetto di un 

procedimento, per il quale sia stata apposta la suddetta annotazione. Anche il 

provvedimento di definizione, sia esso di archiviazione sia esso di rinvio a giudizio, deve 

essere sottoposto al Capo dell’Ufficio per il visto. 

Per quanto concerne, invece la Direzione Distrettuale Antimafia, attesa la natura e 

l’articolazione in tre macro aree territoriali e la necessità di ottimizzare le conoscenze che 

sul singolo fenomeno criminale maturano in capo al singolo magistrato nella 
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assegnazione degli affari, è previsto che il criterio automatico secondo successione 

cronologica degli affari in entrata sia coniugato con il criterio della pertinenza ai gruppi di 

lavoro. L’assegnazione dei procedimenti non ricompresi nelle aree criminali sopra 

illustrate, iscritti a registro ai modelli 21, 44 e 45, e dei procedimenti relativi alle misure 

di prevenzione, viene disposta secondo un turno della durata di una settimana tra i 

magistrati appartenenti all’area, turno avente anche valenza esterna per gli adempimenti 

relativi ai fatti urgenti. All’assegnazione dei procedimenti provvede il Procuratore della 

Repubblica, al quale compete altresì la facoltà di disporre con provvedimento motivato a 

derogare al criterio base, e ciò al fine di assicurare la omogeneità e coerenza delle 

assegnazioni medesime e la perequazione del carico all’interno dell’area. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Il numero dei magistrati onorari previsti in pianta organica è di 22 unità; dal 

relativo prospetto ispettivo PT_01 ne risultano in servizio n. 17; uno, per quanto riferito 

dal Capo dell’ufficio, è dimissionario.  

In ordine alle attività di servizio i vice procuratori onorari svolgono attività di 

partecipazione alle udienze, taluni anche di convalida e di giudizio direttissimo, e le altre 

delegabili ai sensi dell’art. 72 R.D. 30gennaio 1941 n. 12. 

Per quanto concerne le udienze, i magistrati onorari, sulla base delle loro 

indisponibilità comunicate all’ufficio, vengono delegati con calendario predisposto 

mensilmente da parte del Procuratore della Repubblica Aggiunto. 

I criteri seguiti per la liquidazione delle indennità per le attività fuori udienza sono 

analiticamente indicati nel provvedimento 843/18 int. del 14/11/2018 e al punto 3 del 

provvedimento nr. 5226/20 del 9/12/2020 (allegati alla relazione preliminare del 

Procuratore della Repubblica) in conformità all’art. 4 D.P.R. 372/1989. In particolare le 

indennità dovute per la partecipazione alle udienze risultano corrisposte in conformità a 

quanto previsto dalla legge n. 186/08 e dalla circolare ministeriale prot. 48171 del 

2.4.2009. Per l’attività resa fuori udienza è, invece, corrisposta ai VPO un’indennità 

ragguagliata a quella di udienza, rapportata ad ogni giorno di “presenza in servizio” la cui 

durata è autocertificata mediante la sottoscrizione di un “foglio di rilevazione della 

presenza in ufficio”. Al predetto foglio, al quale è allegato l’elenco dell’attività svolta, 

segue una attestazione del Procuratore della Repubblica in ordine sia alla durata della 

permanenza in ufficio del VPO sia allo svolgimento dell’attività di cui agli art. 16 e 17 del 

D.lvo 13/7/2017 n. 116.   

Ai VPO incaricati di sostenere la pubblica accusa nei processi avanti agli Uffici del 

Giudice di Pace del circondario vengono, inoltre, corrisposte le spese di viaggio 
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previamente autorizzate dal Procuratore della Repubblica (circolare prot. 2061/BLS/1301 

del 10.3.2006). 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Il posto di dirigente amministrativo, nel periodo di riferimento ispettivo, è stato 

ricoperto solo nei sotto elencati intervalli temporali: 

1) dall’inizio del periodo ispettivo al 4 luglio 2016 dalla dott.ssa Eleonora Da Re, nella 

veste di titolare; 

2) dal 22 gennaio 2018 e fino al 22 giugno 2019 dalla dott.ssa Giuseppina Indelicato, 

quale dirigente amministrativo reggente. 

Le competenze del dirigente amministrativo, nell’ipotesi di assenza, sono attribuite 

al magistrato Capo dell’Ufficio ed il Procuratore della Repubblica, con provvedimenti prot. 

n. 561/2019 del 6.09.2019, prot. n. 1329/2020 del 13.11.2020, e da ultimo prot. int. 

n.92/2021 del 12.01.2021, ha delegato le predette attività ad un Procuratore Aggiunto. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La dotazione organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Venezia, aggiornata dai DM 14.2.2018 e 20.07.2020, è pari a 112 unità oltre il posto di 

dirigente amministrativo.  

All’1.04.2021 risultano vacanti 30 posti, e precisamente: il dirigente 

amministrativo, il funzionario contabile, 11 funzionari giudiziari, 7 cancellieri, 4 assistenti, 

un contabile, 2 assistenti informatici, un assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio 

automezzi, un operatore e un ausiliario.  

Un funzionario è distaccato dal 25 maggio 2020 alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia ed un conducente di automezzi è applicato 

dal 2016 alla Procura Generale della Repubblica di Venezia.  

Due dei quattro direttori amministrativi previsti in pianta organica, hanno preso 

servizio solo in data 31 marzo 2021.  Anche otto operatori giudiziari hanno preso servizio 

sono nei mesi di gennaio e marzo del 2021. 

La percentuale di vacanza del personale alla data ispettiva è pari al 26,5% (senza 

tener conto delle unità in sovrannumero) e pari la 21,2 (considerando le unità di 

personale effettivo). La carenza di risorse umane è, infatti, in parte compensata dalla 

presenza in servizio di 7 dipendenti distaccati dalla Regione Veneto, dal Comune di 

Venezia, dall’ULSS3 Serenissima e ULSS4 San Donà. Nel periodo successivo alla data 
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ispettiva del 1.4.2021 si sono registrate variazioni in diminuzione conseguenti al 

pensionamento di un ausiliario ed al distacco, preso altro ufficio giudiziario, di un 

assistente. 

Tra il restante personale vi sono 22 ultrasessantenni, nati nel 1955 (1), nel 1957 

(3), nel 1958 (4), nel 1959 (10) e nel 1960 (4).  

A data ispettiva, risultano n. 10 unità di personale in part time, pari all’11,2% del 

totale in servizio 

La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture, 

dell’incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura. 

 

QUALIFICA  
 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni)   UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in pianta" 
e quello "in servizio", 

senza tenere conto 
delle unità  "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA"   

 IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 
 

(*)  

 IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 
o di altra 

amministrazione  

 ...appartenenti 

a questa 
amministrazione  

 ...provenienti 
DA altra 

amministra-
zione o Ente a 

qualsiasi titolo  
 Totale  

 di 

cui in 
part 

time  

 Totale   %   Totale   %  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente                     1                            -                                 -                         -                         -            -          -                 1  100,0%           (1) -100,0% 

Dir. Amministrativo III area  

(F4/F7) 
già Direttore di Cancelleria C3 e 

C3S 

                    4  

                          1                                 -                         -                         -            1          -  

               -  0,0%              -  0,0% 

Dir. Amministrativo III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

                          3                                 -                         -              3          -  

Funz. Contabile III area (F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 
                    1                            -                                 -                         -                         -            -          -                 1  100,0%           (1) -100,0% 

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e C1S 
                  20                            8                                1                         -                         -            8         2               11  55,0%         (12) -60,0% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 
                    -                            -                           -                         -            -          -                 -  NC              -    

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 
                  18                          11                                 -                         -                         -          11         1                 7  38,9%           (7) -38,9% 

Assistente Giudiziario II area 

(F3/F6) 
Operatore Giudiziario B3 e B3S 

                  21  

                          7                                 -                         -                        1            8         3  

               4  19,0%             1  4,8% 

Assistente Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

                        10                                 -                         -                        4          14          -  
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Assistente Informatico  II area 
(F3/F6) 

già Esperto informatico B3 e B3S 

                    2                            -                                 -                         -                         -            -          -                 2  100,0%           (2) -100,0% 

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
                    1                            -                                 -                         -                         -            -          -                 1  100,0%           (1) -100,0% 

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 

(F3/F6) 
già Ausiliario B3 

                    1  

                          -                                 -                         -                         -            -          -  

               1  100,0%           (1) -100,0% 

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 

                  25  

                        24                                 -                         -                        2          26         2  

               1  4,0%             1  4,0% 

Operatore giudiziario II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                          -                                 -                         -                         -            -          -  

Conducente di automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 (conducente 
automezzi) 

                  10                            9                                1                        1                         -          10          -                 -  0,0%              -  0,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 
                    9                            8                                 -                         -                         -            8         2                 1  11,1%           (1) -11,1% 

Ausiliario F2                           

Altre figure (________________)                           

Altre figure (________________)                           

 TOTALE                  113                          81                                2                        1                        7          89       10               30  26,5%         (24) -21,2% 

   Percentuale in part-time  11,2%   

ANNOTAZIONI  (max 250 caratteri):  

N. 1 unità di personale amministrativo - profilo funzionario giudiziario è in distacco presso la Procura dei Minorenni. 

N. 1 unità profilo conducente è in distacco presso la Procura Generale di Venezia. 
Dal 31 marzo 2021 sono stati immessi in servizio n. 2 Direttori: dott.ssa Marta Bergamo e dott.ssa Silvana Anselmi le quali non sono state assegnate ad alcun servizio essendo in formazione 

 

A data ispettiva, le unità di personale sono così distribuite secondo il prospetto di 

parte generale PT_09. 

Data di inizio della verifica ispettiva: 1/4/2021 31/03/2021 

DIRIGENTE: 

  SEGRETERIA PROCURATORE DELLA REPUBBLICA/DISTRETTUALE  
SEGRETERIA AFFARI GENERALI/PROTOCOLLO INFORMATICO                                                            

Gestione flussi di posta PEC e PEO attraverso SCRIPT@                                           

Gestione personale di magistratura togati, Vice Procuratori Onorari e stagisti                        

Rapporti con altri organi istituzionali e Uffici Pubblici (C.S.M., Ministero della 
Giustizia, Prefettura, Procura Generale, Consiglio Giudiziario, ecc.)                                             

Calendario udienze - turno esterno magistrati                                                                

Registro Anonimi - Corrispondenza, tramite Rete Ponente, dei collaboratori di 

Giustizia e gestione fascicoli                                                                                                                   

Registro deleghe V.P.O.  - Amministrazione Sezione di Polizia Giudiziaria  

1 FUNZ. GIUD. - 3/F3 

2 FUNZ. GIUD. - 3/F3 

3 ASS.TE GIUD - 2/F2 

4 OPERATORE  G. - 2/F3 



236 

 

5 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F3 

6 OPERATORE  G. - 2/F1 

7 OPERATORE  G. - 2/F1 

UFFICIO RISORSE UMANE:                                                                                               
Cura la gestione del personale:                                

immissione in ruolo di nuovi dipendenti   

timbratura presenze  e assenze  attraverso l'applicativo TMMG  

gestione dei giustificativi del personale, infortuni, malattia, maternità, 
aspettativa, ricostruzione di carriera.                                                                                          

Pratiche di pensionamento 

Smart Working                                                                                                                                             

Formazione e valutazione del personale                                                                                                                                               
movimentazione dei fascicoli in archivio                                                                                 

Gestione convenzioni con Regione Veneto  

Statistiche mensili ISTAT assenze e presenze del personale - Tenuta registri del 

personale - Detrazioni stipendiali. Gestioni rapporti con Ragioneria Territoriale 
Venezia in merito alle partite stipendiali. 

FUA (Redistribuzione fondo unico di amministrazione anche per particolari 

posizioni) e gestione convenzioni con Regione Veneto 

Relazioni Sindacali  

ordini di servizio personale amministrativo  

1 DIRETTORE -  3/ F3 

2 FUNZ. GIUD. - 3/F3 

3 OPERATORE  G. - 2/F2 

4 OPERATORE  G. - 2/F1 

5 AUSILIARIO - A1 /F3 

6 AUSILIARIO - A1 /F3 

7 AUSILIARIO - A1 /F2 

8 AUSILIARIO - A1 /F3 

9 AUSILIARIO - A1 /F2 

10 AUSILIARIO A1/F1 

11 AUSILIARIO - A1 /F3 

12 AUSILIARIO - A1 /F3 

13 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F3 

14 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F3 

15 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F3 

16 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F2 

17 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F3 

18 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F2 

19 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F2 



237 

 

20 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F3 

21 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F2 

22 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F2 

UFFICIO ECONOMATO/SPESE D'UFFICIO/PATRIMONIO - Gestione spese 
d'Ufficio (Materiale di consumo -  Spese servizio postale nazionale ed estero - 

Tessere Carburante) e di funzionamento  attraverso l'uso degli applicativi 

SICOGE, SIGEG e GECO per i beni di facile consumo. Procedure di gara per 

acquisizione beni e servizi su piattaforma ME.PA. "Acquisto beni e servizi" e 
procedure di adesione a convenzioni CONSIP (GARA SICUREZZA RSPP e MC - 

Telefonia) determinazioni e atti vari di spesa compresi report previsionali e 

consuntivi di spesa. Gestione servizi/scorte autisti in SIAMM - AUTOMEZZI. 

Gestione distribuzione materiali di consumo. 

1 DIRETTORE -  3/ F3 

2 FUNZ. GIUD. - 3/F3 

3 CANCELLIERE - 2/F4 

4 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F3 

UFFICIO INTERCETTAZIONI - Gestione Rit - mod. 37 e Rat                                                     

scarico e verifica fatture di intercettazione da SICOGE. 
1 FUNZ. GIUD. - 3/F3 

2 OPERATORE G, - 2/F2 

3 ASS.TE GIUD. 2/F4 

UFFICIO SPESE GIUSTIZIA: pagamento decreti emessi dai PM relativi a 
incarichi e consulenze,  liquidazione e pagamento interpreti e CTU,  Conservatorie 

- VPO. Spese Convenzioni ASL -  Intercettazioni attraverso applicativo SIAMM, 

disposizioni di liquidazione, gestione fascicolo elettronico di spesa in SICOGE con 

firma digitale, procedura FUG di libretti, conti correnti e atti simili,  rilascio fogli 

notizie positivi e negativi, richiesta DURC per liquidazione spese e interrogazioni 
pendenze con EQUITALIA  Spa per pagamenti superiori a 5.000 € Formulazione:  

C.U. - Ritenute d'acconto - Rendiconto - ed inoltro file C.U. per via telematica 

Agenzia delle entrate. Richiesta quadrimestrale fondi e reportistica di 

spesa/statistiche. Rendicontazione statistica flow chart processo di spesa. Attività 
di sportello quotidiana.  

1 DIRETTORE -  3/ F3 

2 FUNZ. GIUD. - 3/F2 

3 ASS.TE GIUD - 2/F3 

4 ASS.TE GIUD - 2/F3 

5 ASS.TE GIUD - 2/F4 

UFFICIO E SPORTELLO DEL CASELLARIO - L'Ufficio provvede  al rilascio di 

certificazioni di tipo generale, penale, civile, visure e sanzioni amministrative. 
1 FUNZ. GIUD. - 3/F3 

2 ASS.TE GIUD - 2/F3 

3 OPERATORE G, - 2/F2 

4 OPERATORE G, - 2/F1 

REGISTRO GENERALE - Il servizio svolge attività di ricezione atti urgenti e non 

urgenti provenienti dalla Pg, da avvocati e da privati, in forma sia cartacea che 
telematica. Provvede all’iscrizione delle notizie di reato secondo i provvedimenti 

dei Procuratori Aggiunti nonché all’iscrizione delle notizie di reato con atti urgenti 

1 FUNZ. GIUD. - 3/F1 
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(arresti e richieste di convalida di perquisizioni e sequestri). Riceve atti  

provenienti da altri Uffici Giudiziari e  li trasmette agli uffici destinatari .  Rilascia 
certificati dei carichi pendenti e certificati ex art. 335 c.p.p.. Provvede, 

unitamente alle segreterie dei Pubblici Ministeri al carico al SICP dei beni in 

sequestro preventivo, mobili e immobili. 

2 CANCELLIERE - 2/F4 

3 ASS.TE GIUD - 2/F2 

4 ASS.TE GIUD -2/F4 

5 OPERATORE G. - 2/F3 

6 OPERATORE G. - 2/F2 

7 OPERATORE G. - 2/F3 

8 OPERATORE G. - 2/F1 

9 AUSILIARIO A1/F1 

10 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F2 

11 OPERATORE  G. - 2/F1 

SEGRETERIE PM 

I Cancellieri/assistenti giudiziari svolgono attività di assistenza al Magistrato (un 

assistente/Cancelliere segue due Magistrati) provvedendo agli adempimenti di 

segreteria sino alla chiusura delle indagini preliminari: messa in ordine del 
fascicolo (numerazione, indice, aggiornamenti e scarichi al SICP) e invio alla 

Segreteria centralizzata U.D.P.P. per le fasi successive. I Cancellieri esperti 

svolgono assistenza di segreteria al Magistrato di turno sulla base di calendario 

appositamente predisposto 

1 FUNZ. GIUD. - 3/F3 

2 CANCELLIERE - 2/F5 

3 CANCELLIERE - 2/F4 

4 CANCELLIERE - 2/F4 

5 CANCELLIERE - 2/F5 

6 CANCELLIERE - 2/F5 

7 CANCELLIERE - 2/F5 

8 CANCELLIERE - 2/F4 

9 CANCELLIERE - 2/F5 

10 ASS.TE GIUD - 2/F4 

11 ASS.TE GIUD - 2/F2 

12 ASS.TE GIUD - 2/F2 
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13 ASS.TE GIUD - 2/F2 

14 ASS.TE GIUD - 2/F2 

15 ASS.TE GIUD - 2/F2 

STAGISTI 

1 STAGISTA 

2 STAGISTA 

3 STAGISTA 

4 STAGISTA 

5 STAGISTA 

6 STAGISTA 

7 STAGISTA 

8 STAGISTA 

UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI - O.E.I. - Svolge le attività  di cui al 
D.Lgs. 108/2017 "Norme di attuazione della Direttiva n. 214/41 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 03 aprile 2014 relativa all'Ordine Europeo di Indagine 

Penale": tratta gli Ordini di indagini europee- Rogatorie attive e passive - 

Gestione aggiornamento Registro Mod. 40 Rogatorie attive - Statistiche. 

1 CANCELLIERE - 2/F4 

    

    

UFFICIO DEFINIZIONI PROCEDIMENTI PENALI      

L'attività di segreteria relativa alla definizione della fase delle indagini preliminari 

è svolta (salvo i procedimenti attribuiti alla DDA) dall'Ufficio U.D.P.P. diviso in due 
sezioni: una si occupa delle richieste di rinvio a giudizio e delle citazioni dirette a 

giudizio e l'altra delle richieste di archiviazioni. In relazione ai procedimenti da 

definire con richiesta di rinvio a giudizio e con decreto di citazione diretta a 

giudizio, l'ufficio, dopo aver ricevuto dalla segreteria magistrato il fascicolo, 
provvede  a spedire la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., all'inoltro 

successivo del fascicolo allo sportello, al controllo del memoriale FUG e alla 

sottoposizione al magistrato di eventuali istanze o memorie.  

Successivamente, previe le necessarie annotazioni al SICP, provvede:                                                                                                        

- nei procedimenti con udienza preliminare a inviare il fascicolo,  dopo la firma 
della richiesta di rinvio a giudizio, all'inoltro del fascicolo al GIP.                                           

- nei procedimenti a citazione diretta a richiedere la data dell'udienza e quindi a 

predisporre  il decreto di citazione, la lista testi e l’elenco atti da inserire nel  

fascicolo del dibattimento; dopo la firma del decreto di citazione all'inoltro del 
fascicolo all'ufficio udienze.                                                                                                                              

Per quanto riguarda le richieste di archiviazione, l'ufficio provvede alle notifiche 

necessarie ex artt. 131 bis- 408- 411 c.p.p. e agli scarichi. 

1 FUNZ. GIUD. - 3/F1 

2 ASS.TE GIUD - 2/F2 

3 CANCELLIERE - 2/F3 

4 ASS.TE GIUD - 2/F2 

5 OPERATORE G. - 2/F2 

6 OPERATORE G. - 2/F2 

7 OPERATORE G. - 2/F1 

8 AUSILIARIO - A1 /F3 
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9 OPERATORE G. - 2/F1 

10 OPERATORE G. - 2/F2 

SPORTELLO 415 bis/408 cpp. - Riceve i fascicoli in deposito con avviso 415 

bis o 408 cpp dall’ufficio definizioni procedimenti penali e dalle segreterie dei 

Pubblici Ministeri. Riceve atti in deposito provenienti dagli avvocati successivi agli 
avvisi 415 bis, avvisi 408. Controlla le notifiche. Rilascia copie degli atti.  

1 DIRETTORE - 3/F4 

2 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F2 

3 OPERATORE G. 2/F3 

4 AUSILIARIO - A1 /F3 

UFFICIO UDIENZE: si occupa delle incombenze relative ai fascicoli per cui è 

fissata udienza preliminare o dibattimentale. Provvede alla notifica dei decreti di 
citazione. Provvede al deposito delle liste testi al Tribunale. Provvede alla 

citazioni dei testi in udienza. Predispone i fascicoli per il dibattimento, copia degli 

atti, foglio notizie, e controllo memoriali e FUG. Controlla rinvii di udienza, verbali 

di udienza e dà attuazione agli incombenti disposti dal Giudice in udienza. 

1 FUNZ. GIUD. - 3/F2 

2 CANCELLIERE - 2/F4 

3 ASS.TE GIUD - 2/F2 

4 OPERATORE G. - 2/F3 

5 OPERATORE G. - 2/F2 

6 OPERATORE G. - 2/F1 

7 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F2 

UFFICIO G.D.P. - Provvede alle iscrizioni delle notizie di reato per i procedimenti 

di competenza del Giudice di Pace di cui al D. Lgs. 274/2000, trasmette le 
richieste di archiviazione provvede alle  notifiche ex art. 408 cpp, cura le 

incombenze relative al fascicolo di udienza. Provvede alla notifica dei decreti di 

citazione, al deposito delle liste testi al Tribunale, alla citazione dei testi in 

udienza e predispone i fascicoli per il dibattimento; cura la copia degli atti, 

l’emissione dei fogli notizie ed esegue il controllo del Memoriale e del FUG. Svolge 
attività di sportello e rilascia copia degli atti per alle parti richiedenti. Controlla i 

rinvii di udienza, i verbali di udienza e dà attuazione agli incombenti disposti dal 

Giudice in udienza.  

1 FUNZ. GIUD. - 3/F2 

2 ASS.TE GIUD - 2/F2 

3 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F2 

    

UFFICIO AFFARI CIVILI: Il servizio si occupa di:                                                            
Negoziazioni assistite e amministrazioni di sostegno - protezione internazionale 

rifugiati - legalizzazioni ed apostille - tenuta dei registri relative alle rettifiche 

dello stato civile . notifiche attive e passive di atti processuali  da/per estero - 

registro relativo all'ordine dei notai - procedure di concorso per magistrati e 
notai.  visti su ordini professionali, sentenze di separazione e divorzio, ricorsi, 

liste elettorali,  annotazioni e acquiescenze.    

Svolge attività di sportello giornaliero di 2 ore e di rilevamento statistico mensile. 

1 DIRETTORE -  3/ F4 

2 OPERATORE G. 2/F3 

3   

4   
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5   

Esecuzioni     

UFFICIO ESECUZIONI: : Si occupa della fase relativa all’esecuzione delle pene 

detentive comminate con sentenza passata in giudicato.  

L’attività dell’ufficio inizia con l’iscrizione dell’estratto esecutivo, prosegue con 
l’istruttoria necessaria a verificare la posizione giuridica del condannato e la pena 

da eseguire in concreto, priva di eventuale presofferto, e culmina con l’emissione 

del primo provvedimento di esecuzione (ordine di esecuzione per la carcerazione 

oppure ordine di esecuzione con contestuale sospensione), dal quale prende il via 
la successiva attività che porterà alla definizione del fascicolo.  

Durante l’esecuzione potranno essere emessi provvedimenti di vario tipo, anche a 

seguito di ordinanza della Magistratura di Sorveglianza e del Giudice 

dell’Esecuzione, nonché provvedimenti di cumulo pene, in caso di assorbimento di 

ulteriori condanne comminate con sentenze di Autorità Giudiziaria della 
medesima Sede, oppure di Autorità Giudiziaria di Sede diversa.  

Viene data esecuzione anche alle misure di sicurezza che la Magistratura di 

Sorveglianza dichiara eseguibili a seguito di sentenza, oppure commina 

autonomamente con propria ordinanza. 
Si occupa altresì dell’inoltro delle richieste di conversione delle pene pecuniarie 

non riscosse alla Magistratura di Sorveglianza, pene pecuniarie comminate con 

sentenza e non pagate dal condannato.  

1 FUNZ. GIUD. - 3/F3 

2 CANCELLIERE - 2/F4 

3 OPERATORE G. - 2/F3 

4 CONDUCENTE AUTOMEZZI - 2/F3 

5   

dal 31 marzo n. 2 Direttori dott.ssa Marta Bergamo e dott.ssa Silvana Anselmi 

(non sono state assegnate ad alcun servizio in quanto in formazione) 
1 DIRETTORE  

2 DIRETTORE  

    

 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

 tab.1 
dal 

4/2016 
2017 2018 2019 2020 

fino al 

3/2021 
Totali 

malattia 312 754 852 713 1146* 367* 4144 

infortunio 111 0 52 54 31 0 248 

permessi L.104/92 292 361 387 411 438 64 1953 

permessi retribuiti 144 217 198 190 146 18 913 

Art. 42 c. 5 D. Lgs 151/01 0 30 11 57 0 0 98 

sciopero 22 11 3 32 1 0 69 

Assenze non retribuite 85 134 105 230 37 5 596 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 0 

Totali     966 1507 1608 1687 1799       454 8021 

*anno 2020: di cui gg di assenza per malattia da Covid-19 e quarantena fiduciaria n. 281 

* anno 2021: di cui gg di assenza per malattia da Covid-19 e quarantena fiduciaria n.101 
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La gestione del personale amministrativo è affidata ad una unità organizzativa 

facente capo ad un direttore, coadiuvata da un funzionario e da due operatori giudiziari, 

sotto la supervisione di un Procuratore aggiunto. 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Il Procuratore della Repubblica ha rappresentato la seguente composizione e 

attività del personale di Polizia Giudiziaria in servizio presso le aliquote: 

 

Sezione di Polizia Giudiziaria – Arma dei Carabinieri 

 

Forza Organica: 

- Nr. 1 (Responsabile – Ufficiale) – Nr. 18 Ufficiali di P.G. – Nr. 8 Agenti di P.G. 

Forza Presente: 

- Nr. 1 (Responsabile – Ufficiale) – Nr. 17* Ufficiali di P.G. – Nr. 9 Agenti di P.G. 

*copertura vacanza organica in itinere 

Dislocazione: 

assegnati c/o la sezione di p.g.  

- Nr. 1 (Responsabile – Ufficiale) – Nr. 6 Ufficiali di P.G. – Nr. 2 Agenti di P.G. 

Assegnati c/o le segreterie dei sostituti procuratori e presso gli uffici centralizzati: 

Nr. 7 Ufficiali di P.g. (assegnati c/o le segreterie dei sostituti procuratori) 

Nr. 4 Ufficiali di P.G. (assegnati negli uffici centralizzati)   

Nr. 1 Agenti di P.G. (assegnati c/o le segreterie dei sostituti procuratori) 

Nr. 4 Agenti di P.G. (assegnati negli uffici centralizzati)   

 

Sezione di Polizia Giudiziaria – Polizia di Stato 

 

Forza Organica: 

Nr. 1 (Responsabile – Ufficiale) – Nr. 18 Ufficiali di P.G. – Nr. 8 Agenti di P.G. 

Forza Presente: 

Nr. 1 (Responsabile – Ufficiale) – Nr. 17 Ufficiali di P.G. – Nr. 9 Agenti di P.G.  

Dislocazione: 

Assegnati c/o la sezione di p.g.  

Nr. 1 (Responsabile – Ufficiale) – Nr. 4 Ufficiali di P.G. – Nr. 2 Agenti di P.G. 

Assegnati c/o le segreterie dei sostituti procuratori e presso gli uffici centralizzati:  

Nr. 5 Ufficiali di P.g. (assegnati c/o le segreterie dei sostituti procuratori) 

Nr. 6 Ufficiali di P.G. (assegnati negli uffici centralizzati)   

Nr. 1 Agenti di P.G. (assegnati c/o le segreterie dei sostituti procuratori) 
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Nr. 6 Agenti di P.G. (assegnati negli uffici centralizzati)   

 

Sezione di Polizia Giudiziaria – Guardia di Finanza 

 

Forza Organica: 

Nr. 1 (Responsabile – Ufficiale) – Nr. 8 Ufficiali di P.G. – Nr. 5 Agenti di P.G. 

Forza Presente: 

Nr. 1 (Responsabile – Ufficiale) – Nr. 8 Ufficiali di P.G. – Nr. 5 Agenti di P.G. 

            Dislocazione: 

Assegnati c/o la sezione di p.g.  

Nr. 1 (Responsabile – Ufficiale) – Nr. 5 Ufficiali di P.G. – Nr. 2 Agenti di P.G. 

Assegnati c/o le segreterie dei sostituti procuratori e presso gli uffici centralizzati:  

Nr. 2 Ufficiali di P.g. (assegnati c/o le segreterie dei sostituti procuratori) 

Nr. 1 Ufficiali di P.G. (assegnati negli uffici centralizzati)   

Nr. 2 Agenti di P.G. (assegnati c/o le segreterie dei sostituti procuratori) 

Nr. 1 Agenti di P.G. (assegnati negli uffici centralizzati). 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva sono stati svolti tirocini formativi ex art. 

73 d.l. 98/2013.  

Gli stagisti ammessi nel periodo risultano i seguenti: 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ex art. 73 D.L. 69/2013 1 1 1 7 9 8 

ex art. 37 co. 11 D.L. 98/2011 e 
successive modificazioni 

            

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI OGNI 
ANNO: 

1 1 1 7 9 8 

 

Alla data di accesso risultano in servizio n. 8 stagisti ex art. 73 DL. N.69/2013. 
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15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Al momento dell’ispezione l’organico di magistratura presentava scoperture in 

pianta organica pari a n. 3 unità sulle 22 previste in pianta organica, pari 

complessivamente al 15,4% (totale unità di personale effettivo).  

La scopertura dell’Ufficio, pari al 26,5% per quanto concerne il personale 

amministrativo, risulta certamente aggravata dalla prolungata assenza del dirigente 

amministrativo e dall’elevata carenza delle figure direttive e di coordinamento (pari al 

100% per il dirigente, 60% dei funzionari giudiziari) le quali dovrebbero svolgere 

funzione di interfaccia e raccordo tra le segreterie (ove si registra una scopertura del 

38,9% nella figura dei cancellieri) ed essere punto di riferimento del Procuratore della 

Repubblica nella gestione dell’Ufficio. 

Il numero dei dipendenti non è apparso, quindi, adeguato al carico di lavoro 

dell’Ufficio sebbene la verifica dei servizi amministrativi, civili e penali, abbia evidenziato 

una oculata gestione delle unità amministrative in organico. 

Il territorio del circondario di Venezia presenta un bacino di utenza di 376.153 

abitanti. 

 

  

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. Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti 

convalidati dall’ufficio. 

 

I dati dei flussi dei carichi di lavoro sono tratti dai prospetti obbligatori PT10-11, 

PT.07 ter e PT.07 bis. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

buona produttività dell’Ufficio da cui è derivata, quantomeno in alcuni settori, una 

riduzione delle pendenze. 
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Si rappresentano di seguito le statistiche acquisite in relazione alla produttività 

dell’ufficio.  

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che, presso la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Venezia, nel periodo oggetto di verifica, sono pervenuti 

n. 60.531 procedimenti “Noti” iscritti nel mod. 21 (media annua di n. 12.106,2 

procedimenti) e ne sono stati definiti n. 69.302 (media annua di n. 13.860,4 

procedimenti); la pendenza ha registrato una contrazione ed è passata da n. 21.097 ad 

inizio periodo a n. 12.326 procedimenti pendenti a fine periodo, tenuto conto del dato 

informatico, e a n. 11.879, tenuto conto del dato reale. La contrazione delle pendenze sul 

registro mod. 21 è pari in termini assoluti a n. 8.871 procedimenti e in termini 

percentuali al 41,57%, tenuto conto del dato informatico, e a n. 9.218 procedimenti e, 

quindi, al 43,69%, tenuto conto del dato reale.  

Anche i procedimenti iscritti nel mod. 21 bis – con n. 7.781 sopravvenienze e n. 

12.871 definizioni nel periodo di interesse ispettivo – sono diminuiti in ragione del 

89,17%, passando dalle n. 5.708 pendenze iniziali alle n. 618 pendenze finali tenendo 

conto del dato informatico (n. 612 dato reale). 

I procedimenti contro “Noti” iscritti nel mod. 21 e nel mod. 21bis, 

complessivamente considerati, quindi, dall’1.4.2016 al 31.3.2021 sono diminuiti in 

ragione del 53,40%, tenendo conto del dato reale, e del 51,71%, tenendo conto del 

dato informatico. 

Le pendenze sul registro Mod. 44, invece, hanno registrato nel periodo di 

interesse ispettivo un lieve aumento,  pari al 3,46%, passando da n. 14.586 a n. 15.094 

procedimenti, tenendo conto del dato informatico, e pari al 2,63%, passando a n. 

14.970, tenendo conto del dato reale. 

Anche la pendenze sul registro Mod. 45 hanno registrato un una significativa 

diminuzione, pari al 76,31%, passando da n. 5.512 a n. 1.306 procedimenti, tenendo 

conto del dato informatico, e al 76,89%, passando a n. 1.274 procedimenti, tenendo 

conto del dato reale. 

Il seguente grafico mostra la variazione delle pendenze da dati informatici ora 

riportata (con approssimazione). 
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Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati. 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, i flussi di lavoro relativi ai procedimenti 

iscritti nel registro mod. 21 mostrano una riduzione delle pendenze sul registro mod. 21 

pari in termini assoluti a n. 8.871 procedimenti e in termini percentuali al 41,57%, tenuto 

conto del dato informatico, e a n. 9.218 procedimenti e, quindi, al 43,69%, tenuto conto 

del dato reale.  I relativi dati sono riassunti nella tabella che segue: 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 
REALI 

Pendenti iniziali 21.097 20.160 20.567 16.298 14.321 12.474 21.097   

Sopravvenuti 10.068 12.587 12.029 12.427 10.946 2.474 60.531 12.106,2  

Esauriti 11.005 12.180 16.298 14.404 12.793 2.622 69.302 13.860,4  

Pendenti finali 20.160 20.567 16.298 14.321 12.474 12.326 12.326  11.879 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi: 
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FNCR (mod. 45)
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Procura della Repubblica di VENEZIA

Variazione delle pendenze nel periodo ispezionato
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B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Anche i flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21bis 

mostrano una riduzione in ragione del 89,17%, passando dalle n. 5.708 pendenze iniziali 

alle n. 618 pendenze finali tenendo conto del dato informatico (e n. 612 dato reale). 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
5.708 3.726 3.366 1.571 1.321 628 5.708   

Sopravvenuti 1.324 1.943 1.669 1.486 1.092 267 7.781 1.556,2  

Esauriti 3.306 2.303 3.464 1.736 1.785 277 12.871 2.574,2  

Pendenti finali 3.726 3.366 1.571 1.321 628 618 618  612 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro Mod. 44 hanno 

registrato nel periodo di interesse ispettivo un aumento pari al 3,46%, passando da n. 

14.586 a n. 15.094 procedimenti, tenendo conto del dato informatico, e pari al 2,63%, 

passando a n. 14.970, tenendo conto del dato reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella 

tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
14.586 15.334 14.695 18.476 16.151 14.394 14.586   

Sopravvenuti 11.217 14.974 16.529 17.279 12.562 2.961 75.522 15.104,4  

Esauriti 10.469 15.613 12.748 19.604 14.319 2.261 75.014 15.002,8  

Pendenti finali 15.334 14.695 18.476 16.151 14.394 15.094 15.094  14.970 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

 

Anche la pendenze sul registro Mod. 45 hanno registrato un una significativa 

diminuzione, pari al 76,31%, passando da n. 5.512 a n. 1.306 procedimenti, tenendo 

conto del dato informatico, e al 76,89%, passando a n. 1.274 procedimenti, tenendo 

conto del dato reale. 

 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 sono riassunti nella 

tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

Pendenti iniziali 5.512 5.932 5.750 2.562 1.617 1.309 5.512   

Sopravvenuti 2.065 2.773 2.473 3.017 2.684 610 13.622 2.724,4  

Esauriti 1.645 2.955 5.661 3.962 2.992 613 17.828 3.565,6  

Pendenti finali 5.932 5.750 2.562 1.617 1.309 1.306 1.306  1.274 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 6.862 procedimenti 

di esecuzione di provvedimenti, per una media annua di 1.372,4, tenuto conto del dato 

informatico di cui al prospetto PT_10; alla data di inizio virtuale dell’ispezione pendevano 

n. 367 procedimenti “stricto sensu”, tenendo conto del dato informatico, e n. 361 

procedimenti, tenendo conto del dato reale. 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, 

ha riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo di interesse ispettivo sono state n. 

110.367, pari al 71,07% del totale dei definiti nel merito (n. 155.282) e con picco 

massimo raggiunto nell’anno 2019 (n. 26.271), come da prospetto che segue. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia 
di reato (ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti", "Ignoti" e 

co.1 art.17 d.lgs.274/2000) 

955 1.154 1.565 1.626 1.182 163 6.645 1.329,0 

Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del 

reato (ex art. 415 cpp - registro "Noti", "Ignoti" e co.5 

art.17 d.lgs.274/2000) 

9.096 13.838 10.946 13.092 150 28 47.150 9.430,0 

Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex art. 411 
c.p.p. e altri motivi ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

7.313 6.311 9.928 11.553 18.716 2.751 56.572 11.314,4 

Totale Archiviazioni 17.364 21.303 22.439 26.271 20.048 2.942 110.367 22.073,4 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, per 

quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente pari a n. 7.375, e pari 

al  6,68% del totale delle richieste di archiviazione nonché all’4,74% del totale delle 

definizioni. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

Mod. Unico 1084 1613 2775 1141 549 24       7186 

Mod. 21 bis 8 3 31 8 3 2       55 

Mod. 44 1 1 28 42 53 9       134 

 

L’Ufficio ha registrato, limitatamente ai procedimenti iscritti nel registro Mod. 21, 

n. 2.638 richieste di archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto, che 

rappresentano il 2,39% del totale delle archiviazioni. 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 

4.446, con media annua di n. 889,2 richieste e con picco nel 2019. 

 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 583 823 822 1.005 984 229 4.446 889,2 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono complessivamente 

pari a n. 9.018, con media annua di n. 1.803,6 richieste e con picco nell’anno 2019. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 1.110 1.741 1.885 1.643 2.102 537 9.018 1.803,6 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace, nel periodo di 

interesse, sono complessivamente pari a n. 4.042, con media annua di n. 808,4 richieste 

e con picco nel 2018. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI  2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15 

d. lgs 274/2000) 
676 835 1.054 582 699 196 4.042 808,4 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 1.295, con una media annua di 259,0 e con picco nel 

2019. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 

c.p.p.) 
233 285 264 308 164 41 1.295 259,0 
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F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 589 per l’intero periodo 

monitorato, con una media annua di n. 117,8 e con un picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 
c.p.p.) 

85 143 113 123 96 29 589 117,8 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale di condanna risultano pari a n. 6.031 in tutto il periodo 

oggetto della verifica ispettiva, con una media annua di n. 1.206,2 e con un picco nel 

2019. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 

abrogato, 557 c.p.p.) 
749 1.038 1.228 1.463 1.313 240 6.031 1.206,2 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 427 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua 

di n.  85,4 richieste e con un picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di applicazione pena nel corso delle 

indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 
81 103 86 93 53 11 427 85,4 
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16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Tenuto conto del prospetto ispettivo PT_10, nel periodo di interesse ispettivo sono 

sopravvenuti complessivamente n. 209 procedimenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione (41,8 in media per anno), di cui n. 117 procedimenti per l’applicazione di 

misure di prevenzione personali (23,4 in media per anno), n. 42 per l’applicazione di 

misure di prevenzione patrimoniali (8,4 in media per anno) e n. 50 procedimenti per 

l’applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 10,0 in media per anno). 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 189 procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione (37,8 in media per anno), di cui n. 111 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione personali (22,2 in media per 

anno), n. 39 procedimenti per l’applicazione di misure patrimoniali (7,8 in media per 

anno) e n. 39 procedimenti per l’applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 7,8 in 

media per anno). 

I procedimenti pendenti, a data ispettiva, sono n. 49, con un aumento 

complessivo delle pendenze nel quinquennio di interesse pari al 68,97%. 

Evidenziato che non sono risultati rilevabili/calcolabili i dati relativi ai procedimenti 

di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione, il seguente grafico 

sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in termini di flussi, sulla base 

di quanto rilevato solo per anni interi: 
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

Nell’intero periodo monitorato sono state promosse complessivamente n. 740 

cause civili, con una media annua di n. 148,0 cause e di cui n. 130 nel 2016, n. 131 nel 

2017, n. 164 nel 2018, n. 145 nel 2019, n. 137 nel 2020, e n. 33 nei primi quattro mesi 

del 2021. 

 

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

 

 L’Ufficio, nel quinquennio di interesse ispettivo, nel complesso ha adeguatamente 

fronteggiato le sopravvenienze e significativamente ridotto l’arretrato. 

La capacità dell’Ufficio, invero, si è manifestata nell’area dei procedimenti contro 

“Noti”, nella quale la riduzione dell’arretrato è stata notevole; si registra, invece, un  

leggero aumento delle pendenze solo nei procedimenti iscritti nel mod. 45, mentre 

l’aumento è significativo ne settore delle misure di prevenzione.  

La capacità dell’Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze e di ridurre le pendenze 

risulta dai dati sopra richiamati e dall’analisi degli indici di ricambio, di smaltimento e di 

variazione percentuale delle pendenze, indicatori di sintesi di tale capacità, calcolati, 

tuttavia, per i soli anni interi del periodo di interesse e di cui infra. 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

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

sopravvenienze negli anni interi del periodo (in termini percentuali è il numero dei 

procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove 

iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. 

arretrato); l’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il 

numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali e della 

media annua delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati e, se maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il 

c.d. arretrato; la variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni 

interi ispezionati, moltiplicato per 100. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 “Noti”, l’indice di ricambio è 

pari al 116,0%, l’indice di smaltimento è pari al 43,3% e l’indice di variazione 

percentuale è pari a -38,1%. 
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Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 bis “Noti G.d.P.”, l’indice di 

ricambio è pari al 150,0%, l’indice di smaltimento è pari al 44,0% e l’indice di variazione 

percentuale è pari a -83,1%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 44 “Ignoti”, l’indice di ricambio è 

pari al 101,5%, l’indice di smaltimento è pari al 50,8% e l’indice di variazione 

percentuale è pari a -6,1%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 45 “F.N.C.R.”, l’indice di ricambio 

è pari al 142,2%, l’indice di smaltimento è pari al 44,9% e l’indice di variazione 

percentuale è pari al – 77,9%. 

Infine, con riferimento alle misure di prevenzione, l’indice di ricambio è pari al 

85,8%, l’indice di smaltimento è pari al 48,8% e l’indice di variazione percentuale è pari 

al 75,0%. 

Con riferimento a tutti gli indicati procedimenti, complessivamente considerati, 

l’indice di ricambio è pari al 112,9%, l’indice di smaltimento è pari al 46,5% e l’indice di 

variazione percentuale è pari a -36,1%. 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

I tempi di definizione dei procedimenti iscritti nel registro mod. 21 sono di seguito 

riportati per tipologia di richiesta definitoria suddivisi per anno. 

 

I dati sono estratti da CONSOLLE - prospetto statistico M 313. 

Con riferimento alla tempistica dei procedimenti esauriti suddivisi per durata, 

espressa in giorni, la rilevazione ha dato il seguente esito, per singolo periodo/anno di 

interesse ispettivo e nel periodo complessivo: 

 

 

 
 

anno 

2016 

dal 01.04 

 

anno 

2017 

anno 2018 anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

(fino 31/3) 

Dal 

01.04.2016 

al 

31.3.2021 

Durata media 557 547 796 485 512 447 584 

 

 

Con riferimento alle tipologie di definizione, è possibile distinguere:  
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-  tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione. 

 
anno 

2016 

dal 01.04 

 

anno 

2017 

anno 2018 anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

(fino 31/3) 

Dal 

01.04.2016 

al 

31.3.2021 

Durata media 658 617 946 443 373 211 617 

 

- tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di inizio dell’azione penale. 

 

 
 

anno 

2016 

dal 01.04 

 

anno 

2017 

anno 2018 anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

(fino 31/3) 

Dal 

01.04.2016 

al 

31.3.2021 

Durata media 601 624 670 654 800 787 683 

 

- tempistica relativa ad altre tipologie di definizione 

 

 
 

anno 

2016 

dal ¼ 

01.04 

anno 

2017 

anno 2018 anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

(fino 31/3) 

Dal 

01.04.2016 

al 

31.3.2021 

Durata media 249 151 299 203 207 132 221 

 

La rilevazione effettuata consente l’estrazione separata dei procedimenti esauriti 

avanti al Giudice di Pace (D.Lgs 274/200): 

 
 

anno 

2016 

dal 01.04 

anno 

2017 

anno 2018 anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

(fino 31/3) 

Dal 

01.04.2016 

al 

31.3.2021 

Durata media 731 703 699 406 321 241 606 

 

Con riferimento alle tipologie di definizione, è possibile distinguere: 

 

- tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione. 
 

anno 

2016 

dal 01.04 

anno 

2017 

anno 2018 anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

(fino 31/3) 

Dal 

01.04.2016 

al 

31.3.2021 

Durata media 668 675 714 318 263 155 582 
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- tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di inizio dell’azione penale. 

 
anno 

2016 

dal 01.04 

anno 

2017 

anno 2018 anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

(fino 31/3) 

Dal 

01.04.2016 

al 

31.3.2021 

Durata media 781 809 715 559 412 317 654 

 

- tempistica relativa ad altre tipologie di definizione 
 

anno 

2016 

dal 01.04 

 

anno 

2017 

anno 2018 anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

(fino 31/3) 

Dal 

01.04.2016 

al 

31.3.2021 

Durata media 1042 264 306 237 209 84 592 

 

La seguente tabella riporta i dati relativi alla giacenza media dei procedimenti 

negli anni interi del periodo ispettivo, ricavati dal reparto statistica dell’Ispettorato 

Generale 

REGISTRO GENERALE/ SEZIONE 
Giacenza media presso l'ufficio 

 (espressa in mesi) 

Modello 21 
“Noti” 

15,3 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

13,7 

Modello 44 
“Ignoti” 

11,7 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

13,3 

Misure di prevenzione 13,6 

TOTALE 13,4 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

I procedimenti rimasti pendenti per oltre tre anni sono stati i seguenti, secondo 

quanto attestato dal direttore dell’ufficio (fonte query P2.a4): 

Registro iscrizione Oltre tre anni Oltre 4 anni Oltre 5 anni totale 

Mod. 21  5300 2354 1670 9324 

Mod. 21 bis 1428 662 214 2304 

Mod. 44 1132 874 3206 3206 

Mod. 45 749 673 3188 4610 
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B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Sono attestati a data ispettiva i seguenti procedimenti pendenti da oltre tre anni 

(fonte query P2.a5): 

Registro iscrizione oltre tre anni Oltre 4 anni  oltre 5 anni totale 

Mod. 21  1556 722 530 2808 

Mod. 21 bis 10 2 5 15 

Mod. 44 1586 1053 891 3530 

Mod. 45 58 63 76 197 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

È stato acquisito dalla Procura Generale di Venezia il dato relativo alle avocazioni e 

risultano censite 3 avocazioni di indagini e precisamente: 

- 6049/2014 –NR - 1/2016 avocazioni (po) – art. 4,5 D.Lvo 74/2020, 640 CP, 640-

646 CP ad istanza p.o., 

- 10601/2017 NR – 1/2019 avocazioni –(giuridica) art. 600 bis CP (già sentenziato 

GUP Venezia), 609 quater CP; motivo: riqualificazione, 

- 2598/2020 NR – 1/2021 avocazioni (giuridica) art. 572, 581-582 CP, 612 bis CP, 

614 CP, 570 bis CP; motivo: riqualificazione. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Il dato statistico relativo ai procedimenti con termini di indagine scaduta, come 

estratto da SIRIS, detratti i procedimenti “falsamente pendenti”, relativamente al registro 

mod. 21 (noti) e 21bis (noti Giudice di Pace) e mod. 44 (ignoti) ha restituito un quadro 

non completamente affidabile: l’applicativo ministeriale, infatti, estrae il termine più 

breve di scadenza delle indagini (anche in caso di procedimenti con più ipotesi di reato o 

con ipotesi di reato aggiuntive rispetto alla prima iscrizione, con termini anche più ampi 

di scadenza delle indagini), e rileva il dato di prima iscrizione (anche in caso di 

trasferimento da altri registri).  

La rilevazione relativa ai procedimenti con il termine per le indagini preliminari 

scaduto ha dato il seguente esito: 6620 procedimenti mod. 21; 173 procedimenti 21 bis; 

10824 procedimenti mod. 44 (compresi i procedimenti in fase “art. 415 bis e 

adempimenti successivi”). 

La ricognizione materiale effettuata, in data 7/6/2021, presso la segreteria 

accentrata per la definizione dei procedimenti ha dato il seguente quadro di giacenze: n. 

308 sono i procedimenti con avviso ex art. 415 bis c.p.p. n. 1452 procedimenti per i quali 
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deve essere richiesta al tribunale la data d’udienza; n. 54 procedimenti per i quali è da 

predisporre il rinvio a giudizio; n. 1696 i decreti di citazione a giudizio da predisporre. 

Il numero delle pendenze remote e delle indagini scadute è stato oggetto di 

interlocuzione con il Procuratore della Repubblica di cui si riferisce nella relazione 

riservata. 

Il numero delle pendenze remote e dei procedimenti con termini di indagine 

scaduti iscritti nei registri mod. 21, mod. 21 bis e mod. 44, secondo quanto attestato dal 

direttore dell’ufficio, è stato oggetto di specifica interlocuzione con il Procuratore della 

Repubblica come si riferirà diffusamente nella relazione riservata. 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione si è accertato quanto 

segue. 

Con riferimento ai dati di flusso (fonte PT_10), con riferimento al registro 

dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili – pene detentive ed accessorie (mod. 35) 

le iscrizioni nel periodo sono state n. 4531 (media annua 906,2), facenti riferimento ad 

altrettanti condannati, così suddivise: n. 848 nel 2016 (dall’1/4); n. 843 nel 2017, n. 

1000 nel 2018, n. 881 nel 2017, n. 768 nel 2018, n. 191 nel 2019. 

Per quanto attiene ai procedimenti d’esecuzione pendenti alla data di inizio 

ispezione si è fatto riferimento alla distinzione tra pendenti “stricto sensu” e in corso. 

A data ispettiva, l’estrazione dei fascicoli pendenti da SIEP ha dato 338 procedure 

pendenti per “fattori interni” (ossia procedure per le quali non è stato emesso 

provvedimento dell’autorità giudiziaria); attestati sei fascicoli falsi pendenti. 

È stato possibile distinguere tra le 338 esecuzioni pendenti per fattori interni il 

dato relativo alle pendenze relative a pena detentiva e quelle relative a lavori di pubblica 

utilità, rispettivamente 37 e 331 procedure. 

Quanto ai tempi delle procedure la rilevazione standardizzata P2 b.2 ha dato il 

seguente esito:  

1) tempi tra passaggio in giudicato e ricezione dell’estratto (art. 28 reg. per 

l’esecuzione del codice di procedura penale).  

Nel periodo ispettivo la Procura di Venezia ha ricevuto complessivamente, dalla 

Corte di Cassazione, dalla Corte d’Appello e dal Tribunale di Venezia n. 4538 estratti 

esecutivi, con un andamento annuale sufficientemente costante, ad eccezione della 

sensibile diminuzione nell’anno 2020. 

Secondo i dati estratti i tempi medi rilevati dal sistema tra il passaggio in giudicato 

del provvedimento e la ricezione dell’estratto sono riportati nella “query” standardizzata 



261 

 

P2b.2 ed evidenziano che solo il 1,26% viene trasmesso entro i 5 giorni previsti dall’art. 

28 cpv. del regolamento di esecuzione c.p.p. (n. 57 estratti); mentre il 29,53 % è stato 

trasmesso oltre i 90 gg (n. 1.340 estratti). 

2) tempi tra ricezione dell’estratto ed iscrizione del procedimento di 

esecuzione. 

Come rilevato dall’applicativo SIEP, i tempi di iscrizione dell’estratto esecutivo 

sono stati generalmente tempestivi; ritardi sono stati censiti nell’anno 2018, dovuti ad 

assenze di lungo periodo del personale; il 61,02% è stato iscritto entro i 5 gg. 

(equivalente a 2.769 iscrizioni); solo l’8,95% è stato iscritto oltre i 90 gg. (pari a n. 406 

iscrizioni, di cui 281 nel colo anno 2018). 

Alla data del 1° aprile 2021, la segreteria ha attestato la giacenza di limitatissimo 

numero di estratti esecutivi, portanti pena detentiva, da iscrivere, n. 12; trattasi di 

giacenza peraltro di pochissimi giorni (l’estratto di più remota giacenza è pervenuto il 

23/3/2021 (cfr. “query” standardizzata n. P2b.1).  

L’analisi della campionatura esaminata ha permesso di accertare che i ritardi 

censiti non hanno inciso sulla formazione di ordine di esecuzione non sospeso. 

3) tempi tra iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di esecuzione e 

sospensione    

Gli ordini di esecuzione ovvero gli ordini di esecuzione e contestuale decreto di 

sospensione, risultano adeguatamente tempestivi, con riferimento sia all’estrazione 

statistica che all’esame dei fascicoli campionati, nonché al carico e alla tipologia dei 

procedimenti dell’ufficio. Dal prospetto riepilogativo estratto da SIEP, “query” 

standardizzata P2 b.2, è emerso che solo il 3% degli ordini di esecuzione ovvero degli 

ordini di esecuzione e contestuale decreto di sospensione, sono adottati oltre 90 giorni 

dall’iscrizione dell’estratto esecutivo (n. 83 provvedimenti); il 45% (n. 1.394 

provvedimenti) è emesso entro i 5 giorni. 

Le cause del ritardo sono comunque riconducibili a motivazioni fisiologiche: 

complessità della procedura che ha richiesto l’attesa dell’esito dell’acquisizione della 

documentazione da altri uffici per l’emissione del provvedimento di unificazione di pene 

concorrenti oppure si è trattato di procedimenti per i quali è stato comunque emesso 

ordine di esecuzione con contestuale sospensione e condannato libero. 

Il seguente grafico indica in percentuale i dati relativi ai tempi dell’attività 

esecutiva superiori ai 90 giorni per ogni anno del periodo di interesse ispettivo. 
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In relazione alla demolizione delle opere abusive, non risultano procedimenti 

definiti nel corso del periodo di interesse ispettivo (P2c.7) e risultano pendenti alla data 

finale del medesimo periodo n. 2 esecuzioni (fonte P2c.8). 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

A data ispettiva risultano le seguenti iscrizioni nei registri da iscrivere da oltre 60 

giorni (fonte P2a.1): 

 

Registro mod. 21 mod. 21 bis mod. 44 mod. 45 

Numero 
complessivo 

0 4 2 0 

Da oltre 60 gg.   4 2   

Data più remota   05/01/2021 31/01/2021   

Calcolo % - 100,00% 100,00% - 

 

46,5%

25,8%

30,7%

25,0%

20,8%
18,5%

0,1% 0,0%

28,1%

1,2%

14,7%

0,0%
1,3%

2,5%

6,4%

2,0% 1,5%
0,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Procura della Repubblica di VENEZIA
Tempi superiori ai 90 giorni tra:

- passaggio in giudicato e ricezione estratto esecutivo;
- ricezione estratto esecutivo ed iscrizione esecuzione;

- iscrizione fascicolo ed emissione ordine di esecuzione e 
sospensione

tra passaggio in giudicato e ricezione estratto esecutivo;

tra ricezione estratto esecutivo ed iscrizione esecuzione

tra iscrizione fascicolo ed emissione ordine di esecuzione e sospensione
Fonte: file "P2b.2" (Query standardizzata)
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Nel corso del periodo di interesse ispettivo, le iscrizioni eseguite dopo oltre 60 

giorni sono state n. 1.899 nel registro mod. 21, n. 118 nel registro mod. 21bis e n. 764 

nel registro mod. 45 (fonte P2a.10). 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Quanto al raffronto appare utile innanzitutto un confronto della media annua di 

definizione rilevata in occasione dell’ultima e della precedente ispezione, entrambe aventi 

ad oggetto un periodo di 60,0 mesi. 

Il prospetto che segue (che riproduce il prospetto PT_11) riporta i dati necessari per 

tale confronto. 

QUADRO DI SINTESI 

 

Mod. 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti  
media annua 

definiti  
media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti  

 

21 14.923,6 15.434,8 12.106,2 13.860,4 -10,2% 

21 
bis 

3.191,4 4.328,2 1.556,2 2.574,2 -40,5% 

21 + 
21 
bis 

18.115,0 19.763,0 13.662,4 16.434,6 -16,8% 

44 13.983,2 12.350,4 15.104,4 15.002,8 21,5% 

45 2.484,0 2.425,6 2.724,4 3.565,6 47,0% 

 

La media dei definiti di cui sopra mostra una riduzione della produttività dell’Ufficio 

in verifica nel corso del periodo di interesse della attuale ispezione rispetto al periodo di 

interesse della precedente ispezione. 

Tuttavia, dai prospetti PT_10 e PT_11 si evince che nell’area dei procedimenti 

iscritti nei registri modelli 21 e 21bis la riduzione verificatasi nel corso del periodo di 

interesse dell’ultima (dell’attuale) ispezione è maggiore di quella verificatasi nel corso del 

periodo di interesse della precedente ispezione; ancora l’aumento delle pendenze 

nell’area dei procedimenti iscritti nel registro mod. 45 è stato minore nel corso del 

periodo di interesse dell’ultima ispezione; infine se nel periodo di interesse dell’ultima 

ispezione si è registrato un calo delle pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 

45, nel precedente periodo si è registrato un lieve aumento. 
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16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

La produttività, sebbene inferiore a quella del periodo di interesse della 

precedente ispezione ordinaria, è stata tale da avere determinato una complessiva 

riduzione dei procedimenti e un notevole abbattimento dell’arretrato. 

Il progetto organizzativo vigente a data ispettiva contiene indicazioni che 

sembrano volte a garantire una elevata produttività come evidenziato dal Procuratore 

della Repubblica nella nota integrativa del  3.6.2021 ove sottolinea che “Particolare 

impegno è stato posto all’analisi dei tempi di definizione dei procedimenti con particolare 

riferimento alle pendenze sia nei numeri assoluti che per i noti si attestavano interno ai 

venti mila procedimenti (al 2017), sia intervenendo a una più puntuale distribuzione dei 

carichi tra i magistrati omogeneizzando le assegnazioni che vedevano evidenti squilibri 

che si trascinavano da tempo.  

I dati delle statistiche hanno da subito evidenziato un “magazzino” che 

appesantiva sia il lavoro dei magistrati, ma anche quello delle segreterie e che non 

consentiva un corretto e tempestivo esercizio dell’azione penale per il numero dei 

procedimenti assegnati a ciascuno che aggravava il lavoro senza peraltro riuscire ad 

evitare il raggiungimento dei tempi di prescrizione anche per reati non bagatellari.   

A tal fine, oltre a una redistribuzione dei fascicoli, si è operato sulla struttura 

dell’Ufficio modificando i criteri organizzativi con i seguenti obiettivi: 

- Creare più gruppi di lavoro specializzato in modo da distribuire tra i 

sostituti il sapere specialistico, prevedendo che ciascun sostituto partecipasse a tre 

sezioni specialistiche. 

-  Prevedere l’assegnazione automatica come primo modo di distribuzione sia 

dei procedimenti specialistici sia di quelli non specialistici, con intervento semestrale o 

annuale per omogeneizzare i numeri totali delle assegnazioni, evidentemente diversi in 

relazione alle materie oggetto dei gruppi  (ma anche dei fascicoli introitati nel turno di 

reperibilità esterna), procedendo a parificarle attraverso le assegnazioni di fascicoli non di 

gruppo specialistico.  

In tal modo già dal secondo anno (2018) si è avuto una omogeneizzazione delle 

assegnazioni ai singoli sostituti e un calo costante delle pendenze finali. 

1) Procedimenti contro noti 

A fronte di una sopravvenienza costante di procedimenti tra gli 11.000 e i 12.500 

si osserva una aumento delle definizioni con un bilancio positivo tra i nuove iscrizioni e le 

definizioni (pari nel 2017, di 4.200 nel 2018, di 2.000 nel 2019 e di 2.000 nel 2020) che 

hanno consentito di abbattere l’arretrato che dalle 20.000 pendenze di inizio periodo è 

oggi (31.12.2020) di poco più di 12.000 fascicoli.  
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2) Procedimenti contro Ignoti 

Altrettanto può dirsi per i procedimenti contro Ignoti (ove incidono in maniera 

rilevante i procedimenti “ordinari” ma di competenza distrettuale) che vedono una 

definizione pari alle nuove iscrizioni che, a fine periodo consente evidenziare una 

definizione di un numero di procedimenti pari alle entrate, nonostante il grande 

incremento negli anni 2019 e 2020 dovuto soprattutto a notizie di reato per delitti 

informatici. 

3) Procedimenti relativi a iscrizione per fatti non costituenti reato (mod. 45) 

In ordine ai fascicoli mod. 45 le disposizioni date sulle modalità di iscrizione e sulla 

necessità di una pronta definizione, di massima entro l’anno, (con archiviazione o con 

modifica del registro) come richiesto anche dal Procuratore Generale della Cassazione, ha 

portato ad una pendenza finale di poco più di mille fascicoli contro i quasi 6.000 di inizio 

periodo (con una sopravvenienza annua nel periodo tra i 2.500 e i 3.200).  

4) Procedimenti di competenza del Giudice di pace 

L’attività di fronte al giudice di pace, con stabili sopravvenienze (tra i 1.900 e 

1.500 procedimenti annui) hanno visto una significativa e progressiva attività di 

definizione che, nel corso del quadriennio ha abbattuto le pendenze da quasi 3.700 

procedimenti iniziali alle attuali 628 pendenze. 

In via riassuntiva può evidenziarsi positivamente una significativa progressiva 

riduzione delle pendenze contro noti passata da quasi 20.000 del 2017 agli attuali 12.400 

con un abbattimento di oltre il 40% a fine periodo e con una definizione dei procedimenti 

iscritti a mod. 45 che ha condotto ad una diminuzione delle pendenze finali di oltre l’80% 

(da 6.000 a 1.000). 

Ancora da sottolineare l’attività dell’Ufficio che si occupa dei procedimenti di 

competenza del Giudice di pace con un abbattimento delle pendenze del 85% circa (da 

3.700 a 628). 

L’esame dei dati statistici consente una ulteriore osservazione, a mio avviso 

significativa, sui risultati del lavoro dell’Ufficio. Analizzando i dati delle definizioni con 

esercizio dell’azione penale (richieste di giudizio, citazioni dirette, patteggiamenti, giudizi 

immediati) si osserva un aumento di tale conclusione dell’attività di indagine che passa 

da circa 4.000 del 2017 alle odierne 5.600 (4.300 nel 2018, 4.400 nel 2019) con 

evidente migliore ottimizzazione dell’attività che meglio riesce, per il contestuale calo 

delle pendenze, anche dei singoli magistrati, ad ottenere significativi approfondimenti 

probatori che giustificano l’esercizio dell’azione penale. 

Importante, fra l’altro, l’impiego dello strumento, in parte deflattivo del 

dibattimento, offerto dal decreto penale di condanna che passa da 1.000 a 1.300 

richieste (1.300 nel 2018 e quasi 1.400 nel 2019) a seguito di esplicito invito proposto in 

tal senso dallo scrivente all’impiego degli strumenti di definizione alternativa.   
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Significativa la diminuzione delle richieste di archiviazione per prescrizione passate  

dalle iniziali 1.600 alle 555, con un abbattimento di circa il 70%, che, superato il periodo 

critico (2.700 nel 2018 e 1.100 nel 2019) hanno ormai riportato il controllo sui tempi di 

gestione dei procedimenti se si considera che nel numero finale rientrano anche notizie di 

reato che giungono in Procura con tempi di prescrizione prossimi quanto non già scaduti 

per le numerose notizie di reato per contravvenzioni urbanistiche.  

Gli evidenti positivi risultati che evidenziano le statistiche del SICP appaiono 

ancora più rilevanti se si considera come i dati estratti dal sistema informatico non 

tengono conto della circostanza che pendono presso gli uffici amministrativi centralizzati, 

a cui vanno tramessi i fascicoli per la notifica del 415 bis, per la citazione diretta e per 

l’archiviazione, qualche migliaio di fascicoli che possono essere scaricati solo dopo 

l’avviso ex art. 408 cpp, dopo l’inserimenti nel sistema GIADA o l’invio al GUP per la 

fissazione dell’udienza preliminare, benché il procedimento, per il Pubblico Ministero,  sia 

definito. 

 Le pendenze che risultano attualmente (15.05.2021) al SICP vanno quindi 

diminuite dei procedimenti che, definiti dai magistrati, sono pronti per essere inseriti nel 

sistema GIADA (dibattimento monocratico – 1.900) o trasmessi al GIP per la fissazione 

dell’udienza preliminare - circa 60), in attesa di notifica alla parte offesa ai sensi dell’art. 

408 c.p.p. (400), in attesa di notifica dell’art. 415 bis (240) e pronti per essere inseriti 

nel sistema GIADA (dibattimento monocratico) o trasmessi al GIP per la fissazione 

dell’udienza preliminare. 

Restano ancora in carico all’Ufficio circa 1.700 procedimenti per i quali è già stata 

fissata l’udienza, ma deve essere firmata dal magistrato il decreto di citazione perché 

solo a quel momento è possibile scaricare il procedimento dal SICP. 

Pertanto le attuali pendenze che già il SICP evidenzia come rilevanti (passate dai 

20.000 procedimenti del 2017 ai 12.000 del 31.12.2020) sono in realtà ancora minori e 

si attestano sul numero complessivo di circa 7000 procedimenti in indagini preliminari.  

Non può non rilevarsi come, nonostante il massimo sforzo organizzativo e di 

distribuzione del personale, si sconta infatti l’insufficiente organico del personale 

amministrativo, peraltro gravemente incompleto, che non consente una più pronta 

attività che parifichi le emergenze formali al SICP a quelle della realtà dell’Ufficio”. 

Ancora in ordine alla produttività, appare opportuno evidenziare pure che, in 

occasione delle interlocuzioni con i vertici dell’Ufficio relative alle pendenze remote, è 

stato rappresentato che viene assicurata con attenta sollecitudine l’ultimazione degli 

adempimenti di segreteria necessari alla completa definizione dei procedimenti risalenti 

per i quali sono stati adottati i provvedimenti definitori. 
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16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

L’istituto, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del decreto legge 12 

settembre 2014 n° 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n° 

162, prevede un procedimento a mezzo del quale le parti interessate, con l’assistenza 

obbligatoria di uno o più difensori per parte, concludono una convenzione di negoziazione 

assistita con la quale si incide direttamente sul matrimonio e sui relativi rapporti, senza 

l’intervento del giudice. 

Tale convenzione produce gli effetti e tiene luogo “dei provvedimenti giudiziali che 

definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o 

divorzio”.  

La legge prevede che tali accordi siano trasmessi al Procuratore della Repubblica, 

che, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il “nulla-osta” per 

l’esecuzione degli adempimenti successivi previsti dal comma 3 dell’articolo sopra 

menzionato. Nel caso, invece, in cui vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o 

portatori di handicap gravi o non autosufficienti, e gli accordi rispondano agli interessi 

degli stessi, il procuratore comunicherà la propria “autorizzazione”. Nelle ipotesi in cui il 

Procuratore non ritenga che ricorrano i presupposti per il nulla-osta o l’autorizzazione, 

l’accordo dovrà essere trasmesso entro cinque giorni al Presidente del Tribunale.  

Il procedimento che si svolge presso la Procura della Repubblica è stato regolato, 

per quanto concerne l’attività di competenza del personale amministrativo, con le 

disposizioni contenute nel provvedimento prot. n° 2093/15 del 10 marzo 2015, a firma 

congiunta del Procuratore e del Dirigente pro-tempore.  

Gli adempimenti relativi sono eseguiti dall’unità organizzativa denominata “Ufficio 

Affari Civili”. Il registro di comodo istituito con detto provvedimento, è tenuto, in 

conformità alle previsioni in esso contenute, tramite un programma creato con “Microsoft 

Access”.  

Il servizio viene gestito dal personale amministrativo in conformità alle direttive 

interne e alle disposizioni contenute nella circolare del 29 luglio 2015 n° 111198.U del 

Dipartimento Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, del Ministero 

della Giustizia.   

La seguente tabella riporta i dati relativi ai flussi delle procedure nel quinquennio 

di interesse ispettivo, con indicazione del numero di quelle definite con nulla 

osta/autorizzazione e di quelle definite con trasmissione al Presidente del Tribunale. 
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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 2016 116 114 0 

2 2017 127 127 0 

3 2018 141 141 0 

4 2019 155 154 0 

5 2020 133 133 0 

6 2021 39 39 0 

7         

TOTALE 
GENERALE 

711 708 0 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

99,58% 0,00% 

 

 

 

17. 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, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, 

contestualmente, al fine di rappresentare un quadro economico esaustivo del 

funzionamento degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, 

atteso che l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed 

organizzata, esige risorse e genera entrate. 

 

 

17.1. SPESE  

 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dalla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. 
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17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

L’andamento delle spese, delle indennità e degli onorari nel periodo oggetto di 

verifica è rappresentato nella query P1a.3 che riporta le spese, le indennità e gli onorari 

erogati dall’Ufficio nel quinquennio in verifica, che ammontano complessivamente a 

25.605.313,12 euro, di cui 18.077.358,54 euro per spese 2.040.104,71 euro per 

indennità e 5.487.849,87 per onorari.  

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 totale 

 

spese 

 

2.345.540,05 

 

4.331.600,43 

 

3.789.459,49 

 

3.750221,41 

 

3.242640,04 

 

617.897,12 

 

18.077.358,54 

 

indennità 

 

277.755,56 

 

433.564,18 

 

368.093,84 

 

414.675,70 

 

403.645,73 

 

142.369,70 

 

2.040.104,71 

onorari 632.741,58 1.102.749,74 871.152,08 1.094255,97 1.312014,07 474.936,43 5.487.849,87 

totale 3.256.037,19 5.867.914,35 5.028.705,41 5.259.153,08 4958.299,84 1.235203,25 

 

25.605.313,12 
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grafico andamento spese 

 

 

 

L’andamento complessivo annuo della spesa mostra un costante decremento dal 

2017 al 2020, fatta eccezione per l’anno 2019 che, pur riportando una spesa superiore 

all’anno 2018, è pur sempre inferiore all’ammontare del 2017. 

Premesso che IVA e oneri costituiscono il 16,18% della spesa totale, la 

composizione percentuale vede al primo posto la spesa per intercettazioni (55,95%), 

segue quella per onorari degli ausiliari (17,95%), da sommare al rimborso delle spese 

sostenute per lo svolgimento dell’incarico (1,08%) e poi quella per le indennità pagate ai 

VPO (5,57%).  

Le spese e le indennità di custodia erogate sono state pari all’1,04% del totale. 

Percentualmente trascurabili le altre voci. 

Sono stati oggetto di interlocuzione con il Capo dell’Ufficio alcuni decreti di 

pagamento in favore di ausiliari; di tanto si riferisce nella relazione riservata. 

 

59,2%

6,7%

18,0%

16,2%

Procura della Repubblica di VENEZIA
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro

delle spese anticipate
(macroaree)

TOTALE SPESE

TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI

ALTRO

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata)
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a 383.811,74 

euro. L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato è 

stato sostanzialmente costante, con un aumento nel 2019.  

L’andamento delle spese è riportato in dettaglio nella seguente tabella. 

 

Anni 4/2016 2017 2018 2019 2020 3/2021 totale 

 

cancelleria 

 

28.454,54 

 

27.575,52 

 

29.979,22 

 

28.272,96 

 

 

28.652,94 

 

13.539,92 

 

156.448,10 

 

toner 

 

9.593,72 

 

9.189,15 

 

11.205,55 

 

10.494,36 

 

9.871,39 

 

0 

 

50.354,17 

 

altre spese 

 

1.618,63 

 

4.436,69 

 

9.319,97 

 

134.711,41 

 

25.291,25 

 

1.631,52 

 

177.009,47 

 

totale 

 

39.666,89 

 

41.201,36 

 

50.504,74 

 

173.478,73 

 

63.788,58 

 

15.171,44 

 

383.811,74 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono state complessivamente 

state pari a 235.525,46 euro, così suddivise per anno: 

 

 

4/2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

3/2021 

 

Totale 

 

54.283,48 

 

36.363,47 

 

45.385,33 

 

41.065,49 

 

55.318,96 

 

3.198,73 

 

235.525,46 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

I contratti di somministrazione sono stati stipulati dalla Corte d’Appello di Venezia 

con riferimento all’intero Palazzo di Giustizia. Non rilevabile l’importo pro quota da 

attribuire alla Procura. 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese per i contratti di telefonia fissa sono state sostenute dalla Corte d’Appello 

di Venezia per tutti gli uffici ubicati presso la Cittadella della giustizia: l’ufficio non ha 

potuto quantificare l’importo pro quota da attribuire alla sola Procura di Venezia. Ha 

invece rilevato la spesa relativa alla telefonia mobile per l’intero periodo di interesse 
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ispettivo in un totale di € 5.924,90 (anno 2017 € 1.358,60, anno 2018 € 1.350,42, anno 

2019 € 2.572,58, anno 2020 € 537,14 e anno 2021 € 106,16). 

La Procura della Repubblica ha in uso una linea ADS1 utilizzata dai Carabinieri e 

per le intercettazioni, in via di dismissione, il cui contratto è stato sottoscritto dalla 

Procura Generale di Venezia. L’ufficio ha rilevato la spesa sostenuta nell’intero periodo di 

interesse ispettivo in € 14.483,58 (anno 2017 € 1.358,60, anno 2018 € 3.626,60, anno 

2019 € 6.753,38, anno 2020 € 2.376,07 e anno 2021 € 368,93). 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

 La Procura della Repubblica detiene in locazione, unitamente ad altri uffici 

giudiziari di Venezia un immobile adibito ad archivio sito in Venezia-Marghera, via 

dell’azoto n. 4, il cui contratto è stato stipulato direttamente dal Ministero della Giustizia 

–Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi – Direzione 

delle Risorse materiali e delle Tecnologie, per un importo annuo complessivo di € 

107.950,00. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Sia per la pulizia, il cui contratto è stato sottoscritto dal Ministero, sia per la 

manutenzione impiantistica, non è stato possibile rilevare l’importo pro quota da 

addebitare alla Procura di Venezia. 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Non risultano spese non presenti. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

La relativa spesa è stata sostenuta dalla Procura Generale di Venezia per tutti gli 

uffici di Venezia: non quantificata la quota di spesa attribuibile ai soli uffici della Procura 

di Venezia. 
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17.1.10. Altre spese 

 

La seguente tabella mostra le altre spese rilevate. 

 

Anni 4/2016 2017 2018 2019 2020 3/2021 totale 

Acquisti 

autorizzati 

in MEPA 

0 0 539,87 573,40 10.201,41 0 11.314,68 

 

Medico 

Competente 

 

0 

 

0 

 

2.910,00 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2.910,00 

 

RSPP 

 

0 

 

0 

 

2.664,48 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2.664,48 

postali 15.341,76 23.450,88 21.808,54 26.500,29 22.772,29 7.160,53 117.034,29 

 

Totale 

 

 

15.341,76 

 

23.450,88 

 

27.922,89 

 

27.073,69 

 

32.973,7 

 

7.160,53 

 

133.923,45 

 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

n. descrizione della spesa importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 25.605.313,12 

2 Spese per materiale di consumo 383.811,74 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 235.525,46 

4 Spese per contratti di somministrazione NC 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 20.408,48 

6 Spese per contratti di locazione NC 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia NC 

8 Spese per custodia edifici e reception NC 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza NC 

10 Altre spese  133.923,45 

Totale  26.378.982,25 
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17.2. ENTRATE 

 

Le entrate verificate, per imposta di bollo e diritti per la redazione degli atti 

amministrativi (certificati del casellario e dei carichi pendenti), ammontano, nel 

quinquennio di interesse ispettivo, a complessivi € 949.873,32. 

L’andamento è riportata nella tabella seguente. 

 

Imposta di bollo e diritti per la redazione degli atti 

amministrativi (certificati del casellario e dei carichi 
pendenti) 

Vendita 

corpi di 
reato 

Somme 

devolute al 
FUG 

totali 

4/2016 149.338,00 0 0 149.338,00 

2017 213.995,07 0 500,00 214.495,07 

2018 210.185,82 0 190,00 210.375,82 

2019 207.621,11 0 110,00 207.731,11 

2020 124.608,64 0 3.418,50 128.027,14 

3/2021 39.906,18 0 0 39.906,18 

totale 945.654,82 0 4.218,50 949.873,32 

  

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Il livello di informatizzazione è apparso, nel complesso, soddisfacente sotto il 

profilo dei programmi utilizzati e dell’assistenza tecnica.  

Ed invero, nel corso della verifica è stato accertato che l’ufficio ha in uso tutti i 

principali applicativi ministeriali rilasciati dalla DGSIA nonché lo strumento della posta 

elettronica, ordinaria e certificata, per le comunicazioni all’interno e all’esterno dell’ufficio, 

anche attraverso diverse le caselle pec in uso. In particolare: 

SICP (Sistema Informativo Cognizione penale): gestione dei registri penali 

modello 21, 44, 45, 21 bis, nonché, con apposita partizione, il registro mod. 42 e il 

registro FUG. La base dati SICP è implementata anche con riferimento alla gestione del 

fascicolo di “misura cautelare”, con maggiore cura negli ultimi anni, così consentendo alle 

cancellerie del tribunale l’implementazione del registro; 

SIRIS (sistema informativo relazionale interrogazione sistemi), sottosistema di 

SICP per interrogazioni varie;  

CONSOLLE: modulo di SICP, che consente le estrazioni statistiche della 

cancelleria, nonché è strumento informatico per gestire il ruolo e pianificare le attività di 

lavoro dei magistrati; 

Registro delle Annotazioni preliminari - Portale NdR (Portale delle notizie di reato); 

che consente alle cd. "fonti", organismi della Polizia Giudiziaria sul territorio, l’invio 

telematico delle Notizie di Reato e i c.d. “atti al seguito” agli Uffici di Procura tramite una 
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“annotazione preliminare” nella quale si sintetizzano i dati principali delle singole 

comunicazioni che la cancelleria “importa” nel suo registro, in conformità all’iscrizione 

disposta dal Magistrato; 

PEC DEPOSITO ATTI PENALI: DGSIA ha rilasciato tre caselle di posta elettronica 

certificata in attuazione dell’art. 24 comma 4 del DL 137/2020; l’utilizzo è disciplinato con 

provvedimento del Procuratore della Repubblica del 30/11/2020 n. prot. 5086/2020; la n. 

1 è assegnata al registro generale ed è destinata al deposito di denunce e querele, 

nonché delle istanze, atti e documenti nella fase delle indagini, per i quali non è stato 

notificato l’avviso 415 bis cpp; la n. 2 è destinata alle esigenze della DDA e la n. 3 allo 

sportello 408 cpp. 

Portale Deposito atti penali (PDP) che consente il deposito degli atti previsti 

dall’art. 24 c.1 del D.L. 137/2020 e successive integrazioni/modifiche; 

TIAP (Trattamento informatico atti penali): gestore documentale degli atti e delle 

notifiche telematiche; la Procura di Venezia ha dato avvio solo di recente alla 

digitalizzazione, con riferimento alla gestione delle intercettazioni;  

SNT (Sistema Notifiche Penali); per le comunicazioni e notifiche telematiche; 

SIPPI (SIT MP Sistema Informativo Telematico Misure di Prevenzione): sistema 

informativo per la gestione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; 

AGI: gestione delle rogatorie e degli ordini europei d’indagine; 

SIEP: sistema esecuzione penale per la gestione di tutte le tipologie (ex mod. 35, 

36, 38); 

SIC: Sistema Informativo Casellario; 

SIDET WEB (Sistema Informativo Detenuti); 

GIADA (Gestione Informatica Automatizzata Assegnazioni Dibattimento), che 

consente di ottenere direttamente dal sistema informatico, secondo la configurazione del 

sistema decisa dagli uffici coinvolti, la prima data di udienza, evitando il passaggio di 

carte tra gli uffici per ottenere l’indicazione della data d’udienza; in ogni caso non sono 

stati censiti ritardi in questa fase procedurale. 

SIAMM: quanto ai servizi da me ispezionati: mod. 1 ASG - spese pagate per la 

gestione delle spese di custodia; 2 ASG – spese prenotate per la prenotazione del 

contributo unificato in caso di vendite di beni di irreperibili o deteriorabili; “foglio delle 

notizie”. L’applicativo SIAMM è tenuto anche per le esigenze delle segreterie penali 

dall’Ufficio Spese di giustizia. 

FUG WEB: applicativo on line che consente la trasmissione delle comunicazioni, 

cd. “modelli”, ad Equitalia Giustizia s.p.a.. 

Sono in uso registri informatizzati domestici. 

Il registro informatizzato mod. 46 (registro delle denunce e altri documenti 

anonimi) è tenuto con registro informatizzato di comodo, come da disposizione del 
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Procuratore della Repubblica da ultimo in data 3/2/2020 prot. n. 95/2020; anche nella 

precedente ispezione era in uso lo stesso registro informatizzato di comodo (relazione 

ispettiva 2014 pag. 365). 

Il programma, in Access, che riproduce tutti i campi del registro cartaceo, è 

accessibile solo con username e password da parte del funzionario giudiziario della 

segreteria del Procuratore della Repubblica, coadiuvato da ausiliario di Polizia Giudiziaria. 

L’applicativo è allocato in computer portatile riservato, non in rete, in armadio 

chiuso a chiave nella segreteria del Procuratore della Repubblica; il back up viene 

regolarmente effettuato su memoria esterna, custodita in apposita cassaforte; a tutela 

della sicurezza fisica del personal computer, durante l’utilizzo, il pc viene fissato alla 

scrivania con apposita catenella. 

A fine di ciascun anno è estratta la rassegna numerica delle pendenze ed 

effettuata la stampa del registro, quale forma di cautela; il registro informatico e la 

stampa cartacea vengono distrutti unitamente agli incarti processuali alle scadenze 

previste. 

E’ ancora in uso il data base domestico MEMORIAL per la consultazione dello stato 

dei beni iscritti a mod. 42, già indicato nella precedente relazione ispettiva alla pag. 351, 

non in rete, e dismesso con la messa in esercizio di SICP, che l’ufficio, a cautela, avrà 

cura di stampare. 

Diversi sono i registri informatizzati di comodo utilizzati quali registri di passaggio 

tra le diverse segreterie dell’Ufficio. 

Quanto alle modalità di utilizzo di registri scadenziario nel settore penale (circolare 

n. 545 prot. n. 131.52.542/90, del 20.6.1990, Affari Penali, Ufficio I) si evidenzia che la 

Procura della Repubblica di Venezia implementa regolarmente la funzione di RE.GE WEB 

– SICP relativamente alla richiesta di misura cautelare, così consentendo all’ufficio 

giudicante la corretta gestione della misura cautelare stessa, nonché la formazione del 

fascicolo della “misura”; risultano anche annotate le richieste di modifica/revoca della 

misura nel corso della sua durata.  

L’ufficio definizione procedimenti penali ha, inoltre, in uso uno scadenziario di 

comodo in excel, per la collaborazione coi magistrati. 

Come evidenziato dal Capo dell’Ufficio nella relazione preliminare, “nell’ultimo 

quinquennio vi è stato un notevole incremento dell’informatizzazione nell’attività 

ordinaria della Procura, anche in ragione dell’accelerazione impressa in tal senso dal 

Ministero nel periodo di emergenza legato al COVID-19 con l’implementazione del portale 

NdR e l’attuazione del portale PDP. 

Nonostante le difficoltà legate alla cronica carenza di personale, chiamato a 

confrontarsi con un numero sempre crescente di attività avendo a disposizione 
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strumentazione non sempre adeguata, l’utilizzo degli strumenti informatici da parte dei 

magistrati e del personale amministrativo è stato in costante aumento. 

Il portale NdR, in uso già dal 2017, a partire da gennaio 2021 ha provocato una 

rivoluzione nell’organizzazione del lavoro della Procura. 

È stato, infatti, indicato alle forze dell’ordine quale canale esclusivo di ricezione 

delle notizie di reato e degli atti successivi / seguiti, con conseguente rifiuto (salvo 

sporadiche eccezioni espressamente individuate) della ricezione di atti provenienti via pec 

o depositati manualmente. 

Ciò ha consentito, innanzitutto, di lasciare al Registro Generale l’attività di 

ricezione (da portale) delle sole notizie di reato e della formazione dei fascicoli, mentre la 

gestone dei seguiti è stata trasferita alle segreterie dei singoli pubblici ministeri (grazie 

alla modifica della profilazione a SICP degli assistenti di polizia giudiziaria), con la 

conseguente ricezione degli atti in tempo reale, comportante maggiore tempestività nella 

gestione dei fascicoli. 

Dopo un periodo iniziale di assestamento, la nuova organizzazione ha certamente 

portato ad una maggior efficienza dell’attività lavorativa e ad una più razionale 

distribuzione delle risorse dell’Ufficio. 

Altra fondamentale conseguenza dell’individuazione del portale NdR quale canale 

esclusivo di trasmissione degli atti da parte della polizia giudiziaria è la potenziale 

digitalizzazione del fascicolo delle indagini preliminari sin dall’origine dello stesso. 

Il ricevimento, sin dalla notizia di reato, di tutti gli atti di polizia giudiziaria già in 

formato digitale, riduce notevolmente il quantitativo di atti rimasti da scannerizzare per 

la integrale digitalizzazione del fascicolo, consentendo così di superare uno dei principali 

problemi riguardo all’utilizzo di TIAP, e cioè l’individuazione del personale addetto alla 

scannerizzazione degli atti. 

Ad oggi non si è ancora dato il via all’utilizzo di TIAP in Procura (anche in ragione 

del mancato utilizzo dello stesso da parte del Tribunale), ma il suo avvio è imminente: è 

stato, infatti, abilitato tutto il personale, sia dei magistrati che amministrativo, e si 

stanno iniziando ad inserire in TIAP alcuni fascicoli a titolo sperimentale. 

E’ stato, inoltre, realizzato un gruppo di lavoro composto dai magrif e da 

personale amministrativo delle Procure del distretto per realizzare un titolario TIAP 

comune, agevolando così la consultazione informatica dei fascicoli, garantendo uniformità 

a livello distrettuale. 

Con l’introduzione del portale del processo penale telematico rivolto agli avvocati 

(PDP) e la previsione normativa dell’obbligatorietà del deposito di determinati atti 

difensivi tramite portale, si è proceduto all’individuazione del personale amministrativo 

abilitato alla consultazione e all’utilizzo del portale, ad oggi pienamente operativo, pur 

con le criticità dovute ai frequenti malfunzionamenti del sistema… (omissis) … 
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In attesa della totale consultazione ed estrazione di copia del fascicolo da remoto 

da parte degli avvocati tramite il portale, in base ad un Protocollo d’Intesa firmato il 19 

giugno 2020 dal Procuratore della Repubblica e del Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati, è stata prevista l’attività diretta alla digitalizzazione delle richieste di 

archiviazione e dei relativi decreti per la gestione informatica del rilascio delle copie 

chieste dagli aventi diritto. Sempre in base al detto Protocollo è stata attuata la gestione 

informatica delle comunicazioni ex art. 335 cpp.  

E’ stato anche realizzato un sistema informatico, accessibile dal sito web della 

Procura , per la fissazione degli appuntamenti finalizzati all’accesso allo “Sportello 415-

408” e a quello del “REGE. 

Il personale ammnistrativo utilizza quotidianamente SICP dalle postazioni fisse in 

Procura. 

Solo di recente è stato consentito l’accesso da remoto attraverso un VPN sui 

computer portatili appositamente (e nominativamente) assegnati al personale 

amministrativo per lo smart working. 

Tali computer sono stati assegnati e configurati ma viene segnalata l’attuale e 

persistente impossibilità ad accedere a SICP da remoto”. 

Nel periodo di riferimento, ci sono state diverse forniture (parziali) di hardware 

che hanno portato alla progressiva sostituzione delle macchine più obsolete. È stata 

compiuta la migrazione a Windows10 di tutti i computer di magistrati e personale 

amministrativo, ma non del personale di polizia giudiziaria tutt’ora dotato di postazioni 

vecchie e non performanti. 

Con riferimento alle attività di formazione, nell’anno 2019 si è svolta la c.d. 

formazione “a cascata” di secondo livello (formazione decentrata distrettuale).  Sono stati 

effettuati i corsi sulle misure cautelari personali e reali in ambito REGEWEWB e quelli sul 

sistema TIAP, gestiti e organizzati in collaborazione tra il Tribunale e la Procura. Si è 

anche svolta formazione sugli applicativi del pacchetto “Office” grazie all’esecuzione di un 

Progetto frutto della collaborazione fornita dalla Regione, tramite la stipula di una 

convenzione e l’utilizzo di Fondi dell’Unione Europea. 

Dal 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica, la formazione è proseguita in 

modalità e-learning, attraverso numerosi webinar aventi ad oggetto le innovazioni 

informatiche introdotte. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso della istruttoria ispettiva non sono emerse gravi criticità in ordine 

all’utilizzo dei registri informatici. 
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18.3. SITO INTERNET 

 

La Procura di Venezia dispone di un sito web (www.procura.venzia.giustizia.it) 

attualmente in fase di modifica. 

Il sito attuale è stato aggiornato sino a gennaio 2021 con le comunicazioni rivolte 

all’esterno (quali la pubblicazione di un vademecum diretto alle Forze dell’Ordine per il 

corretto utilizzo del portale NdR, o comunicazioni dirette agli avvocati per il corretto 

utilizzo del portale PDP). Al contempo si sta svolgendo l’attività di implementazione del 

nuovo sito sulla base di un progetto con la Regione. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Nel periodo di interesse ispettivo il ruolo di Magistrato di riferimento per 

l’informatica è stato rivestito dal dott. Roberto Terzo fino al 3.04.2020, data a decorrere 

dalla quale l’incarico di Magrif è ricoperto dal dott. Giovanni Gasparini. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Nel periodo di riferimento il distretto della Corte d’Appello di Venezia è passato dal 

CISIA di Brescia a quello di Bologna, con un notevole aumento delle difficoltà di 

comunicazione e di assistenza. Il Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare 

ha evidenziato, inoltre, la circostanza che il CISIA di Bologna sia attualmente senza 

dirigente non ha fatto altro che aumentare le difficoltà. 

 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, per le notifiche alle 

parti diverse dall’imputato utilizza il Sistema delle Notifiche Penali (S.N.T.) in esecuzione 

dell’articolo 16, comma 9 lettera c) bis decreto legge 18 ottobre 2012 n 179 convertito 

con legge 17 dicembre 2012 n. 221 e della circolare DAG.11/12/2014.0168510.U dal 

15/12/2014.  

Dopo una fase sperimentale avviata negli ultimi mesi del 2014, le notifiche 

telematiche sono effettuate tramite SNT sin dal 2015.  

http://www.procura.venzia.giustizia.it/
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Il sistema con ricevuta p.e.c. è utilizzato da tutte le segreterie, ad eccezione di 

quella del Giudice di Pace, che provvede a notifiche/comunicazioni a mezzo posta 

elettronica certificata o con ufficiale Giudiziario. 

 Non sono state rilevate né sono state segnalate gravi anomalie o consistenti 

criticità nell’utilizzo del sistema che consente: 

- incremento dell’efficienza delle segreterie e riduzione dei tempi nelle 

diverse fasi processuali (attesa notifica ex art. 415 bis cpp; attesa notifica citazione a 

giudizio…); 

- certezza e immediatezza della notifica (l’esito della notifica è acquisito in 

tempo reale);  

- risparmio di attività da parte del personale (possibilità di esaurire la fase 

della notifica in un’unica attività senza dover riprendere il fascicolo più volte);  

- nonché di rintracciare in ogni momento la notifica e verificare la validità 

della “lista delle notifiche effettuate”. 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Di seguito la rilevazione fornita dall’ufficio: 

 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Ufficio DPP (definizione procedimenti penali) 
 

36048 
128 

Ufficio Udienze 22646 58 

Ufficio Esecuzioni 7597 20 

Segreteria PM 5355 21 

Segreteria Affari Generali 3043 11 

Ufficio Spese di giustizia 201 1 

Registro generale 5 0 

Segreteria Giudice di Pace 0 0 

Totali 74895 239 

 

Gli errori di consegna risultano particolarmente contenuti in relazione alla quantità 

di notifiche effettuate. Alcune criticità sono state segnalate a causa di rallentamenti del 

sistema dovuti a problemi di rete o all’esecuzione di aggiornamenti. 

E’ inoltre in previsione l’utilizzo di notifiche tramite TIAP dal momento in cui avrà 

inizio l’utilizzo dell’applicativo. 
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19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Non risulta l’adozione di specifiche disposizioni organizzative in materia di SNT.  

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata nella esecuzione delle relative 

operazioni, né sono stati rilevati ritardi o prassi elusive. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state segnalate carenze e la dotazione degli strumenti informatici a 

disposizione dell’Ufficio è apparsa soddisfacente. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

È stato evidenziato che l’Ufficio è sempre più impegnato a operare scelte 

organizzative dirette a realizzare la dematerializzazione degli atti, avendo come obiettivo 

una significativa riduzione dei volumi cartacei e una maggiore tempestività nella gestione 

dei flussi comunicativi. 

In relazione al TIAP il Procuratore ha rappresentato che “Ad oggi non si è ancora 

dato il via all’utilizzo di TIAP in Procura (anche in ragione del mancato utilizzo dello 

stesso da parte del Tribunale), ma il suo avvio è imminente: è stato, infatti, abilitato 

tutto il personale, sia dei magistrati che amministrativo, e si stanno iniziando ad inserire 

in TIAP alcuni fascicoli a titolo sperimentale. E’ stato, inoltre, realizzato un gruppo di 

lavoro composto dai magrif e da personale amministrativo delle Procure del distretto per 

realizzare un titolario TIAP comune, agevolando così la consultazione informatica dei 

fascicoli, garantendo uniformità a livello distrettuale”. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Fra le diverse attività poste in essere con la finalità di migliorare l’efficienza 

dell’Ufficio, il Procuratore della Repubblica ha evidenziato le seguenti: 

1) Monitoraggio dei procedimenti   
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Al fine di favorire l’abbattimento delle pendenze dal giugno del 2017 è stato 

avviato un costane monitoraggio delle assegnazioni e delle definizioni dei procedimenti a 

ciascun magistrato, provvedendosi ne contempo ad interventi di ridistribuzione dei ruoli 

che apparivano disomogenei:  “Con ordini di servizio si è seguita l’attività dei Colleghi e i 

numeri delle nuove assegnazioni in modo da ottenere una tendenziale parificazioni di 

queste ultime che consentisse a tutti di avere dei ruoli complessivamente omogenei e, 

quindi, una situazione di lavoro verificabile e omogenea, almeno in termini numerici. Il 

risultato, come è possibile accertare dall’esame delle statistiche comparate, ha portato al 

positivo risultato di una attività non solo numericamente affrontabile, ma anche tale da 

non creare difformità tra le assegnazione, nonostante la partecipazione di ciascun 

sostituto a più gruppi di lavoro che, di per se, propongono entrate diversificate in termini 

numerici”. 

2) Rapporti tra la DDA e le Procura circondariali del Veneto 

Su richiesta del Procuratore Generale è stato predisposto il 1.10.2019 un 

protocollo finalizzato a favorire una maggiore e più puntuale collaborazione tra gli Uffici 

nelle tematiche di competenza distrettuali e di comunicazione alla DDA dei cd. reati 

“spia”. Come evidenziato dal Capo dell’Ufficio nella relazione preliminare, detto intervento 

ha consentito di superare “la precedente “difficoltà” di rendere partecipe la Procura 

distrettuale delle indagini che, pur correttamente trattenute per competenza dalle 

procure circondariali, evidenziavano elementi di interesse o comunque spunti per 

approfondimenti in ordine alla criminalità organizzata. La sottoscrizione, ma soprattutto 

la concreta successiva attività di continua informazione che ne è conseguita, ha 

sicuramente contribuito all’ottenimento dei positivi risultati a cui è giunta la DDA …, 

creando anche un positivo rapporto tra i colleghi del distretto”.  

3) Consulenti tecnici medico-legali 

Risultati significativi sono stati conseguiti a seguito dell’accordo del 2.3.2018 con 

l’Istituto di Medicina legale dell’Università degli Studi di Padova, d’intesa con il quale è 

organizzato un turno di reperibilità anche notturno di medici legali attraverso il quale, in 

maniera automatica e con compensi standardizzati, ciascun magistrato può ottenere 

l’immediata disponibilità di un professionista sia per le urgenze del turno esterno che per 

le ordinarie attività di consulenza  nel corso delle indagini preliminari: “Questa 

organizzazione, che naturalmente non vincola la scelta di ulteriori o diverse 

professionalità qualora il magistrato lo ritenga necessario, ha consentito di rendere più 

fluida l’attività dei Colleghi e di ottenere una turnazione automatica senza la 

concentrazione, anche involontaria, delle consulenze in capo a pochi soggetti, come 

richiesto dalle circolari del CSM in tema di incarichi”.    

4) Certificazione ai sensi dell’art. 335 cpp. 
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Il protocollo d’intesa stipulato con l’Ordine degli Avvocati in data 19 giugno 2020 

avente ad oggetto la gestione informatica delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p. e rilascio 

delle richieste e decreti di archiviazione con accesso al portale predisposto da 

Servicematica s.r.l. nonché trasmissione a mezzo pec, ha consentito di ridurre 

sensibilmente i tempi di risposta dell’Ufficio nel rilascio delle certificazioni, con importanti 

conseguenze sull’effettività del diritto alla difesa. L’obiettivo è stato realizzato 

predisponendo un programma informatico che consente la velocizzazione degli 

adempimenti in capo al Registro Generale, la immediata ricezione degli atti e, 

l’annullamento del carico delle pendenze che si era creato nel periodo di assenza del 

personale dovuto alla pandemia. 

5) Certificazioni relative agli incidenti stradali  

È stato inoltre realizzato un significativo snellimento dell’iter procedurale 

finalizzato al rilascio di informazioni e/o di copia degli atti ai sensi degli artt. 116 c.p.p. e 

21 co. VI del regolamento di esecuzione del codice della strada. In particolare come 

rappresentato dal Procuratore della Repubblica, “le richieste che pervenivano in Procura, 

soprattutto per poter depositare gli atti alle compagnie assicuratrici a fini risarcitori, 

avevano un riscontro che giungeva anche ad un mese dal momento della richiesta.  Per 

superare questi obiettivi ritardi, con ordine di servizio, le Forze di Polizia, salvo le ipotesi 

più gravi (incidenti mortali o con feriti con prognosi riservata) sono state autorizzate in 

via preventiva, e quindi senza specifico nulla – osta della Procura della Repubblica, al 

rilascio, ad istanza di parte (soggetti coinvolti e/o loro delegati, difensori, esponenti delle 

compagnie di assicurazioni o loro delegati) di copia degli atti di polizia giudiziaria che 

descrivono le modalità dell’incidente (relazione sulla dinamica, rilievi a schizzi 

planimetrici, documentazione foto grafica e videoregistrata) e delle dichiarazioni dei 

soggetti coinvolti e dei terzi, esclusi gli atti di contestazione di violazione di norme del 

codice della strada. Solo per le ipotesi di complessità e/o gravità della concreta 

fattispecie la polizia giudiziaria chiede un previo nulla osta del magistrato titolare del 

procedimento astenendosi, solo in tali casi, al rilascio delle richieste copie. Il tal modo si 

è raggiunto l’obiettivo di una immediata risposta alle necessità dell’utenza e nel 

contempo di alleggerire i compiti del registro generale”. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 
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21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a 

irregolarità eliminate anche e solo parzialmente dopo l’accesso in sede; per le altre 

irregolarità non eliminate, reiterate ovvero eventualmente riscontrate anche nel corso 

della presente ispezione e oggetto di rilievi o di prescrizioni/raccomandazioni si rimanda 

alla parte riservata della relazione ispettiva. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

1. PERSONALE Il tesserino ha solo la foto del dipendente in 

quanto viene rilasciato al solo personale in 

servizio presso la Procura per la sicurezza; 

sarebbe necessario integrarlo con l’indicazione 

dell’Ufficio e il nominativo o un codice 

Sì (all’esterno degli uffici è, di norma esposto un 

cartello riportante il nominativo e la qualifica degli 

impiegati che la  occupano) 

2. SPESE DI 

GIUSTIZIA 

  

2.a. Spese pagate 

dell’Erario 

L’ufficio effettua al beneficiario la comunicazione 

dei decreti di liquidazione delle spettanze agli 

ausiliari del magistrato mentre non effettua alle 

parti la comunicazione dei decreti di liquidazione 

Sì 

 

 

 Rilevato che il pagamento delle spese di 

pubblicazione è stato disposto con decreto di 

pagamento firmato dal P.M. 

Sì 

 L’Ufficio nel caso di pura e semplice trascrizione 

dei nastri utilizzati per la documentazione di atti 

processuali di cui agli art. 134 e segg. c.p.p., ha 

erroneamente considerato i compensi ripetibili 

Sì 

 Si è riscontrato un caso di liquidazione oltre i 

termini di decadenza ex art. 71 T.U.S.G. 

Sì 

 

 Non appare opportuno svolgere e compiere atti 

che comportino spese a seguito di iscrizione a 

Mod. 45 

Sì 

2.c. Ufficio del 

funzionario delegato 

 

 

Il funzionari delegato prima di ordinare la spesa 

non acquisisce la necessaria documentazione per 

il controllo cartolare e per l’eventuale controllo di 

merito della Ragioneria e non allega in copia 

conforme gli atti del sottofascicolo delle spese di 

giustizia, si limita ad allegare il solo modello di 

liquidazione 

Sì 

 

 Non viene inviato il prescritto Mod. 21 di avviso di 

pagamento al beneficiario 

Sì 

 Il funzionario delegato non ha ancora attuato la 

procedura per il pagamento telematico che 

permette di eliminare la produzione di documenti 

cartacei 

Sì 

 L’ufficio si è limitato ad obliterare la 

documentazione relativa ai capitoli di spesa in 

gestione, formando dei plichi sigillati conservati in 

archivio unicamente nei casi in cui l’anno rientri 

nel programma di campionamento della 

Ragioneria 

Sì (informatizzazione della procedura mediante 

applicativo SICOGE) 

3. CASELLARIO 

GIUDIZIALE 

Non è stata intrapresa dall’ufficio alcuna attività in 

attuazione dell’iniziativa “lotta agli sprechi”, 

oggetto della circolare 5 settembre 2006 n. 

23950…”Dematerializzazione” 

Parzialmente (eseguita in ordine alle schede non 

migrate in SIC- in corso di ispezione costituita 

nuova commissione) 

 

 

Non viene annotata l’avvenuta riscossione 

dell’imposta di bollo sulla richiesta che rimane 

all’ufficio 

Sì 
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5. SERVIZIO 

AUTOMEZZI 

Sono stati inoltrati non sempre tempestivamente 

alla competente articolazione del Ministero della 

Giustizia i fogli notizie semestrali 

Sì 

6. COSE 
SEQUESTRATE 

  

6.a. Affidate in 

custodia a terzi 

Non compilate nel periodo le rassegne annuali 

delle cose in sequestro 

Parzialmente sanato 

6.b. Fondo Unico di 

Giustizia 

Il registro non è corredato da rubrica Rilievo non attuale con uso di SICP 

 Alla fine dell’anno non è mai stata redatta la 

pendenza 

Parzialmente sanato 

 All’interno del fascicolo processuale non è stato 

inserito l’elenco aggiornato delle cose sequestrate 

con l’annotazione delle risorse affluite al FUG 

Sanato 

 

SERVIZI PENALI 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

1. INDAGINI 

 PRELIMINARI 

 

1.d. Denunce e altri 

documenti anonimi 

Il registro è stato tenuto su supporto informatico… 

l’ufficio non ha fatto le stampe dei singoli anni. 

Non sono state compilate le rassegne annuali 

delle pendenze 

 

 

 

SANATO 

4. MISURE DI 

PREVENZIONE 

Non redatte le pendenze ai fine anno SANATO 

5. ROGATORIE Il registro mod. 39 e mod. 40 non sono corredati 

dalla prescritta rubrica 

PARZIALMENTE SANATO 

 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Quanto alla Procura della Repubblica di Venezia, ribadendo quanto rappresentato 

nelle singole partizioni della presente relazione, si evidenzia quanto segue. 

Con riguardo al personale va evidenziato che al momento dell’ispezione il 

personale di magistratura presentava scoperture pari a n. 3 unità sulle 22 previste in 

pianta organica, pari complessivamente al 15,4% (totale unità di personale effettivo). La 

scopertura dell’Ufficio, pari al 28,23% per quanto concerne il personale amministrativo, 

risulta certamente aggravata dalla prolungata assenza del dirigente amministrativo e 

dall’elevata carenza delle figure direttive e di coordinamento (pari al 100% per il 

dirigente, 60% dei funzionari giudiziari) le quali dovrebbero svolgere funzione di 

interfaccia e raccordo tra le segreterie (ove si registra una scopertura del 38,9% nella 

figura dei cancellieri) ed essere punto di riferimento del Procuratore della Repubblica 

nella gestione dell’Ufficio. Le assenze extra-feriali sono state, complessivamente, n. 8021 

giorni, con una perdita annua media di n. 1604,8 giorni lavorativi. Rapportando tale 

valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che 

l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 6,4 unità di personale. Rispetto 

al periodo di interesse della precedente ispezione la pianta organica della magistratura 

togata ha visto un aumento percentuale delle scoperture dal 9,1% al 15,4%, mentre la 
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scopertura della pianta organica del personale amministrativo è aumentata dal 27,6% al 

28,3%.  

Il numero dei dipendenti non è apparso, quindi, adeguato al carico di lavoro 

dell’Ufficio sebbene la verifica dei servizi amministrativi, civili e penali, abbia evidenziato 

una oculata gestione delle unità amministrative in organico. 

Con riferimento alla organizzazione e alla distribuzione del personale 

amministrativo, occorre evidenziare che le criticità riscontrate presso la Procura della 

Repubblica di Venezia risentono della carenza di personale, soprattutto nelle qualifiche 

apicali, direttore e funzionari giudiziari, nonché della carenza di direttive specifiche che 

gestiscano le relazioni tra un servizio e l’altro, tra un’area e un’altra dell’Ufficio, così da 

creare un difetto di contatto e di coordinamento tra le varie funzioni/settori dell’ufficio. In 

tal senso è, ad esempio, stato osservato un lacunoso flusso comunicativo tra segreterie 

penali e responsabile del servizio nella gestione dei beni in sequestro presso terzi; 

analoghe criticità anche nel flusso comunicativo tra segreterie penali e l’ufficio spese di 

giustizia incaricato della formazione del “foglio delle notizie” e della liquidazione delle 

spese di beni sequestrati in custodia presso terzi. 

Altra criticità è emersa nel settore delle rilevazioni statistiche e della qualità dei 

dati. Il personale in servizio presso le segreterie penali, infatti, in considerazione della 

carenza d’organico, è, in taluni casi, assegnato a più servizi anche non omogenei, e non 

riesce con costanza a curare la qualità dell’aggiornamento dei dati. 

La mancata estrazione della rassegna a fine di ciascun anno e la mancata 

ricognizione materiale delle pendenze incidono sulla corretta tenuta del registro della 

cognizione penale (falsi pendenti, falsi definiti, procedimenti intestati a magistrati non più 

in servizio, procedimenti non rinvenuti) e non consentono l’estrazione di statistiche 

precise (cfr. circolare ministeriale DAG dell’11/11/2016)  

In ordine all’andamento dell’attività dei magistrati nel quinquennio di interesse, si 

osserva che l’Ufficio ha adeguatamente fronteggiato le sopravvenienze e sensibilmente 

ridotto l’arretrato; la capacità dell’Ufficio si è manifestata nell’area dei procedimenti mod. 

21 (noti) e 21bis (noti Giudice di Pace), nella quale la riduzione dell’arretrato è stata 

notevole, rispettivamente pari a -41,6% e -89,2%. Ottima la performance anche nei 

procedimenti mod. 45 (fatti non costituenti notizie di reato) con una riduzione pari a -

78,3% delle pendenze, mentre, è stato registrato un aumento solo nelle aree dei 

procedimenti iscritti nel mod. 44 (3,5%) nonché delle misure di prevenzione (69%).  

Sono apparsi soddisfacenti i tempi di definizione dei procedimenti contro “Noti”, 

mentre non sono apparsi sempre solleciti i tempi di definizione dei procedimenti in 

materia di applicazione delle misure di prevenzione.  
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Quanto alle spese non sono state segnalate anomalie meritevoli di 

approfondimento o di autonoma segnalazione all’esito dell’attività ispettiva e 

dell’istruttoria svolta. 

Il livello di informatizzazione è apparso, nel complesso, soddisfacente sotto il 

profilo dei programmi utilizzati e dell’assistenza tecnica; è regolarmente in uso SNT; non 

sono comunque emerse gravi criticità in ordine all’utilizzo del Sistema NT e ai registri 

informatici. 

Va dato atto, infine, che, nel corso dell’accesso, tutto il personale ha offerto una 

costante collaborazione, mostrando disponibilità e capacità di cogliere le indicazioni della 

delegazione ispettiva. 
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